
F
racomina, brand italiano leader
nella proposta di collezioni di ab-
bigliamento di fascia medio-alta

dall’elevato rapporto qualità-prezzo, ha
inaugurato lo scorso 10 giugno una
nuova boutique nel cuore di Napoli, 2
vetrine in via Filangieri 4, il “salotto
buono” della città per chi ama fare shop-
ping in grande stile. Un opening con
glitter e bollicine a cui hanno preso
parte numerosi ospiti e personaggi noti,
tra cui l’attore Maurizio Aiello. Uno spa-
zio dalla personalità impattante in cui
le grafiche customizzate, l’oro ed il
bianco sono dominanti e valorizzano le
collezioni. L'atmosfera teatrale è sotto-
lineata dall’illuminazione a led e dai vi-
sual luminosi di grandi dimensioni. Un
ambiente di forte carattere, femminile e
contemporaneo, in cui ogni dettaglio
d’arredo è studiato per mettere in ri-
salto l’anima di Fracomina, che si ri-
volge ad un pubblico giovane, sempre
più attento ed esigente. “Questa aper-
tura è uno degli steps più importanti del
nuovo progetto retail del brand Fraco-
mina” ha dichiarato Marcello Tortora,
Direttore Marketing. “Il nuovo lay-out e
la programmazione delle prossime aper-
ture stanno rendendo il retail uno dei
punti strategici del nostro marketing
mix." L’apertura della nuova boutique
di Napoli si inserisce in una strategia di
ampliamento del canale di vendita, sia
in Italia che all’estero. “Negli ultimi
quattro anni il brand ha registrato una
crescita dei ricavi del 50% circa. Un ri-
sultato destinato a ripetersi: in futuro
prevediamo di mantenere un incre-
mento annuale attorno al 35% pun-
tando entro il 2020 a raggiungere un
fatturato consolidato per 90 milioni di
euro”, ha commentato Ferdinando Pri-
sco, AD Fracomina. Ad oggi i mono-
marca Fracomina nel mondo sono a
Bratislava, Tirana, Novosibirsk, Las
Velas, Bourgas, Chicago e, dal 30 mag-
gio 2017, Rijeka. “Il nostro obiettivo è
arrivare a toccare nel biennio una quota
export del 60% e oltre rispetto all’at-
tuale 40%, una strategia che sarà poten-
ziata dal presidio del canale distributivo
diretto”, ha aggiunto Ferdinando Prisco.scarica gratuitamente
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