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“S
tiamo valutando con at-
tenzione anche l’ingresso
in nuovi mercati, tra cui
gli Stati Uniti, dove con-
tiamo di esportare presto
i nostri prodotti”. Così il

direttore creativo di Tagliatore, Pino Lerario.

Calzature, giacche, pantaloni: come pro-
cede la brand extension?
Il progetto si espande e si arricchisce stagione
dopo stagione con l’inserimento di nuove catego-
rie merceologiche in linea con la filosofia del
brand, per raggiungere l’obiettivo di un total look
Tagliatore.

Cos’è che caratterizza il vostro 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 sino-
nimo 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, che è un elemento indispensabile tipico della
nostra italianità e di una mente creativa e cu-
riosa attenta ai cambiamenti della moda e della
società.

Come e quando nasce Tagliatore?
Una passione che si tramanda da tre generazioni,
fin dal lontano 1940, che ha coinvolto prima mio
nonno, poi mio padre e ora me. Io sono l’espo-
nente della tradizione sartoriale che prende
spunto dalla lezione di mio nonno e di mio padre
che producevano prima scarpe e, successiva-
mente, capi di abbigliamento. Il marchio nasce
vent’anni a Martina Franca, in provincia di Ta-

ranto. Una storia, posso dire, coro-
nata da successi e gratificazioni ve-
nute anche dal mondo del cinema con
la realizzazione degli abiti di scena
del primo e indimenticabile film Bat-
man. In tutti questi anni abbiamo so-
stenuto e incrementato, attraverso
competenze e manodopera specializ-
zata, una filiera produttiva tutta ita-
liana dal grande carattere distintivo.
Valorizzando un settore, quello ma-
nifatturiero, che proprio nel made in
Italy pone le premesse per una
espansione sui mercati mondiali, che
richiedono sempre più qualità intesa
anche come gusto e innovazione.

Parli della produzione.
Mentre la maggior parte delle
aziende manifatturiere italiane
hanno delocalizzato la produzione in
Paesi dal basso costo della manodo-
pera, noi abbiamo preferito conti-
nuare a puntare sulla grande profes-
sionalità dei nostri 180 validissimi
collaboratori, producendo all’interno

Il direttore creativo Pino Lerario: “Contiamo
di esportare presto i nostri prodotti anche negli Usa”
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Tagliatore si
contraddistingue per la
proposta di un prodotto
made in Italy con un
ottimo rapporto
qualità-prezzo e per
l’offerta di materiali e
modelli esclusivi, frutto di
una ricerca mirata. I nostri
capi vengono apprezzati
perché conservano
un’artigianalità sartoriale,
pur essendo realizzati
in prospettiva
di azienda moderna.

della nostra azienda circa 340 capispalla al giorno, che
vengono distribuiti attualmente a circa 800 clienti in
Italia e all’estero all’interno di un selezionato circuito
retail dedicato alla sartorialità e alle eccellenze del
made in Italy. I capi Tagliatore sono realizzati solo ed
esclusivamente con i migliori tessuti italiani, ancora
oggi prevalentemente rifiniti a mano, e sono soggetti
a un rigoroso controllo di qualità.

Che cosa rappresenta oggi il brand nel pano-
rama della moda uomo?
Tagliatore si contraddistingue per la proposta di un
prodotto made in Italy con un ottimo rapporto qualità-
prezzo e per l’offerta di materiali e modelli esclusivi,
frutto di una ricerca mirata. I nostri capi vengono ap-
prezzati perché conservano un’artigianalità sartoriale,
pur essendo realizzati in prospettiva di azienda mo-
derna.

Come si è chiuso il 2017 e come contate che si
chiuda il 2018?
Nel 2017 abbiamo realizzato un fatturato di 22,5 mi-
lioni di euro e contiamo di chiudere il 2018 con un in-
cremento del 5% circa. Un segno positivo grazie al con-
solidamento del mercato Europa, con focus su Italia,
Germania, Austria e Svizzera, ma anche l’importante
attività commerciale programmata in Giappone, una
conquista che si è rivelata fondamentale per il nostro
brand.

Dove immagina possa arrivare il brand tra cin-
que anni?
A meno di cambiamenti drastici nelle politiche econo-
miche nazionali e internazionali, immagino che potreb-
bero esserci i giusti presupposti da qui a cinque anni
per iniziare la distribuzione del prodotto anche attra-
verso negozi monobrand.

Dove siete presenti in Italia?
Le nostre collezioni uomo-donna sono presenti in circa
450 punti vendita multi-brand distribuiti in tutto il
territorio.

E all’estero?
I nostri mercati di riferimento all’estero sono Giap-
pone, Germania, Austria, Svizzera, Canada, Olanda,
Svezia, Norvegia, Danimarca, Turchia e Corea del
Sud. Siamo presenti in circa 350 boutique multi-brand
complessivamente in questi Paesi.

Qual è il piano di espansione internazionale?
Stiamo valutando con attenzione anche l’ingresso in
nuovi mercati. Contiamo di esportare presto i nostri
prodotti anche negli Stati Uniti.

Ci parli dell’ultima collezione.
È un elogio visivo e tattile del capo simbolo del guar-
daroba maschile, la giacca, che per noi è sempre sino-
nimo di eleganza, raffinatezza e no time attitude. La

Il nome Tagliatore si deve
all’attività di mio nonno, che
realizzava calzature
riferendosi all’attività di
intagliare le tomaie. Proprio
la calzatura è il nuovo
importante inserimento nel
progetto di brand extension,
che l’azienda sta
sviluppando già da quattro
stagioni per proporre un
total look completo. 

collezione autunno-inverno 2018-2019 si ar-
ticola su proposte di capispalla dal chiaro sa-
pore British in perfetta armonia con l’ele-
ganza espressa dall’iconica via inglese di Sa-
vile Row e un piglio rock, sempre parte im-
portante del Dna di Tagliatore. Ai capispalla
formali con martingala sagomata si alter-
nano coat di chiara ispirazione military, rie-
dizione delle regie divise austroungariche,
trench over con cintura e falda su spalla e
un’inedita trucker jacket dai bottini anticati
e fit sciancrato.

E poi?
Gli abiti, mono e doppiopetto sono sfoderati
e destrutturati con rever a lancia e bottoni
lavorati secondo antichi disegni provenienti
dalla terra di Puglia. Lane, cashmere e al-
paca per la fredda stagione invernale si tin-
gono di colori caldi e materici, un mix di cro-
mie che si fondono tra loro in un concerto ar-
monico. Ottanio, night blue e rust sono i co-
lori impiegati per i capi plain colored. Il gri-
gio in tutte le sue nuance: nelle fantasie
check, irrinunciabili per il brand, si unisce al
biscuit, al cognac e al nero. I dettagli sarto-
riali, come le asole aperte e i bottoni in me-
tallo e corno dalle fogge inedite e personaliz-
zate, caratterizzano ulteriormente l’allure ri-
cercata dell’uomo Tagliatore. Ma non finisce
qui.

Ovvero?
Il nome Tagliatore si deve all’attività di mio
nonno, che realizzava calzature, riferendosi
all’attività di intagliare le tomaie. Proprio la
calzatura è il nuovo importante inserimento
nel progetto di brand extension, che l’azienda
sta sviluppando già da quattro stagioni per
proporre un total look completo. Undici i mo-
delli, Oxford, derby, mocassini e duilio coda
di rondine, interamente realizzati in Italia
da maestri calzolai toscani secondo la più an-
tica tradizione. I materiali pregiati come il
vitello abrasivato, spazzolato o washed
hanno suole in cuoio rifinite a mano e inserti-
isole in gomma antipioggia personalizzate
con logo Tagliatore. Alcuni modelli hanno fi-
niture vintage, mentre in altre varianti è
presente la pelle stampata cocco.

Quali saranno le prossime novità?
L’ampliamento della capsule leather con l’in-
serimento di modelli dal gusto tipicamente
invernale, come lo shearling.

Dia un messaggio ai vostri clienti effet-
tivi e potenziali.
Il mio non può che essere un messaggio di
ringraziamento per la stima e l’affetto dimo-
stratoci in tutti questi anni. Continueremo
con grande impegno in futuro a emozionare
la nostra clientela con i nostri prodotti..


