
Q
uali sono i requisiti per
essere dei "professionisti
al top"? Talento, compe-

tenza, tenacia e un buon intuito,
quelli che caratterizzano i fratelli
Lo Russo, da dieci anni a capo
della Color Glo International nel
nostro Paese. La multinazionale
americana, leader nel settore del
restauro e della riparazione di
pelle, similpelle, tessuti, plastica
e alcantara, arriva in Italia nel
2005, dall'idea di Ernesto Lo
Russo di importare il marchio che
rappresenta un'eccellenza nella
rigenerazione di superfici logo-
rate. Ad oggi la Color Glo Italia
conta circa 50 affiliati sul territo-
rio nazionale, rappresentando
una realtà di franchising in co-
stante ascesa, il cui servizio si ri-
volge sostanzialmente a tutti i
settori in cui vengono impiegati i
materiali e i tessuti - da interni o
da esterni - che l'azienda è in
grado di rigenerare. I piccoli mi-
racoli degli "artigiani professioni-
sti" della Color Glo sono rivolti,
infatti,  al settore automobilistico,
nautico, aeronautico, ma anche
all'arredamento. Il cliente target
è di livello medio-alto, molti i pos-
sessori di auto d’epoca e di presti-
gio che si rivolgono a Color Glo,
tante le collaborazioni con conces-
sionarie importanti (e gli atte-
stati di stima ricevuti da conces-
sionarie come Porsche e Ferrari),
boutique di lusso, noti marchi
produttori di sofà, hotel di
charme. Basta guardare il "prima
e dopo" attraverso il sito www.co-
lorglo.it per rendersi conto che
l'azienda è il risultato di una sin-
tesi tra l'artigianato e la moderna
tecnologia, quest'ultima rappre-
sentata dalle tecniche e dai mate-
riali utilizzati per dare nuova vita
alle superfici su cui si interviene.
Se la superficie oggetto dell'inter-
vento, invece, non è recuperabile
o se il cliente lo desidera, è possi-
bile anche cambiare radicalmente
gli interni delle auto, delle bar-
che, i rivestimenti dei divani,
delle sedie e delle poltrone. La
pluriennale esperienza maturata
con Color Glo, ha portato i fratelli
Lo Russo alla fondazione di una
società di consulenza per lo svi-
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luppo franchising. Fabrizio Lo
Russo spiega di cosa si tratta:
"Soluzioni è un'azienda specia-
lizzata nello sviluppo di busi-
ness e reti franchising. Ci occu-
piamo dello start-up di attività
già esistenti e di nuove idee im-
prenditoriali in franchising". La
mission di Soluzioni è quella di
"fornire sia ai franchisor che al
franchisee, "soluzioni", appunto,
su misura, e di seguire le atti-
vità dei clienti durante l'intero
ciclo imprenditoriale". Per fare
ciò si avvalgono di un team di
professionisti altamente specia-
lizzati: "una eccellente divisione
commerciale, un reparto marke-
ting in grado di studiare le mi-
gliori strategie presenti sul mer-
cato, un dinamico  e creativo di-
partimento dedicato alla grafica
ed al visual". Sono già numerosi
i marchi che si sono affidati a
Soluzioni, centinaia i contratti
conclusi con successo. Head-
quarter di Soluzioni è un edificio
recentemente ristrutturato di
oltre 1000 metri quadri che
ospita oltre uffici direzionali e
operativi, un’aula multimediale,
un’ampia sala riunioni, bou-
vette, un call center interno, re-
ception, postazioni di co-wor-

king. 
Fabrizio Lo Russo è partito dieci
anni fa per questa avventura
con un bagaglio di esperienza da
agente di commercio. Oggi lui e
il fratello sono degli esperti in
reti franchising. È un fiume in
piena mentre cerca di sistema-
tizzare in poche semplici parole
il lavoro di una vita, quello che
solo degli imprenditori di prima
generazione, "self-made", pos-
sono capire. “Sono fermamente
convinto che l’elemento che ci
contraddistingue e ci permette
di essere diversi ed unici è la na-
poletanità, intesa come grande
passione per ciò che si fa, capar-
bietà e forza di volontà, non vo-

lersi arrendere mai, credere
nelle proprie idee ed impegnarsi
a fondo per trasformare i sogni
in realtà". I fratelli Lo Russo
hanno percorso molta strada per
arrivare fino a qui, riuscendo a
costruire mattone dopo mattone
una realtà imprenditoriale so-
lida e a rappresentare un fiore
all'occhiello per l'economia cam-
pana. Un successo al quadrato
se si pensa alle avversità che le
imprese nel nostro Paese si tro-
vano a fronteggiare. Questi im-
prenditori napoletani mi hanno
riportato alla mente una frase
tratta dal film "Rocco e i suoi
fratelli": "La fortuna bisogna
farsela venire!". .

Color Glo International, multinazionale
americana, leader nel settore del restauro e
della riparazione di pelle, similpelle, tessuti,
plastica e alcantara, arriva in Italia nel 2005.
La pluriennale esperienza maturata, ha
portato i fratelli Lo Russo alla fondazione
di “Soluzioni” un'azienda specializzata nello
sviluppo di business e reti franchising. 


