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a
prire venti nuovi negozi monomarca
a gestione diretta in pochi mesi so-
prattutto all’estero, partendo da Spa-
gna, Regno Unito, Russia, Cina e
Hong Kong. Twinset, marchio di
moda femminile che fa interamente

capo al fondo statunitense Carlyle, intende svilup-
parsi in particolare oltreconfine, dove ha un ambi-
zioso piano di crescita. L’obiettivo è infatti quello di
portare la quota di fatturato relativa alle esporta-
zioni dall’attuale 45% al 50% entro il 2020 e di incre-
mentare il giro d’affari complessivo fino a 300 milioni
di euro nei prossimi cinque anni. L’amministratore
delegato Alessandro Varisco, con un passato in Mo-
schino, ha le idee chiare. Per questo motivo ha deciso
di lanciare il nuovo brand Twinset Milano, la linea
principale, richiamando l’identità italiana del mar-
chio attraverso il legame con il capoluogo meneghino
– città simbolo della moda e punto di riferimento per
lo stile globale – e rilanciandolo sui mercati interna-
zionali. “Un marchio caratterizzato da uno stile fem-
minile, sensuale e bohemienne – spiega la società –
basato sull’espressione del life-style delle donne con-

temporanee. Oggi Twinset Milano avvia un nuovo
corso e, forte di un modello di business omnichannel,
proietta la sua essenza verso un’estensione sempre
più globale a partire dalla recente nomina dei nuovi
direttori creativi alla guida del brand”, l’inglese Lara
Davis, con un’esperienza maturata in Chloé, e l’ame-
ricano Bill Shapiro, anche lui con un passato in Mo-
schino. Una svolta non solo creativa con l’arrivo dei
due stilisti, quindi. “Abbiamo formato e scelto questa
coppia per dare una visione più ampia all’orizzonte
stilistico della griffe, oltre che un cotè più internazio-
nale”, tiene a precisare Varisco.
Twinset è stata senza un direttore creativo dallo
scorso mese di aprile, da quando cioè Simona Bar-
bieri, fondatrice e guida stilistica del brand, è uscita
a seguito della cessione dell’ultimo 10% del capitale
a Carlyle, che è arrivata così a detenere il 100% delle
azioni. Barbieri, assieme al marito Tiziano Sgarbi,
ha fondato l’azienda a Carpi, in provincia di Modena,
nel 1987. Le collezioni, inizialmente focalizzate sulla
maglieria di ricerca, si sono ampliate negli anni fino
a offrire un total look donna e bambina, abbiglia-
mento e accessori. Il gusto atemporale e romantica-
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mente femminile del brand oggi è declinato in tutte
le linee: dalla main collection Twinset Milano alla
My Twin Twinset dedicata a denimwear e casual-
wear sia per donna che per uomo, da U&B Twinset
per underwear e beachwear alle collezioni kids e
home.
Nel mese di luglio del 2012 il pacchetto di maggio-
ranza della società è stato acquisito dal fondo a stelle
e strisce tramite un’operazione di leverage buy out.
Tre anni dopo, proprio con l’obiettivo di far ulterior-
mente crescere il business a livello internazionale,
l’azienda ha varato un riassetto organizzativo chia-
mando alla guida Varisco. Twinset oggi conta due
sedi: quella centrale, insieme con lo stabilimento di
produzione, è ancora a Carpi in un complesso archi-
tettonico avveniristico di 16mila metri quadrati pro-
gettato dallo studio di architettura Bp Architects,
mentre quella di Milano con annesso showroom è
ubicata in posizione strategica nella centrale via Sir-
tori 32.

Presente in 86 Paesi nel mondo e con mille dipen-
denti diretti, la società vanta un fatturato 2017 di
245 milioni di euro – in crescita rispetto ai 243 mi-
lioni del 2016 e dei 237 milioni del 2015 – realizzato
per il 65% attraverso una distribuzione che conta
5.500 punti vendita tra multibrand retailers e fran-
chisee, di cui duemila in Italia. La rete al dettaglio,
destinata a superare quest’anno le cento “vetrine”,
conta attualmente 82 punti vendita (di cui 34 al-
l’estero) tra monomarca e outlet in gestione diretta
nelle principali capitali dello shopping internazio-
nale, tra cui Milano, Roma, Barcellona, Mosca e Pa-
rigi, cui si è aggiunta l’apertura del nuovo flagship
store di New York nel quartiere di Soho. A breve, in
primavera, sarà la volta della boutique di Londra.
“Vogliamo essere un brand sempre più globale – ri-
marca Varisco – e per questo intendiamo crescere
all’estero puntando sul retail con la previsione di
aprire nel primo semestre di quest’anno venti nuovi
negozi diretti essenzialmente oltre confine in Spa-
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“
“

Un marchio caratterizzato da uno stile femminile, sensuale e
bohemienne, basato sull’espressione del life-style delle donne
contemporanee. Oggi Twinset Milano avvia un nuovo corso e 

proietta la sua essenza verso un’estensione sempre più globale.

“

Vogliamo essere un brand sempre
più globale . Oltre che agli Stati
Uniti dove a novembre abbiamo

inaugurato un nuovo flagship store a New
York – aggiunge il manager – la nostra linea
espansionistica guarda all’Europa dove presi-
diamo già la Germania, la Spagna e il Belgio.
Abbiamo in programma una nuova
boutique a Londra che aprirà i battenti
in King’s Road a maggio.

“

gna, in Russia, mercato in cui ab-
biamo già salde radici, ma anche in
Cina e a Hong Kong per una distribu-
zione sempre più capillare nel segno
di una nuova immagine coerente che
possa veicolare in modo efficace, con
un modello omnicanale, sia nello shop
online che nei punti vendita fisici, il
linguaggio del brand. Oltre che agli
Stati Uniti dove a novembre abbiamo
inaugurato un nuovo flagship store a
New York – aggiunge il manager – la
nostra linea espansionistica guarda
all’Europa dove presidiamo già la
Germania, la Spagna e il Belgio. Ab-
biamo in programma una nuova bou-
tique a Londra che aprirà i battenti in
King’s Road a maggio”.
Secondo l’amministratore delegato, il
piano di nuove aperture si giustifica
così: “Il retail sta attraversando una
fase molto interessante. L’e-commerce
non può mancare e il nostro funziona
molto bene, assorbe già il 4% delle
vendite. Però è l’esperienza fisica a
rafforzare brand e immagine. Dob-
biamo tutti comprendere che non si
vende più solo un prodotto, ma uno
stile. Non si mostra o consiglia un
look, bensì uno stile. In negozio non si
soddisfa un’esigenza, si offre un’espe-
rienza. Umana, calorosa, che fa venir
voglia di tornare. La distribuzione
wholesale è stata strategica per la cre-
scita di Twinset, ma l’evoluzione na-
turale sta nel concentrarsi, specie in
Italia, sui monomarca, dove possiamo
dare un’idea più completa del mondo
Twinset allargato agli accessori”.
Sul fronte dei numeri, “nel 2017 cre-
sciamo a una cifra nei ricavi – osserva
Varisco – e abbiamo migliorato di
molto la redditività lorda. Siamo
sopra i budget per la stagione prima-
vera-estate 2018 e con il fondo condi-
vidiamo un progetto di crescita del
brand che non significa solo vendere
di più. Migliorando l’efficienza di tanti
processi aziendali abbiamo recuperato
margini da investire in qualità dei
prodotti e delle materie prime, senza
sostanzialmente ritoccare i prezzi. Un
esempio sono le stampe per camicie e
vestiti della nuova collezione: per la
prima volta sono in esclusiva per
Twinset, una scelta di solito fatta solo
dai marchi del lusso”. 
L’azienda non è la sola nel portafoglio
di Carlyle. In Europa il fondo ha già
acquisito Golden Goose Deluxe
Brand, marchio rilevato un anno fa, e
Hunkemöller, che seguono il prece-
dente investimento in Moncler..


