
Sempre più internazionale

RobeRta

biagi

foto di nima benati

I fratelli Vorzillo: “Con una crescita
costante del 30% all'anno arriveremo
a 50 monomarca in Italia e
ci espanderemo ancora
di più in giro per il mondo”

S
empre più estero è la parola d'ordine per il brand Roberta Biagi, che
crescerà anche in Italia, con l'obiettivo di avere in pochi anni cin-
quanta monomarca al di sotto delle Alpi. Gianluca e Roberta Vor-
zillo, rispettivamente amministratore delegato e stilista del marchio
di moda femminile made in Naples, illustrano le novità della società
di loro proprietà e del fratello Carlo.

La storia imprenditoriale della famiglia nel campo del fashion inizia negli anni
'80, ma diventa Roberta Biagi più avanti, nel 2009, con la creazione del marchio
oggi conosciuto in Italia e all'estero. Il brand, spiega Gianluca, è sotto la gestione
e il coordinamento di Gcr Outsider Holding, capogruppo che controlla anche so-
cietà attive nei campi immobiliare, finanziario e dell'intrattenimento. La deno-
minazione nasce da Roberta Vorzillo, che nella società ricopre il ruolo di stilista.
“Al suo nome – spiega Gianluca – abbiamo aggiunto il cognome d'arte Biagi,
che attualmente è un marchio affermato che lavora a livello nazionale con venti
negozi diretti e 480 clienti e a livello internazionale con più di mille clienti. Ro-
berta Biagi è presente in quattordici Paesi nell'Unione europea e nell'area extra
Ue, quali Grecia, Portogallo, Spagna, Cina, Polonia, Russia, Lettonia, Ucraina,
Romania, Francia e Germania. L'obiettivo è quello di arrivare a cinquanta mo-
nomarca in Italia con un posizionamento di alto livello: negli aeroporti, negli
outlet di lusso e nei centri delle città. All'estero, invece, l'espansione sarà mag-
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giore, a partire ancora dal Portogallo e dalla Polonia
per arrivare nel Regno Unito nei prossimi tre anni”.
Il brand – tra produzione, parte commerciale e retail –
ha un fatturato complessivo di quasi 20 milioni di euro
registrati nel 2016. L'obiettivo è quello di mantenere
una crescita annua pari al 30%. “Nel 2017 – aggiunge
l'amministratore delegato – raggiungeremo quota 25
milioni, confermando l'aumento costante che abbiamo
avuto negli ultimi quattro anni”.
Gianluca Vorzillo annuncia anche le novità a livello fi-
nanziario. “La quotazione di Roberta Biagi a Piazza
Affari è nelle nostre intenzioni e, dopo aver prefissato
parametri e obiettivi, inizieremo a lavorarvi nei primi
mesi del 2018. D'altronde i nostri bilanci sono certifi-
cati ormai già da due anni. In alternativa, per finan-
ziare la nostra crescita, potremmo lanciare un mini-
bond con la consulenza di Frigiolini & Partners”.
Il marchio fa gola agli investitori finanziari. “Abbiamo
avuto diversi avvicinamenti da parte di fondi italiani

e internazionali – rivela l'imprenditore-manager –.
L'anno scorso da parte di un fondo nazionale, pochi
mesi fa da uno arabo dell'Oman, ma non ci interes-
sano”.
Il brand ha sede legale a Napoli e sede operativa nel-
l'Interporto Campano di Nola che, con un’estensione
di oltre duemila metri quadrati, accoglie la piattaforma
logistica principale, gli uffici commerciali e ammini-
strativi e i dipartimenti creativi. Conta quasi cento di-
pendenti diretti, trecento considerando l'indotto, e due
stabilimenti: uno in Campania e l'altro a Bologna.
L'azienda si avvale della maglieria di Carpi, dei tessuti
di Prato, del denim del Sannio e del pellame di Solofra
e dintorni.
Il processo di internazionalizzazione si evince anche
dalle campagne pubblicitarie passate e da quelle in ar-
rivo. La collezione primavera/estate ha visto protago-
nista Cuba, mentre quella autunno/inverno Marra-
kech, in Marocco. “L'obiettivo – prosegue Gianluca – è

La quotazione a Piazza Affari è nelle nostre intenzioni
e inizieremo a lavorarvi nei primi mesi del 2018.
D'altronde i nostri bilanci sono certificati ormai
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quello di portare il marchio tra-
mite le pubblicità in diverse aree
mondiali. Il prossimo passo sarà
arrivare a Dubai o alle Maldive”.
I prodotti, al 95% made in Italy,
sono contraddistinti da materie
prime di qualità e sono dedicati a
una donna sofisticata ma eccen-
trica, ricchi di accessori. La pelle
domina sia nella giubbotteria che
negli accessori. “È nato tutto
prima per gioco e poi per una
sfida personale – rivela Roberta
Vorzillo –. Il gioco è quello di ab-
binare tessuti e colori, prendendo
ispirazione dai numerosi viaggi
che ho fatto, anche se sono molto
giovane (24 anni, ndr). A ogni
viaggio, come gli ultimi fatti pro-
prio a Cuba e Marrakech, ho as-
sociato capsule e collezioni. Oggi
parto per lavoro e inizio dalle fan-
tasie, che danno immagine e vita
a ogni collezione Roberta Biagi.
Ecco che le vacanze per gioco e
svago sono diventate business. Il
mio ruolo è quello di preoccu-
parmi di realizzare prodotti guar-
dando a quella donna che sarò io
tra dieci anni: in carriera, matura
e proiettata al futuro. Il brand
veste quindi donne dai 30 ai 50
anni. I palazzi multicolore di
Cuba – continua l'imprenditrice –
hanno ispirato la collezione pri-
mavera/estate, mentre tanti co-
lori mescolati insieme sulla base
del colore “terra”, dei safari e dei
tappeti di Marrakech hanno ispi-
rato la stagione autunno/inverno
2017. In ogni collezione guardo al
concetto “best seller”, prodotti che
le clienti acquistano di collezione
in collezione e che noi propo-
niamo sempre per una donna alla
quale piace apparire e farsi no-
tare, che non lascia mai nulla al
caso e che è molto appariscente.
Mi piace andare in giro per il
mondo e vedere i miei negozi che
non conosco. Quando li vedo –
conclude la stilista – mi danno
sempre molta emozione”..

Il processo di internazionalizzazione si evince anche dalle
campagne pubblicitarie passate e da quelle in arrivo.

La collezione primavera/estate ha visto protagonista Cuba,
mentre quella autunno/inverno Marrakech, in Marocco. 


