
S
arà un 2017 all'avan-
guardia per Kiton, con
uno stile più moderno,
con un fitting che inter-
preta le esigenze del no-
stro cliente, coniugando

eleganza e comodità. Parola di Anto-
nio Paone, vice presidente di Kiton,
che nel gruppo riveste anche il ruolo
di numero uno di Kiton Corporation,
la controllata a stelle e strisce che si
occupa di gestire gli affari negli Sta-
tes.

Partiamo dalla filosofia di suo
zio Ciro, che ha reso grande il
brand in tutto il mondo.
Preferisco per una volta far parlare
gli altri, perché è ovvio parlarne
bene per un familiare come me. Cito
l'amministratore delegato di Pitti
Immagine Raffaello Napoleone che,
in occasione dell'edizione 2017 di
Pitti Immagine Uomo a Firenze, ha
deciso di dedicare a mio zio un
evento speciale, un progetto esposi-
tivo intitolato “Due o tre cose che so
di Ciro”.

Che cosa ha detto?
Riporto integralmente le sue parole:
“Per noi di Pitti Immagine, Ciro
Paone è sempre stato un riferimento
di simpatia, eleganza, visione e co-
raggio e il suo lavoro un esempio di
ricerca e al tempo stesso di salva-
guardia della tradizione. Rappre-
senta il meglio della sartoria con-
temporanea e, al tempo stesso, uno
degli imprenditori più illuminati
della moda italiana: una storia che
parte da Napoli e da qui va alla con-
quista del mondo. Due o tre cose che
so di Ciro sarà un'immersione nel
gusto, nella passione e nell'indefessa
dedizione alla causa del bello, che at-
traversano la vita e la carriera di
Ciro Paone. Un ringraziamento do-
vuto a lui e alle persone che con lui
condividono questa storia aziendale,
per quanto hanno fatto e faranno in
futuro”.

Passiamo a Kiton oggi e ai nu-
meri: come si è chiuso il 2016?
Ancora in crescita. Il fatturato è sa-
lito a 115 milioni di euro.

Quante boutique avete aperto in
giro per il mondo negli ultimi do-
dici mesi?
Nel 2016 abbiamo inaugurato cinque
boutique monomarca: il secondo ne-
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gozio a Tokyo nel quartiere di Ginza,
Taipei, Ho Chi Minh, la terza bouti-
que di Mosca e Montecarlo. Ad esse
si aggiunge la ristrutturazione del
flagship di Monaco di Baviera con
l'apertura del secondo piano intera-
mente dedicato all'esperienza be-
spoke. Inoltre, registriamo due relo-
cation – Daegu in Corea e Miami – e
stiamo definendo gli ultimi dettagli
dell'apertura di Palazzo Kiton a Pa-
rigi.  Segnaliamo anche l'apertura di
due shop in shop a Beverly Hills e a
Mosca.

Quante altre prevedete di
aprirne nel 2017?
Apriremo sicuramente la seconda
boutique di Miami al Brickell City
Centre e la boutique di Cannes.

Più in generale, in quali Paesi
siete presenti e come presidiate
i mercati internazionali?
La nostra presenza distributiva si
sostanzia negli Stati Uniti, Europa e
Asia. Permetta una completa elenca-
zione, ci tengo: Milano, Roma, Vene-
zia, Capri, Londra, Parigi, Monte-
carlo, Monaco, Amburgo, Koeln,
Dusseldorf, Zurigo, Vienna, Barcel-
lona, Courchevel, due a New York,
Miami, Houston, Las Vegas, San
Francisco, due a Mosca, due a San
Pietroburgo, Ekaterinburg, Kiev,
Baku, Astana, Tashkent, due a
Tokyo, Osaka, Pechino, due a Chen-
gdu, Shenyang, Xian, Hangzou,
Hong Kong, due a Macao, cinque a
Seul, Daegu, Singapore, Ho Chi
Minh, Dubai e Abu Dhabi. Presi-
diamo i mercati sia attraverso il ca-
nale retail monomarca che attra-
verso i più esclusivi retail interna-
zionali.

Lei è il leader di Kiton Corpora-
tion: com'è organizzato il gruppo
negli Stati Uniti?
A New York è presente Palazzo
Kiton sulla cinquantaquattresima
strada, il nostro quartier generale
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con gli uffici amministrativi, la boutique e lo sho-
wroom. In totale vi sono 27 dipendenti.

E in Italia?
La sede centrale è ad Arzano, dove ci sono gli uf-
fici amministrativi e la produzione del capospalla
uomo-donna, camice, calzature e cravatte. A
Parma produciamo lo sportswear, a Fidenza la
maglieria e a Biella abbiamo il lanificio da cui na-
scono i nostri tessuti esclusivi, i migliori al
mondo. A Milano, invece, in via Pontaccio risiede
Palazzo Kiton, il nostro showroom.

Quali saranno le novità del marchio nel
2017?
Il 2017, come detto, si apre con il grande evento
ospitato da Pitti Immagine a Firenze, all'interno
del quale il nostro fondatore ha ricevuto un esclu-
sivo premio alla carriera. Dal 10 al 12 gennaio,
inoltre, è stata allestita una mostra sulle pas-
sioni di Ciro Paone. Altre novità le vedrete nel
corso dell’anno.

Quale sarà il filo conduttore dell'anno ven-
turo per i capi made in Naples?
L'avanguardia, uno stile più moderno, con un fit-
ting che interpreta le esigenze del nostro cliente,
coniugando eleganza e comodità.

Che cosa caratterizza i vostri prodotti?
Fautore di un'eleganza senza tempo, Kiton è sino-
nimo di eccellenza e si è affermato grazie alla cura
e alla passione che animano la creazione di ogni
capo, rigorosamente fatto a mano. Ago e filo sono
gli strumenti utilizzati dai sarti Kiton, le cui abili
mani danno vita a prodotti unici impreziositi da
tessuti di altissima qualità, come i filati di pura vi-
cuña, i cashmere, lane e sete pregiate. L'universo
Kiton è permeato da una duplice ambizione: mu-
tuare i punti di forza dall'antica tradizione sarto-
riale napoletana e avere lo sguardo sempre rivolto
al futuro. La continua ricerca nella progettazione
dello stile, nei tessuti e nei processi di produzione
e organizzazione aziendale rende Kiton un'azienda
che ha nell'innovazione la propria cifra distintiva.

L'azienda è da molti anni nel panel delle so-
cietà quotabili secondo Pambianco, nonché
presente nel progetto Elite di Borsa Ita-
liana: voi non amate i listini azionari ma,
dica la verità, escludete categoricamente lo
sbarco sui mercati finanziari o avete ini-
ziato a pensarci come ipotesi di lungo ter-
mine?
Diciamo che al momento non siamo interessati né
alla Borsa né all'ingresso dei grandi fondi finan-
ziari internazionali.
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