
 

EMERISQUE ITALIA GROUP   -   Via Bruno Maderna, 11   -   30174 Mestre (VE)   -   Tel. +39 041 5044501 

 
 

Comunicato stampa 

 

Michael Specht, professionista esperto nel retail, entra a far parte del Emerisque Italia Group 

Specht guiderà la rapida espansione globale del portafogli brand, tra cui MCS®, Henry Cotton’s®, 

Marina Yachting® e 18CRR81Cerruti (R)1, che constano di oltre 400 punti di vendita retail. 

 

Aprile 2015, Mestre- Emerisque Group Italia (EIG) annuncia che Michael Specht, professionista 

esperto nel retail omni-canale, si è unito al Gruppo come Responsabile Globale Retail, con l’obiettivo 

di fornire la migliore offerta di capi possibile agli oltre 400 punti vendita del Gruppo, tra negozi mono-

marca a gestione diretta, in joint-venture e franchising e outlet di tutto il mondo, così come i siti di e-

commerce, che operano nel segmento del casualwear con marchi del lusso accessibile, tra cui MCS, 

Henry Cotton, Marina Yachting e la licenza 18CRR81 Cerruti. In particolare, la strategia di EIG mira 

ad ottimizzare le vendite a prezzo pieno e ad incrementare la fidelizzazione della clientela. Inoltre, 

nel 2015 EIG prevede di aumentare del 20% il numero totale dei negozi. 

Michael, 52 anni, apporterà in EIG competenze maturate nel corso di una carriera in cui ha ricoperto 

significativi ruoli chiave in ambito retail in società di rilevanza internazionale, tra cui Puma, ove dal 

2006 al 2009 è stato Responsabile Globale Retail con un business del valore di circa 500 milioni di 

Euro, gestendo oltre 1.580 punti vendita in tutto il mondo, tra negozi a gestione diretta e franchising, 

unitamente al canale e-commerce. Michael ha anche ricoperto la carica di Responsabile EMEA per 

gli sportwear brand di VF International, tra cui North Face, Vans, Reef e Jansport. Inoltre, è stato Vice 

President per l’Europa del gruppo mondiale specializzato nella distribuzione di articoli sportivi, 

Footlocker Inc. Le prime esperienze professionali comprendono nove anni presso una società 

tedesca attiva nella produzione di articoli in pelle a marchio proprio e conto terzi, oltre ad un incarico 

presso Orsay, catena di abbigliamento femminile. Al di fuori del settore abbigliamento, calzature e 

accessori, Specht è stato Vice President di Starbucks Coffee Company e membro del Consiglio di 

Amministrazione di L’Tur Last Minute Travel, la più grande società di viaggi last-minute in Europa. 

Specht sarà basato presso la sede di Mestre e riporterà al Consiglio di Amministrazione di EIG. La 

sua nomina conferma l'impegno del Gruppo nella costruzione di un’organizzazione focalizzata sullo 

sviluppo della rete retail, indipendente e complementare all’esistente network distributivo wholesale. 

Il team retail di EIG gestirà direttamente le relative attività dei brand di proprietà e si occuperà della 

gestione dei servizi a supporto dei negozi in joint-venture e franchising su base globale. Ulteriori passi 

in questa direzione sono state le recenti nomine dei responsabili delle diverse aree di intervento a 

livello retail, tra cui Roberto Schiavo (Factory Outlet di EIG), Remo van Es (EIG negozi a gestione 

diretta di EIG) e Alessio Scuccimarra (Retail Controller). 
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Emerisque Italia Group (EIG) fa parte del Gruppo Emerisque Brands, il maggiore gruppo di 
sportswear di lusso a prezzi accessibili con sede in Italia. EIG è stato costituito a seguito di due 
operazioni effettuate dal Gruppo Emerisque Brands nel 2013, ovvero l’acquisizione di MCS Italia SpA 
(marchio "MCS", ex Marlboro Classics), acquisito da Red and Black S.à r.l., società indirettamente 
controllata indirettamente dal fondo Permira e dalla famiglia Marzotto, e l'acquisizione dal Gruppo 
Moncler dei marchi Marina Yachting, Henry Cotton’s e Coast Weber Ahaus, unitamente alla licenza 
18CRR81 Cerruti. I marchi EIG sono distribuiti attraverso diversi canali in più di 40 Paesi in tutto il 
mondo, con oltre 400 punti vendita monomarca e siti e-commerce. Attualmente i marchi del Gruppo 
vantano un particolare radicamento in Italia, Europa Occidentale ed Orientale, Russia e Asia. 
 

 


