I’M made in Naples

a qualità prima del lusso. Una qualità riconosciuta in tutto il mondo
che, unita ai valori della famiglia di
una tipica azienda made in Italy, è
alla base della filosofia e della storia
di Kiton, eccellenza partenopea del
fashion uomo e donna. Antonio Paone, vice presidente di Kiton e numero uno di Kiton Corporation – la controllata a stelle e strisce del
gruppo che si occupa di gestire gli affari negli
States – sintetizza così lo spirito della società,
che nei prossimi anni continuerà a crescere in
modo “garbato”, tipico dello stile made in Naples, espandendosi ancora negli Stati Uniti e in
Cina e guardando alle principali capitali europee. “Saranno almeno tre o quattro le nuove
aperture all’anno”, spiega l’imprenditore partenopeo.
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Partiamo dai dati economici: come avete
archiviato il 2018?
Si è chiuso con 128 milioni di euro di fatturato,
che ha registrato una crescita del 5% rispetto
all’esercizio precedente, e con 15 milioni di utile
netto.

La nostra filosofia è uno stile
di vita, un modo di pensare.
Comprare Kiton significa
avvicinarsi ai maggiori brand,
come Ferrari, Bentley, Riva.
Parliamo di grandissima
qualità prima del lusso. I nostri
clienti amano la qualità e,
di conseguenza, il lusso.

Quali sono le previsioni per il 2019?
Abbiamo appena concluso le campagne di vendita. Il giro d’affari previsto dovrebbe aumentare quest’anno del 10% in media.

kiton

La qualità made in Naples
amata nel mondo
Il vice presidente Antonio Paone: “Molti fanno lusso,
pochi come noi offrono l’eccellenza”. Il gruppo si
espanderà ancora negli Stati Uniti e in Cina,
guardando anche alle principali capitali europee:
previste almeno tre-quattro nuove aperture all’anno
di sergio governale

La società è ormai presente da anni nel
programma Élite di Borsa Italiana, il programma dedicato alle aziende ad alto potenziale di crescita: qual è stato l’impatto
su Kiton?
Sicuramente positivo, ma la nostra crescita in
questi anni deriva in massima parte dalla nostra squadra e dalla qualità che proponiamo.
La quotazione resta un obiettivo dell’azienda o potreste prendere in considerazione l’ingresso nel capitale di un socio
finanziario, come ad esempio un fondo di
private equity?
Non ancora. Direi che guardiamo con interesse
alla Borsa, anche se è ancora prematuro. I fondi
vengono da noi tutti i giorni, ma ci limitiamo a
dire loro semplicemente: “No, grazie”. Siamo
ormai alla quinta generazione in azienda e non
siamo interessati a soci finanziari.
Prendereste allora in considerazione la
vendita del gruppo a un partner industriale?
Io ho 47 anni e mio cugino Antonio De Matteis,
amministratore delegato del gruppo, ne ha 55.
Siamo ancora giovani per vendere e ai nostri
figli e nipoti, che sono davvero molto bravi e capaci, questo mestiere piace, perché lo facciamo
con passione.
Avete ricevuto offerte in tal senso da parte

i’M

marzo-aprile 2019

Antonio Paone
i’M

marzo-aprile 2019

La linea KNT sta registrando l’apprezzamento del mercato
sia da parte degli operatori del settore che del cliente finale.
Il riscontro internazionale è ottimo.
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Vuole ricordare i membri della
vostra famiglia che lavorano in
azienda?
Oltre a me e ad Antonio, lavorano in
azienda le mie cugine Maria Giovanna – vice presidente e amministratore delegato del gruppo – e Raffaella, responsabile delle risorse
umane. Mio fratello Silverio è il responsabile dei siti produttivi, nonché
amministratore delegato della Wonderland, la linea sportiva, un altro
marchio della linea uomo. Poi ci sono
i miei nipoti gemelli, Walter e Mariano, che seguono la linea KNT, che
sta per Kiton New Texture, una linea
streetwear rivolta ai giovani. E ancora: la new entry Martina, figlia di
Maria Giovanna, che segue la donna.
Le due figlie di Raffaella, Adelaide e
Margherita, stanno ancora stu-

diando, assieme a Ulderico, figlio di
Maria Giovanna. Anche loro entreranno in azienda. Poi toccherà alle figlie di Silverio, Vittoria e Ginevra, e
a mio figlio Alexander, che sono ancora piccoli. Non dimentichiamo il
fondatore Ciro Paone, mio zio e papà
di Maria Giovanna e Raffaella.
Quanti siti produttivi avete?
Il primo a Napoli, poi a Fidenza per
la maglieria, a Parma per i giubbini
e lo sportwear, a Marcianise per i
jeans e a Biella c’è il lanificio Carlo
Barbera, acquisito anni fa.

Che cosa prevede il piano industriale in termini di espansione?
L’apertura di negozi monobrand sia
diretti che in franchising in Asia e
negli Stati Uniti. Nei prossimi tre
anni sono previste tre-quattro aperture in Cina e due negli Usa. Stiamo
inoltre valutando opening nelle capitali europee dove ancora non siamo
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presenti. Saranno nel complesso almeno tre o quattro le nuova aperture all’anno.
E in termini di fatturato?
Direi che la nostra crescita sarà garbata.
Dove siete presenti in Italia?
Con i negozi a Roma, a Milano e a
Capri, poi in piccole boutique multibrand.
E all’estero?
Abbiamo oltreconfine ventisei negozi,
più quindici punti vendita in franchising. I principali si trovano a Parigi,
Mosca, New York, Londra, Dusserdolf,
Amburgo, Houston, San Francisco,
Miami, Las Vegas, Hong Kong, Pechino,
Tokyo, San Pietroburgo e ora anche a
Palm Beach.
Passiamo alla filosofia di Kiton: la
vuole riassumere, ricordando brevemente la storia della società?
La nostra filosofia è uno stile di vita, un
modo di pensare. Comprare Kiton significa avvicinarsi ai maggiori brand, come
Ferrari, Bentley, Riva. Parliamo di
grandissima qualità prima del lusso. I
nostri clienti amano la qualità e, di conseguenza, il lusso. Siamo nati come produttori di tessuti. Nel 1956 nasce
l’azienda di confezioni Cipa, che prende
il nome dalle iniziali di mio zio. Nel
1968 è nata Kiton.
Che cosa caratterizza il brand
made in Naples rispetto ai competitors?
Io lavoro da 25 anni in azienda. I nostri
valori sono la qualità e la famiglia, tipici delle aziende made in Italy e
affermati in tutto il mondo.
Quali sono le novità in termini di prodotto per l’uomo?
La linea KNT, ormai presente
nelle nostre collezioni da tre stagioni, sta registrando l’apprezzamento del mercato sia da parte
degli operatori del settore che del
cliente finale. Il riscontro internazionale è ottimo.

“

Guardiamo con interesse alla
Borsa, anche se è ancora prematuro.
I fondi vengono da noi tutti i giorni,
ma ci limitiamo a dire loro
semplicemente: “No, grazie”. Non
siamo interessati a soci finanziari.

“

di operatori italiani?
Ogni giorno. Siamo un’azienda d’élite
e facciamo gola ai grossi gruppi, soprattutto quelli internazionali. Nel
frattempo noi e i nostri figli continuiamo a lavorare e questo ci dà speranza.

E per la donna?
Mi limito a dire che la crescita è
grandissima, grazie all’intuizione di Maria Giovanna, che ha
saputo dare nuovo impulso attraverso la riorganizzazione dell’intero sistema commerciale.
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Antonio Paone, Walter De Matteis, Silverio Paone,
Mariano De Matteis, Maria Giovanna Paone,
Antonio De Matteis, Ciro Paone e Raffaella Paone.

