
 

02/08/2013



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

02/08/2013

Pagina I

Fiesole

02/08/2013 p. 19 Camerata.: «Giù le mani dalla Cardiologia»Nazione Firenze 1

02/08/2013 p. 19 Fiesole: bicimondiale, via Duprè chiusa per lavoriNazione Firenze 2

09/08/2013 p. 29 Ricci e la conquista dell'ex impero cineseMondo 3



APPELLO DEL COMITATO IN DIFESA DELL'OSPEDALE, RACCOLTE 6M1 FIRME

girata: «Giù le mani dalla Cardiologia»
"CON l'occasione delle ferie spe-
riamo che non ci siano ulteriori
sorprese da parte dell'Azienda sa-
nitaria fiorentina". E' l'augurio
del Comitato "Difesa ospedale di
Camerata" che, forte di oltre 6mi-
la firme, segnala come il progressi-
vo smantellamento dell'unico pre-
sidio sanitario di riferimento per
i fiesolani vada avanti. Il tutto nel-
la più assoluta mancanza di infor-
mazione per i cittadini. Così dopo

la chiusura di Radiologia attuata
nella scorsa primavera, il Comita-
to ha predisposto un nuovo comu-
nicato con l'intento di non abbas-
sare la guardia. Nel documento si
evidenzia anche come, nonostan-
te le promesse, il servizio di Ra-
diologia non sia stato neppure ria-
perto nel presidio di via d'Annun-
zio, così come era stato previsto
dall'Asl . «Non hanno avuto nes-
sun seguito nemmeno le assicura-

zioni sul potenziamento del labo-
ratorio di ecografia , che è sottouti-
lizzato nonostante ci sia un'appa-
recchiatura da 150mila euro - pro-
segue il presidente del Comitato,
Ulivi - A questo punto speriamo
che si salvi almeno il prezioso ser-
vizio di Cardiologia , ancora oggi
presente a Camerata e di ottima
qualità, sia pure menomato della
Radiologia».

D.G.
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CAUSA LAVORI, lunedì 5 agosto dalle 8 alle 18 sarà chiusa al transito
veicolare via Dupré nel tratto che da piazza Mino arriva al parcheggio
sotto al cimitero. L'intervento interessa il risanamento delle
pavimentazioni stradali in vista dei Mondiali di ciclismo.

Fiesole Pagina 2



Imprenditori 2 Lo stile fiorentino che ha sedotto Pechino e Shanghai

R icci e la conqu ista
de ll 'ex impero cinese

1 nome, Stefano Ricci , che evoca
quello del grande gesuita Matteo Ricci

pioniere delle missioni in Cina, deve
aver ispirato il viaggio. Chissà. Di certo
Stefano Ricci già nel 1992 decise di
volare fino a Pechino per capire quel
nuovo mercato che negli anni Novanta
era appena agli inizi del boom. «Partì
con un amico cinese, che vive negli Usa,
deciso a impadronirsi delle logiche del
commercio di lusso nell'ex impero. E
rimase colpito dalla velocità con la quale
camminavano i cinesi», ricorda il figlio

Niccolò , 36 anni, che assieme al fratello
Filippo (30, direttore artistico) ora ha il
timone di ad dell'azienda fondata dal
padre con la madre Claudia : «Avevo tre
mesi quando i miei genitori iniziarono
l'avventura, selezionando i migliori
tessuti per cravatte». Erano gli anni
Settanta e di lì a poco sarebbero stati
presentati al mercato, in occasione di
Pitti Uomo, i primi «nodi» firmati
Stefano Ricci. Così è cominciata
l'avventura, continuata poi negli anni
Ottanta ampliando la produzione alla
camiceria e sviluppando nuovi mercati.
La Cina in primis: «Tutti, negli anni
Novanta, volavano a Est per produrre a
basso costo, in controtendenza abbiamo
deciso invece di scommettere su

un'operazione retail. All'inizio avevamo
appena una manciata di clienti, poi
complice il boom cinese il business è
lievitato», spiega Ricci. E adesso le
vetrine del brand fiorentino si aprono
nella lussuosa hall del Ritz Carlton di
Shanghai. «Quello è stato uno dei primi
spazi di shopping che abbiamo aperto
nel mondo: e pensare che dove oggi c'è
lo store c'era un tempo il deposito
bagagli dell'hotel», aggiunge. «Proprio
in Cina, per fine anno, contiamo di
totalizzare dieci negozi: abbiamo appena
inaugurato il secondo flagship a
Pechino».
Oggi nel mondo sono 32 le boutique
monomarca, che diventeranno 40 entro a
fine anno. Tra queste, vetrine a Firenze,
Milano, Parigi, Montecarlo, Vienna, St.
Moritz, New York, Beverly Hills, Doha,
Dubai, Kiev e appunto Shanghai. «E
stiamo aprendo i secondi monomarca
nelle principali città internazionali, come
Mosca e Pechino, e nei prossimi mesi a
San Pietroburgo, Baku, Xi'an e Macao».
India? «Ci stiamo lavorando: apriremo
dentro all'hotel Taj di Mumbai, senza
dimenticare comunque un altro nostro
storico mercato, come quello Usa».
Ricci jr non a caso si è fatto le ossa in
Neiman Marcus a Dallas prima di

4 mila ....................... ...................................: ..
Nuova generazione Niccolò Ricci `9 milioni

i multibrand Morellato , con il fratello Filippo guida l'azienda di euro di fatturato nel 2012
anche in mercati a rischio omonima fondata dal padre Stefano per la maison toscana
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entrare nell'azienda di famiglia.
Come cambia la moda che guarda a
Oriente? Come, in altre parole, si
conquista il consumatore di lusso
orientale? «Il consumatore di prodotti di
lusso, di alta gamma, cinese è un vero e
proprio cultore del prodotto. Non
pongono in genere limiti di prezzo,
purché la qualità del capo sia fuori
discussione. E non amano il logo, non
più». Già, la quasi snobistica distanza
dai loghi, troppo facile sinonimo di
lusso, dei nuovi ricchi cinesi. Che ora
inseguono un lusso più sobrio e meno
strillato. «Esattamente».
Chiuso il bilancio 2012 con un fatturato
consolidato di 88,7 milioni di euro, un
incremento rispetto al 2011 del 55%
(ebitda di 21 milioni), la società
fiorentina, con lo stabilimento sulle
colline di Fiesole, realizza l'intera
produzione esclusivamente in Italia e
offre occupazione a oltre 250 persone
in Italia cui si aggiungono 110
dipendenti nel mondo (boutique)
con un indotto di 500 professionalità
sul territorio nazionale.
«Negli ultimi diciotto mesi la Stefano
Ricci ha assunto in Italia 90 dipendenti»,
aggiunge Ricci. In piena crisi, in
controtendenza. «La spiegazione è
semplice: per soddisfare un consumatore
esigente come quello cinese serve
qualità senza condizioni, e per certe
lavorazioni, queste eccellenze produttive
possono essere assicurate solo gestendo
in casa la lavorazione. E adesso la stessa
cura sarà dedicata al settore luxury
yacht, ultima declinazione della nostra
attività di arredo d'interni, già presentata
con l'architetto Luca Dini a Montecarlo,
Miami e Sanya». Enrica Roddolo

Yacht La nuova sfida
dell'azienda fiorentina
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