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Se il ministero
ignora le regole

STEFANOMERLINI

L
, ULTIMA volta che un cospi-

cuo aumento del contri-
buto del ministero dello

spettacolo ad una istituzione
fiorentina provocò uno scanda-
lo, fu nel 1949: quando, dopo i
trenta milioni di lire spesi dal
Teatro Comunale per produrre
in Boboli il "Troilo e Cressida" di
Visconti e Zeffirelli , fu necessa-
rio un intervento straordinario
del ministero per raddrizzare il
bilancio del nostro Teatro. Oggi,
siamo costretti a prendere posi-
zione sulla triplicazione del con-
tributo ministeriale all'orche-
stra da camera del maestro Lan-
zetta; orchestra che, sia detto
con tutto il rispetto, produce
musica di caratura e di qualità
assai diversa da quella che per
tanti anni ha caratterizzato que-
sta città . Nella quale, malgrado
situazioni , anche gravi , di crisi,
dal Maggio alla Scuola di musica
di Fiesole , dall'orchestra della
Toscana agli Amici della musi-
ca, la musica di qualità è stata
sempre posta al centro della cul-
tura cittadina, fino a definirne,
per tanti aspetti, la sua identità:
almeno quella contemporanea.
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SE IL MINISTERO
IGNORALEREGOLE

A MUSICA eseguita dal vivo diviene,
tuttavia , anchespettacoloedègiusto
he rispetto ad essa i contributi pub-

blici, previsti dall'art . 9 della Costituzio-
ne, siano soggetti ad alcune regole. Rego-
le che sono cambiate nel tempo ma che
debbono, o dovrebbero, tenere insieme
parametri assai diversi: la qualità delle
esecuzioni , senza la quale non esiste quel-
la "educazione musicale dellacollettività"
(così l'art. 3 della legge n . 367 del 1996)
che giustifica ed impone l'intervento
pubblico; la capacità delle istituzioni mu-
sicali di coinvolgere effettivamente lacol-
lettività nella attività artistica che esse
svolgono; la "formazione professionale
dei quadri artistici "; infine, la efficienza
dell'attività svolta, misurata in termini di
spettatori , numero degli spettacoli, equi-
librio dei bilanci e così via. Di fronte a que-
sto quadro , la vicenda della triplicazione,
in un solo anno , dei contributi ad un'or-
chestra che svolge una lodevole attività
prevalentemente rivolta a soddisfare
quella richiesta di musica che proviene
dal turismo fiorentino , provoca perples-
sità . Se è vero che fra i parametri sopra ri-
cordati, la qualità è senz'altro quello più
opinabile , è anche vero che essa può esse-
re dedotta anche da altri dati : la stabilità
di un'orchestra ; la presenza di una reale
formazione professionale dei quadri arti-
stici; larispondenzafraquellaformazione
e la programmazione eseguita, che deve

essere valutata anche in rapporto a quel-
la "educazione musicale dellacollettività"
che presuppone un rapporto costante fra
la programmazione ed una collettività so-
stanzialmente stabile ed identificabile
nella quale non dovrebbero rientrare sol-
tanto gli spettatori, più o meno occasio-
nali, che pagano un biglietto ma, ad esem-
pio, i giovani e le scuole. Da questo punto
di vista, quando un'orchestra si struttura
su un organico su chiamata e basa le sue
esecuzioni "su due brevi prove', quell'or-
chestra può contribuire, forse, come dice
il maestro Lanzetta, alla crescita della oc-
cupazione dei giovani musicisti italiani e
toscani, ma non contribuisce a quella loro
crescita professionale che apparesempre
più necessaria di fronte ai processi di glo-
balizzazione culturale in atto. Di fronte a
queste situazioni il ministero dei beni cul-
turali sembra ignorare le regole sul finan-
ziamento delle attivitàculturali. Invece di
verificare davvero la presenza della qua-
lità accanto ai criteri quantitativi delle
istituzioni musicaliedi accertarsi delleca-
pacità formative delle orchestre formate
prevalentemente da giovani musicisti, i
ministri ed i loro funzionari si dedicano al-
la individuazione di formule come quelle
dell' "indicatore iesimo per la definizione
del valore dimensionale" che sono già og-
getto di studi e seminari per chiarirne il
contenuto. Così, è vero, si favorisce la oc-
cupazione: non dei musicisti ma dei fun-
zionari e dei legulei.
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Ricci raddoppia alle Caldine
«Ce lo chiede il mercato»
Oltre 1120°ó di crescita, ecco il nuovo stabilimento

FIESOLE Il sistema Italia è in cri-
si, ma chi esporta, e soprattutto
chi esporta qualità, vede salire
il proprio fatturato. Così, un
marchio del lusso come Stefa-
no Ricci, grazie all'impennata
delle vendite, ora annuncia
(«ce lo chiede il mercato») un
ampliamento di 2.500 metri
quadrati dello stabilimento di
Caldine, a Fiesole, dove quasi
quattro anni fa aveva inaugura-
to i primi 2.000 metri di atélier.

Dall'inizio del 2011, Caldine è
diventata il polo di produzione
più importante del marchio: ci

155
La previsione
dei ricavi
peri 12014, con

oltre 20 milioni

di incremento

1 milioni
di euro di ricavi
nei primi
sei mesi

del 2014

430
I dipendenti
della azienda
di Stefano Ricci,

di cui 100

lavorano

alle Caldine

lavora un centinaio di dipen-
denti, che produce sciarpe,
foulard, fibbie, cinture e gioiel-
li, oltre alle celebri cravatte di
seta. Il gruppo nei primi sei
mesi del 2014 ha realizzato 73,5
milioni di euro di ricavi, se-
gnando un +21% rispetto allo
stesso periodo del 2013. Senza
contare che nel biennio 2012-
2013 aveva già raddoppiato il
proprio fatturato. La Stefano
Ricci «mantiene un trend di
sviluppo elevato e guarda alla
chiusura dell'esercizio 2014
con una prospettiva di ricavi tra

15o e 155 milioni (133 a fine
2013) - spiega in una nota l'Ad
Niccolò Ricci - stiamo rispet-
tando le previsioni di crescita».

A trainarla crescita sono il
mercato cinese, con un +19,7%,
e quello statunitense, +12,5%;
ma a sorprendere è soprattutto
il mercato russo, che mostra un
segno positivo (+2,2%) malgra-
do le tensioni politiche e il re-
cente embargo imposto dal
presidente Vladimir Putin.
L'azienda, che esporta l'85% dei
propri capi d'abbigliamento,
concentra in Italia l'intera pro-
duzione e dà lavoro a 430 di-
pendenti: «Il manifatturiero è
al centro della nostra strategia,
con la ricerca delle migliori
performance sartoriali e arti-
gianali - spiega Stefano Ricci
- perché siamo convinti da
sempre che la grande forza del
"fatto in Italia" stia anche nel
valore delle maestranze».

Giulio Gori

Stefano Ricci con i figli Filippo e Niccolò
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Moda
Ricci, ricavi a 73 milioni in crescita del 21%
Dopo aver più che raddoppiato il fatturato nel biennio 2012-2013,
la casa di moda Stefano Ricci ha chiuso la semestrale con 73,5
milioni di euro di ricavi con un incremento del 21 % rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso . II gruppo fiorentino, con 430
dipendenti e 42 negozi in tutto il mondo, amplierà gli spazi produttivi
nello stabilimento di Fiesole su ulteriori 2.500 metri quadrati dove si
concentreranno tutte le lavorazioni della pelletteria.
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Bilanci

Stefano Ricci,
fatturato a +21 %
II brand fiorentino cresce nel semestre
e vede quota 150 milioni di euro nel 2014
E intanto amplia la fabbrica di Fiesole,
mentre continua a studiare l'Ipo. Cario Gioia

tesano Ricci
si avvicina al-
a quotazione

continuando
a crescere a doppia ci-
fra percentuale. Il brand
fiorentino che realiz-
za all'estero l'85% del
proprio fatturato e i cui
clienti sono per il 97%
stranieri, ha infatti chiu-
so il primo semestre
dell'anno con ricavi consolidati per 73,5 milioni di euro, in crescita del
21 % rispetto allo stesso periodo del 2013, mantenendo l'elevata reddi-
tività che caratterizza i conti della maison, cioé un'incidenza del 25%
dell'ebitda sul fatturato (in linea con l'anno precedente). La prospetti-
va per l'intero esercizio è ora quella di superare quota 150 milioni di
euro, il livello che esattamente un anno fa Niccolò Ricci , figlio del fon-
datore e ceo dell'azienda, aveva indicato come il traguardo che avrebbe
reso appetibile la società agli investitori, ipotizzando per il 2015 il col-
locamento (vedere MFF del 16 ottobre 2013). Le vendite peraltro sono
risultate particolarmente brillanti se confrontate con il rallentamento co-
rale della maggior parte dei luxury brands, nonché con le difficoltà del
mercato cinese, che nel 2014 si è rivelato molto più avaro di soddisfa-
zioni del passato per questa fascia di prodotti occidentali, mentre Stefano
Ricci ha segnato una progressione a parità di perimetro del 19,7%, por-
tando al 26,7% l'incidenza della Greater China sui conti del marchio.
Anche nell'area Cis (le repubbliche ex sovietiche) la maison fiorentina,
è riuscita a chiudere il semestre con un segno positivo (+2,2%), mentre
il mercato statuniotense ha segnato +13,6%). Per governare la cresci-
ta l'azienda ha annunciato che amplierà gli spazi produttivi di Fiesole
(Firenze) con una nuova area di 2.500 metri quadrati, destinata alla pel-
letteria. (riproduzione riservata)
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Stefano Ricci, fatturato
verso 155 mi lioni (+17%)
FIRENZE

di Silvia Pieraccini

Si avvia a chiudere un altro anno d'oro la
maison di moda maschile Stefano Ricci,
che dribbla il rallentamento dei consumi
nei Paesi colpiti da crisi geopolitiche e rac-
coglie i frutti di una strategia coerente nel
tempo: rimanere focalizzati sul top di gam-
ma al 100% made in Italy e proiettarsi so-
prattutto sui mercati internazionali che og-
gi danno l'85% dei ricavi, e addirittura il
97% se si considerano i clienti stranieri che
comprano il marchio in Italia.

Nei primi sei mesi dell'anno l'azienda fio-
rentina fondata e guidata da Stefano Ricci ha
messo a segno una crescita del 21% a 73,5 mi-
lioni di fatturato, con la prospettiva di toccare
i 150-155 milioni a fine anno: rispetto al 2013
(chiuso a 133 milioni di euro con il record di
+5o%) si tratterà di un aumento del 13-17%,
fondamentale in vista dell'annunciato sbar-
co in Borsa, anche perché è confermato un
margine operativo lordo sopra il 25%.

«L'idea è consolidare la crescita con l'aper-
tura di altri dieci negozi nel mondo e poi pre-
sentarsi al mercato con le spalle più larghe
nel 2016», annuncia Niccolò Ricci, figlio di
Stefano e ad dell'azienda di famiglia. L'ulti-
ma apertura, quella del negozio di Mumbai,
200 metri quadrati nell'hotel Taj Mahal Pala-
ce, porta a 42 i monomarca, per metà di pro-
prietà (in India Stefano Ricci è stata la secon-
da azienda straniera a essere autorizzata dal
Governo a fare un investimento diretto sen-
za partner locali; in Cina ha aperto diretta-
mente ormai 22 anni fa). E proprio i Dos
all'estero saranno il driver di crescita nei pros-
simi anni: in particolare in Greater China, do-

Madeln Italy . La maison
Stefano Ricci produce solo nel
nostro Paese: gli addetti sono
300 (su un totale di 430) e sono
imminenti venti assunzioni tra
pellettieri, sarti e camiciaie

ve nel primo semestre si è registrato un
+19,7% a parità di perimetro distributivo
«mentre il comparto del lusso nel suo com-
plesso ha registrato una flessione vicina al
1o%», sottolinea l'ad; e poi in Russia e
nell'area Cis (cresciuti del 2,2% nel primo se-
mestre «pur in presenza di tensioni politiche
forti») e negli Stati Uniti (+12,5%), da sempre
mercato di forte radicamente. Del resto già
oggi il peso di queste tre aree è strategico: la
Greater China è in testa con il 26,4%, seguito
da Est Europa (13,8%) e Usa (13,6%).

La crescita andrà di pari passo al rafforza-
mento produttivo, con im investimento di
dieci milioni di euro che si aggiungono ai 20
milioni investiti negli ultimi tre anni. Le risor-
se (quasi interamente in autofinanziamento)
serviranno per ampliare lo stabilimento del-
le Caldine a Fiesole (Firenze) di 2.500 metri
quadrati e concentrare lì tutte le lavorazioni

della filiera pelle, che sul fronte del pro-
dotto sono quelle che tirano di più: scar-
pe, borse e cinture valgono ormai il 40%
del fatturato. In questo segmento la mai-
son prevede dunque l'assunzione di per-
sonale (oggi 430 dipendenti, di cui 300
in Italia): [«Tra pellettieri, sarti e cami-

ciaie avremo bisogno di una ventina di per-
sone», spiega l 'ad, che sta già formando gio-
vani da inserire nella sartoria . «L'aspetto
manifatturiero è al centro della nostra stra-
tegia - aggiunge - con la ricerca costante del-
le migliori performance sartoriali e artigia-
nali, perché siamo convinti da sempre che la
grande forza del fatto in Italia stia nel valore
delle maestranze oltre che nella creatività le-
gata al marchio». Restano per ora in stand
by le licenze di produzione : «Profumo e oc-
chiali sono assi nella manica che ci teniamo
per lo sbarco in Borsa», conclude Ricci.
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Pd `accorpato'
Nasce il circolo

Valle del Mugnone
E IN CORSO un'operazione
di razionalizzazione all'inter-
no del Partito democratico fie-
solano. I direttivi dei circoli
di Pian di S.Bartolo e di Valle
del Mugnone hanno approva-
to allunanimità l'unione del-
le due realtà, certificando la
creazione di un grande circo-
lo unico che, con=nomina-lo

`Circolo Pd Valle del
Mugnone', coprirà tutta larea
est del territorio comunale.
«Questo processo - spiegano
dalla direzione di circolo - è
iniziato due anni fa con l'ac-
corpamento fra Pian del Mu-
gnone e Caldine. Pensiamo
che questo nuovo modello,
possa rappresentare un rile-
vante e significativo esempio
per tutto il territorio fiesola-
no, indicando un percorso
che vuole trasformarsi in una
grande opportunità progettua-
le e politica per l'intera comu-
nità». Scendono dunque a cin-
que i circoli Pd: tre sono nella
Valle dell'Amo, uno nel capo-
luogo e uno, appunto, nella
valle del Mugnone.
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