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dei mercati esteri
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“P
rima ci concentreremo
sul completamento delle
aperture nel Centro Sud,
coprendo le aree ancora
scoperte. Poi ci espande-
remo nel Nord Italia e al-

l’estero, dove arriveremo in due modi: sia con i di-
stributori che con i punti vendita retail diretti. In
particolare in Spagna, Portogallo, Polonia e Russia,
prima di sbarcare negli Stati Uniti”. L’amministra-
tore delegato di Dorabella, Armando Saggese,
spiega la strategia di crescita del brand di moda
femminile made in Naples.

Come e quando nasce l’idea imprenditoriale
di Dorabella?
Il nome nasce da un’intuizione di mia sorella Rosita,
mia socia in affari. Nel suo ufficio di Ironica, un’altra
linea aziendale, c’era una locandina della commedia
di Mozart “Così fan tutte” in cui la protagonista fem-
minile si chiama proprio Dorabella. Il nome si adat-
tava perfettamente al nostro target di clientela.

Qual è il vostro target specifico?
Un target costituito da giovani signore dai trenta

ai cinquant’anni caratte-
rizzato sia da taglie co-
mode che da taglie più pic-
cole e conformate. Il no-
stro business prende
forma come evoluzione del
mercato dell’abbiglia-
mento e del tessile all’in-
grosso. Le tappe della no-
stra estrazione partono
infatti da piazza Mercato
a Napoli e vedono prima il
passaggio a San Giuseppe
Vesuviano e poi al Cis di
Nola. Il marchio nasce di-
ciotto anni fa, quando
pensammo di creare una
linea di negozi dedicati.
Percepivo, all’epoca, che il mercato all’ingrosso non
esisteva più da tempo in Europa e che prevaleva il
canale breve, che dalla produzione passa diretta-
mente al dettaglio con una distribuzione interme-
dia azzerata. La fine del passaggio intermedio si
era resa necessaria al fine di evitare un inutile au-
mento dei costi. Così sono nati i nostri negozi, dedi-
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cati inizialmente soltanto alla maglieria e passati
poi al total look.

Quanti negozi avete attualmente?
Circa cento negozi tra punti vendita diretti e affi-
liati, dislocati soprattutto nel Centro-Sud. Abbiamo
anche una partnership con il gruppo Coin, con cui
prevediamo di effettuare a breve nuove otto aper-
ture, oltre a nuove inaugurazioni dirette in giro per
l’Italia. L’obiettivo è quello di aumentare la superfi-
cie media dei negozi e di consolidare l’espansione sul
territorio nazionale, esplorando nuove aree geogra-
fiche. Il passo successivo sarà quello di crescere al-
l’estero e, per questo motivo, a settembre c’è stata
un’importante novità.

Quale?
L’arrivo di un direttore generale, che ha la delega
all’internazionalizzazione del brand e al suo svi-
luppo a livello nazionale e anche all’ottimizzazione

degli acquisti e della commercializzazione dei pro-
dotti, al fine di aumentare la redditività sul fattu-
rato. Il nostro giro d’affari ha una crescita media
annua pari al 10% ed è destinata a rimanere tale, se
non a incrementarsi ulteriormente, grazie ai nuovi
investimenti derivanti dalle nuove aperture e all’ot-
timizzazione degli attuali punti vendita. Stiamo in-
vestendo molto nella nostra organizzazione, per cui
la crescita prevista sarà ancora a doppia cifra per-
centuale. È previsto pertanto l’inserimento di nuove
figure professionali per uno sviluppo più ampio che
riguarderà la nostra azienda nel prossimo futuro.

Vuole spiegare dove avverrà l’espansione al-
l’estero?
Sì. Partirà dall’Europa, in particolare dalla Spagna,
dal Portogallo, dalla Polonia e dalla Russia. Succes-
sivamente arriveremo negli Stati Uniti. Ora però ci
concentreremo sul completamento delle aperture nel
Centro Sud, coprendo le aree ancora scoperte. Poi ci
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espanderemo nel Nord Italia e al-
l’estero, dove arriveremo in due modi:
sia con i distributori che con i punti
vendita retail diretti.

Ha mai immaginato Dorabella in
Borsa in un futuro più o meno re-
moto?
No, perché francamente non abbiamo
questa esigenza di finanziamento, dal
momento che riusciamo ad autofinan-
ziare il nostro sviluppo.

Quali sono le novità per il brand?
Giocheremo sempre di più sul rap-
porto qualità-prezzo. Stiamo infatti
lanciando una nuova linea, denomi-
nata Dorabella Easy, che avrà proprio
uno straordinario rapporto qualità-
prezzo per andare incontro a un mer-
cato sempre più esigente. Tra l’altro, i
nostri prodotti saranno d’ora in poi
ideati e disegnati dallo studio stilistico
interno capitanato da mia nipote Clau-
dia Iarrobino, che ha effettuato gli
studi specialistici presso l’istituto Ma-
rangoni di Milano e che si avvale di
giovani stiliste emergenti. Al marke-
ting ci pensa invece mio nipote Anto-
nio Iarrobino, che ne è il responsabile.
L’obiettivo è quello di ringiovanire il
look delle nostre clienti, il cui target
resta quello che va da trenta a cin-
quant’anni.

E le novità della prossima colle-
zione?
Il nostro core business è la maglieria.
Nella collezione autunno-inverno rin-
noviamo le nostre proposte con un’im-
postazione stilistica più grintosa. I co-
lori, prima più scuri, lasciano il posto
a quelli più caldi e naturali.

Come cercate di fidelizzare la
clientela?
Con una fidelity card denominata Pri-
vilege, che prevede vantaggi anche in
termini economici. L’obiettivo è quello
di creare e mantenere un contatto di-
retto con le clienti per poter dare loro
un messaggio aggiornato delle nostre
iniziative e promozioni. Utilizziamo il
direct marketing, le newsletter e i
messaggi più che la classica pubblicità
tradizionale. Puntiamo molto, inoltre,
sulla customer care, dall’acquisto sino
all’utilizzo finale con una vera assi-
stenza post vendita. Ho uno slogan che
uso sempre per motivare le mie colla-
boratrici: “Noi non vendiamo prodotti,
ma conquistiamo clienti”..
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