
armando

saggese a
rmando Saggese è un imprendi-
tore napoletano di 45 anni, fonda-
tore e amministratore delegato di
Dorabella, marchio di abbiglia-
mento femminile che si rivolge
alla signora giovane in tutte le

sue forme. Molti dei nostri lettori avranno colle-
gato la sua immagine a quella del milionario di
"Secret Millionaire", il docu-realty di Italia1 cui
ha partecipato abbandonando i propri agi abituali
ed andando a vivere in un quartiere degradato
della città per dieci giorni, sotto copertura.
L’azienda ha un fatturato di ben 20 milioni di
euro, mentre 35 milioni è il fatturato tramite
cliente. Ecco chi è nel privato il protagonista di
"Secret Millionaire".

Armando, ci racconta com'è nata l'idea di
partecipare al docu-reality "Secret Millio-
naire".
È stata una proposta della casa di produzione te-
levisiva Magnolia fattami tramite un pubblicita-
rio. Ho fatto un casting e mi hanno scelto. Ho de-
ciso di partecipare per due motivi: mi piaceva
l'idea di poter fare del bene a qualcuno e mi diver-
tiva prendere parte ad un programma televisivo.
Sono una persona abbastanza schiva, ma ho sco-
perto di avere un lato stravagante.

Che cosa le ha lasciato questa esperienza? 
Questa esperienza mi ha lasciato più di quanto
pensassi. Ho sicuramente acquisito più di quanto
abbia elargito, perchè se io ho fatto delle dona-

Il marchio Dorabella è nato
da un’idea di mia sorella
Rosita. Avevamo intuito che
era arrivato il momento di far
evolvere l’attività di famiglia,
un ingrosso tradizionale di
abbigliamento. Seduti
nel suo ufficio pensavamo
di creare una linea
con un nome italiano
e ci siamo trovati a guardare
una locandina del teatro San
Carlo di Napoli dell’opera
lirica “Così fan tutte”
di Mozart la cui protagonista
si chiama Dorabella. 
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Il secret millionaire partenopeo

I’Mmade in Naples



Che rapporto ha con il denaro?
Il denaro è uno mezzo e non un fine. Puoi farci
tante cose ma non si lavora solo per accrescere le
proprie risorse finanziarie. Il lavoro in sè vale più
del denaro.

Se "i soldi non fanno la felicità", cosa secondo
lei può rendere un uomo realmente felice?
La vera ricchezza è poter godere di ciò che si pos-
siede. Condividerlo con la famiglia e amici. Se hai
una barca di trenta metri, ma non ci puoi andare
perchè sei schiavo del tuo lavoro, è come essere po-
veri. La vita passa veloce, dovremmo lavorare per
vivere e non vivere per lavorare. Prima che la ma-
lattia di mia madre mi insegnasse che non siamo
eterni, lavoravo sette gironi su sette 360 giorni al-
l'anno. Sono un maniaco del lavoro pentito.

Quali sono i suoi interessi, i suoi hobby?
La squadra del Napoli, ma quello non è un hobby,
è una fede! Il modellismo, le barche, gli amici, la
corsa e gli orologi.

Lei ha due figli, che padre è? 
Ho una figlia, Aurora, di 14 anni, nata da una
precedente unione e un maschio, Antonio, di 10
anni avuto dall’attuale compagna l’avvocato Lisa
Cola. Ammetto che dovrei essere più presente. Il
tempo passa e mi sto perdendo un po' di cose. 

Vive a Napoli, che rapporto ha con la sua città?
Facile: un'adorazione. Non potrei vivere altrove,
amo la mia gente. Chi mi tocca Napoli diventa
mio nemico. 

Ha progetti in cantiere?
Abbiamo intenzione di internazionalizzare Dora-
bella e Ironica e il nostro prossimo obiettivo è la
creazione di un nuovo brand rivolto un target
medio alto perchè vorrei utilizzare filati e mate-
riali più nobili. La nostra azienda è da sempre
specializzata in maglieria, il nostro core business
sin dagli esordi. Ho sempre disegnato io e proprio
ieri sera in piena ispirazione ho preso a disegnare
i modelli del nostro prossimo brand. 
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zioni materiali, le persone che ho incontrato mi
hanno arricchito lo spirito. Mi considero un
uomo estremamente fortunato perchè ho rag-
giunto dei buoni risultati facendo quello che
amo, non ho dovuto piegarmi a scelte obbligate
pur di tirare avanti. Lì fuori c'è un mondo di
persone che non hanno avuto la stessa fortuna
e le stesse occasioni che ho avuto io. 

Come ha vissuto la perdita dell'anoni-
mato seguita alla messa in onda del pro-
gramma televisivo?
Inizialmente con molto sorpresa, perchè ho
avuto un ritorno in termini di visibilità che
non mi aspettavo. La cosa che mi ha colpito di
più è stato arrivare al cuore delle persone che
hanno capito, anche grazie al lavoro degli au-
tori, chi sono. Ho sentito la stima e l'affetto per
la persona che sono e non solo per quello che
ho fatto. Questo mi ha reso felice.  

Com'è nato il marchio Dorabella?
Il marchio Dorabella è nato da un'idea di mia
sorella Rosita. Avevamo intuito che era arri-
vato il momento di far evolvere l'attività di fa-
miglia, un ingrosso tradizionale di abbiglia-
mento. Seduti nel suo ufficio pensavamo di
creare una linea con un nome italiano e ci
siamo trovati a guardare una locandina del
teatro San Carlo di Napoli dell'opera lirica
"Così fan tutte" di Mozart la cui protagonista
si chiama Dorabella. 

Quali sono le caratteristiche dei vostri
prodotti di abbigliamento?
Il buon rapporto qualità prezzo, perchè diamo
dei contenuti di qualità ad un prezzo accessi-
bile, avendo noi il ceto medio come fascia di
clientela. Dorabella veste chi ha un gusto "bon-
ton", è una versione light dei capi che trovi
nelle boutique di tono elevato. Dorabella veste
la giovane signora anche con taglie comode.
Abbiamo anche un altro marchio di famiglia,
Ironica, che invece è rivolto ad un pubblico più
giovanile, più "fashion". 

Cosa sognava di fare da grande?
Mi considero professionalmente felice in
quanto ho sempre sognato di fare ciò che fac-
cio. Ho avuto una grande venerazione per mio
padre e la mia aspirazione era renderlo orgo-
glioso di me. Ho fatto una gavetta molto dura
grazie a lui, e ho continuato la sua attività
quando l'ho perso. Avevo 27 anni allora, ma
già avevo fatto mio qualche segreto del me-
stiere. Ancora oggi non li conosco tutti, ma
credo che lui sarebbe orgoglioso di ciò che ab-
biamo realizzato mia sorella ed io. 

Cosa secondo lei è determinante per rag-
giungere il successo nella vita?
Tanta umiltà, passione per quello che si fa, e
un pizzico di fortuna.

La vera ricchezza
è poter godere
di ciò che si possiede.

Condividerlo con la famiglia
e amici. Se hai una barca
di trenta metri, ma non ci
puoi andare perchè
sei schiavo del tuo lavoro, è
come essere poveri.
La vita passa veloce,
dovremmo lavorare per
vivere e non vivere
per lavorare. 
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Armando e Rosita Saggese


