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100% italiano: a Parigi le Bon Marché sceglie il made in 
Italy
Dal 6 settembre al 20 ottobre Le Bon Marché Rive Gauche e La Grande Épicerie raccontano l'essenza dell'italianità in Francia. Ospite d'onore la fondatrice di Wait and See Uberta Zambeletti che con un'intervista esclusiva ci racconta la sua visione del Bel Paese
di  STELLA ROMOLI ( H T T P : / / W W W . I O D O N N A . I T / A U T H O R / S T E L L A R O M O L I / )
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1 100 mq di italianità racchiusi nello spazio che Le Bon Marché Rive Gauche e La Grande Épicerie
Paese dal 6 settembre fino al 20 ottobre. Un luogo per raccontarne la vera essenza

Da Nord a Sud il made in Italy va in scena con l’esibizione La Famiglia attraverso una 
tra vari settori. Con una fascia di prezzi che copre tutte le tasche e prodotti che per la maggior parte sono disponibili 
per la prima volta a Parigi e addirittura in Francia.
Moda, cibo, sport e complementi d’arredo sono le quattro macro aree sviluppate in modo trasversale nell
In continuo dialogo tra di loro avvolgono lo spettatore attraverso colori, stoffe, profumi e aromi che interpretano 
secondo il know how locale la nostra cultura artigianale e imprenditoriale.
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Gli iconici cucchiaini vintage incisi con i messaggi positivi di Wait and See
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che fanno parte de “La Famiglia” Le Bon Marché
Un capitolo importante è proprio quello legato al fashion business. Tanti i nomi di spicco e le maison che 
parteciperanno: da Borsalino a Invicta, da Delfina Delettrez a Au Jour Le Jour
apposta per l’occasione. Come la blogger Chiara Ferragni che ha realizzato una capsule 
scarpe e gadget vari, o Agnona che apre pop up shop con un’esclusiva edizione di pull 
Ma il cuore pulsante della mostra è il grande spazio di 40 mq dedicato all’universo di 
milanese fondato nel 2010. La fondatrice Uberta Zambeletti è stata una pioniera di stile nella città meneghina. 
capi unici e speciali sono i protagonisti della sua boutique in Via Santa Marta dove si può trovare di tutto, purchè 
coniughi estetica e positività. Un posto speciale e accogliente pensato per strappare sorrisi e che ci ricorda che “la vita e 
bella”.
Per l’occasione l’abbiamo intervistata.
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Come è nata l’idea di Wait and See? E qual’è la formula che lo rende unico?
«Dopo tanti anni come consulente e Creative Director per vari brand e aziende nel settore moda mi sono accorta che 
mancava un negozio che avesse i seguenti parametri: una ricerca estesa e approfondita a livello mondiale di brand di 
nicchia, un prezzo medio sotto i  €200 (con un range che parte da €1 e non supera €800), una scelta che possa 
accontentare le donne dai 18 agli 80 anni per ogni occasione d’uso e un contenitore che offrisse l’accoglienza gioiosa di 
una dimora con uno staff molto dedito al customer care».
Tra i best seller di Wait and See ci sono braccialetti e cucchiaini che ti ricordano quanto “sei amata” e che “va tutto 
bene”. Qual’è il segreto del tuo ottimismo?
«Ho una filosofia di vita profondamente ancorata nel concetto del coraggio, della gratitudine, dell’accettazione della 



consequenzialità degli accadimenti, il tutto legato dalla convinzione che tutto succeda per un motivo ben preciso, nello 
scopo di imparare strada facendo per renderci persone migliori e quindi più propense a regalare gioia e positività. Il 
tutto condito con un forte senso di avventura ed ironia».
Proponi oggetti speciali che provengono da tutto il mondo: vai a cercarli in prima persona?
«Si! La mia ricerca è inesorabile e  puntigliosa».
3 elementi che rendono la tua boutique inconfondibilmente italiana.
«Il calore del luogo e dello staff, il buon umore trasmesso attraverso i pezzi proposti ed il visual merchandising. Ritengo 
che la qualità (della vita stessa) non sia legata al lusso, ma piuttosto alla bellezza».
Collabori spesso con realtà italiane? Pensi che abbiano una visione ancora competitiva rispetto al mercato globale? 
«Amo follemente il mio paese ed è con gioia dunque che collaboro da sempre anche con realtà nostrane. Constato con 
entusiasmo che anche grazie alla ‘crisi’ si è verificato un grande risveglio e una grinta nuova».
Un consiglio per i giovani creativi italiani.
«Ragazzi credete in voi, abbiate coraggio, ma badate bene a non intraprendere un percorso senza aver prima ben 
studiato le necessità del mercato e fatto i conti in maniera accurata. La passione e la ragione devono sempre essere in 
equilibrio per una riuscita ottimale».
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and See in vendita per “La Famiglia” di Le Bon Marché Rive Gauche e La Grande Épicerie
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