Penelope Cruz

Carpisa
qualità a 360 gradi

Raffaele Carlino, a capo
dell'Ufficio Stile: “Prodotti più
ricercati ed ecosostenibili e spazi
vendita più grandi e curati, ubicati
nei punti strategici delle grandi
città. Per il futuro l’obiettivo
è la crescita all’estero”
di sergio governale
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ualità a 360 gradi per Carpisa e l’intero gruppo Pianoforte Holding di cui fa parte la società partenopea di
borse e valigie assieme a Yamamay e Jaked. È l’obiettivo dichiarato per il 2018 e gli anni a venire, assicura
il responsabile dell’Ufficio Stile di Carpisa e socio di
Pianoforte Holding Raffaele Carlino. “Qualità nei prodotti, ma anche negli spazi e negli arredi dei nuovi punti vendita e
nella loro ubicazione nei centri delle principali città, la maggior
parte dei quali hanno subito, e subiranno ancora, una profonda trasformazione”, spiega l’imprenditore napoletano.

Partiamo dal 2017: com’è andato l’anno scorso?
Nell’ottica di gruppo, è stato rilanciato il marchio Jaked, un brand
che si occupa di articoli sportivi che ci sta dando tantissime soddisfazioni. Il 2017 è stato anche l’anno del lancio del Go Carpisa,
nuovo progetto per la valigeria e gli accessori da viaggio. Nel 2017
abbiamo inaugurato 20 punti vendita e altri 20 ne abbiamo in cantiere. Per Yamamay abbiamo quasi ultimato il restyling di tutti i
negozi, per essere ancora più competitivi.
Quali sono le previsioni e dove punterete di più per crescere?
Nei prossimi cinque anni la parola d’ordine sarà “estero”, perché
l’Italia è un mercato quasi saturo. Mentre l’estero dà più sicurezza,
perché lì si spende di più e gli stranieri apprezzano tutto ciò che è
made in Italy. Le nostre eccellenze, al di fuori dei confini nazionali,
sono sempre molto apprezzate e appetibili. L’altra parola d’ordine,
la più importante, sarà “qualità”. Nel 2017 abbiamo rifatto il look a
molti punti vendita e ingrandito la superficie media. Eravamo partiti dagli 80 metri quadrati e in futuro vogliamo averne almeno il
50% in più. Con spazi di 120-150 metri quadrati le nostre collezioni
saranno più ampie e visibili. Prevista anche una nuova ricollocazione dei negozi in franchising, ubicati in punti più strategici delle
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varie città. Alcuni che non rendevano adeguatamente sono stati da noi chiusi. Questo perché la
qualità deve imperare, negli spazi e negli arredi,
ma anche nei prodotti, che devono essere più ecologici per rispettare le future generazioni. Il nostro è
un brand che punta molto sulla sostenibilità ed è
sensibile all’ecosistema.
Due anni fa su queste pagine lei ha parlato di
ritorno della produzione in Italia dalla Cina:
a che punto siete?
Abbiamo iniziato a fare ritorno in Italia già da
qualche tempo. Jaked è ad esempio un marchio oggi
più italiano. Con la pelle ci stiamo provando.
Stiamo anche lavorando a un progetto a Nola per
creare una scuola di formazione per i giovani e insegnare loro l'artigianato e a creare borse. Questa
è una tipica tradizione napoletana che si sta purtroppo perdendo, perché molti vecchi artigiani o
hanno chiuso le loro piccole aziende o sono andati
in pensione. Noi vogliamo invece invertire la tendenza. Lo stile a cui lavoro io è importante, ma altrettanto importante è la produzione per non perdere l’immenso patrimonio di conoscenze ancora
presente sul territorio. Partiremo a breve ed è un
progetto che mi piace tantissimo, perché è un mestiere affascinante che significa ritorno alla qualità
artigianale di una volta.
Quali sono i vostri numeri di bilancio?
Pianoforte Holding nel 2017 ha sostanzialmente
consolidato i dati dell’anno precedente, fatturando
circa 300 milioni di euro. Un po’ meno perché abbiamo razionalizzato la rete di vendita chiudendo i
negozi che non ci hanno resi contenti, aprendone di
più grandi, soprattutto nel secondo semestre. La
previsione? C’è molto ottimismo, perché il mondo è
ampio e l’estero e l’e-commerce vanno bene. Abbiamo confermato fino al 2019 la collaborazione con
Penelope Cruz, la nostra testimonial, e abbiamo
ora anche tante influencer e blogger sia per Carpisa
che per Yamamay.
Quanti sono i vostri punti vendita?
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Raffaele Carlino

Circa 1.500, di cui 1.100 in franchising e i restanti
diretti. L’Italia pesa per il 75% circa. Abbiamo riaperto al Centro Campania di Marcianise con Carpisa donna e Go Carpisa. Quest’ultimo è un nuovo
concept store dedicato al mondo del viaggio. I due
negozi si sviluppano in un unico ambiente, con due
accessi differenti collegati tra loro da una porta comunicante interna: un nuovo format che intendiamo replicare anche all’estero, dove siamo molto
presenti con diversi concept stores. I Paesi dove è
maggiormente concentrato il nostro sviluppo sono
l’Arabia Saudita, la
Francia, il Regno
Unito. Qui abbiamo
attuato una riqualificazione dei nostri
punti vendita attraverso un rinnovato layout. In Croazia e
Germania siamo presenti con corner nei
department store di
maggior rilievo. Grazie a Spagna e Grecia
abbiamo consolidato
il nostro brand all’estero, con una presenza capillare della
rete franchising sul territorio. Abbiamo poi anche
tre negozi in Iran e siamo presenti negli Emirati
Arabi sia con il marchio Carpisa che con quello Yamamay. Ma non c’è solo questo.
Cos’altro c’è?
Nel 2018 sono previste tantissime aperture per i
nostri multibrand dove ci sono anche i marchi Barocco e Valentino. Miriade è una società satellite
del gruppo Pianoforte Holding, controllata al 7374%, che vende accessori anche di due napoletani
famosi, quali Rocco Barocco e Mario Valentino. Con
quest’ultimo marchio abbiamo un accordo di licenza
da più di quindici anni. I negozi sono sia diretti che
in franchising e vendono borse, accessori e scarpe.
Abbiamo quasi 80 punti vendita e ne apriremo una

trentina nel prossimo futuro. Siamo ad esempio al Centro
Campania, al Vomero a Napoli, in Sicilia con dieci negozi
e a Milano in corso Buenos Aires.
E all’estero dove siete presenti con Miriade?
Tramite agenti o corner di multimarca in Arabia Saudita,
in Francia, nel Regno Unito e in Germania in tutti gli aeroporti con il corner Valentino borse. La società da me
presieduta fattura circa 50 milioni di euro e pensiamo di
arrivare al giro d’affari attuale di Carpisa, pari a 150 milioni, nei prossimi cinque anni grazie alle nuove aperture.
Il 40% dei negozi si trova al di là delle Alpi. In Italia abbiamo anche corner in sette grandi magazzini Coin, di cui
uno a Milano. Questi punti vendita accoglieranno anche
capsule di altri brand in futuro.
Il progetto di quotare la capogruppo a Piazza Affari come procede e come si sposa con Miriade?
Miriade non è ancora incorporata, perché ci sono altri
soci-amici con i quali contiamo di chiudere un accordo nel
giro dei prossimi due anni. In
Borsa andremo entro tre anni.
Siamo tecnicamente già pronti,
ma lì bisogna entrare con euforia.
Torniamo al Sud e a Napoli…
Speriamo di dare più forza al Sud
in futuro. Dobbiamo però avere
una mano concreta dal Governo
per riportare in Italia le nostre
produzioni e tornare a essere competitivi. Servono strumenti validi
per poter tornare a Napoli. Se non
si produce, non si dà lavoro ai nostri giovani, che sono costretti a
trasferirsi all’estero per lavorare.
Bisogna invece formare qui le
nuove leve e dobbiamo distinguerci
nei settori dove siamo più forti,
come la moda, l’agroalimentare e il
turismo. Sono punti di forza, non
di debolezza, ma bisogna lavorarci.
Pensi che 40 anni fa non riusciLa sede dell’azienda
vamo a produrre a Napoli e dintorni le borse che il mercato richiedeva. Oggi ci sono all’ombra del Vesuvio troppe fabbriche che lavorano per le grandi
griffe come Gucci, Chanel, Prada e Dior. Il lusso non conosce crisi e noi che realizziamo un prodotto di fascia media
non siamo competitivi con i nostri articoli. Ecco perché
adesso stiamo cambiando, puntando sulla qualità a tutto
tondo: nel servizio e nella comunicazione, oltre che nei prodotti e negli spazi vendita. È finita l’epoca della grande
quantità. Oggi anche a 20 euro i clienti pretendono giustamente un prodotto fatto bene ed ecosostenibile. Vorrei aggiungere una cosa in proposito.
Prego.
Quest’estate il gruppo Pianoforte Holding sarà impegnato
in un progetto di ecosostenibilità per la salvaguardia
degli oceani. Il progetto Save The Ocean ci vedrà al fianco
della Fondazione Internazionale One Ocean con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare i nostri clienti sul
tema.
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Nei prossimi cinque anni
la parola d’ordine sarà
“estero”, perché l’Italia è un mercato
quasi saturo. Mentre l’estero dà più
sicurezza, perché lì si spende di più e
gli stranieri apprezzano tutto ciò che
è made in Italy. Le nostre eccellenze,
al di fuori dei confini nazionali,
sono sempre molto
apprezzate e appetibili.
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Abbiamo iniziato a
fare ritorno in Italia
già da qualche tempo. Jaked è ad
esempio un marchio oggi più
italiano. Con la pelle ci stiamo
provando. Stiamo anche lavorando
a un progetto a Nola per creare
una scuola di formazione
per i giovani e insegnare loro
l'artigianato e a creare borse.

