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l suo blog, come narrano gli annali, è partito 
dal sofà di casa, a Notting Hill, nel 2007. Oggi Imran Amed, 39 
anni, è una star di Internet: il suo The business of Fashion - Bof per 
gli addetti ai lavori - ha un’audience di 2 milioni sui social me-
dia, a caccia di news, immagini e analisi - gratuite - del mondo 
della moda. Con BoF Careers ha creato - con successo - un mar-
ketplace per talenti dedicati alla moda. Nel 2011 il mensile GQ 
Uk lo ha inserito nella top list dei 100 uomini più influenti 
in Gran Bretagna. A lui, che di autorevolezza se ne intende, 
abbiamo chiesto come essere “influential” e come vede la 
Moda in Rete.

Come influenza  il web la creatività, non solo nella Moda?
Prima di tutto, Internet fornisce opportunità di connessione. 
Un tempo c’era l’idea delle città viste come capitali creative, 

ACCORdING tO POPUlAR legend, Imran Amed started 
his blog from the comfort of his sofa, at home in Notting 
Hill, in 2007. today Amed, 39, is a star Internet entrepre-
neur: his The Business of fashion (Bof) has an audience of 2mil-
lion across multiple social platforms, hunting for news, ima-
ges and analysis (all free) from the world of fashion. With 
BoF Careers he has successfully created a marketplace for 
fashion talents. In 2011 he made the GQ UK list of the 100 
most influential men in Great Britain. We caught up with 
Amed and asked him how one gets to become an influencer 
and what he thinks of on-line fashion. 

Beyond fashion, how does the web influence creativity?
First of all the Internet provides opportunities to connect. Once 
there was this idea of cities as creative capitals - Paris, lon-
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Parigi, londra, tokio, New York. E i giovani pensavano di 
andare in questi centri per diventare parte di una comunità, 
per sviluppare idee e pensieri. Nei secoli ci sono stati diversi 
movimenti creativi, per esempio il Rinascimento. Che però, in 
genere, vedevano le persone sempre nello stesso posto. Oggi 
con Internet non è più così. Ora si può stare a Kansas City, 
nelle Filippine o in India e avere la possibilità di connettersi 
con altre persone. Entrare in contatto sui social media e creare 
una community. Su Instagram, su tumblr o sui blog. Questo 
probabilmente è l’aspetto più importante.

E la seconda?
l’ispirazione e le idee. Internet accresce l’ispirazione. In Rete 
circolano le idee, la conoscenza, le risorse. Non è più necessa-
rio recarsi in una biblioteca per leggere, trovare spunti, fonti, 
dati e informazioni. tutto ciò è on line. Ci trovi la più grande 
enciclopedia che esista. Al top della comunità ci sono le ri-
sorse. Quindi Internet mette in collegamento le persone, ma 
connette anche le persone ai contenuti.

In futuro come sarà?
Penso sia davvero difficile dirlo. dieci anni fa non avevamo mini-
mamente idea di quello che sarebbe successo oggi. Quando mi 
si chiede di guardare al futuro rispondo che è impossibile. l’u-
nica cosa che possiamo immaginare, guardando come vanno le 
cose, è che la connettività certamente accelererà ulteriormente. 

E per quanto riguarda i mercati?
È altrettanto probabile immaginare che ci saranno ulteriori svi-
luppi sul fronte della creatività e dei nuovi mercati. 

Come si diventa autorevoli sul web?
la cosa più importante è essere unici. Quando si hanno milioni 
di risorse, di contenuti, di media, può essere noioso, perché ci 
sono un sacco di informazioni, e ovunque sono le stesse news, 
le stesse immagini, le stesse idee. Come emergere? Adottando 
un modo diverso di pensare, un altrettanto originale modo 
di affrontare un problema, scegliendo un’immagine differente. 
Così la voce unica si staglia. Se il tuo punto di vista, il tuo 
immaginario sono qualcosa di speciale, che non è facile da 
replicare, allora diventi autorevole. 

Come vede il rapporto tra la Rete e l’industria del fashion in Italia?
difficile generalizzare. Anche nel mercato italiano ci sono dei 
pionieri e non. Per esempio, Federico Marchetti che nel 2000 ha 
creato Yoox è stato sicuramente un pioniere nell’adozione della 
tecnologia e nel coglierne la sua forza. Quando dolce & Gabba-
na posizionavano i blogger nel front row hanno certamente dato 
un bel segnale al mondo, mostrando quanto fossero importanti 
le nuove tecnologie. Poi però la tecnologia va adottata, bisogna 
intuire che cosa Internet potenzialmente può fare/rappresen-
tare per il nostro business e cambiare. In Italia, ma lo stesso 
vale per il resto del mondo, in molti dopo un esordio brillante 
hanno tirato il freno. È come se la tecnologia fosse qualcosa 

don, tokyo, New York - and young people wanted to go to 
these places to become part of a community, to develop ideas 
and thoughts. Over the centuries, there have been many dif-
ferent creative movements, for example the Renaissance. But 
these were mostly localized. today, with the Internet this is 
no longer the case. You can be in Kansas City, the Philippines 
or India and have the possibility to connect with other peo-
ple. You can connect with people on social media and create 
a community - on Instagram, on tumblr or on blogs. And 
this is probably the most important aspect. 

What else?
Inspiration and ideas. the Internet nurtures inspiration. On the 
web ideas, knowledge and resources circulate. You don’t have 
to go to a library anymore to read, find ideas, sources, data and 
information. All of this is on line, where you can find the biggest 
encyclopedia in the world. At the top of the community there 
are the resources. So the Internet connects people to people as 
well as connecting people to contents. 

How will it look in the future?
It’s really hard to say. ten years ago we didn’t have the slightest 
idea what the world would look like today. When I’m asked to 
look into a crystal ball I say that it’s impossible. the only thing 
we can imagine, seeing how things are going today, is that con-
nectivity will accelerate further. 

And as regards the markets? 
It is likely that there will be other developments in terms of 
creativity and new markets. 

How does one become an influencer on the web?
the most important thing is to be unique. When you have mil-
lions of resources, contents and media, it can become boring 
because there’s too much information and everywhere you come 
across the same news, images, ideas. How do you stand out? By 
adopting a different way of thinking, using an equally original 
way of dealing with problems, picking a different image. In this 
way, the unique voice stands out. If your point of view, your way 
of looking at things is something different, not easy to replicate, 
then you become influential. 

How do you see the relationship between the Web and the fashion 
industry in Italy?
It’s difficult to generalize. Even in the Italian market there are 
pioneers and followers. For example, Federico Marchetti, who 
created Yoox in 2000, was certainly a pioneer in the adoption of 
technology and in channeling its power. When dolce and Gab-
bana put bloggers in the front row they certainly sent a powerful 
message about their faith in new technologies. But then techno-
logy needs to be adopted; we have to understand the Internet’s 
potential use for our business and change accordingly. In Italy 
- but the same is true for the rest of the world - many started off 
brilliantly but then pulled on the breaks. It’s as if technology 
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Per essere autorevoli bisogna essere unici. Anche sul web
To be influential you need to be unique. Also on the web
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da mettere in vetrina, ma senza comprenderne le potenzialità 
e, quindi, senza svilupparla.

Che cosa suggerisce al mondo fashion?
Il mio consiglio ai brand è di aprire le porte alle tecnologia 
come parte fondamentale del business, perché l’unica certezza 
è che tutto cambia. Essa deve avere un posto nel board di ogni 
azienda, come le risorse umane, il marketing eccetera. Non può 
essere messa all’angolo, o relegata alle forze più giovani perché 
queste sono in grado di capirla. Ogni azienda deve avere al pari 
di un chief executive officer o di un chief financial officer anche 
un chief technology officer. Viviamo in un nuovo mondo dove 
c’è competizione nei cambiamenti e nell’innovazione. Ed è da 
qui che per le aziende hanno origine le opportunità di business. 
Se non si è consapevoli, o interessati o aperti, queste occasioni 
andranno perse a vantaggio, ovviamente, dei competitor. Realtà 
come Yoox o net-a-porter sono state in grado di coglierle tempo 
fa e ora sono due grandi player.

Dove deve andare una griffe alla ricerca di nuovi clienti?
dagli Stati Uniti ci sono segnali importanti di ripresa. I con-
sumatori americani sono tornati a spendere. Ma sul lungo ter-
mine i nuovi vanno cercati in Asia. Qui la difficoltà è che ogni 
mercato è diverso dall’altro, più che nei Paesi occidentali. Ci 
sono diversi livelli di sofisticazione, di percezione del lusso, dei 
brand. Quello che noto è che molti gruppi stanno adottando le 
stesse compagne pubblicitarie, le stesse strategie per conquistare 
i nuovi mercati, ma così non funziona. 

Spunti per avere successo?
Serve un approccio globale, ma allo stesso tempo locale. Perché 
ogni mercato è diverso dagli altri. Certo si può aprire lo stes-
so negozio in Bond Street, a Sidney, in via Montenapoleone: 
lo store è identico ma i consumatori sono differenti. E come 
tali vanno interpretati. Bisogna localizzare per avere successo. 
Eppoi occorre essere aperti al cambiamento: è la chiave del 
successo. Con un occhio particolare alla clientela. Ci sono mar-
chi, come Hermès, che restano focalizzati su mercati di nicchia. 
Altri, come Chanel, dior, Vuitton, che puntano anche su una 
clientela più vasta. Per esempio, accanto a una borsa Chanel da 
migliaia di euro, ci si può comprare anche un rossetto a 20 euro. 
Entrambe le due strategie possono funzionare. 

Nel mondo fashion, che cosa cambia per i buyer?
Anche loro non sfuggono alla rivoluzione digitale. Il marketing, 
la comunicazione, l’e-commerce sono destinati a nuove imple-
mentazioni. la tecnologia porta nuove opportunità. Ci sono un 
paio di start-up che stanno lavorando sul concetto di showroom 
virtuale e credo che da qui verranno delle sorprese. Pensare che 
si possa trotterellare per il mondo, a qualunque livello, non è più 
sostenibile. Invece di scapicollarsi da un aeroporto all’altro per 
una sfilata basterà andare sul web. Anche all’interno dell’indu-
stria del fashion ci sarà un processo di ottimizzazione.

were something you put in your shop window without under-
standing its potential and, therefore, without developing it. 

What should the fashion world do?
My advice is to open the doors to technology, treat it like a fun-
damental part of the business, because the only certain thing is 
that everything is always changing. Every company should have 
a board member charged with technology, much as there are 
board members responsible for human resources and marke-
ting. It can’t be left to itself or relegated to the younger employees 
only because these are the ones who understand it best. All com-
panies should have a chief technology officer much like they 
have a Ceo or Cfo. We live in a new world where change and 
innovation are competitive drivers. And this is where companies 
can find business opportunities. If you aren’t aware or open, these 
opportunities will be lost to you and - obviously - benefit your 
competitors. Companies like Yoox and net-a-porter successfully 
grabbed these opportunities and now they are two large players. 

Where should fashion brands search for new customers?
America is showing encouraging signs of recovery with consu-
mers starting to spend again. But in the long term, new custom-
ers will increasingly be found in Asia. Here the problem is that 
each market is different from the other, with the differences more 
marked than in the West. there are different levels of sophistica-
tion, of perceptions of luxury and brands. What I have seen is 
that many companies are adopting the same advertising cam-
paigns and strategies to conquer new ones, but this doesn’t work.

Any tips for being successful?
You need a global approach that is at the same time local, be-
cause every market is different from the others. You can see the 
same store in Bond Street, in Sydney, in via Montenapoleone: 
the store is identical, but the consumers are different and they 
need to be interpreted in a different manner. You have to localize 
to be successful and then you need to be open to change: this is 
the key to success. Above all, you have to take care of your cu-
stomers. there are brands, like Hermès, which remain focused 
on niche markets. Others, like Chanel, dior and Vuitton seek 
a broader customer base. For example, next to a Chanel bag 
costing thousands of euros, you can also buy a 20-euro lipstick. 
Both strategies can work. 

In the fashion world, what is changing for buyers?
Buyers, also, cannot escape the digital revolution. Marketing, 
communications and e-commerce are destined to broaden their 
scope. technology brings new opportunities. there are a couple 
of start-ups that are working on a concept virtual showroom and 
I think this will generate some interesting surprises. to continue 
thinking that we can hop around the world, at any level, is no 
longer sustainable. Instead of rushing from one airport to ano-
ther to catch fashions shows, all one has to do is go on the web. 
Even the fashion industry will undergo an optimization process. 
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Le Maison devono aprire le porte alla tecnologia e darle un posto nel board 
Brands should open the door to technology and give it a seat on the board


