
Nuovo flagship
store a Napoli

E
ra appena iniziato il 2018 quando Giuseppe Nardelli, proprie-
tario e fondatore di CoCaMa Srl nonché licenziatario del mar-
chio Liu Jo Uomo, si era seduto al tavolo con i suoi diretti col-
laboratori insieme con un’importante società di consulenza
per discutere il piano industriale 2019-2022. Alle spalle un
2017 chiuso a 64 milioni di euro di vendite nel canale retail e

un più 32% rispetto all’anno precedente, assieme a un consolidamento
della brand awareness che ha reso il brand una label di riferimento nel
menswear. Proprio in questa occasione è stato definito l’obiettivo di un ri-
posizionamento del marchio, propedeutico al suo sviluppo e funzionale alla
necessità di un maggiore allineamento all’universo della donna Liu Jo, al
fine di facilitare un domani l’avvio di un unico progetto trasversale a tutti
gli effetti.
Partito nel 2012 con una proposta contemporanea riconducibile a una fa-
scia entry level del segmento premium dell’abbigliamento, si è di fatto la-
vorato nel corso di tutto il 2018 per riposizionare Liu Jo Uomo come mar-
chio premium smart urbanwear con un’identità più fashion. Una vera e
propria brand strategy che ha coinvolto tutti gli asset del marchio, dalla
comunicazione al prodotto, fino alla rivisitazione dell’intero contenitore re-
tail.
Lo scorso giugno è stata così lanciata la nuova campagna #MrRight, re-
plicata a gennaio per la collezione primavera-estate 2019, con la collabo-
razione di Giampaolo Sgura, obiettivo prestigioso nel panorama fotografico
della moda attuale e autore di numerose copertine internazionali. 
Un uomo in armonia con se stesso e in sintonia con il mondo, capace di
adattarsi a ogni situazione con la massima facilità e interpretare con per-
sonalità e stile le diverse sfaccettature della città. Mr. Right è un uomo
aggiornato e consapevole del suo tempo, dal carattere risolto con quella
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Aperta la vetrina di via dei Mille
all’insegna dello smart urbanwear

con un’identità più fashion.
Nuova opening anche a Barcellona
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Cuore di partenza della proposta è il denim, che si
conferma la “base” per un guardaroba più trasversale
e smart. Con pezzi seasonless destinati a durare nel
tempo. Elemento chiave della collezione è invece la
pelle, che si spalma su capispalla sorprendenti, frutto
di ricerca e lavorazione. I giubbotti, ad esempio, sono
trattati su base vegetale, sono morbidi al tatto e di-
versificati in una serie di modelli di forte richiamo:
scamosciati in versione sahariana, con cappuccio
esterno, dall’effetto vintage o reversibili con nylon. 
Il focus della collezione è sicuramente l’esplorazione
nei tempi e negli spazi. Gli anni ’50 e certe atmosfere
sudamericane sono alcune delle fonti di ispirazione
che definiscono i tratti di uno urban traveller tra
l’athleticwear e il sartoriale. Coerentemente con il
processo di riposizionamento del marchio in un seg-
mento premium dall’allure più fashion e urbano, lo
scorso 9 febbraio ha aperto a Napoli il nuovo flagship
store Liu Jo Uomo con un concept tutto rinnovato. Il
negozio si trova nel palazzo storico di via dei Mille 10,
nel quartiere Chiaia, percorso del lusso e dello shop-
ping di alta moda del capoluogo campano. Uno spazio
di quasi 300 metri quadrati che si articola su due
piani, collegati tra loro da una scala in metallo dorato
e legno. Le sue forme armoniose ed eleganti costitui-
scono un forte segnale per il percorso visivo e fisico
del cliente, aiutandolo a percepire sin da subito i di-
versi ambienti del negozio e guidandolo fino al piano
inferiore.
Il piano terra è allestito con elementi espositivi tutti
rivisitati, realizzati in un mix materico caratterizzato
da metalli in tonalità light gold, legni chiari e specchi
in bronzo satinato. Forme semplici ed eleganti, pen-
sate per evidenziare e valorizzare il prodotto esposto.

Sul fondale del negozio si percepiscono le tre finestre
di affaccio sulla corte interna del palazzo. Da queste
si intravedono piante secolari e una fontana ottocen-
tesca, facendo filtrare all’interno una luce naturale
molto bella e di atmosfera.
Il piano interrato si articola in tre zone espositive di-
stinte. La zona centrale, occupata dal corner orologi
e gioielli con banco espositivo dedicato. Sulla sinistra
e sulla destra si alternano esposizione e zone prova
con relativi salottini, fino a raggiungere l’area living.
Qui l’esposizione del prodotto si dilata per lasciare
spazio a un ambiente casa confortevole e accogliente,
composto di divani, tappeti e oggetti di design. Un
ambiente studiato per raccontare il mondo Liu Jo
Uomo, in cui stile e contemporaneità si allineano ai
valori della collezione e alla sua identità più moda.
Il flagship store partenopeo non racconta solo una
storia di restyling e riposizionamento, ma fa da apri-
pista a un processo di sviluppo retail che, oltre a ve-
dere un ampliamento della rete vendite in Italia, ini-
zia a puntare le bandierine nei mercati esteri. At-
tualmente, Liu Jo Uomo è distribuito nei mercati
dell’Est Europa, in Russia e in Medio Oriente da una
rete di rivenditori. A marzo invece l’apertura della
cinquantatreesima insegna nella via Diagonal di
Barcellona, una delle maggiori strade cittadine del
capoluogo spagnolo. Una zona strategica che, grazie
anche alla struttura del negozio coi suoi 80 metri
quadrati di superficie, permette da un lato di bene-

ficiare del traffico qualitativo della principale arteria
urbana, mentre dall’altro sfrutta una vetrina in-
gresso al centro commerciale L’Illa Diagonal con la
sua proposta di oltre cento negozi. 
Nel prossimo triennio, dopo aver chiuso il 2018 con
un fatturato di vendita nel canale retail di circa 70
milioni di euro (più 8% rispetto al 2017) e con 1,9 mi-
lioni di capi venduti, l’espansione all’estero resta un
obiettivo sfidante nel proseguimento dei piani di svi-
luppo del brand, che a partire da una maggiore at-
tenzione all’offerta dovrà recepire le esigenze e i vo-
lumi dei consumatori stranieri..
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nonchalance che lo rende decisamente interessante.
Valori che costituiscono il Dna del brand e che il fotografo è riu-
scito a rendere perfettamente in una storia di scatti iconici dove
si alternano ritratti in bianco e nero e immagini a colori. Il risul-
tato è tanto moderno quanto senza tempo. Essenziale ma d’im-
patto, con quell’attenzione al particolare che coglie nel segno e
conquista, come lo sguardo seducente, audace e in fondo traspa-
rente del protagonista della campagna: Mr. Right alias Giacomo
Cavalli.
Giacomo, modello italiano in ascesa nel panorama fashion, am-
bizioso e appassionato di sport, incarna in maniera perfetta e as-
solutamente naturale tutte le caratteristiche dell’uomo Liu Jo:
autentico, sicuro di sé e al passo coi tempi. Con quel tocco di sex
appeal che rimane impresso. L’immagine di un uomo che non ha
bisogno di altro se non della sua personalità per comunicare un
vero e proprio mantra, un perfetto equilibrio in tutti gli aspetti
della propria vita.
#MrRight non rappresenta soltanto il tentativo di alzare l’asti-
cella nella comunicazione del brand, ma testimonia l’upgrade a
tutti gli effetti del prodotto. L’ufficio stile ha lavorato ispirandosi
a un consumatore metropolitano attento alle tendenze e alla pro-
pria immagine, di età tra i 25 e i 45 anni, che vuole contare su un
guardaroba multifunzionale. La nuova collezione si spalma in-
fatti su cinque macro trend più il coté sport e mixa sostanzial-
mente l’atletico con il sartoriale attraverso capi trasformabili e
versatili per look dall’appeal contemporaneo. Ed ecco che il jog-
ging si sposa nel quotidiano con il cappotto formale.
I mood principali attingono dal mondo nautico con capi water-
proof perfetti anche per il casual friday, visitano il tropicale-colo-
niale, riprendono il vintage dust alla James Dean, atterrano a
Panama ed esplodono con toni acid wave nel pieno dell’estate. Si
aggiunge una palette cromatica che abbraccia il blue-ice, i bian-
chi, il dark jadette per lasciarsi avvolgere poi dai toni della terra,
del tabacco, del mattone, del sabbia, fino allo sky blu e al giallo
limone più acido.
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