
H
armont & Blaine continua la
sua strategia di espansione in-
ternazionale. A rivelarlo è il
presidente Domenico Menniti,
che spiega le prossime tappe
dell'azienda del Bassotto. Dopo

aver costituito una società in Spagna, la società
made in Naples di abbigliamento upper casual
di fascia alta si rafforzerà in Francia e l'anno
venturo conquisterà gli Stati Uniti, dove entro
fine anno si insedierà con una controllata a
stelle e strisce. Sempre entro dicembre aprirà
poi la sua terza boutique nel ricco Qatar e strin-
gerà un accordo per entrare in Iran, Paese da 80
milioni di abitanti pronti ad avvicinarsi allo stile
di vita occidentale. Nel frattempo l'azienda si
prepara ai box alla corsa che partirà nel 2017,
quando il fatturato riprenderà a crescere a dop-
pia cifra percentuale. Il traguardo? La quota-
zione a Piazza Affari nel 2019.

Il Bassotto continua a crescere a livello in-
ternazionale: qual è la sua visione del
mondo che cambia?
Rispetto ad appena due anni fa il mondo è obiet-
tivamente cambiato parecchio. Al di là della dif-
ficoltà a interpretare i cambiamenti, oggi ri-
spetto al passato recente ci vengono a mancare
alcune certezze. Eccezion fatta per gli Stati
Uniti, nessun Paese dà una sufficiente tranquil-
lità agli imprenditori. Fare pianificazione azien-
dale in questo modo diventa un compito assai
arduo. Se vado di poco indietro con la memoria
nel tempo, vedo me e Sophia Loren il 10 aprile
2014 sul palco a Mosca. In quel momento inau-
guravamo la nostra prima boutique moscovita.
La Loren era la nostra madrina. Partecipò al-
l'evento anche Pupo, che in Russia è un vero e
proprio mito vivente. L'ho potuto constatare as-
sistendo a scene incredibili del pubblico alla sua
semplice apparizione.

Cos'è cambiato da allora?
Il petrolio viaggiava sui 108 dollari al barile con
previsioni di ulteriore crescita, per un euro ci vo-
levano 52 rubli e noi eravamo un po' scocciati del
fatto che, poco dopo l'inaugurazione, ci volevano
48 rubli per un euro. Comunque fu una bella
festa ed eravamo tutti contenti. Così da aprile a
luglio lì aprimmo altre due boutique. Furono per
noi investimenti importanti. Ebbene, a dicembre
per un euro ci volevano 97,5 rubli, mentre il pe-
trolio crollava. Eravamo a 50 dollari circa al ba-
rile. Da quel momento si inasprirono le sanzioni
occidentali verso la Russia per i dissidi con
l'Ucraina. Ci fu uno sbandamento totale, ma do-
vevamo prendere delle decisioni. Oggi oggettiva-
mente la Russia resta un mercato di riferimento
molto importante. Abbiamo quindi deciso di so-
stenere i nostri investimenti e di andare avanti.
Nel frattempo impostammo però il nostro pro-
getto di penetrazione nel mercato francese.

Gli Stati Uniti hanno
tolto le sanzioni
all'Iran, un Paese di 80

milioni di abitanti vissuti finora
sotto una cappa forte, non ancora
pronto ad accogliere per intero il
sistema di vita occidentale, ma a
vivere senz'altro a maglie più
larghe rispetto al passato.
Osserviamo con grande interesse
quel mondo. Entro fine anno
puntiamo a chiudere un accordo
per entrare lì. Nel frattempo
continuiamo ad andare in giro
per l’Europa. Abbiamo
appena costituito una società in
Spagna, dove abbiamo
aperto il primo di quattro
corner presso El Corte Inglés.

“
Domenico Menniti, presidente di H&B
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Harmont & Blaine
Il bassotto giramondo
Il marchio si rafforza in Europa

e punta ad America e Asia.
Il presidente Domenico Menniti: “Obiettivo

Stati Uniti e Iran e poi ancora in Qatar”

I’Mmade in Naples



Ce lo vuole ricordare?
Decidemmo di aprire il flagship di Parigi, in Bou-
levard des Capucines, 420 metri quadrati con il
nostro nuovo format e la riprogettazione degli ele-
menti d'arredo, la cui ispirazione è stata tratta
dalle tipiche mattonelle bianche e blu della Peni-
sola sorrentina di Gio Ponti. A ottobre dell'anno
scorso abbiamo inaugurato la location e a marzo
di quest'anno abbiamo aperto a Cannes. Comin-
ciamo a marciare al più 50% rispetto al nostro
budget già abbastanza ambizioso. Ma ci sono fat-
tori esogeni che inducono ad alcune riflessioni.

Per esempio?
Le stragi di Parigi del 13 novembre 2015. Gli at-
tentati hanno creato uno sconquasso incredibile.
Dobbiamo rivalutare alcune ipotesi fatte o dob-
biamo invece andare avanti? Noi prevediamo ul-
teriori attività in Francia, malgrado Parigi non si
sia ancora risollevata. Ci vorrà del tempo, ma
siamo fiduciosi che tutto si riprenda. Siamo otti-
misti e abbiamo grande voglia di dimostrare
quanto valiamo.

In quale altro Paese volete espandervi?
Gli Stati Uniti hanno tolto le sanzioni all’Iran, un
Paese di 80 milioni di abitanti vissuti finora sotto
una cappa forte, non ancora pronto ad accogliere
per intero il sistema di vita occidentale, ma a vi-
vere senz'altro a maglie più larghe rispetto al pas-
sato. Osserviamo con grande interesse quel

mondo. Entro fine anno puntiamo a chiudere un
accordo per entrare lì. Nel frattempo continuiamo
ad andare in giro per l'Europa. Abbiamo appena
costituito una società in Spagna, dove abbiamo
aperto il primo di quattro corner presso El Corte
Inglés. Entro fine anno andremo ancora in Fran-
cia. Adesso guardiamo agli Usa.

Ci parli dello sbarco Oltreoceano.
Negli Stati Uniti entreremo dal lato Sud, nella co-
siddetta “sun belt”, la striscia del sole: dalla Flo-
rida alla California passando per il ricco Texas. E'
una parte degli Usa molto vicina alla nostra cul-
tura di vivere. Dove c'è il sole siamo molto più
forti. Seguiremo la logica di aprire nelle grandi
città, quindi non a New York, ma Los Angeles o
Houston. Ma la nostra espansione non finirà qui.

Dove proseguirà?
Prevediamo di aprire la nostra terza boutique in
Qatar. Il Bassotto decide di non fermarsi e di con-
tinuare il suo viaggio. Sarà interessante seguirlo
nella sua marcia più internazionale e, direi, meno
italico-centrica. Vedremo che cosa riusciremo a
fare con il supporto della nuova dirigenza, che sta
lavorando molto a quello che io definisco il box. Il
campionato automobilistico si vince infatti con un
box attrezzato, non solo con le macchine e i piloti.
Abbiamo fatto un investimento consistente nel si-
stema gestionale Sap, potenziando contestual-
mente il middle management. Avremo il totale go-
verno dei dati e dei numeri aziendali e la capacità
di analisi in tempo reale. È un fattore importante
per quando faremo, diciamo, il percorso di For-
mula Uno. Ci siamo iscritti al campionato. Stiamo
pagando le attività non visibili, ma avremo la mac-
china pronta quando la bandierina del via si ab-
basserà.

Quando si abbasserà?
Probabilmente il 1° gennaio 2017, dopo aver
messo a regime le attività francesi e spagnole.
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Negli Stati Uniti entreremo dal
lato Sud, nella cosiddetta

“sun belt”, la striscia del sole:
dalla Florida alla California

passando per il ricco Texas. È una
parte degli Usa molto vicina alla

nostra cultura di vivere. Dove
c’è il sole siamo molto più forti.

“

“
Oggi già siamo una piccola multinazio-
nale. Abbiamo società in Svizzera, Fran-
cia e Spagna, oltre che ovviamente in Ita-
lia. Per fine anno contiamo di averne una
anche negli Stati Uniti. Abbiamo chiuso il
2015 con 76 milioni di euro di fatturato
contro i 74 milioni dell'anno precedente
avendo provveduto a razionalizzare una
serie di attività e scontato periodi chiu-
sura di alcune boutique per il loro refit-
ting. Abbiamo rifatto le boutique di Forte
dei Marmi, Capri e Palermo, quest'ultima
inaugurata dopo un mese e mezzo di stop.
Quella di Portofino riapre con una super-
ficie raddoppiata. L'obiettivo del 2016 è
quello di ritornare a crescere a doppia
cifra percentuale e di porre le precondi-
zioni per l'avventura americana.

Qual è l'obiettivo in termini di ven-
dite?
Quello di superare la barriera dei 100 mi-
lioni di fatturato. La nostra società per
azioni, come detto, ne fattura 76. Se con-
sideriamo che Harmont & Blaine Junior
fattura 11,5 milioni attraverso l'azienda
napoletana Agb Company, posseduta dai
nostri cugini, e le calzature altri 10 mi-
lioni, direi che siamo vicini al nostro tar-
get di vendite. Crescendo direttamente
senza acquisizioni, contiamo di superare
i 100 milioni di fatturato tra il 2017 e il
2018.

L'obiettivo della Borsa resta sul tap-
peto, vero?
Certo. La quotazione potrebbe avvenire
nel 2019.

Ha un sogno nel cassetto?
Per sognare ti devi addormentare e io ho
la necessità di stare ben sveglio per capire
il mondo dove va. Tre anni fa la Turchia
era un Paese obiettivo per tutti, mentre
oggi è un incubo. La Cina cresce meno,
anche se a un tasso superiore al 6,5%,
mentre noi in Italia non raggiungiamo ne-
anche l'1%. Un Paese da sogno secondo
me è ancora il Giappone, dove abbiamo
piccole presenze e potremmo costruirci
spazi interessanti. Infine, la mia curio-
sità, restando nel continente asiatico, è
Singapore.

Come immagina il mondo che verrà?
Secondo uno studio presentato di recente
all'Unione degli industriali di Napoli, nel
2030 il peso dell'Europa sul prodotto in-
terno lordo mondiale scenderà all'11%
dall'attuale 22% in un mondo che avrà un
Pil raddoppiato e 10 miliardi di persone.
Vuole che non ci sia spazio per il Bas-
sotto?

Per sognare ti devi
addormentare e io ho la
necessità di stare ben sveglio

per capire il mondo dove va. Tre anni
fa la Turchia era un Paese obiettivo per
tutti, mentre oggi è un incubo. La Cina
cresce meno, anche se a un tasso
superiore al 6,5%, mentre noi in Italia
non raggiungiamo neanche l'1%.
Un Paese da sogno secondo me
è ancora il Giappone, dove
abbiamo piccole presenze e
potremmo costruirci spazi interessanti.
Infine, la mia curiosità, restando nel
continente asiatico, è Singapore.

“

.


