
l
a brand extension di Taglia-
tore prosegue a ritmo serrato.
Dopo la maglieria, la camicie-
ria e gli accessori lanciati nel
2016, sono in arrivo i panta-
loni. Ad annunciarlo è il diret-

tore creativo Pino Lerario, spiegando che
l'obiettivo è quello di raggiungere in
breve tempo il total look. “Una collezione
di sei pantaloni curati nei minimi detta-
gli caratterizzerà la stagione primavera-
estate 2018 – rivela –. Stiamo inoltre cer-
cando il partner adatto per la pelletteria
e contiamo di presentare scarpe e cinture
entro un anno”.

Come procede l'espansione interna-
zionale del marchio?
Abbiamo raggiunto un livello 50% Italia
e 50% estero, dove il Giappone e la Ger-
mania registrano i dati di maggior suc-
cesso: due Paesi molto diversi tra loro,
che però sembrano apprezzare molto il
mondo Tagliatore.

Dove siete attualmente presenti?
Il mercato italiano riserva sempre grandi
soddisfazioni ed è il motore della nostra
ricerca, nonché il termometro del mer-
cato. Attualmente contiamo 450 clienti
sull'intero territorio nazionale e 350 al-
l’estero. Primo obiettivo flagship sarà Mi-
lano.

Quali nuovi Paesi avete raggiunto e
quali altri intendere conquistare?
Abbiamo iniziato circa tredici anni fa
dall’Europa, soprattutto da Germania,
Austria e Svizzera. Il mercato giappo-
nese è la nostra conquista più recente,
che però si è rivelata fondamentale per il
nostro brand. A livello di distribuzione,
invece, stiamo investendo molte energie
nel mercato americano, nel quale ci
siamo da poco affacciati.

Vuole ricordare come nasce Taglia-
tore?
“Tagliatore” era il soprannome di mio
nonno, che di mestiere tagliava le tomaie
delle scarpe, che poi mia nonna cuciva.
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Proseguiremo il
progetto di brand
extension, cercando

di ampliare l’offerta merceologica
con l’obiettivo di arrivare
a un total look Tagliatore.
Stiamo valutando con attenzione
anche l’ingresso
in nuovi mercati. 

“ “

i’M settembre-ottobre 2017

tagliatore
obiettivo total look

Pantaloni curati nei minimi dettagli nella collezione
primavera-estate 2018. Il direttore creativo

Pino Lerario: “Ecco come proseguirà la nostra brand
extension iniziata l'anno scorso”

di sergio governale 

Pino Lelario



di riferimento, ma allo stesso tempo cer-
care di affascinare quei mondi in cui Ta-
gliatore non è ancora conosciuto e apprez-
zato.

L'anno scorso c'è stata la brand ex-
tension: e quest'anno?
La prossima collezione primavera-estate
2018 vedrà l’esordio di una collezione pan-
talone: sei modelli curati nei minimi det-
tagli. Stiamo inoltre certando il partner
adatto per la pelletteria e contiamo di pre-
sentare scarpe e cinture entro un anno. E
infine il denim, frutto di una lunga storia
d’amore con il Giappone. Abbiamo intro-
dotto l’utilizzo del denim cimosato pro-
dotto dalla leggendaria azienda Kuroki di
Okayama, che con la sua particolare tec-
nica di produzione dà vita a un tessuto
molto resistente: in futuro amplieremo
questa parte di collezione.

Passiamo ai prodotti: ci parli delle ul-
time collezioni.
Le mie collezioni traggono parte dell’ispi-
razione a Savile Row, iconica via inglese
dell’eleganza maschile unitamente a un
chiaro rimando alla terra di Puglia, ai
suoi colori decisi e luminosi. Il tutto con-
dito da un tocco rock, parte importante del
Dna Tagliatore. Particolare attenzione è
stata dedicata alla selezione di tessuti de-
dicati. Contiamo con questa nuova propo-
sta di fidelizzare maggiormente il cliente
Tagliatore, offrendogli un elemento ulte-
riore per il proprio guardaroba. Collezioni
rigorosamente made in Italy, capaci di
consolidare di stagione in stagione il rap-
porto privilegiato con gli estimatori del
brand.  Immancabili le giacche iconiche
realizzate con tessuti esclusivi, che si al-
ternano ad abiti in cotone in tessuto so-
laro, capispalla in lino - lana - cotone e
proposte in jersey dalle inconfondibili fan-
tasie regimental.

Quali saranno le prossime novità?
Proseguiremo il progetto di brand exten-
sion, cercando di ampliare l’offerta mer-
ceologica con l’obiettivo di arrivare a un
total look Tagliatore. Stiamo valutando
con attenzione anche l’ingresso in nuovi
mercati..

Il mercato italiano riserva sempre grandi soddisfazioni
ed è il motore della nostra ricerca, nonché il

termometro del mercato. Attualmente contiamo 450
clienti sull’intero territorio nazionale e 350 all’estero. “

“
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Per tradizione, dalle nostre parti una fa-
miglia veniva identificata più dal pro-
prio soprannome che dal cognome vero
e proprio.
Il resto è stato qualcosa di naturale,
quasi inevitabile. Fin da piccoli, io e i
miei fratelli trascorrevamo molto tempo
nel laboratorio di famiglia. Mio padre ci
incoraggiava a fare attenzione ai vari
passaggi della lavorazione, a formare
modelli, a miscelare i colori. È iniziato
così per gioco, per poi diventare una
passione, il mio lavoro.

Torniamo ad oggi: come si è chiuso
il 2016?
Oltre al consolidamento dei risultati,
che per il 2016 hanno toccato quota 21,5
milioni di euro di fatturato, con un in-
cremento del 5% rispetto all’anno prece-
dente, ci prefiggiamo di ottenere una
crescita graduale nell’ordine del 5%
annuo tramite l’apertura a nuovi mer-
cati e l’inserimento di nuove tipologie di
prodotto. Con la passata collezione pri-
mavera-estate abbiamo iniziato un im-
portante percorso di crescita che possa
parlare al cliente Tagliatore a 360 gradi.
Abbiamo iniziato con l’inserimento in

collezione di maglieria, camiceria e ac-
cessori, quali cravatte e pochette.

Cosa caratterizza il marchio?
Made in Italy, grande ricerca e gusto
impeccabile e originale, con un’attenta
strategia commerciale. Il “vero” made in
Italy è senza dubbio ancora sinonimo di
prestigio, una sorta di faro nel mondo
della moda, e non solo, al quale volgere
lo sguardo per potersi orientare. E poi la
“passione del saper fare”. È un elemento
indispensabile, tipica della nostra italia-
nità e di una mente creativa e curiosa
attenta ai cambiamenti della moda e
della società.

Qual è la vostra mission?
Continuare a emozionare e appassio-
nare. Consolidare i risultati raggiunti
negli anni nei nostri principali mercati
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Made in Italy, grande ricerca e gusto impeccabile
e originale, con un’attenta strategia commerciale sono

le principali caratteristiche del nostro marchio.
Il “vero” made in Italy è ancora sinonimo di prestigio,

una sorta di faro nel mondo della moda.“
“


