albano

Conquista Milano e punta
New York e Shanghai
Non chiamatele solo scarpe:
sono feeling, qualità,
comodità, stile e design
di Francesca raspavolo

U

na nuova boutique a Milano, dopo quelle di Napoli, Roma e Palermo e una grande sfida per il futuro: aprire due store monomarca a New York e
a Shanghai per conquistare i mercati esteri. La
favola di Albano continua: l'azienda di calzature
e accessori - nata nel 1990 a Casandrino - si conferma leader nel segmento sposa e ambisce a pieno titolo ad affermarsi anche nel settore del total look donna. Con collezioni
esclusive lavorate rigorosamente in Italia ma ispirate ai trend
mondiali, i modelli Albano diventano globali: sandali, decolleté
anfibi, stivali, tronchetti, ginniche, non chiamateli soltanto
scarpe, sono modi di essere, feeling, stati mentali.
Al civico 1 di corso Buenos Aires, un'oasi di 100 metri quadrati
all'interno del triangolo dello shopping, nel punto in cui Porta Venezia affaccia su piazza Oberdan: è da questa nuova boutique, un
corner del fashion, che parte il 2019 di Albano, con l'inaugurazione dello store meneghino lo scorso 1 giugno. "Il nostro obiettivo
è offrire qualità, comodità e design ad un prezzo competitivo ma
restando italiani - racconta Sergio Albano -. Il ciclo produttivo
dei nostri modelli, dal disegno alla progettazione, dalla lavorai’M
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zione al confezionamento, è interamente compiuto a Napoli". È infatti
nello stabilimento di Casandrino che
nascono le collezioni Albano, è qui che
prende forma la “Albano Wedding”,
punta di diamante dell'azienda, una
linea dedicata alla sposa totalmente
realizzata in raso, seta e pelle bianca.
Ed è sempre nel laboratorio campano
che vengono realizzate le “Albano
bags”, borse in pelle e pochette da sera,
da abbinare alle shoes. “La nostra mission è tutelare il Made in Italy sia sul
mercato nazionale, sia nel mercato
mondiale - spiega l'imprenditore -.
Nelle nostre boutiques effettuiamo
anche ordini su misura, permettendo
alle clienti di vivere un’esperienza
unica, realizzando modelli personalizzati nel colore e nella forma”.
Con una produzione giornaliera di
1500 paia di scarpe e 2 collezioni annuali realizzate da 100 operai altamente specializzati, l'opificio di Casandrino è il motore di Albano: modelli
esclusivi, contemporanei, metropolitani. È proprio la produzione napoletana insieme alle sapienti mani della
manodopera partenopea a rendere Albano manifesto di artigianalità e sapienza, bandiera di un Made in Italy a
rischio estinzione, legato a un concept
di sobrietà, bellezza e eleganza. Cuore
vulcanico ma spirito cosmopolita grazie ai punti vendita dislocati in tutto il
globo, dalla Turchia al Belgio, dal Portogallo alla Russia fino al Giappone:
ovunque nel mondo si può comprare
Albano.
Linee essenziali e dettagli di lusso disegnano una sensualità multiforme,
eclettica ma mai eccentrica: la funzionalità si sposa perfettamente con la
qualità, l’eleganza incontra la praticità
in una preziosa sintesi di simple chic,
classico e contemporaneo, comfort e vestibilità. Le collezioni Albano si ispirano al mood sofisticato delle clienti e
rivendicano una femminilità irresistibile, accattivante, esplosiva. Un superbo mix tra couture e easy-to-wear
curato dall’ufficio stile, guidato da
Luigi Albano. Il team, composto da 10
creativi, si occupa anche della selezione di nuovi progetti, disegni e modelli proposti da designer emergenti.
“Le nostre calzature che sono icona di
un prêt à porter che sfugge al tempo,
intramontabile ma al tempo stesso
sempre all’avanguardia nella ricerca di
materiali e forme innovative”. Seduzioni e intuizioni che si traducono in
tracce di stile per una dea contemporai’M
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nea, sempre a proprio agio, attenta ai
trend ma che non intende scendere a
compromessi col fashion facile e scontato.
Dalle vetrine delle boutique alle bacheche Facebook e Instagram: le collezioni
Albano escono dagli stand dei negozi e
finiscono nelle foto copertina dei social
network, ai piedi di vip, influencer e
donne dello spettacolo. "Prestiamo particolare attenzione al mondo social,
vantiamo tantissime collaborazioni con
attrici, influencer e donne dello spettacolo. Sulla nostra pagina Instagram ci
interfacciamo quotidianamente con i
nostri followers che assiduamente condividono il nostro mondo. Vogliamo
creare collezioni che conservino intatto
il proprio fascino, sottraendosi alla fugacità del glamour da capricciosa fashionista". Modelli destinati a durare
nel tempo nell'epoca del fast fashion:
un'impresa da vincere puntando sulla
ricerca di materiali pregiati, forme innovative, design all'avanguardia. "Ci rivolgiamo alle donne contemporanee, interpretiamo la loro femminilità complessa e multi sfaccettata, sempre ammaliatrice, siamo al loro fianco nelle serate mondane, negli aperitivi informali,
nelle riunioni di lavoro".
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La nuova boutique di Milano

Dalle vetrine delle boutique alle
bacheche Facebook e Instagram:
le collezioni Albano escono dagli stand
dei negozi e finiscono direttamente nelle
foto copertina dei social network, ai piedi
di vip, influencer e donne dello spettacolo.

