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Morello
Obiettivo Borsa e
nuove acquisizioni
“Destinazione Stati Uniti, poi eventuale
shopping e infine la quotazione
con lo scarabeo come portafortuna” .

L’ad Angela Ammaturo

di Sergio governale

I
l marchio del lusso Frankie Morello si ristruttura dopo che la famiglia parteno-
pea Ammaturo è salita al 100% nel capitale, rilevando le ultime quote dei fon-
datori Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti. E, dopo aver conquistato i
clienti più esigenti dall'Europa all'Asia, si pone obiettivi ancora più ambiziosi:
prima lo sbarco negli Stati Uniti, poi la quotazione a Piazza Affari. Un progetto
che prenderà vita tra pochi anni, mentre entro il 2021 il fatturato raggiungerà

quota 50 milioni di euro, crescendo già a partire da quest'anno. A rivelarlo è Angela
Ammaturo, amministratore delegato di Fmm, ossia Frankie Morello Maison, società
che gestisce l'omonimo luxury brand.

Vuole ricordare come e quando è entrata in possesso del marchio?
Faccio un passo indietro. Frankie Morello è un brand che nasce nel 1999, fondato dai
due stilisti Modica e Gigliotti. Nel 2014 – quando assieme alla mia famiglia, da sempre
attiva nella distribuzione di prodotti petroliferi, abbiamo iniziato a diversificare le at-
tività – sono entrata tramite Fmm come socia e licenziataria con il 25% in Fmt, che sta
per Frankie Morello Trademark, la società in cui erano presenti i due fondatori. Pochi
mesi dopo sono salita al 35%. All'inizio di quest'estate ho rilevato infine le quote restanti
dai due stilisti. Ora che la proprietà esclusiva è nostra, valuteremo l'eventuale fusione
delle due società. La diversificazione nel mondo della moda è stata una mia idea. Ho
pertanto fondato l'azienda Fmm Srl, in precedenza Fmm Spa, con l'obiettivo di acquisire
partecipazioni in brand italiani dal grande potenziale di crescita, al fine di supportarne
e accelerarne lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

Acquisirete quindi altri marchi? Avete allo studio qualche dossier?
Sono vari e non escludiamo nulla. Nel frattempo abbiamo strutturato la maison Frankie
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Morello dal lato stile a quello del prodotto, fino alla parte
commerciale. Fmm è specializzata nella creazione di col-
lezioni total look dai forti contenuti stilistici e svolge
tutte le fasi tipiche del fashion business, dal design alla
distribuzione.

Partiamo dal lato stile.
La società dispone di un team interno di designers, coor-
dinati dal nostro art director Nicholas Poggioli che, con
i suoi otto anni di esperienza in Frankie Morello, garan-
tisce il Dna del brand. Adesso però sta lavorando al rin-
novamento del marchio per renderlo più attuale. Realiz-
ziamo, oltre alle linee adulto per uomo e donna, anche
quella per il bambino - per un periodo sospesa - e da que-
st'anno anche quella per bambina. Non dimentichiamo
che Fmm ha dato vita a un ulteriore marchio dedicato al
bambino, Aygey, contraddistinto da un posizionamento
di prezzo più vicino al cosiddetto mass market. Forse in
futuro lanceremo una linea adulto con questo brand.

Vuole proseguire con la parte prodotto?
Il sistema produttivo è basato su un network di fornitori
esterni affidabili e costantemente monitorati. Ma ab-
biamo anche i nostri uomini prodotto, ai quali da que-
st'anno affidiamo un nuovo compito. Abbiamo infatti de-
ciso di creare la capsule Frankie Morello Maison. Con
una decina di capi uomo e altrettanti dedicati alla donna,
esplora l'evoluzione couture del brand per adulto e ceri-
monia per bambini. È la nostra offerta di eccellenza.

Passiamo al lato commerciale.
L'organizzazione di vendita su scala mondiale è capillare
e monitorata attraverso una consolidata organizzazione
distributiva. Siamo praticamente ovunque. Copriamo
tutti i mercati, con una prevalenza in Cina e Russia.

Come fronteggiate le sanzioni previste per la Rus-
sia, che resta comunque uno dei più ricchi mercati
del mondo?
Con un rapporto qualità/prezzo particolarmente interes-
sante per una maison come la nostra, cioè per un luxury
brand. Siamo forti in questo mercato perché abbiamo un
po' alleggerito i prezzi, restando competitivi e garantendo
la nostra alta qualità.

C'è un'area in cui non siete ancora presenti?
L'unico mercato che ci manca è quello degli Usa. Ab-
biamo creato i contatti per cercare di entrarvi nella pros-
sima stagione.

Altre novità?
Abbiamo in mente di aprire negozi monobrand, stiamo
cercando uno show room definitivo a Milano, perché
quello di via Tortona 37 è temporaneo, e di spingere
molto sulla comunicazione. Per un brand distintivo come
il nostro e per la crescita che abbiamo pianificato la co-
municazione è una fase importante. Un altro obiettivo è
quello di lanciare, nella prossima stagione, la collezione
accessori: scarpe, borse, profumi e bijoux. Credo nel mar-
chio, scelto da persone di livello come Lady Gaga e Ri-
hanna. Ha un forte Dna. Ecco perché abbiamo deciso di
investire.
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Quanto avete investito?
Posso dire che si tratta di investimenti importanti e altrettanti ne
faremo, al di là dei circa 5 milioni dell'intera operazione di acqui-
sizione di Frankie Morello, perché quello Usa è un mercato molto
difficile. Una volta che vi entreremo, dovremo mantenere alta l'at-
tenzione con una forte attività di comunicazione per supportare il
brand.

Quanto fattura il marchio e quali sono le previsioni?
Dodici milioni di euro circa nel 2015. Prevedo che chiuderemo il
2016 con 14 milioni. Abbiamo un target di 40 milioni nel 2019 e di
50 nel 2021.

Pensate alla quotazione in Borsa?
È uno dei nostri obiettivi. Direi il prima possibile, ma ci vorrà
tempo. Forse nel 2021. Nel frattempo ci prepariamo alla quota-
zione rafforzandoci e lavorando con entusiasmo. L'azienda è for-
mata da persone giovani, che hanno tanto entusiasmo. Penso che
questa sia una forza in più.

Entusiasmo che ha caratterizzato la presentazione della
collezione primavera/estate 2017, vero?
Verissimo. Questa collezione ha segnato la prima tappa del nuovo
progetto, una vera e propria evoluzione della specie. Un'evoluzione
come quella che avviene in natura. Il progetto rappresenta un'evo-
luzione stilistico-grafica che attualizza le caratteristiche distintive

del brand, evolvendole e rendendole più contemporanee. Per sot-
tolineare questa voglia di rinnovamento è stato inserito un nuovo
pittogramma identificativo della maison: lo scarabeo. Animale ri-
tenuto sin dall'antico Egitto simbolo di rinascita e fortuna, ben rap-
presenta la filosofia del nuovo progetto. Il pittogramma è presente
in varie declinazioni all'interno della collezione, sia come ricamo
che come stampa, sia come patch che come minuteria metallica,
posizionato in parti specifiche dei capi per aumentarne l'iconicità.

Quali sono le parole d'ordine di questa collezione?
Natura, più uomo, più macchina uguale reborn, ovvero rinascita.
Un'analisi sull'evoluzione umana che ipotizza un futuro in cui
human, machine and nature si fonderanno per creare una nuova
specie. Altra parola d'ordine è legacy. Qui la natura ispira le mac-
chine inventate dall'uomo e l'uomo, tramite l'utilizzo di questi ele-
menti tecnologici, ricrea a sua volta una sua visione della natura.
Questo nuovo step evolutivo spinge l'uomo a cercare una nuova re-
altà in cui prosperare, in una continua ricerca di nuovi mondi e di
nuovi limiti da superare. Quindi, another world. Quest'ultimo
tema interpreta l'approdo in questo nuovo mondo ormai comple-
tamente tecnologico ma che, in qualche modo, mima e riproduce
la natura in un ciclo senza fine di rimandi. Legacy vuole portare
la nuova specie verso il futuro per farla rinascere e prosperare in
un nuovo mondo: Frankie Morello reborn in another world. Questo
è stato il motto della nostra collezione.
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