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G
azzarrini riparte da Napoli. Parola di Ciro Sorbino, patron del
Gruppo GGM Italia, azienda che ha rilevato nel gennaio del 2017
il brand toscano e che, con la sua cinquantennale esperienza nel
settore dell’abbigliamento, punta a diffondere la cultura sarto-
riale e imprenditoriale partenopea. “Le nuove collezioni del mar-
chio saranno presto nelle principali boutique in Italia e all’estero,

con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 15 milioni di euro in tre anni”,
spiega l’imprenditore partenopeo.

Cosa rappresenta il brand toscano e come va a integrarsi nel gruppo?
Gazzarrini, celebre e storica griffe nata in Toscana e ambasciatrice dello stile
italiano nel mondo, rappresenta tutte le virtù del made in Italy: eleganza, abilità
progettuale, tradizione, avanguardia nelle tecniche di produzione e uno stile ri-
nomato in ogni continente. Per la nostra azienda è un pregio e un onore portare
avanti la storia di questo brand. Siamo entusiasti di questo nuovo inizio e ab-
biamo la giusta confidenza. La nostra esperienza in materia ci consente di lan-
ciarci in questa ambiziosa sfida.

Dov’è attualmente presente il marchio in Italia?
Il rilancio è appena iniziato e a brevissimo vedrete la nostra prima collezione
nelle più prestigiose boutiques. La strategia aziendale punta innanzitutto a una
forte ripartenza sul territorio nazionale attraverso una attenta e dedicata di-
stribuzione di livello. La collezione autunno-inverno 2018 sarà presente in 350
stores, di cui 250 in Italia.

Gazzarrini

Riparte da Napoli
Ciro Sorbino, patron del Gruppo GGM Italia,
rilancia lo storico marchio toscano di moda

maschile: “Al via l’espansione in Italia e all’estero,
fatturato di 15 milioni di euro in tre anni” 

di sergio governale
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abilità progettuale, tradizione,
avanguardia nelle tecniche

di produzione e uno stile rinomato
in ogni continente.

“

“



i’M settembre-ottobre 2018

E all’estero?
Abbiamo definito accordi di partnership in diverse
zone strategiche del mondo: dalla Scandinavia al
Giappone, passando per il Benelux, Germania, Fran-
cia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Russia e
Medio Oriente. Gazzarrini è stato scelto da depar-
tment store internazionali quali Harvey Nichols,
Vakko e Galeries Lafayette. Il primo corner prenderà
luce presso Kadewe a Berlino e darà la possibilità al
brand di misurarsi con lo sviluppo retail previsto nel
prossimo triennio. Abbiamo altresì una showroom
dedicata a Milano, dalla quale gestiamo diretta-
mente anche alcune aeree internazionali, soprattutto
in zone dove non abbiamo ancora partner.

Quali sono gli obiettivi in termini di espan-
sione del fatturato?
Il fatturato della prima stagione ha superato i 2 mi-
lioni di euro, con una stima di crescita sul 2019 a 6
milioni di euro, un risultato di grande valore consi-
derando la lunga assenza della griffe dal mercato na-

zionale e internazionale. Gli obiettivi sono molto am-
biziosi. Abbiamo intenzione di raggiungere un fattu-
rato di 15 milioni di euro in tre anni. Sin dalla nuova
campagna vendite sono previsti accordi retail tra
shop-in-shop e corner per trenta doors con i più im-
portanti department store e key client europei, oltre
che a un’ulteriore espansione geografica in termini
di distribuzione.

Quali sono le novità di prodotto?
La collezione autunno-inverno 2018 parla di innova-
zione e tradizione, tecnologia e sartorialità. Una pro-
posta composita e di grande qualità, ma di facile let-
tura. I capi del total look Gazzarrini realizzati con
materiali pregiati con disegni e colori ricercati riper-
corrono un viaggio attraverso la classicità italiana e
la sua innata sapienza nello stupire, nel trovare sem-
pre nuove chiavi di lettura e includono una serie di
proposte per il giorno, metropolitane, romantiche e
military, ma anche una parte formale con abiti da
sera.
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Il nome Gazzarrini rimarrà associato allo stile, alla classe, alla
essenzialità. Il total look proposto è impostato su canoni aggiornati alle
tendenze attuali. I capi combinano un design inconfondibile, materiali

speciali a una lavorazione prevalentemente made in Italy.

Ciro Sorbino

Un’anticipazione della prossima colle-
zione?
La primavera-estate 2019 di Gazzarrini è una
collezione romantica, ispirata ai tramonti nel
Sahara. Il blu profondo del cielo, il moro, il
coccio, il rosso intenso che sfuma nel rosa. Il
sole che penetra l’aria profumata e intensa del
deserto. Il nero delle oasi in lontananza. Gaz-
zarrini propone un total look impostato su ca-
noni sartoriali contemporanei, sviluppati su
abiti sfoderati, blazer leggerissimi e volumi
slim. Lane freschissime, cotoni ritorti, la flui-
dità del lino. La maglieria, arricchita da una
capsule di blazer in jersey di cotone e lino.
Pantaloni casual dal taglio asciutto per i co-
toni e le lane, alternati con i volumi ampi dei
lini e delle viscose. Il capospalla comprende la
finezza degli spolverini in cotone e l’energia
dei bomber in pelle con taglio al vivo e i chiodi
dal disegno heritage.

Qual è il suo messaggio ai clienti storici
del brand toscano?
Abbiamo voluto ripartire dalle radici del
brand, ma evolvendo i canoni e la mission ori-
ginali aggiornandoli ai tempi odierni. Il nome
Gazzarrini rimarrà sempre associato allo stile,
alla classe, alla essenzialità. Il total look pro-
posto è impostato su canoni sartoriali aggior-
nati alle tendenze attuali. I capi combinano un
design inconfondibile, materiali speciali a una
lavorazione prevalentemente made in Italy.

E a quelli potenziali?
È necessario creare una confidence nei con-
fronti del cliente e poter contare su di una
struttura solida ci consente di avvalerci di ot-
timi fornitori per scegliere i materiali migliori.
Il risultato è un prodotto di classe dal gusto
contemporaneo che vuole rivolgersi al giovane
professionista, che ha innato il senso dello
stile ed è sempre attento ai dettami della
moda.

Vuole ricordare i numeri del Gruppo
GGM Italia?
La società è nata nel 2006 ed è oggi una delle
realtà più dinamiche dello scenario della
moda uomo partenopea con un fatturato
medio di 19 milioni di euro ed è a sua volta
parte del gruppo Sorbino, realtà da 82 milioni
di euro di fatturato nell’ultimo esercizio chiuso
a fine marzo 2018.

Avete ricevuto offerte da parte di investi-
tori industriali e finanziari?
Ancora oggi riceviamo offerte da investitori
che però non valutiamo, in quanto ci piace an-
cora essere presenti direttamente e attiva-
mente sul nostro lavoro e fortunatamente i ri-
sultati commerciali ci consentono ancora di di-
sporre di capitale da poter reinvestire nella
nostra attività..

La primavera-estate 2019 di
Gazzarrini è una collezione
romantica, ispirata ai tramonti

nel Sahara. Il blu profondo del cielo,
il moro, il coccio, il rosso intenso che sfuma
nel rosa. Il sole che penetra l’aria
profumata e intensa del deserto. Il nero
delle oasi in lontananza. Gazzarrini
propone un total look impostato su canoni
sartoriali contemporanei, sviluppati
su abiti sfoderati, blazer leggerissimi
e volumi slim. Lane freschissime,
cotoni ritorti, la fluidità del lino. 
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