
L
eader indiscusso - nonostante
il suo riserbo - nella produ-
zione di sneaker per i brand
internazionali di lusso più im-
portanti, nonché titolare del
suo marchio omonimo di snea-

ker, che ha sbaragliato il mercato del
lusso con la scarpa sportiva gioiello, tem-
pestata di rubini e diamanti. L'imprendi-
tore Salvatore De Cristofaro rappresenta
un chiaro esempio di com’è possibile fare
impresa indipendentemente dal luogo e
dalla prosperità del periodo storico. A
confermarlo è la sua azienda che nel
cuore del territorio campano produce in-
cessantemente scarpe da un ventennio
senza vedere crisi. La mission che ha per-
messo a De Cristofaro di divenire
un’icona di stile a livello mondiale, è
l'aver saputo conciliare la qualità eccel-
lente della manifattura, con la ricerca del
dettaglio di lusso. Una scarpa che rappre-
senta per molti "un sogno".

Lei ha lanciato la sneaker gioiello.
Ce ne parla?
La sneaker gioiello nasce come calzatura
d'elite, non commerciale, come un
sogno…Di recente ci è stata commissio-
nata da un membro della famiglia reale
dell'Arabia Saudita.

Come fa a prevedere le tendenze che
verranno?
Basta avere un pò di sensibilità, guar-
darsi intorno tra Londra, New York e
quartieri popolari.

Sono sempre le donne ad avere il pri-
mato di "shoes addicted"?
No, ormai anche gli uomini.

Cosa pensa dell'e-commerce?
Ha sicuramente degli aspetti positivi per
quanto riguarda le vendite ed il conse-
guente aumento del fatturato, ma a mio
avviso per i prodotti di fine manifattura
è essenziale che si tocchino con mano per
apprezzarne la qualità.

La forza di un'azienda secondo lei.
L'azienda è composta innanzitutto dagli
uomini che ci lavorano, poi dalla tecnolo-
gia, ed infine dai muri. Credo sia chiaro
il concetto...
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È importante la
formazione ai fini del
progresso. La squadra

è invitata ad imparare
teoricamente e poi praticamente
le nuove tecniche ed
eventualmente a proporre
iniziative finalizzate
al miglioramento
delle procedure
di lavorazione.
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Sneaker da sogno 
DeCristofaro



No, sempre e solo fedele al made in Italy.

Crede ancora che il made in Italy faccia la dif-
ferenza?
È il valore aggiunto del prodotto in quanto garanti-
sce qualità e savoir faire.

I suoi figli hanno studiato all'estero. Torne-
ranno a Napoli per seguire l'azienda?
Mio figlio Luca già dirige una delle aziende del
gruppo e Chiara si occupa delle risorse umane.

Cosa prevede per la sneaker che verrà?
Una sneaker tendente sempre più al gusto italiano.

Diamanti  rubini e disegnatori esclusivi nelle
sue precedenti collezioni. Cosa aggiungerà
alle prossime creazioni?
È ancora top secret!

Un consiglio alle nuove generazioni. Il segreto
per il successo?
Credere nel progetto.

I giovani di oggi sono ammaliati dai "soldi fa-
cili". Conta ancora la gavetta? 
L'importanza dell'impegno che si mette nelle cose è
direttamente proporzionale alla importanza del-
l'obiettivo da raggiungere. Più esso è ambizioso, più
richiede impegno. L'improvvisazione è una mera il-
lusione. Dietro la durevolezza di un progetto c'è
sempre l'impegno.

Oltre al brand De Cristofaro, la sua azienda è
la prescelta dai brand internazionali di lusso
per la produzione di sneaker. Cosa porta loro
ad affidarsi a lei?
Qualità, servizio, investimenti importanti su per-
sone, strutture e macchinari.

Il suo concetto di lusso?
Lusso è un concetto tanto assoluto quanto relativo.
Si concreta in un alto tenore di vita, che significa
avere beni e servizi che lo rendono inevitabilmente
desiderabile. Lusso, infatti, è ogni bene che si di-
stingue per la sua intrinseca bellezza, che lo rende
sofisticato, inimitabile e prezioso.

L’importanza dell'impegno che si mette nelle cose
è direttamente proporzionale alla importanza

dell’obiettivo da raggiungere.
Più esso è ambizioso, più richiede impegno. “
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Che tipo di capo è per i suoi dipen-
denti?
Tutto nasce dal mio concetto d'azienda,
che non è "verticistico". Io cerco sempre
di coinvolgere e motivare il team per il
conseguimento di obiettivi comuni.

Per lei è molto importante la forma-
zione del personale...
È importante la formazione ai fini del
progresso, per questo è di vitale impor-
tanza. La squadra è invitata ad impa-
rare teoricamente e poi praticamente le
nuove tecniche ed eventualmente a pro-
porre iniziative finalizzate al migliora-
mento delle procedure di lavorazione.

Investire in Campania è da corrag-
giosi?
Come per il resto dell'Italia. È una sfida
a cui tengo particolarmente.

Ha mai pensato di spostare la sua
attività altrove?

“
“

Lusso è un concetto tanto assoluto quanto relativo.
Si concreta in un alto tenore di vita, che significa avere

beni e servizi che lo rendono inevitabilmente desiderabile.
Lusso, infatti, è ogni bene che si distingue per la sua intrinseca

bellezza, che lo rende sofisticato, inimitabile e prezioso.


