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D
uecento metri quadrati in via Filangieri
21 a Napoli, nel cuore della city parte-
nopea. È la nuova apertura di Elisa-
betta Franchi, marchio di moda di lusso
per donne ricercate, che fa capo all’im-
prenditrice bolognese. Un’opening che

segue quelle di Madrid, Parigi e Bologna e che precede
molte altre nuove boutique in programma in giro per il
mondo. Meno in Italia, dove il brand prevede un’ulte-
riore riduzione del numero di punti vendita per elevare
la qualità della rete distributiva. Uno sbarco quindi,
quello all’ombra del Vesuvio, che assume un’importanza
particolare. “Napoli è un città energica, straordinaria e
piena di creatività. Aprire in questa location è una
grande soddisfazione per il mio brand e noto molte si-
militudini tra il carattere campano e quello emiliano”,
spiega infatti Elisabetta Franchi.
L’espansione continuerà dunque soprattutto all’estero.
Il marchio intende aprire negozi monomarca in Cina con
partner qualificati, svilupparsi ulteriormente in Russia

ed Europa dell’Est con partner locali e nella parte occi-
dentale del Vecchio Continente nei department stores e
nei free-standing stores e infine inaugurando flagship
stores nelle più importanti città del mondo. Non solo: il
brand sta puntando sul canale dell’e-commerce nei
Paesi esteri per conquistare sempre più le donne stra-
niere. Elisabetta Franchi conta oggi in Italia oltre venti
stores ed è presente dall’Europa al Medio Oriente, dalla
Russia alla Cina, dal Marocco a Hong Kong.
Entrare in uno store Elisabetta Franchi significa en-
trare nel salotto della fashion designer e vivere appieno
lo stile del brand. Il format è accogliente, raffinato ed
elegante, per dare una percezione concreta e diretta
delle collezioni e della filosofia che sottende alla loro
creazione. Uno stile raccontato attraverso un accurato
concept, fatto di linee pulite ed essenziali che si armo-
nizzano con le specificità dello spazio. Il risultato è una
perfetta armonia tra collezioni e arredamento, un luogo
ideale in cui incontrare la creatività che contraddistin-
gue la maison. I complementi d’arredo e i materiali si
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vestono dei valori propri del marchio: specchi
fumè, superfici trasparenti, tessuti, metallo
e luci soft creano un’atmosfera emozionale e
femminile che amplifica il prodotto. Il gioco
di pieni e vuoti, la cura dei dettagli e gli ele-
ganti tendaggi in tessuto, danno vita a un
mix&match di impressioni tattili e visive,
studiato per mettere in risalto le caratteristi-
che del marchio. Abiti e accessori si mesco-
lano all’ambiente in una sinergia che riesce a
trasmettere l’atmosfera di una boutique se-
ducente, ma allo stesso tempo intima, che
evoca un senso di lusso sofisticato, tra arti-
gianalità, glamour e raffinatezza.
Il marchio è molto conosciuto e apprezzato,
anche se la sua storia è recente. È la storia di
una donna che è riuscita a conquistare l’uni-
verso femminile grazie al suo stile e alla sua
creatività: un mix di grande passione, di stu-
dio scrupoloso del prodotto e di un’assoluta
dedizione al lavoro. Il percorso creativo della
maison ha origine a Bologna, città in cui Eli-
sabetta Franchi nasce nel 1968 e dove studia
all’Istituto Aldrovandi Rubbiani. Nel 1996 la
designer apre un piccolo atelier, dove comin-
cia a dare forma alle sue idee e a realizzare i
primi capi, con appena cinque collaboratori,
diventati attualmente oltre 200. È artefice di
un perfetto pret à porter made in Italy che
deve il suo grande successo allo stile e alla
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particolare strategia produttiva fatta di qualità,
eccellenza e cura dei particolari: così, in poco più
di un decennio, il brand Elisabetta Franchi di-
venta un fenomeno dell’ultima generazione di
moda. L’azienda è forte oggi di una distribuzione
capillare in tutto il mondo con oltre 1.100 multi-
marca e 62 store monomarca.
Schierata sul fronte animalista, Elisabetta Fran-
chi si è sempre impegnata per conciliare la pro-
pria passione alla mission aziendale. Inizia così
nel 2012, con il lancio della collezione autunno-
inverno 2012-2013, la collaborazione con Lav
aderendo al Fur Free Retail Program ed elimi-
nando definitivamente la pelliccia animale dalla
produzione. Un impegno che prosegue con l’eli-
minazione della piuma vera e della lana d’an-
gora, bandite nel 2014, e con l’adesione al pro-
gramma Animal Free, promosso da Lav con il
lancio delle collezioni autunno-inverno 2015-
2016. È del 2013 il progetto “Dog Hospitality”,
con cui la designer decide di aprire le porte del-
l’azienda ai quattro zampe, permettendo ai di-
pendenti di portare gli animali sul luogo di la-
voro. Nel 2015, viene inaugurata la collezione “Ef
loves dogs”, una serie di prodotti dedicati agli
animali, il cui ricavato viene devoluto intera-
mente ad associazioni di volontariato che si oc-
cupano di difesa e tutela degli animali abbando-
nati.
Sempre nel 2015, Elisabetta Franchi diviene
socia straordinaria della Lav e riceve vari rico-
noscimenti che premiano il suo impegno animal
friendly: a luglio le viene conferito il premio “Tao
Awards Moda e Sociale” a Taormina ed è poi ma-
drina del “Concorso sguinzagliato” a Senigallia,
organizzato dalla Fondazione Ospedali Salesi
Onlus di Ancona, per sostenere il progetto di Pet-
Therapy in neuropsichiatria infantile. A novem-
bre 2015 riceve il premio “Zampette nel cuore”,
da parte dell’associazione animalista Onlus
“Zampe che danno una mano”, per il supporto di-
mostrato alle attività benefiche dell’associazione.
I valori che danno vita alle collezioni della desi-
gner? Qualità, artigianalità ed esperienza sarto-
riale per un fashion luxury che è divenuto un
nuovo standard nel mondo della moda. Dalla
fase di ricerca, allo studio dei materiali e dei tes-
suti, fino alla realizzazione dei prototipi e alla
cura dei dettagli, ogni singola fase di produzione
dei capi si svolge all’interno del quartier gene-
rale, immerso nel verde alle porte di Bologna. Sa-
pienti mani dalla profonda esperienza artigiana
danno forma alle idee innovative della maison,
in un incessante confronto ispirato dalla pas-
sione per l’eccellenza. Il costante perfeziona-
mento della vestibilità, unito all’attenzione per i
particolari, è il vero pregio di tutte le linee - dagli
abiti agli accessori – disegnate per una donna so-
fisticata e amante della femminilità. È proprio la
stretta sinergia tra spirito creativo e manualità
la chiave del successo del brand, che può garan-
tire capi dalla qualità impeccabile, per un’ele-
ganza raffinata nel segno del made in Italy..
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