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Rassegna stampa di maggio 2018

Il lusso e il made in Italy continuano ad essere protagonisti delle pagine economiche e di
lifestyle della stampa estera. Mentre le cronache dei corrispondenti si sono concentrate a
maggio sulle vicende politiche italiane, non mancano le segnalazioni dedicate ai marchi
della moda e dell'automotive di alta gamma. 

La moda – Financial Times mette sotto i riflettori Gucci che, “dopo un ritorno alla crescita
stellare” punta a “eclissare” il rivale francese Louis Vuitton (4 maggio - Gucci aims to step
into the shoes of luxury leader Louis Vuitton*). Il quotidiano britannico si dedica anche al
sempre più forte connubio fra moda e cibo, con le firme del made in Italy che fanno da
apripista al fenomeno (4 maggio - Food and fashion? How delicious). Spazio anche per un
lungo profilo  –  pubblicato  da  El  Pais  – di  Donatella  Versace la  “mamma della  moda
italiana”,  “icona di  un’epoca impossibile  da catalogare” (4 maggio -  Donatella Versace
cumple 63 años de excesos y éxitos). 

Automotive –  Per  l'automotive numerose  testate  parlano  di  Ferrari  che  vede  crescere
ulteriormente i profitti,  facendo “meglio delle aspettative” (New York Times,  3 maggio -
Ferrari  First  Quarter  Core  Earnings  Rise  13  Percent*;  Reuters,  3  maggio  -  Ferrari  first-
quarter core earnings rise 13 percent). Inoltre – spiega  Bloomberg – la casa di Maranello
registra un così alto apprezzamento per i  propri  modelli,  da aver già venduto tutte le
vetture che verranno prodotte nel 2019; un risultato che spinge le azioni “verso un nuovo
record” in Borsa (3 maggio -  Ferrari Supercars Are So Hot That They're Sold Out Into
2019).  Bloomberg,  poi, parla dei nuovi piani del gruppo  FCA, che concentrerà in Italia la
produzione di alta gamma (18 maggio - Fiat CEO Thinks Big in New Manufacturing Plan
for Italy), mentre Frankfurter Allgemeine Zeitung visita i cantieri navali Sanlorenzo “leader
nella progettazione e costruzione di yacht” (22 maggio - Meer, Luft, mehr Loft)
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