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agliatore amplia i propri orizzonti
e, in vista della novantesima edi-
zione di Pitti Immagine Uomo,
realizza il primo progetto di brand
extension. A rivelarlo è il direttore
creativo Pino Lerario, spiegando

che si tratta di un'azione finalizzata a incre-
mentare notevolmente la notorietà del marchio
pugliese e a rafforzarlo soprattutto a livello in-
ternazionale. Attraverso la produzione e la di-
stribuzione di maglieria, cravatteria e piccoli
accessori in seta quali bow tie e pocket square,
tutto rigorosamente made in Italy, Tagliatore
desidera infatti consolidare il rapporto privile-
giato con i propri estimatori e clienti.

Quando nasce l'idea della brand exten-
sion?
Un'idea recente che nasce dall'esigenza di of-
frire un servizio migliore ai nostri clienti affe-
zionati. Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato
a inserire della maglieria tricot e per la nuova
collezione spring summer 2017 le proposte sa-
ranno rivolte anche a camiceria, polo e piccoli
accessori.

In che cosa consiste in particolare?
La maglieria è realizzata con tecnica manuale
e tessuta con filati in puro cotone, mentre le
tinture esaltano la preziosità di ogni singolo
capo. Le polo hanno un sapore anni Cinquanta
con scollo a “V” senza bottoni in lino e crepe di
cotone o a due bottoni in cotone damiè. L'unica
camicia proposta esprime appieno il total look
Tagliatore: jersey in giro inglese con fantasia
hopsack. La nuova collezione di cravatteria e
papillon è caratterizzata invece da pezzi in
pura seta rigorosamente sfoderata ed elementi
in tessuto garzato a tinte unite o regimental.
Immancabili le cravatte in tessuti da giacca
presenti nella nuova collezione Spring Summer
2017, con fantasie esclusive disegnate da Lera-
rio. I papillon in raso completano il look degli
smoking e delle proposte sera, mentre le po-
chette in seta e in lino-cotone hanno fantasie
jacquard e geometriche nelle nuance del
bianco, blu navy, azzurro, blu royal, chesnut e
rosso.

Vuole ricordare, in sintesi, l'essenza del
marchio?
Tutto nasce dalla mia creatività, capace di co-
gliere da piccole sfumature, la trama di un tes-
suto, una nuance cromatica, i dettagli di un ac-
cessorio, un quadro, gli spunti per una nuova
collezione. Il disegno della giacca è la tavolozza
sulla quale sviluppare le idee creative: le forme
sfilate e morbide, la grande vestibilità, la ri-
cerca e la valorizzazione dei dettagli, i rever, le
spalle e le maniche sono alla base del concetto
stesso di un capo Tagliatore.
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Al via la brand extension 
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conferisce volume e leggerezza alle proposte più
calde. Immancabili i velluti a costa larga, sia tinti sia
lavati, oltre a jersey armaturati e gli inconfondibili
check rivisitati su intrecci e bouclè. I cappotti della
collezione fall winter 2016 hanno un gradevole gusto
retrò, dove l'eleganza formale e lo stile casual si fon-
dono in un'armonia perfetta. I revers sono ampi, le
linee over e le lunghezze rivisitate. Maniche raglan
e grandi martingale esaltano il punto vita ed eviden-
ziano la silhouette. Le tonalità per la fredda stagione
invernale sono calde, dai toni che si fondono tra loro
con evidente equilibrio. Non solo.

Cos'altro?
Ci sono poi, immancabili, le iconiche giacche Ta-
gliatore dallo stile unico, rigoroso e inconfondibile
per tingersi di colori quali ottanio, cammello, bor-
gogna, biscotto, coccio, verde maggio e grafite. Più
formali le proposte a fantasia regimental con mix
cromatici ton sur ton. I dettagli sartoriali, come le
asole aperte e i bottoni lavorati al laser su disegni

provenienti da vecchi rosoni di basiliche barocche,
caratterizzano ulteriormente l'allure ricercata del-
l'uomo Tagliatore. Infine la Capsule Collection Ta-
gliatore Pino Lerario.

Ovvero?
Cappotti e giacche dalla vestibilità morbida e dagli
ampi colli, in perfetta sintonia con l'identità ele-
gante ed esclusiva di questa Capsule Collection,
continuano a raccogliere sempre nuovi estimatori
costantemente alla ricerca di un prodotto dal sa-
pore neo-dandy.

Vuole anticiparci le novità per la stagione
primavera/estate 2017?
Tagliatore riconferma la propria identità legata a
fantasie check giocando e dosando con colori e di-
mensioni. Grande attenzione a mischie di filati,
quali lana-seta-lino vintage e seta-cotone. I modelli
sono sempre sfoderati e destrutturati per garantire
il massimo comfort estivo.
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Con la collezione fall winter 2016 traduco il mio profondo amore
per territorialità, sartorialità e artigianalità in una nuova

sensibilità nei confronti della natura. Si articola su proposte
di capispalla realizzati con filati naturali quali lana, mohair,

seta e alpaca. La tattilità è palpabile e accentuata con una
gradevole morbidezza, mentre l'utilizzo di baby alpaca conferisce

volume e leggerezza alle proposte più calde. 
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Che cosa rappresenta oggi Taglia-
tore?
Un marchio che nel 2015 ha fatturato 18,5
milioni di fatturato, in crescita del 15% ri-
spetto all'anno precedente, e che conta 185
dipendenti. E ancora: un brand da cento
modelli campione per stagione tra uomo e
donna con un'apertura di circa 450 va-
rianti tessuti e colori per stagione, 340 ca-
pispalla prodotti al giorno, 450 clienti in
Italia e 350 all'estero.

Quali sono i mercati di riferimento?
L'Italia pesa per il 50% sul nostro giro d'af-
fari. L'estero, come vede, è per noi molto
importante, con il Giappone che rappre-
senta il 14% dei nostri ricavi, la Germania
il 10% e, a seguire, l'Austria, la Svizzera,
la Francia, la Svezia, la Norvegia, la Dani-
marca, la Turchia e la Corea del Sud.

In quali altri Paesi intendete espan-
dervi?
Attualmente il nostro obiettivo rimane
l'approccio al mercato statunitense.

Quali sono le previsioni di crescita
per il 2016?
Per il 2016 ci prefiggiamo di consolidare i
risultati raggiunti e, come avvenuto per le
passate stagioni, di incrementarli in armo-
nia con la nostra capacità produttiva.

Siete stati avvicinati da operatori di
private equity italiani e internazio-
nali? Avete preso in considerazione la
quotazione in Borsa?
Il brand Tagliatore è un brand di famiglia

e in questo momento storico preferiamo
mantenere questo assetto.

Torniamo ai prodotti: parli della col-
lezione fall winter 2016.
Con questa collezione traduco il mio pro-
fondo amore per territorialità, sartorialità e
artigianalità in una nuova sensibilità nei
confronti della natura. Si articola su propo-
ste di capispalla realizzati con filati naturali
quali lana, mohair, seta e alpaca. La tattilità
è palpabile e accentuata con una gradevole
morbidezza, mentre l'utilizzo di baby alpaca

La brand extension è un’idea recente che nasce dall’esigenza
di offrire un servizio migliore ai nostri clienti affezionati.

Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a inserire della maglieria
tricot e per la nuova collezione spring summer 2017 le proposte

saranno rivolte anche a camiceria, polo e piccoli accessori.
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