
Marinella
apre a Roma

Nuovo store a Campo Marzio per il re delle
cravatte napoletano famoso in tutto il mondo

n
uovo store per E. Mari-
nella, marchio del re delle
cravatte napoletano Mau-
rizio Marinella, nipote del
fondatore Eugenio che nel
1914 ha aperto il noto ne-

gozio partenopeo di piazza Vittoria. Inau-
gurato a Roma il punto vendita che va ad
aggiungersi anche a quelli di Milano (tre
con la Stivaleria Savoia), Londra, Hong
Kong e Tokyo. La location si trova a Campo
Marzio. “È il negozio occupato da Hermes
fino all'inizio di quest'anno”, spiega l'im-
prenditore. Lo storico brand made in Na-
ples ha presentato lo scorso autunno nella
capitale la capsule collection “Archivio”,
nuova collezione di cravatte e pochette con
le fantasie originali dagli anni ’30 agli anni
’80.

Come procedono gli affari? Il mercato
tira?
Sì, il miracolo continua, perché arrivare a
festeggiare 103 anni a Napoli è sempre un
bel risultato. Non siamo arrivati a questo
traguardo con il fiato sul collo e con diffi-
coltà, ma con la voglia di crescita e di inter-
nazionalizzazione per farci conoscere per le
cose belle che produciamo con orgoglio.
Devo dire che stiamo per avere una vera e
propria consacrazione, considerando la re-
cente visita di Camilla.

Vuole ricordare com'è andata? Perché
la duchessa di Cornovaglia ha scelto
Marinella quando è venuta a Napoli?
Ha scelto di venire da noi e di comprare
quattro cravatte per Carlo. È lei che, nel
suo viaggio in Italia, ha pensato a Napoli e
ha espressamente chiesto di vedere E. Ma-
rinella. Siamo stati infatti contattati dal-
l'ambasciata inglese e, ovviamente, siamo
stati molto felici. Sono sempre grandi sod-
disfazioni per me, che ho raccolto il testi-
mone da mio nonno e poi da mio padre.
Oggi siamo alla quarta generazione in pista
con mio figlio Alessandro.

Qual è il vostro punto di forza?
C'è un forte legame dell'azienda con il no-
stro territorio. Forse Marinella non sarebbe
stato Marinella senza Napoli e, azzardo,
oggi Napoli non sarebbe tale senza Mari-
nella. La cosa straordinaria che posso dire
è che tutte le persone che vengono da Pa-
lermo, Treviso o Frosinone mi dicono la
stessa cosa: i loro parenti, amici e cono-
scenti chiedono di portare loro una cravatta
Marinella senza chiedere il colore, la fanta-
sia o il disegno. È incredibile, perché pochi
negozi al mondo riescono a generare tanto
interesse a prescindere da tutto. Un mio af-
fezionato cliente mi ha colpito ed emozio-
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Non siamo nati
a Napoli, ma a piazza

Vittoria: la nostra vita è qui.
E siamo orgogliosi di aver difeso
la città anche quando
Napoli non viveva
momenti facili.

“ “

di sergio governale 



nato dicendomi che “in questi anni avete reso ecce-
zionale l'ovvio per l'accoglienza e per come coccolate
il cliente”.

Come accogliete i clienti?
Facendoli sentire a casa propria, aprendo tutti i
giorni dell'anno alle 6.30. Questo vuol dire essere di-
sponibili. I clienti a quell'ora non hanno l'incubo di
lasciare l'auto in seconda fila e vengono accolti con
sfogliatelle e caffè che offriamo se c'è un po' di gente
in più nel negozio.

Marinella non è solo business: quali sono i pro-
getti di solidarietà che vi vede protagonisti?
Abbiamo firmato un accordo con il ministero di Giu-
stizia per aiutare le ragazze nel carcere di Pozzuoli e
insegnare loro un lavoro. Una volta alla settimana le
nostre maestre di taglio si recano nel penitenziario
per insegnare ad esempio gli abbinamenti dei tessuti,
così quando usciranno avranno la possibilità di inse-
rirsi in una società che oggi è indubbiamente più dif-
ficile rispetto a quella di pochi anni fa.

Altre novità?
Abbiamo inaugurato il museo al secondo piano, in cui
abbiamo conservato e mostriamo documenti, lettere,
riconoscimenti, fotografie e ringraziamenti di per-
sone famose o semplici clienti. Negli anni le cravatte
Marinella sono state al collo di tutti i presidenti
d'Italia, da De Nicola a Mattarella, anche se con Na-
politano giocavamo evidentemente in casa. Non solo:
da Kennedy in poi anche dei presidenti degli Stati
Uniti e di tanti reali, come Alberto e Ranieri di Mo-
naco, il re di Spagna, Carlo e di tanti politici di primo
piano, come Eltsin, Putin, Gorbaciov, Chirac, Sar-
kozy, Craxi, Andreotti, Fini, Berlusconi e Monti.
Senza considerare i personaggi dello spettacolo, come
Luchino Visconti, Marcello Mastroianni, Totò ed
Eduardo, che portava i mutandoni sotto gli abiti di
scena perché, essendo molto magro, era freddoloso.

Di Marinella si sa tutto: dica qualcosa che se-
condo lei non è noto.
Fino a quindici anni fa eravamo il negozio al mondo
con il fatturato al metro quadrato più elevato (pari a
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I nostri clienti li accogliamo
facendoli sentire a casa propria,
aprendo tutti i giorni dell’anno

alle 6.30. Questo vuol dire essere
disponibili. I clienti a quell’ora
non hanno l'incubo di lasciare
l'auto in seconda fila e vengono
accolti con sfogliatelle e caffè.

“

“
venti metri quadrati, ndr), poi con l'apertura
dello showroom al primo piano siamo crollati
in maniera vertiginosa. Siamo però ancora
tirati per la giacca. Molti infatti vogliono il
nostro marchio, presentandoci offerte con
molti zeri. Siccome vivo di passione e mi sve-
glio ogni giorno alle 5.15, ho deciso di non
vendere. Aprire alle 6.30 mi dà ancora tanta
emozione.

L'offerta della banca statunitense Mor-
gan Stanley è una leggenda o corri-
sponde a verità?
È verissima, pari a 100 miliardi delle vecchie
lire. Ci è arrivata l'ultimo anno in cui c'era
ancora la nostra moneta. Le offerte, come le
ho detto, continuano ad arrivare, perché ab-
biamo una bella storia, di alto artigianato, di
fatto a mano.

Chi le ha fatto offerte di recente?
Molti fondi: italiani, francesi, olandesi, giap-
ponesi e statunitensi. Ma ripeto: non c'è as-
solutamente la voglia di vendere, anzi. Ales-
sandro ha grande voglia, come me, di conti-
nuare l'attività di famiglia. Vogliamo ancora
continuare e vivere questa emozione con
l'Italia nel cuore e Napoli come punto di ri-
ferimento della nostra vita. Dico sempre che
noi non siamo nati a Napoli, ma a piazza Vit-
toria: la nostra vita è qui. E siamo orgogliosi
di aver difeso la città anche quando Napoli
non viveva momenti facili, come la fase del-
l'emergenza rifiuti e della terra dei fuochi.
Noi invece trasmettiamo i valori belli e posi-
tivi di Napoli.

Ha rimpianti?
No, neanche quando abbiamo detto di no al
presidente Trump. Restare a Napoli è stata
infatti sempre la nostra priorità. So che lui
in questi anni ha continuato ad apprezzarci
e ora che è stato eletto presidente degli Stati
Uniti potremo inviargli una creazione ad
hoc come omaggio della nostra produzione.
Ho visto che preferisce tinte unite a colori
sgargianti. Cercheremo di accontentarlo. A
mio padre, Luigi, arrivò esattamente tren-
t'anni fa una lettera firmata da Donald
Trump che lo invitava ad aprire un negozio
all'interno della Trump Power, il grande
grattacielo di New York. Ne parlammo tra
di noi per alcuni giorni. Ci pensammo sopra.
Mio padre da subito espresse il suo scettici-
smo. Disse che era troppo complicato, la lon-
tananza pesava tantissimo. Avrei dovuto oc-
cuparmi io della gestione, avrei dovuto la-
sciare il nostro negozio di piazza Vittoria e
soprattutto recidere un importante legame
col territorio. Comunque ho notato che
Trump ha indossato alcune nostre cravatte,
probabilmente dono di Silvio Berlusconi, no-
stro cliente abituale.


