ikamo interpreta la filosofia e lo
stile di vita della donna moderna:
indipendente e impegnata ma
anche amante della libertà e del
divertimento. Per questo propone
capi adatti al lavoro, agli eventi
mondani e alla vita di tutti i giorni, senza rinunciare mai al tocco glamour e alla qualità tipica del
made in Italy. È questa la formula vincente dell’azienda di Monica Cozzolino, la cui passione
emerge da ogni creazione e coinvolge ogni giorno
centinaia di donne, tra cui nomi conosciuti anche
dal piccolo schermo. Ogni settimana, infatti, volti
noti della televisione italiana indossano abiti Nikamo. La titolare ricorda con emozione: “La prima
volta che ho visto una mia creazione in Tv sono rimasta di stucco. Non credevo ai miei occhi: Fatima
Trotta indossava Nikamo in prima serata, mentre
presentava Made in Sud. La cosa più strabiliante
è che l’abito non gliel’avevo fornito io, ma lei stessa
l’aveva acquistato in una rinomata boutique di Napoli”. In seguito anche Claudia Letizia, regina del
bourlesque, attrice e speaker radiofonica, ha sfoggiato in più occasioni gli outfit Nikamo in vari talk
show di Mediaset e al cinema. Tra i vari nomi, c’è
anche Barbara Di Palma, inviata de “La vita in Diretta”, Giulia Pauselli e Carmen Ferreri di “Amici”
di Maria De Filippi. Attualmente l’azienda è impegnata nella collaborazione con Elena Tambini, coconduttrice di “Pressing” su Italia1, con Claudia
Mercurio, conduttrice di “Giochiamo d’anticipo” su
Canale 21, e con Lorella Boccia, ballerina professionista di “Amici” e conduttrice di “Rivelo” su Real
Time.
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Design innovativo, versatilità e qualità dei capi:
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Teniamo molto al concetto di
flessibilità, che nel nostro caso si
accompagna a quello di serietà.
Riusciamo a garantire velocità
e qualità soprattutto grazie alla
preziosa collaborazione dei
laboratori di produzione, tutti
italiani. Anche le materie prime
sono italiane e anche su
queste siamo molto selettivi.

Quando e come nasce la sua esperienza nel
mondo della moda?
“La mia è una lunga tradizione familiare nel settore. Sono praticamente cresciuta nei laboratori di
confezioni. Mio nonno Michele prima e mio padre
Giovanni Battista poi producevano lingerie e costumi da bagno. Ma mio nonno ha una storia particolare: era un ebanista che durante la Seconda
guerra mondiale fu fatto prigioniero. In questa
spiacevole circostanza conobbe un soldato statunitense con cui strinse una forte amicizia che, dopo
la liberazione si trasformò in una collaborazione lavorativa. Nonno Michele diventò dopo poco uno dei
primi importatori di tessuto denim dagli Usa. Era
un uomo molto intuitivo e attento ai trend, pertanto oltre al denim decise in seguito di importare
anche i corsetti. Non si fermò qui, perché presto iniziò a produrli in autonomia e a distribuirli in tutto
il Paese. Mio padre, succedutogli, introdusse anche
la produzione di costumi da bagno e da qui nasce il
mio percorso. Mi appassionai sin da piccola, cominciando a lavorare durante gli studi. Dopo il diploma, ho frequentato l’Accademia della Moda e
per anni ho affiancato la mia famiglia nella produzione del beachwear”.
L’azienda di costumi esiste ancora?
“Sì, la segue una delle mie sorelle. Io invece ho de-
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ciso di dedicarmi all’abbigliamento e intraprendere la mia strada nel 2011 con
Nikamo, che sembra un nome esotico ma
è semplicemente l’anagramma di Monica. L’idea ispiratrice era quella di offrire dei capi innovativi, freschi, eleganti
sia a ragazze che a giovani donne. Da attenta osservatrice, oltre che appassionata di moda, notai che c’era molta omologazione nel mercato dell’abbigliamento
femminile e che chi era alla ricerca di un
capo differente era costretto a rivolgersi
alle boutique di lusso. Io volevo offrire invece un’altra opportunità. Volevo creare
qualcosa di diverso: ho quindi pensato di
realizzare qualcosa di moderno, facendo
massima attenzione alla qualità e ai dettagli, ma cercando anche il giusto tra
qualità e prezzo. Ogni donna ha il diritto
di vedersi bella e di indossare la top quality italiana. La mia prima collezione era
composta da 15 abitini, oggi propongo un
total look”.

“

“

Fin dove arrivano le sue produzioni?
“Per il momento siamo affermati in tutto
il Sud Italia e nel Centro, in particolare
in quella che viene definitita l’area

Mi piacerebbe estendere la distribuzione su tutto il territorio
nazionale e all’estero. Sto pensando di aprire uno showroom a
Milano, affinchè l’azienda possa essere apprezzata per quella che è.

Muam, ossia Marche, Umbria, Abruzzo
e Molise. A loro offro un 'semiprogrammato', una modalità di produzione a
metà strada tra il programmato e il
pronto moda. Nonostante l’azienda sia
giovane e siamo stati fortunati, il settore
dell’abbigliamento purtroppo vive ancora
un momento di crisi. Il semiprogrammato è studiato proprio per incontrare le
esigenze delle boutique, che sanno di
poter contare su un prodotto moderno e
fresco senza particolari costrizioni riguardo a quantità e tempistiche”.
Questa è una caratteristica di
un’azienda flessibile...
“Sì, teniamo molto a questo concetto di
flessibilità, che nel nostro caso si accompagna a quello di serietà. Infatti riusciamo a garantire velocità e qualità soprattutto grazie alla preziosa collaborazione dei laboratori di produzione, tutti
italiani. Anche le materie prime sono italiane e anche su queste siamo molto selettivi. D’altronde mio marito, che ha
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sempre lavorato nel settore tessile, possiede fenomenali competenze in merito e
insieme scegliamo solo il meglio”.
Qual è il suo sogno?
“Mi piacerebbe estendere la distribuzione su tutto il territorio nazionale e poi
anche all’estero. In queste zone la modalità di produzione è ancora fortemente
collegata al programmato e purtroppo ho
riscontrato che, soprattutto nel Nord Italia, gli operatori del settore nutrono
odiosi pregiudizi sull’affidabilità dei meridionali. Sto pensando infatti di aprire
uno showroom a Milano, affinchè
l’azienda possa essere apprezzata per
quella che è”.
Passiamo alle produzioni.
“Mi sono prima specializzata nella produzione di T-shirt e streetwear, rivolgendomi a un pubblico di ragazze giovani e
sportive e ottenendo subito risultati entusiasmanti. Nel 2012 ho deciso di effettuare il salto di qualità avviando la
prima collezione ready-to-wear per una
donna interamente made in Italy. Da allora è stato tutto un susseguirsi di successi. I prodotti vanno dagli abiti eleganti
da festa con tessuti pregiati, quali l’organza e il taffetà, ai jeans e ai cardigan,
a quelli di una donna che lavora. Ho affidato il brand ai migliori showroom di
tutto il Centro-Sud, ritagliandomi una
fetta di mercato nelle boutique più esclusive”.
Com’è riuscita, a suo avviso, a conquistare l’universo femminile?
“Grazie al mio stile e alla mia creatività,
un successo frutto di una grande passione, di uno scrupoloso studio del prodotto, di un’assoluta dedizione al lavoro
e di una buona dose di concretezza.
L’evoluzione stilistica del brand e la
grande cura dei dettagli fa in modo che
l’eleganza assoluta delle proposte non
badi all’età, alla professione e al luogo in
cui si indossano i capi. Il brand punta, infatti, a offrire un abbigliamento che si
sposi a ogni situazione, permettendo di
rimanere adeguati ed eleganti. Naturalmente ogni anno le varie collezioni danno
vita agli stili più disparati, dall’eleganza
più classica a mix di colori e stili giovanili
che portano una ventata d’aria fresca nel
sistema moda. Nikamo si dimostra così
un brand da tenere sott’occhio, un brand
per chi cerca abiti speciali dallo stile
unico e inimitabile. Una produzione italiana ricca di storia, che fa sognare migliaia di donne attraverso outfit eccezionali e trovate di stile uniche”.
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