
Fracomina

F
racomina, low luxury brand made in Naples,
alla conquista della Spagna con una nuova,
grande campagna pubblicitaria, propedeu-
tica all'apertura di diversi store. Ad annun-
ciarlo è Ferdinando Prisco, CEO di Pfcmna,
azienda proprietaria del marchio di moda

femminile. “La Spagna è per noi già un mercato rile-
vante – spiega –. Prevediamo 45 uscite pubblicitarie,
con sei grandi immagini tra Madrid, Barcellona e altre
principali città. Sarà il primo passo per aprire nuovi
store e conquistare il cuore della clientela iberica”.

Ripercorriamo innanzitutto la storia del brand.
È una storia giovane che in realtà parte da lontano.
Negli anni Sessanta nostro padre, Gerardo Prisco, fonda
la sua prima società di distribuzione tessile. Nel corso
dei decenni questa si evolve in un business rivolto alla
produzione e alla distribuzione di capi dedicati al mer-
cato fast-fashion. Negli anni Novanta io e i miei quattro
fratelli, dopo aver prodotto e distribuito per circa un
ventennio capi per conto terzi, decidiamo di dar sfogo
alla nostra creatività sfruttando il know how acquisito
fino ad allora e iniziando a produrre e a distribuire no-
stri marchi da collocare nel segmento pronto-moda. Fra-
comina nasce anni dopo, nel 2006, da un’intuizione sia
di mio fratello Cosimo che mia.

Da dove siete partiti?
Dalla voglia di creare un brand femminile dalla forte
identità italiana. Il nostro obiettivo è stato quello di rea-

lizzare etichette capaci di raggiungere un pubblico
ampio. La vocazione, l’estro e la voglia di crescere rap-
presentano il file rouge della nostra strategia impren-
ditoriale. E i risultati non sono tardati ad arrivare. Così
in circa un anno abbiamo raggiunto traguardi eccellenti
in termini di fatturato. Nel 2010 abbiamo lanciato Fra-
comina Mini, la collezione dedicata al mondo junior: un
marchio nato per rispondere alle moderne esigenze di
un mercato in cui l’offerta completa rende i brand noti
e appetibili anche in contesti internazionali. Oggi, oltre
a Fracomina e Fracomina Mini, abbiamo la linea Fra-
comina Première, che completa il nostro concetto di low
luxury business. Posso dire che il 2012 è stato l’anno del
nostro cambiamento epocale.

Perché?
Perché abbiamo rivoluzionato la struttura organizza-
tiva. Da azienda familiare siamo passati a impresa for-
temente manageriale. Abbiamo quindi predisposto un
piano industriale a sei anni, il cui primo fondamentale
step è stato quello di creare un’organizzazione all’al-
tezza dello sviluppo che ci siamo prefissati. Abbiamo re-
clutato figure professionali di altissimo livello per lo svi-
luppo estero, la comunicazione, la rete di vendita, il
marketing, facendo rinascere la rete commerciale. Uno
dei nostri punti di forza è la comunicazione, in cui ab-
biamo investito moltissimo e che ha dato risultati già
dopo il primo anno, con un aumento del fatturato del
25%. La crescita media negli ultimi cinque anni è stata
di circa il 57%.
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Campagna di Spagna 
Il CEO Ferdinando Prisco: “Al via la nuova campagna
pubblicitaria, poi l'apertura di store in terra iberica”
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Come chiuderete il 2017?
Con un fatturato di circa 43 milioni di euro, grazie pro-
prio alla nuova organizzazione sia in termini di persone
che di metodo. Le nostre collezioni seguono una crono-
programmazione ferrea con risultati vincenti. Non solo:
rispetto ad altre aziende, proponiamo anche le pre-col-
lezioni, con un impegno ingente in termini sia di risorse
umane che economiche. 

Torniamo alla riorganizzazione.
Non è stato un percorso semplice. Io e mio fratello Co-
simo, che riveste il ruolo di amministratore, ci abbiamo
creduto fortemente. È stata quasi una staffetta quella
che ha consentito il passaggio da una gestione familiare
a una manageriale, che ha costruito il nuovo gruppo im-
prenditoriale. È stato un cammino estremamente posi-
tivo. Fracomina oggi è il marchio delle opportunità per
chi compra, per chi vende e anche per chi intermedia. I
successi prendono vita solo quando sono condivisi da
tutti e con tutti. Il consumatore dev’essere contento, ma

anche il negoziante, dal quale ci aspettiamo che sappia
vendere bene. Il nostro slogan è: “Chi vende Fracomina
vende meglio”. Così noi riusciamo a vendere il 70% delle
nostre collezioni prima dei saldi, una cosa che pochi con-
correnti possono vantare. Abbiamo un ufficio stile a Mi-
lano e un altro a Carpi. Entrambi molto attenti ai feed-
back del mercato. Siamo traduttori di moda, non impo-
niamo la moda. E la offriamo in modo accessibile e de-
mocratico. Ecco perché le collezioni incontrano subito
un riscontro positivo nel mercato. È uno dei nostri valori
vincenti.

Quali sono gli altri valori, immagino condensati
nella vostra mission?
Offrire alla nostra clientela prodotti dal rapporto qua-
lità-prezzo elevato, collezioni ampie e trasversali dal
gusto made in Italy, ma con contaminazioni internazio-
nali. Questi punti cardine si sommano alla voglia di
esaltare la naturale bellezza di ogni donna e di seguirne
l’evoluzione storica. Tutti i nostri brand propongono
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Chiuderemo il 2017 con un fatturato di circa
43 milioni di euro, grazie alla nuova organizzazione
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“
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un’ampia varietà di capi e accessori che permet-
tono di creare a proprio piacimento look contem-
poranei e seducenti, adatti a ogni singola attività
della giornata.

Passiamo alla vostra presenza in Italia e
all’estero: come presidiate i mercati?
Parto dal progetto retail, lanciato nell’ultimo
anno. Abbiamo affidato a un professionista di
consolidata esperienza lo sviluppo di questo
progetto. Attualmente abbiamo quattordici
punti vendita in Italia, dieci in Europa e uno
negli Stati Uniti, a Chicago, ma c’è ancora
tantissimo da fare. Crediamo che un approc-
cio umile sia il miglior modo per superare
qualsiasi ostacolo. La recente apertura in via
Filangieri a Napoli, avvenuta a metà giugno,
è la testimonianza del nostro forte sviluppo
al di là delle più rosee aspettative. I primi
numeri ci dicono che è stata una scelta vin-
cente che sta offrendo risultati di vendita su-
periori alle migliori aspettative. Nel breve
termine ci sarà anche una nuova apertura a
Malta. Tra ottobre e dicembre lanceremo una
campagna nazionale che costituirà il punto
massimo per la comunicazione degli ultimi
quattro anni, una sorta di ringraziamento a
coloro che hanno creduto nel marchio, perché
i nostri clienti sono il patrimonio più grande
che abbiamo.

Quale sarà il prossimo passo?
La campagna in Spagna, che per noi è già un
mercato rilevante. Prevediamo 45 uscite pubbli-
citarie, con sei grandi immagini tra Madrid, Bar-
cellona e altre principali città. Sarà il primo passo
per aprire nuovi store e conquistare il cuore della
clientela iberica.

E negli Stati Uniti?
Negli Usa continueremo con l’espansione tramite
Fracomina Inc., nostra società diretta che ha
come mission quella di sviluppare sia il brand che
la presenza nel retail con un consistente numero
di aperture previste nei prossimi due anni.

Fin qui il retail: e il multimarca?
È il nostro “canale core” e lo sarà da qui ai pros-
simi dieci anni. È un canale prioritario rispetto
al progetto retail. Oggi non si può parlare di un
solo canale distributivo, bensì di multitasking
della distribuzione, con i canali wholesale (in-
grosso, ndr), on-line, retail e multimarca. Con
quest’ultima siamo presenti in circa duemila
punti vendita nel mondo, di cui il 45% all’estero.

Avete mai preso in considerazione la
Borsa o l’ingresso di fondi nel vostro capi-
tale?
Assolutamente no. Siamo stati coccolati da alcuni
fondi sia italiani che esteri, ma abbiamo detto “no
grazie”, perché al momento riusciamo ad autofi-
nanziare il nostro sviluppo programmato.

Vogliamo offrire alla nostra clientela
prodotti dal rapporto qualità-prezzo
elevato, collezioni ampie e trasversali

dal gusto made in Italy, ma con
contaminazioni internazionali. 
Tutti i nostri brand propongono

un’ampia varietà di capi e accessori che
permettono di creare look contemporanei

e seducenti, adatti a ogni
singola attività della giornata.

“

“
Ferdinando Prisco


