
Hamaki-Ho

N
el 2017 Hamaki-Ho ha in previ-
sione aperture di corner all'interno
di importanti department stores in
Europa e Medio Oriente, come Ga-
lerie Lafayette e Bhv, e l'apertura
di due monobrand in Spagna e

Francia. Ad annunciare le novità per quest'anno del
marchio nato all'ombra del Vesuvio è il direttore
commerciale Salvatore Napolitano.

Il 2016 è ormai alle spalle, anche se per il
gruppo di cui fate parte, Sorbino Spa, conta-
bilmente si chiuderà a marzo: com'è andato?
Il 2016 si è chiuso in segno positivo, con un margine

del 6% in rialzo rispetto al dato del anno prece-
dente.

Quali sono le previsioni di fatturato per que-
st'anno, con le ripartizioni Italia ed estero?
Quest'anno sarà un anno particolare. Puntiamo a
mantenere i dati a consuntivo e incrementare i par-
tner in maniera controllata. La ripartizione del no-
stro fatturato dovrà bilanciarsi in 60% Italia e 40%
estero.

Quali sono i progetti per il 2017?
Abbiamo in previsione aperture di corner all'interno
di importanti department stores in Europa e Medio

Obiettivo Europa e Medio Oriente
Il direttore commerciale Salvatore Napolitano:

“Corner nelle Galeries Lafayette e in Bhv e due
nuovi negozi monobrand in Spagna e Francia”

di sergio governale
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Oriente, come Galerie Lafayette e Bhv, e l'apertura
di due monobrand in Spagna e Francia.

Parliamo di organizzazione: come presidiate
il mercato italiano e quello mondiale?
Abbiamo una copertura a livello Europa e Medio
Oriente ben definita e stiamo andando in profondità
sui mercati già attivi prima di aprirne di nuovi.

Quali sono le aree o i Paesi dove crescete, e
stimate di crescere, di più?
Le aree di nostra maggiore penetrazione sono l'area
Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo, ndr), Ger-
mania, Turchia e Giappone, oltre ovviamente al

mercato interno.

Vuole ricordare in breve la storia di Hamaki-
Ho?
Il brand nasce nel 2009 in un laboratorio di kimono
a Tokyo, dove i proprietari erano in viaggio di ri-
cerca e influenza stilistica. In questo laboratorio
trovarono una tela kurabo, che venne utilizzata per
creare un articolo in denim. Il nome viene creato per
ricordare il luogo dove tutto venne concepito: il di-
stretto di Hanamachi della capitale giapponese.

E quella del gruppo?
La storia del gruppo ha quarantatré anni di vita nel

Siamo un brand italiano concepito a Napoli,
con i pregi e i difetti che questo può comportare,

ma con un valore importante: l’amore per le radici
e il piacere di evolvere la tradizione.“

“

i’M marzo-aprile 2017

mondo del tessile abbigliamento specializzato nel
mondo uomo fashion. Oggi conta tre logistiche di
diffusione, ottantadue negozi monobrand e circa
quattrocento dipendenti.

Cosa contraddistingue il brand made in Na-
ples?
Siamo un brand italiano concepito a Napoli, con i
pregi e i difetti che questo può comportare, ma con
un valore importante: l'amore per le radici e il pia-
cere di evolvere la tradizione.

Quali sono le novità all'orizzonte?
Novità sul fronte del design: il brand sta evolvendo
rapidamente in direzione premium. Hamaki-Ho si
sta confermando uno dei pochi marchi dedicati a un
consumatore giovane ma critico, un brand che è di-
segnato in Italia e qui viene prodotta la quasi tota-
lità dei capi di collezione. Le materie sono le più
pure. Si prediligono i cotoni e il lino. E la costru-
zione della collezione è immediata, con un packa-
ging contemporaneo, di classe, italiano dal punto di

vista sintattico, ma internazionale nell'esprit.

Per la crescita in Italia o all'estero prevedete
di effettuare acquisizioni?
Abbiamo un paio di novità che speriamo di poter an-
nunciare presto, probabilmente in autunno. Mi lasci
essere un po' napoletano, quindi responsabilmente
scaramantico.

Il marchio o il gruppo sbarcheranno un
giorno in Borsa?
I mercati finanziari sono un viatico importante per
la crescita e lo sviluppo delle aziende fortemente
manageriali. La nostra resta fedele al tessuto ita-
liano, dove il 70% delle aziende sono a carattere fa-
miliare. Credo sia una virtù.

C'è qualche fondo italiano o straniero che ha
chiesto di entrare nel capitale?
Abbiamo ricevuto alcune manifestazioni d'interesse
da parte di partner finanziari ma restiamo un
azienda familiare.
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Hamaki-Ho si sta confermando
uno dei pochi marchi dedicati a

un consumatore giovane ma
critico, un brand che è disegnato
in Italia e qui viene prodotta la

quasi totalità dei capi di
collezione. Le materie sono le più
pure. Si prediligono i cotoni e il

lino. E la costruzione della
collezione è immediata, con un

packaging contemporaneo,
di classe, italiano dal punto

di vista sintattico, ma
internazionale nell'esprit.

“

“


