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on solo scarpe, ma
anche borse, piccola
pelletteria e giubbini
di pelle. Albano
espande la sua offerta
e annuncia le novità

per il brand made in Naples. A spie-
garlo è Sergio Albano, che con i fratelli
Gino e Sonia gestisce l'omonimo mar-
chio di scarpe. “Stiamo preparando
una collezione total look”, rivela l'im-
prenditore partenopeo, reduce dalla
partecipazione alla fiera Micam di Mi-
lano, la più importante vetrina di set-
tore al mondo.
“Abbiamo cercato di capire cosa vo-
gliono i clienti, in particolare quelli in-
ternazionali, che ci danno sempre feed-
back molto precisi sui prodotti e sulle
tendenze. Ebbene, ormai abbiamo una
collezione di scarpe molto, molto ampia
ed è per questo motivo che abbiamo de-
ciso di diversificare la produzione.
Ormai per alcuni di questi clienti stra-
nieri siamo diventati una piccola
griffe. Ne è una riprova il fatto che ab-
biamo presentato scarpe particolari e
complesse, impensabili fino a pochi
anni fa, e hanno avuto un enorme suc-
cesso. Praticamente – aggiunge Albano
– comprano quasi a occhi chiusi tutto
quello che presentiamo ed è per noi
motivo di grande orgoglio”.
Il prossimo passo allo studio è l'aper-
tura di un negozio monomarca a Mi-
lano, piazza per antonomasia per tutto
il made in Italy, anticipa Sergio Al-
bano. Il brand conta alcuni monomarca
all'estero e tanti corner nei più presti-
giosi punti vendita di abbigliamento in
giro per il mondo, afferma Albano, che
rivela lo “schema di gioco” per andare
a conquistare nuovi mercati interna-
zionali. “Per continuare a espanderci
oltreconfine – sottolinea – abbiamo un
layout ad hoc studiato da due giovani
architetti di Milano, che suscita molto
interesse da parte dei clienti e degli in-
vestitori stranieri. Abbiamo infatti ve-
rificato che, quando le cose sono stu-
diate bene a tavolino, poi funzionano.
La nostra gamma di prodotti è davvero
ampia: spazia dalle scarpe basse a
quelle con tacco vertiginoso, fino ad ar-
rivare alle scarpe da cerimonia, impec-
cabili per ogni evento. Offriamo, in so-
stanza, un pacchetto chiavi in mano,
che ci dà una garanzia di riconoscibi-
lità nei confronti degli investitori
esteri, letteralmente affamati di made
in Italy e molto interessati quando ve-
dono una pianificazione efficace”.
L'azienda ha compiuto ormai un
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quarto di secolo di vita e continua a veder crescere
anno dopo anno i propri numeri. Il fatturato nel 2016
è aumentato del 10 per cento rispetto a quello del-
l'anno precedente, “ma le previsioni per il 2017 sono
nettamente più rosee – assicura Sergio Albano – grazie
soprattutto al contributo che dovrebbe arrivare dai
Paesi dell'Est Europa, che si stanno riprendendo ri-
spetto a due-tre anni fa”.
I mercati di riferimento sono per il 50 per cento l'Italia,
per il 40 per cento l'Europa e i Paesi dell'Est del Vec-
chio continente e per il restante 10 per cento il resto
del mondo. Il quartier generale della società è ubicato
a Casandrino, alle porte di Napoli, e conta circa cento
dipendenti.
Lo stile del marchio si distingue per la sua forte fem-
minilità, in linea con i trend dettati dalle ricerche ef-
fettuate dagli studi-moda più all'avanguardia, conti-
nua il patron. I materiali utilizzati sono sempre molto
ricercati: dalle delicate pelli scamosciate alle morbide
nappe per stivali. Il vitello invecchiato è dedicato in-
vece a chi preferisce un look aggressivo, compresa
anche la pelle verniciata e tanto stretch per stivali
sopra al ginocchio.
“Il giusto mix tra ricerca stilistica e autonomia produt-
tiva nazionale – evidenzia Albano – ha permesso di ot-
tenere i risultati gratificanti, rispecchiando le aspetta-
tive di mercati che hanno apprezzato la produzione,
competitiva per stile, prezzo e qualità. Il nostro motto
è: 'Lusso accessibile a tutti'. Spesso infatti i campionari
made in Italy sono letteralmente inaccostabili per
tanti clienti, mentre noi abbiamo tutto sommato prezzi
abbastanza contenuti. Le nostre scarpe hanno stile e
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una ricerca di linee e materiali. E riu-
sciamo anche ad abbinare la qualità alla
quantità”.
La società, che mediamente produce al-
l'anno circa mezzo milione di paia di cal-
zature, “investe da sempre nella produ-
zione rigorosamente italiana”, rimarca
l'imprenditore, precisando che il concetto
di prodotto made in Italy costituisce un
valore intrinseco della collezione Albano.
La nuova collezione primavera-estate
2017, fa notare, è la sintesi perfetta tra
eleganza e femminilità moderna per coro-
nare il sogno di ogni donna. Un manifesto
di raffinatezza e sensualità. Nel suo stile
inconfondibile, Albano presenta per la
stagione una collezione seducente e accat-
tivante, con tocchi di ispirazione retrò.
Tacchi, rigorosamente alti, offrono alle
calzature una naturale sensualità. Le
forme sono armoniose, lineari, mai scon-
tate. Sottili listini fasciano il piede come
un guanto, preziose applicazioni decorano
i sandali, che diventano dei veri e propri
must della primavera-estate, sostiene.
Tutte tonalità si riuniscono armoniosa-
mente in un cocktail di colori, avvolgendo
le forme più svariate e audaci. I ricami
sono composti da paillettes e strass.
I tacchi, le zeppe e i plateaux sono impre-
ziositi da vivaci sfumature di colore. I gio-
ielli sono realizzati con un mix di colora-
tissime pietre Swarovski. Esplosione fluo
nei toni del rosa, del verde e dell'arancio
per scarpe arricchite da dettagli metallici
ammiccanti e disinvoltamente chic. I san-
dali e le scarpe con tacchi vertiginosi, a
stiletto o bon-ton, si alternano a zeppe sa-
gomate, plateaux e ultraflat. Il nero de-
ciso, dice Sergio Albano, seduce e riveste
i sandali in raso, in suede oppure in pi-
tone, la base ideale per autentici gioielli.
Per la prossima stagione autunno-in-
verno il brand celebra, invece, una donna
decisamente raffinata, in cui ricerca, la-
voro sui materiali e tecniche di tratta-
mento degli stessi la fanno da padroni, le
linee sono semplici, ma ricche specie per
la cura del dettaglio, “una cura quasi ma-
niacale”, la definisce Albano. “Così la col-
lezione – prosegue l'imprenditore – vuole
stupirci con oggetti decisi, realizzati per
essere indossati tutto il giorno, rendendo
la donna al centro dell'attenzione e a suo
agio in qualsiasi occasione. Una colle-
zione sottolineata da borchie e fiocchi in
metallo, materiali preziosi e ricercati
come il cavallino, la pelle scamosciata ab-
binata a dettagli in vernice e cocco stam-
pato, creata – conclude – per una donna
sontuosa ma sobria oltre che elegante,
che vive la propria esclusività nella vita
di tutti i giorni”.
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