Versace diventa americana,
raggiunto accordo con Michael Kors

di Federica Gagliardi
Accordo raggiunto tra Michael Kors e Versace spa. Il gruppo americano
di abbigliamento ha raggiunto un’intesa con la società fondata da
Gianni Versace per rilevarne il controllo. Dopo la firma dei documenti
è attesa l’ufficializzazione, stasera o domani al più tardi. Nel
frattempo Versace “non può confermare nulla“.Dopo aver recentemente
acquistato il marchio di scarpe di lusso Jimmy Choo per 1,2 miliardi
di dollari, Michael Kors punta con decisione a diventare un polo
internazionale del lusso attirando nella sua orbita uno dei marchi
italiani che più hanno rappresentato la moda italiana nel mondo, anche
dopo la morte tragica del suo fondatore, ucciso a colpi di pistola a
Miami nel 1997.
Stando all’accordo, la famiglia Versace, che attraverso la holding
Givi ha l’80% della società, manterrà un ruolo di minoranza in
azienda. Esce invece il fondo Blackstone che dal 2014 deteneva il 20%
del capitale. Il valore della operazione sarebbe valutato in una cifra
prossima ai 2 miliardi di dollari.

La Casa della Medusa è nata
ufficialmente nel 1978 dal sodalizio tra Gianni Versace e il fratello
Santo. Ma forse era nata ancora prima, durante l’infanzia a Reggio
Calabria di Gianni che il mestiere dello stilista l’aveva appreso
usando ago e filo nella sartoria della madre. Poi, col trasferimento a
Milano, erano arrivati anni di successi.
L’apice negli anni ’90, immortalato dagli scatti
fotografi del mondo: Richard Avedon, Helmut Newton e
soprattutto portato in passerella dalle modelle,
divennero ‘top model’: Cindy Crawford, Carla Bruni,
Claudia Schiffer o Helena Christensen.

Nel

dei più grandi
Herbie Ritts. Ma
che con Gianni
Naomi Campbell,

luglio del 1997 il dramma: Gianni

Versace venne ucciso nella sua villa sul lungomare di Miami Beach da
Andrew Cunanan, un “serial killer” responsabile di altri quattro
omicidi. Da quel momento la società Versace spa è passata nelle mani
dei fratelli: Santo, presidente col 30% della holding di controllo,
Donatella che di Versace è stato dopo la morte del fratello la anima
creativa, al 20% della holding, e la figlia di Donatella, Allegra
Versace Beck che ha eredito dallo zio il 50%.
Negli anni successivi alla morte del fondatore la Versace è andata in
sofferenza, ma grazie al piano di rilancio portato avanti dall’allora
Ceo Gian Giacomo Ferraris il marchio si è risollevato, ed è arrivato
il nuovo socio di minoranza Blackstone. I segni di miglioramento alla
fine sono arrivati. Versace l’anno scorso ha registrato ricavi per 668
milioni di euro, ritornando in utile per quasi 15 milioni, dopo la
precedente una perdita di 7,9 milioni nel 2016.

Di tutto di più
Renzi : “ non facciamo le leggi ad personam”.
Solo ad “ cazzum de cane ”.

Comunque ha fatto più vittime Monti con la sua politica, che non i 3
terroristi nella redazione del giornale satirico francese.

Lui sterile, lei va a messa e rimane incinta.
Precisamente in che posizione l’ hanno messa…?!?!?!

Salvini : “ Il Papa sbaglia a dialogare con l’Islam”.

Lo ha detto quello che dialoga con Borghezio.

Giuliano Ferrara : “ questa è una guerra Santa contro l’Occidente, e
chi lo nega è un coglione”.
…Di tutta la frase, coglione è l’unica cosa sensata che ha detto…!!!!

Vuoi far crollare qualcuno?
Affidati alla ditta che ha costruito il ponte inaugurato a Dicembre e
crollato a Gennaio. Attacco terroristico in Italia.
Santanchè :” voglio pubblicare Charlie Hebdo in Italia”
E che bisogno c’è in Italia siamo pieni di caricature di politici?!?!?

Finito l’incubo terrorismo in Francia, presi i terroristi
dell’attentato alla redazione di Charlie Hebdo. Ovviamente senza
considerare Carla Bruni in concerto.

Taranto: “ Carabinieri arrestano 5 ufficiali di Marina, imponevano
pizzo agli imprenditori”.
Siamo passati da “ Ufficiale e Gentiluomo” a “Ufficiale e Delinquente
”.

Atto terroristico a Taranto.
Al Bano in concerto all’ Orfeo.

Di tutto e di più…

L’ex primo ministro francese Nicholas Sarkozy vuole tornare in
politica, la moglie Carla Bruni, contraria, gliene canta quattro :”
num me rompè er cà”.

Marò, malore per La Torre, il ministro Pinotti in India.
Qualcuno spieghi alla ministra che c’è bisogno di un medico, non del
colpo di grazia.

L’ ex-presidente della Camera dei Deputati, Bertinotti:” non sono
comunista, mi disegnano così”.
Si vabbè, adesso pure che Borghezio è intelligente e Cicciolina la
Vergine Maria…

Renzi agli italiani: “ ci sto mettendo la faccia”.
Gli italiani a Renzi “ e noi il culo”
Variante – Renzi agli italiani, :” ci sto mettendo la faccia”.
E mica è colpa nostra se hai la faccia come il culo.

La giornalista Paola Ferrari prende la conduzione dalla “Domenica

Sportiva”
Emergenza RAI a Milano: persi 100 posti di lavoro tra truccatori,
intonachisti e pittori….

A Catania, un medico ha lavorato 15 giorni in 9 anni.
Lo sospettavo, lo vedevo troppo su Facebook.

Belen, ancora un selfie hot su Instagram.
Perché, esiste qualcuno che l’ha vista vestita..?!?!

Messico, ha 122 anni ed è la donna più vecchia del mondo.
Allora è proprio vero che chi si fa i cazzi suoi campa cent’anni….

Antonio Razzi e Matteo Salvini z in missione in Korea del Nord.
No, dico, Razzi e Salvini, scemo e più scemo, cos’era, la fiera
internazionale degli idioti…?!?!
Variant:- Razzi e Salvini in missione in Korea del Nord.
Uh madonna, e tra tutti i politici che abbiamo non c’erano due più
intellig…. No, scusate, ho sbagliato battuta.
Variante bis: Renzi e Salvini in missione in Korea del Nord… fortuna

che almeno lì non li conosce nessuno.

Renzi offre il gelato ai giornalisti.
E c….zi

amari agli italiani.

Variante: Renzi offre il gelato ai giornalisti… e cetrioli agli
italiani.
Anche italiani arruolati tra i jihadisti.
…dopo l’uscita del nuovo album di Gigi D’Alessio…

David Whitloch, lo scienziato che non si fa la doccia da oltre 12
anni.
Cavolo, non sapevo di avere tanti scienziati per amici….

Vescovo di Taranto:” dopo un anno su Ilva tutto fermo”
Eh no Monsignore, la devo contraddire, tutto fermo, tranne le
neoplasie !!!!

Disegnata la mappa del piacere femminile.
Via Condotti a Roma, via Montenapoleone a

Milano !!!!

Renzi :” vedo l’ talia fra 10 anni”.
Adesso capisco perché mia mamma sta mettendo i soldi da parte per
l’acquisto di un barcone…l’ho sempre detto che quella donna è avanti….

Maltempo, aerei in ritardo di 12 ore.
Ah, capisco, quindi state cercando di dirmi che senza il maltempo
sarebbero arrivati puntuali…?!?!

Riforma, Renzi presenta i “Mille giorni” del Governo e lancia il sito
per monitorare il suo operato:”Giudicatemi a Maggio del 2017”.
Tranquillo Mattè, per me sei un clown già adesso….
Ah, capisco, quindi state cercando di dirmi che senza il maltempo
sarebbero arrivati puntuali…?!?!

