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VIII Conviviale Rotaract Club Bergamo - 28 marzo 2008
Relatore: Filippo Castelli
Tema: “Gli outlet della moda:”
Presiede la riunione il Presidente Simone Giudici.
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Giorgio Berner – Rosalba Teso Scaccabarozzi con ospite
Ospiti dei soci:
Chiara Bonassoli - Valentina Bonassoli - Marco Marotta - Lorenzo Porro –
Iolanda Ronco Aspiranti:
Andrea Mora

Serata molto interessante quella che ha visto come ospite Filippo Cavalli,
responsabile per l’apertura dei punti vendita monomarca di Ermenegildo Zegna
Spa.
Filippo inizia la sua relazione spiegando la logica che sottintende la nascita degli
outlet, nati per smaltire le rimanenze di fine stagione delle boutique. Oggi,
invece, negli outlet si possono trovare non solo gli “scarti” e i resi delle boutique,
ma sempre più spesso le collezioni di stagione o, anche, collezioni create

appositamente questa tipologia di punti vendita. Sono molti i brand che
producono collezioni destinate agli outlet con prezzi ribassati rispetto a quelli
destinati alla vendita nei negozi.
Un altro particolare fondamentale e che è stato alla base della nascita degli outlet
è legato al fatto che la creazione di un outlet ha anche un’impostazione
“immobiliare”. Determinante è infatti la scelta del terreno su cui fare sorgere il
centro: questo deve essere in una zona facilmente raggiungibile, ben servito da
mezzi di comunicazione ed essere un appezzamento di grandi dimensioni.
Affinché un outlet sia di successo è necessario attirare all’interno di questa realtà
brand diversi per prezzo, target di clientela e tipologia di prodotto. Spesso la
gestione di un outlet è affidata a una società specializzata nel settore, diversa da
quella che ha edificato il centro. Alla società di gestione spetta il compito di
valorizzare l’outlet, recuperare i brand migliori e farlo diventare un centro di
successo per il costruttore e per i brand che hanno aperto i loro negozi.
Non tutti i brand sono però interessati ad aprire punti vendita in un outlet:
alcuni considerano l’outlet non adatto al proprio target di clientela e considerano
una strategia vincente solo quella di aprire punti vendita monomarca nei centri
delle principali città.
Filippo sottolinea che negli ultimi anni molti brand, tra i quali Zegna, stanno
investendo ingenti risorse per aprire punti vendita all’interno degli aeroporti
internazionali. In questi luoghi è notevole l’afflusso quotidiano di passeggeri e,
per questo motivo, i volumi di un punto vendita sito all’interno di un aeroporto
di media importanza risultano essere molto simili a quelli di un punto vendita
sito in un outlet ben organizzato. Zegna, conclude Filippo, sta anche pensando
alla possibilità di dotare i punti vendita aperti negli aeroporti di un servizio “su
misura”, per sfruttare maggiormente la clientela costituita da business man
pendolari che settimanalmente usano l’aereo per raggiungere la sede delle
proprie aziende.

Comunicazioni della Segreteria

•

Sono in vendita le cravatte realizzate per il Quarantesimo del Club
(prezzo 30,00 Euro). Il ricavato è totalmente devoluto alle Azioni Sociali
del Club.
Per gli acquisti rivolgersi a Giancarlo o Davide.

•

Da sabato 7 a sabato 14 giugno si svolgerà il Camp dell’ Amicizia.
Domenica 8 e martedì 10 saranno le giornate che il nostro Club dovrà
organizzare. Pertanto… tenetevi liberi!
Maggiori dettagli in seguito.
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•

Domenica 13 aprile si terrà una vendita di torte a Lecco a favore del
Camp dell’Amicizia.
Tutti siamo invitati a produrre delle fantastiche torte!
Contattare Davide o Veronica per il necessario e la logistica.

•

Concerti per il 40°
Come sapete quest’anno il Rotaract celebra i suoi primi 40 anni dalla sua
fondazione. Oltre al nostro club, celebrano i 40 anni i Club di Como,
Milano e Monza.
Per festeggiare degnamente questo traguardo il Rotaract Club Como, il
Rotaract Club Milano e il nostro Club hanno deciso di organizzare una
serie di concerti da regalare alle rispettive città e che si svolgeranno
proprio nelle piazze delle stesse città.
Ecco le date dei concerti:
Rotaract Club Milano: 12 aprile
Rotaract Club Como: 20 aprile
Il nostro concerto si svolgerà sabato 10 maggio e vedrà coinvolti i
ragazzi dell’Istituto Musicale Donizetti. SIAMO TUTTI INVITATI A
PARTECIPARE.

Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 14 aprile 2008
Ore 12:45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore dott. Mario Comana, sul tema: “ La tutela del risparmio
tra crisi dei mercati e innovazione legislativa”.
Lunedì 21 aprile 2008
Ore 20,00 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore il p.i. Stefano Civettini, socio del Rotare Club Bergamo
Nord, sul tema: “L’ulcera di Buruli, “la malattia misteriosa”: un
intervento concreto per combatterla ed il programma del Rotary”.
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Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 14 aprile 2008
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel.
Relatore dott. Anna Maria Crotti,
dell’Ufficio Regionale Scolastico.

“Progetto

Intercultura”

Lunedì 21 aprile 2008
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel
Relatore dott. Pietro Macconi, “Come sta la Sanità in Lombardia”.
Lunedì 28 aprile 2008
Ore 20:00 presso il Ristorante “La Caprese”.
Cena di metà Primavera.

Rotare Club Sarnico e Valle Cavallina
Venerdì 11 aprile 2008
Ore 20:00 presso Golf Club “La Rossera”.
Serata della caccia a scopo benefico.
Lunedì 21 aprile 2008
Ore 20:00 presso Golf Club “la Rossera”.
I ragazzi del Rotaract Club Bergamo relazioneranno riguardo le
loro attività e i prossimi festeggiamenti dei 40 anni di fondazione.

Lunedì 28 aprile 2008
Ore 20:00 presso Golf Club “La Rossera”.
Relatore Alberto Canziani, “La nuova cardiochirurgia italiana e le
iniziative internazionali”.

Programma del Distretto e di altri Rotaract

Rotaract Club Como
Domenica 20 aprile 2008
Ore 20:00 presso il Teatro Sociale di Como
Concerto per il 40° del Club
Ospite il violoncellista Giovanni Collima.
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Rotaract Club Milano
Sabato 12 aprile 2008
Ore 21:00 presso la Basilica di Sant’Ambrogio
Concerto per il 40° del club.

Distretto
Domenica 20 aprile 2008
Ore 15:00 presso la Sala Bianca della Società del Casino
VIII Assembrea Distrettuale

Programma del Club

Venerdì 18 aprile 2008
Conviviale in interclub con il Rotaract Bergamo Città Alta
Ore 20,30 presso il Ristorante “La Marianna”
Relatore dott. Giuseppe Remuzzi, Research Coordinator Istituto
Mario Negri

Sabato 10 maggio 2008
Ore16:00 a Bergamo
Concerto per il 40°del Rotaract Club Bergamo

Venerdì 16 maggio 2008
Ore 20,00 presso Villa Moroni – Stezzano (Bg)
Serata di gala.
Festeggiamenti per il 40° anniversario della nascita del Club.

Domenica 22 giugno 2008
Ore 20:30 presso il Roof Garden- Hotel S. Marco
Cerimonia del passaggio delle consegne.
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