
Liu.Jo
Il frutto

della passione
Il patron Marco Marchi
racconta lo spirito del
brand. La promessa:
“Nel 2017 ne vedrete

delle belle”

G
lamour, femminilità, Italian style e
qualità sono solo alcune delle parole
chiave che costituiscono la filosofia di
Liu Jo. Un brand frutto della passione
dei fondatori, che ne hanno fatto un
must nel panorama del fashion made

in Italy. Parola del patron Marco Marchi, che racconta
la storia che ha reso grande il marchio nel mondo. “Il
2016 è stato un anno straordinario e nel 2017, vi assi-
curo, ne vedrete delle belle”, promette l'imprenditore
emiliano.

Partiamo dagli inizi: vuole ricordare come
nasce il marchio?
Il brand nasce dalla volontà mia e di mio fratello Van-
nis – entrambi nati e cresciuti a Carpi, uno dei di-
stretti tessili più famosi e importanti della nazione –
di mettere in pratica la nostra expertise di settore e la
nostra voglia di metterci in gioco. Forti del nostro le-
game col territorio e della nostra esperienza impren-
ditoriale, nel 1995 abbiamo deciso di dare vita a que-
sta creatura bellissima che è Liu Jo: col tempo ab-
biamo ampliato il range di offerta prodotto e siamo
cresciuti, anno dopo anno, in maniera esponenziale.
Ventuno anni dopo posso dire sicuramente che la no-
stra è una storia di successo, che ha alle spalle tanto
lavoro e soprattutto tantissima dedizione.

Che cosa rappresenta oggi l'azienda nel pano-
rama della moda femminile?
È una realtà riconosciuta in Italia e all'estero per i va-
lori di cui è testimone. Glamour, femminilità, Italian
style e qualità sono solo alcune delle parole chiave che
costituiscono la nostra filosofia. Migliaia di donne scel-
gono ogni giorno di vestire Liu Jo apprezzando del no-
stro brand la capacità di rinnovarsi ma, al contempo,
un Dna chiaro ed estremamente riconoscibile. Ab-
biamo lavorato in questi anni perché il marchio rac-
contasse una storia vicina alle donne nelle collezioni e
nell'attitudine e crediamo di esserci riusciti. 

Il brand nasce dall'amore tra lei e la sua fidan-
zatina soprannominata Liu, che la chiamava Jo:
è ancora la passione a caratterizzare i vostri
prodotti?
È vero, alla base del nome del marchio c'è un amore
adolescenziale che ricordo ancora con affetto, la cui
passione – allora estremamente giovane – aveva por-
tato me e la mia fidanzatina dell'epoca a 'costruire' in-
sieme qualcosa: un nomignolo per entrambi. La pas-
sione che allora mi alimentava è rimasta ed è sicura-
mente cresciuta. Oggi posso dire che proprio la pas-
sione è la base del mio lavoro e di tutto quello che Liu
Jo rappresenta. L'entusiasmo e la voglia di fare non
sono altro che testimonianze della passione che nutro

per questo lavoro, per le sfide continue che mi riserva,
per l'innovazione, per la ricerca stilistica, per le ten-
denze moda, per il bello in senso lato. Tutto questo è
passione. Tutto questo per me è Liu Jo. 

Qual è la mission aziendale?
Alla base della filosofia creativa c'è da sempre la vo-
lontà di esaltazione della naturale femminilità e bel-
lezza di ogni donna, espresse attraverso uno stile raf-
finato, glamorous, sempre aperto alle interpretazioni
personali e alle riletture delle nostre donne ma mai
eccessivo, mai sopra le righe. Lavoriamo da più di ven-
t'anni con entusiasmo ed energia, cercando di proporre
creazioni contemporanee e attraenti, caratterizzate da
quella che è la nostra identità: una cifra stilistica
chiara e riconoscibile, supportata da un livello di pro-
duzione che combina la selezione dei migliori materiali
con uno studio attento e scrupoloso dei dettagli. Cre-
diamo che sia estremamente importante garantire
una gamma rinnovata e sempre attuale di capi e ac-
cessori unici, a testimonianza della nostra continua
inclinazione verso i principi di ricerca e qualità.

Cosa c'è dietro l'ideazione e la realizzazione di
ogni capo e di ogni collezione?
C'è una squadra coesa, dinamica e ambiziosa che
guarda al futuro con determinazione e intuito, ma so-

prattutto con il desiderio di trasmettere il gusto natu-
rale per le cose belle. È il gusto che ci muove ogni
giorno e che ci fa creare con passione. L'azienda nasce
da una visione imprenditoriale pragmatica e concreta.
Affonda con convinzione le proprie radici nella solidità
dell'esperienza e del know-how carpigiano e italiano.
Come detto, il legame col territorio è per noi qualcosa
di fondamentale da sempre ed è il motivo per cui ri-
maniamo fedeli ai valori di eleganza e affidabilità, di
classe e seduzione. Si tratta di valori irrinunciabili, in-
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sieme simbolo e traguardo del nostro lavoro di questi
anni.

Il marchio da qualche anno non riguarda più
soltanto l'universo femminile: vuole fare una
panoramica delle vostre collezioni?
Come Liu Jo proponiamo collezioni apparel e accessori
che rappresentano una offerta di total look a 360
gradi. Andiamo dalle collezioni apparel main – come
la Black Label, la White Label e la Gold Label – al
mondo denim con la Liu Jo Blue Denim, dal mondo
leisurewear con la Liu Jo Sport agli imbottiti della col-
lezione Les Plumes, dalla linea Liu Jo Beachwear alle
collezioni Liu Jo Accessories e Liu Jo Shoes, naturali
completamenti della proposta apparel. E per finire
alla linea Liu Jo Junior & Baby, per le più piccole che
hanno già dentro un po' dello “spirito” Liu Jo. Da qual-
che anno alcune licenze importanti sono andate a com-
pletare la rosa della proposta che sta sotto il “cappello”
Liu Jo. Tra queste, la Liu Jo Luxury, la Liu Jo Eye-
wear, la Liu Jo Fragrances e la linea Liu Jo Uomo.
Proprio quest'ultima collezione è gestita in licenza dal-
l'azienda partenopea CoCaMa Srl dal 2012. Le colle-
zioni di Liu Jo Uomo sono pensate per un pubblico
estremamente attento alle tendenze moda e all'inno-
vazione e propongono capi frutto di un'accurata sele-

zione dei tessuti e di una speciale cura dei processi di
lavorazione, che rendono questa proposta maschile
estremamente apprezzata. Mi fa molto piacere che
questa linea declini il linguaggio Liu Jo al maschile.

Anche la collezione Luxury è il frutto della col-
laborazione con una società partenopea, vero?
Sì. Con Liu Jo Luxury la partnership procede molto
bene. Ormai la collaborazione con Nardelli Luxury
prosegue dal 2006 e rappresenta un altro dei tasselli
fondamentali che completa l'immagine di marca.
Siamo molto contenti di lavorare assieme e sempre
con grande entusiasmo. I gioielli e gli orologi della col-
lezione traducono le ispirazioni più glamour del set-
tore e sono ormai degli accessori irrinunciabili per
tutte le donne che amano vestire Liu Jo e che ci se-
guono. 

Passiamo alle novità: a Natale avete presentato
una borsa particolare...
Sì, siamo tornati in Tv a dicembre con una nuova it
bag, una borsa per la stagione primavera-estate 2017
in cui crediamo moltissimo e che incarna tutti i valori
di marca. È glamour, morbida, inclusiva e versatile,
come le nostre donne. Nello spot abbiamo voluto evi-
denziare questa sua versatilità, questa sua capacità
di essere sempre e comunque al fianco della donna che
la indossa. Abbiamo scelto una canzone iconica come
“Io che non vivo senza te” per raccontare proprio que-
sto legame fortissimo che lega le donne alle loro borse,
fedeli alleate che interpretano stile, umori e necessità.
Ci sembrava bello poter omaggiare questo legame spe-
ciale con un progetto di comunicazione di questa por-
tata.

La campagna primavera-estate 2017 punta sul-
l'amicizia con lo slogan #StrongTogether: vuole
spiegare perché?
Anche in questo caso, il focus principale della nostra
comunicazione rimangono le donne: quelle a cui par-
liamo, quelle che comprano Liu Jo, quelle che cer-
chiamo di non deludere mai. #StrongTogether è un
concept fortemente positivo, giunto alla sua seconda
stagione, che pone un accento importante sulla forza
proverbiale delle donne e sulla loro eccezionale capa-
cità di essere forti insieme, di essere complici. Il filo
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Oggi Liu Jo è una
realtà riconosciuta in
Italia e all’estero per i

valori di cui è testimone.
Glamour, femminilità, Italian
style e qualità sono solo
alcune delle parole
chiave che costituiscono
la nostra filosofia. 

“ “

che lega le donne, quando c'è la complicità femminile,
ha un fascino e una determinazione di cui volevamo
farci portavoce. Il volto di questa nuova campagna è
quello di due top bellissime, Martha Hunt e Jasmine
Tookes, che prima di essere bellezze universali sono
amiche nella vita vera e sono donne sincere, fresche,
positive. Due ragazze estremamente social, amate
anche e soprattutto per la loro spontaneità. Ci piaceva
che un messaggio così positivo fosse affidato a due volti
giovani, freschi, contemporanei. 

Ci può dare qualche anticipazione sui futuri
prodotti?
Stiamo lavorando molto a livello di ricerca stilistica.
Cerchiamo di non tralasciare nulla in fatto di tendenze
e le nostre collezioni ci seguono in questo processo di
aggiornamento costante. In particolare il lavoro sulla
categoria denim sta impegnando moltissime delle no-
stre energie ormai da diverse stagioni. Fit e lavaggi
sono ora tanti e variegati e sono felice di dire che nella
prossima stagione riusciranno davvero a soddisfare le
esigenze di tutte le nostre clienti. Il denim è un tessuto
che ci permette poi di lavorare moltissimo a livello di
innovazione e performance di prodotto. Nella stagione
autunno-inverno 2016 abbiamo lanciato il nostro pro-
dotto-eroe Bottom Up Amazing Fit, che sarà protago-
nista delle nostra prossima primavera-estate 2017.
Questo denim rappresenta l'unione del know-how del
brand e dell'avanzata tecnologia brevettata Isko Blue
Skin, il rivoluzionario tessuto bi-stretch elasticizzato
sia in trama sia in ordito che espande le potenzialità
della nostra tela jeans, distinguendosi per flessibilità,
capacità modellante e – primo fra tutti – effetto bottom
up. Questo denim è nato per accompagnare ogni
donna, ogni giorno, in ogni momento, mettendo com-
fort e stile al primo posto e siamo molto contenti del
risultato.

In quanti Paesi siete presenti?
Oggi siamo presenti in circa 50 Paesi e tre diversi con-
tinenti: Europa, Africa e Asia. 

Dove avete intenzione di arrivare o di rafforzarvi?

Ci stiamo continuando a ramificare in Europa, dove il
presidio su alcuni mercati strategici – come la Francia,
la Spagna, il Belgio e la Germania – è ora più che mai
fondamentale e si sta fortificando. Basti pensare che
abbiamo aperto tre nuovi store a Parigi solo nel 2016.
Tra le aperture più significative degli ultimi mesi, due
a Londra, in King's Road e in Marylebon High Street,
che testimoniano anche un rafforzarci nella capitale
londinese. Abbiamo inoltre lavorato sulla nostra pre-
senza anche in Far East, con due nuovi store in Viet-
nam e a Singapore. In linea generale, posso inoltre
dire il Middle East rimane poi sempre un'area per noi
molto interessante.

Quanti sono oggi i vostri punti vendita?
Ad oggi la nostra rete distributiva conta più di 350
punti vendita monomarca e circa 5.500 multimarca
nel mondo. Di questi, circa 145 monomarca (boutique
e corner) e oltre tremila multimarca e specialty store
indipendenti sono in Italia. All'estero – principalmente
in Europa, Middle Est e Asia – i monomarca (boutique
e corner) sono invece circa 220 e i multimarca indipen-
denti circa duemila.

In dieci anni avete raddoppiato il fatturato:
come si è chiuso il 2016?
Solo tra qualche mese potremo avere i dati definitivi
di fatturato relativi al 2016. Di certo questo è stato un
anno fantastico sotto tanti punti di vista, ricco di ri-
scontri positivi: abbiamo avuto delle campagne
stampa fortissime – prima #Viceversa dalla prima-
vera-estate 2016, poi dalla stagione autunno-inverno
2016 il concept #StrongTogether –, il lancio del nostro
Bottom Up Amazing Fit, il ritorno in Tv con una it bag
eccezionale, un tour di eventi speciali in alcune tra le
più importanti città italiane e estere – Younique Tour
– dedicato alla personalizzazione del denim, progetti
social a 360 gradi con alcune delle più influenti blogger
del momento e tantissime soddisfazioni dal punto di
viste delle collezioni e del prodotto. La nostra è
un'azienda che non sta mai ferma. Questo dinamismo
è la nostra forza e anche nel 2017 posso assicurare che
ne vedrete delle belle.
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