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L’
i m p r e n d i t o r e
napoletano Sal-
vatore Decristo-
faro è noto sul
mercato inter-
nazionale come

il Re della sneaker, divenuta a
tutti gli effetti un must have del
guardaroba, femminile e ma-
schile, immancabile negli street
style più fashion. Insomma, la
sneaker è un vero e proprio ac-
cessorio cult, che stagione dopo
stagione si arricchisce di detta-
gli, materiali, forme. Una su
tutte, proprio quella De Cristo-
faro, limited edition, per i parti-
colari di lusso che la caratteriz-
zano. Materiali hi-tech, tecnolo-
gie all'avanguardia attuate gra-
zie a macchinari innovativi,
linee, colori e accessori che la
rendono unica nel suo genere e
destinata ad un cliente sofisti-
cato e amante del bello assoluto.
Salvatore Decristofaro è un at-
tento ricercatore del dettaglio
unico, come le scarpe realizzate
per la prima volta sul mercato
con diamanti veri, o dipinte a
mano da designer napoletani. È
questa sua unicità nello stile che
lo porta ad essere riferimento
per gli stilisti internazionali più
affermati, che affidano a lui la
realizzazione della linea spor-
tiva di scarpe. La sua azienda è
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la punta di diamante dell'imprenditoria campana, perchè da più
di un ventennio è la prescelta in tutta Italia per la realizzazione
delle linee sportive dai più famosi brand di lusso internazionali. I
due grandi edifici siti a Carinaro si sono arricchiti quest'anno di
un nuovo sito di produzione con un conseguente incremento di
forza lavoro nella misura del 50%, con personale giovane ed inte-
ramente formato nella scuola
di formazione voluta da De Cri-
stofaro all'interno dell'azienda. 
Un piccolo microcosmo i cui
principi cardine sono qualità,
innovazione e servizi interni,
in cui sono dislocati uffici iper-
moderni e funzionali dove i di-
pendenti godono di benefits a
360°: dalla mensa, alla pale-
stra per l'ora di pausa. E sotto
gli uffici, un cuore che pulsa: la
fabbrica dove 380 operai se-
guono personalmente i procedi-
menti di lavorazione della scarpa, dalla tomaia, all'inscatola-
mento. Per questa estate Salvatore Decristofaro ha realizzato
sneaker in pregiato vitello, con materiali tecnici all'avanguardia
e suole extralight: texture materiche che rendono la scarpa super
leggera e comodissima, che sorprende al tatto e alla vista perché
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sempre più hi-tech. I colori sono
chiari e naturali, arricchiti della
tendenza più hot della stagione:
il dettaglio fluo sui bordi della
"linguetta" e sul collo scarpa. Con
la loro silhouette pulita e super
basic, hanno tutte le caratteristi-
che per diventare un must have

da indossare con tutto: dalla tuta
allo smoking. Ed è questo lo
scopo dell'imprenditore napole-
tano, che vive il suo lavoro come
una sfida, lanciando sul mercato
veri e propri oggetti di culto, per
soddisfare il suo più intimo
istinto di superare i limiti del suo
estro creativo, bramoso sempre
di nuovi traguardi. “Ogni mia
scelta è dettata dalla determina-
zione di tradurre in realtà ciò che
immagino”. È così che Decristo-
faro descrive la sua strategia vin-
cente. .
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