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D
 opo l’Europa e il Far
East, la Russia. A illu-
strare le strategie di
crescita de marchio Ba-
ronio è Giovanni Are-
niello, patron dell’omo-

nima società che gestisce il marchio di
pantaloni made in Naples. “Tra i nuovi
mercati, quello che guardo con più in-
teresse è la Russia, un Paese da sem-
pre molto attento al made in Italy”,
spiega l’imprenditore partenopeo. “In
soli cinque anni siamo sbarcati nel Vec-
chio Continente – soprattutto in Spa-
gna e Francia – e in Oriente, in parti-
colare in Corea del Sud e Giappone”,
aggiunge.

A quando risale l’attività della vo-
stra famiglia nel settore?
La nostra attività aziendale risale al-
l’inizio degli anni Settanta e impegna
la nostra famiglia da ben tre genera-
zioni.

Quando è nata la società?
Alla fine degli anni Novanta mio padre
fonda la società a responsabilità limi-
tata Angelo Areniello Srl, mentre Ba-
ronio, il brand che mi vede protagoni-
sta, è nata cinque anni fa. Inizialmente
abbiamo puntato a realizzare una col-
lezione dal taglio sartoriale per un tar-
get maschile medio-alto di età com-
presa tra i 30 e 45 anni. Successiva-
mente la produzione è stata ampliata.
Abbiamo inserito una capsule collec-
tion femminile, Lady Baronio, la quale
ci ha dato grandi soddisfazioni tanto da
decidere di realizzare una collezione in-
teramente dedicata alla donna. Le ten-
denze degli ultimi anni mi hanno
spinto infine a creare una collezione
pensata per i più piccoli, che sancisce
lo stretto legame padre-figlio, propo-
nendo gli stessi modelli e fit della linea
principale Baronio uomo.

Che cosa caratterizza il vostro
marchio rispetto ai concorrenti?
Rispetto alla produzione, innanzitutto
la qualità dei tessuti, l’accuratezza con
cui confezioniamo i nostri prodotti e
tutti quegli aspetti che rendono il made
in Italy un marchio di garanzia nel pa-
norama internazionale. Dal punto di
vista del design, i nostri pantaloni
hanno il loro tratto distintivo nelle
stampe, nei colori e nelle fantasie che
li rendono unici e riconoscibili. I nostri
pantaloni dal taglio sartoriale reinter-
pretano in modo inedito i modelli più
classici. Questo grazie alla cura che
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mettiamo nella definizione di ogni dettaglio e alla
creatività che mettiamo nell’ideazione e realizza-
zione delle fantasie.

Dove siete attualmente presenti in Italia?
La distribuzione italiana consiste in una rete capil-
lare che si estende su tutto il territorio nazionale.

E all’estero?
Per quanto riguarda l’estero, invece, il nostro mar-
chio è molto apprezzato e ci dà soddisfazione tanto
in Europa – Spagna e Francia soprattutto – quanto
in Oriente, in Paesi come il Giappone e la Corea del
Sud.

Qual è il mercato più ricettivo?
Tra i Paesi europei, la Spagna è senza dubbio quello
che mi dà più soddisfazione sia in termini di do-
manda che di ricavati.

Dove avete intenzione di espandervi?
Tra i nuovi mercati, quello che guardo con più inte-
resse è invece la Russia, un Paese da sempre molto

attento al made in Italy. Al momento la nostra rete
di distribuzione ci soddisfa. Naturalmente però mi-
riamo a crescere sempre di più. Sarà l’obiettivo su
cui punteremo nei prossimi anni.

Avete stretto accordi o alleanze industriali o
distributive o avete intenzione di stringerle?
Guardiamo positivamente alla possibilità di accordi
con società e compagnie estere. Rappresenterebbe
per noi un’auspicabile prospettiva di crescita.

Avete mai ricevuto offerte di ingresso nel vo-
stro capitale di fondi o società italiane o
estere?
Sì, da compagnie estere che stiamo attualmente va-
lutando.

Quali sono le novità della vostra collezione?
Le collezioni Baronio hanno avuto finora per prota-
gonisti assoluti i tessuti di prima qualità e le
stampe, che danno un taglio inaspettato e fresco a
pantaloni classici dal taglio sartoriale. Da due colle-
zioni abbiamo esteso quest’idea anche alla linea
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“
Tra i nuovi mercati, quello a cui guardo con più interesse

è la Russia, un Paese da sempre molto attento
al made in Italy. Al momento la nostra rete di distribuzione 

ci soddisfa. Naturalmente però miriamo a crescere sempre di più.
Sarà l’obiettivo su cui punteremo nei prossimi anni.

bambino con il brand Little Baronio. Crediamo che espri-
mere il proprio stile possa voler dire anche non prendersi
troppo sul serio, ad esempio giocando con un mix di colori e
fantasie. Ecco perché ci è parso subito che la linea da uomo
potesse avere naturalmente sviluppo anche, in parallelo, in
quella bambino.

Che cosa avete proposto all’ultimo Pitti e com’è an-
data?
Durante l’ultima edizione del Pitti Immagine, le novità Ba-
ronio erano appunto rappresentate dalla ricerca e dalla se-
lezione delle stampe e delle fantasie, che abbiamo proposto
in diverse varianti delle collezioni uomo, donna e bambino.
Ci siamo lasciati ispirare dai disegni dalle maioliche vie-
tresi, patrimonio artigianale della nostra meravigliosa co-
stiera riconosciuto in tutto il
mondo. Il pubblico presente in
fiera e molti degli addetti del set-
tore hanno dimostrato interesse,
come testimoniano anche le ven-
dite, per cui possiamo dirci decisa-
mente soddisfatti. Per il futuro
naturalmente intendiamo rinno-
varci ancora.

Che cosa rappresenta il ca-
nale web per Baronio?
Internet rappresenta per me uno
strumento molto potente che cerco
di sfruttare al massimo. Negli ul-
timi anni acquistare un prodotto
on line è diventato naturale. La
clientela ha abbandonato ogni
forma di scetticismo, maturando
piena fiducia nei confronti delle
aziende che producono e vendono
abbigliamento sul web. È nostro
compito non tradire quella fiducia
e continuare a comunicare in
modo chiaro, distintivo e ricono-
scibile l’identità del nostro brand
e, in questo, i social network rap-
presentano per esempio un validissimo strumento in cui cre-
diamo fortemente e in cui stiamo investendo tempo e lavoro.

Come immagina o spera che diventi il brand tra cin-
que anni?
Immagino il marchio Baronio in crescita e in costante evo-
luzione, perché è importante consolidare l’immagine del
brand senza essere prevedibili o ripetitivi. Inoltre, come di-
cevo, sogno di espanderne la distribuzione su altri mercati,
testare come reagiscono ai nostri prodotti e magari di rea-
lizzare attività di co-marketing con un brand di altri settori.

Lanci infine un messaggio ai clienti effettivi e poten-
ziali.
Il messaggio principale lo affidiamo ai nostri prodotti e al
design che li caratterizza: sono loro i nostri testimoni. Ai no-
stri clienti auguro che abbiano il coraggio di esprimere sem-
pre la loro unicità e di valorizzarla scegliendo prodotti di
qualità e made in Italy. E che possano sentirsi impeccabili
ma anche non convenzionali. Noi ci proviamo ogni giorno e
Baronio ne è la testimonianza.
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