
Il nuovo trend è il casual
sartoriale: abiti d'ispirazione
sartoriale con look informale 

Il brand di Ciro Sorbino punta
sullo showman napoletano

per la stagione autunno/inverno 
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U
no showroom a Milano, un flagship store nella ca-
pitale della moda, punti vendita in Italia e in
tutto il mondo e collezioni che coniugano il sarto-
riale made in Italy e le ultime tendenze metropo-
litane indossate da Stefano De Martino. Gazzar-
rini parte per la stagione autunno/inverno con un

total look uomo nel segno di Napoli e della napoletanità: il mar-
chio del Gruppo Sorbino è sempre più presente e solido nel pano-
rama del meanswear, tra sperimentazione stilistica, capi dal de-
sign inconfondibile e ricerca di nuovi materiali. Per un uomo di
successo. A raccontarci il futuro di Gazzarrini è Ciro Sorbino, ceo
della griffe e del Gruppo GGM ITALIA srl, una realtà imprendi-
toriale a 9 zeri. 

Da qualche mese Stefano De Martino è il nuovo testimo-
nial del brand. Perché proprio lui? 
La scelta di coinvolgere Stefano De Martino come testimonial
della nuova collezione fall winter 2019-20 è stata tutt’altro che
casuale. Eravamo alla ricerca di un profilo che potesse incarnare
alcuni dei valori fondamentali del nostro Brand. Indiscutibil-
mente un bel ragazzo che sa vestire. Tuttavia, l’aspetto che più
ci ha colpiti è che, nonostante la giovane età, negli ultimi anni
ha avuto una crescita esponenziale ed è stato largamente apprez-
zato dal grande pubblico per la sua professionalità e gentilezza.
Stefano è un talento che non si pone limiti e continua a lavorare
sodo, giorno dopo giorno. Delle analogie che hanno reso naturale
questa “unione”. Inoltre, ha origini Napoletane. Una terra che
rappresenta una tappa fondamentale per il presente ed il futuro
di Gazzarrini. 

Stefano De Martino e
GAZZARRINI:

moda Made in Sud

di Francesca raspavolo



Le collezioni si sono arricchite di tutta
l’esperienza e del fascino della tradizione

sartoriale partenopea ma non hanno perso
nulla del loro Dna originario dando vita,

quindi, a un progetto ancora più alto. 

cente passato, il quartier gene-
rale dell’azienda ha cambiato ter-
ritorio e si è stabilito in Campa-
nia. Le collezioni si sono arric-
chite di tutta l’esperienza e del
fascino della tradizione sartoriale
partenopea ma non hanno perso
nulla del loro Dna originario
dando vita, quindi, a una pro-
getto ancora più alto. Una storia
importante, che fa di Gazzarrini
il perfetto esemplare di prodotto
italiano, nato dalla combinazione
di radici locali e spirito interna-
zionale, sapore artigianale ed in-
novazione industriale. 

Qual è il futuro di Gazzar-
rini? 
Queste prime stagioni ci hanno
fornito ottimi riscontri e tanta fi-
ducia per i progetti futuri. Dopo
la nascita di Casa Gazzarrini a
Milano, uno spazio per dare vita
alle collezioni e intensificare le
relazioni commerciali, stiamo la-
vorando parallelamente a diversi
progetti. Uno di questi è l’aper-
tura di un flag-ship store nella
capitale della moda italiana, Mi-
lano..

Ciro Sorbino

Quali saranno i trend del-
l'autunno/inverno? 
Uno street wear rinnovato, ad-
dolcito da colori neutri, incatti-
vito dalle misteriose nuance di
blu e nero in un mix di capi for-
mali ed informali, nel tentativo
di creare immagini contempo-
ranee, abbondanti per i top, co-
prenti, avvolgenti, affusolate
per i bottom pratici e perfor-
manti. La collezione autunno
inverno 19\20, parla di un
uomo che fa scelte precise, in-
dipendenti, fuori dal coro, è
forte il desiderio di distinguersi
e di essere. Off-white, moro,
blu, nero sono le basi di colore
declinate negli shape morbidi
ed accoglienti di cappotti, ma-
glieria, pantaloni. Un giallo,
pulito e positivo è lo spot di co-
lore che accompagna tutti i
capi, a volte nella loro totalità,
a volte in piccoli dettagli. I co-
toni ritorti, i raffinati fresco di
lana, i cardati, sono i materiali
su cui si sviluppa il ricercato
total look di Gazzarrini, rispet-
tando i codici storici del brand,
un casual sartoriale, ma proiet-
tandoli nel futuro, con l’obiet-
tivo di creare capi moderni, per
ogni occasione. 

Ci racconti il successo del-
l'azienda in numeri. 
Il Brand è parte del Gruppo
Ggm Italia s.r.l., società nata
nel 2006 e oggi una delle realtà
più dinamiche dello scenario
della moda uomo partenopea
con un fatturato medio di 19
milioni di euro. Questa è a sua
volta parte del Gruppo Sor-
bino, realtà da 82 milioni di
euro di fatturato nell’ultimo
esercizio chiuso a fine marzo
2018. 

In che modo tutelate il
made in Italy? Qual è il rap-
porto con la Campania?  
Nato in una terra simbolo della
cultura italiana, Gazzarrini ha
fatto sue tutte le virtù del
Made in Italy: eleganza, abilità
progettuale, tradizione, avan-
guardia nelle tecniche di pro-
duzione. Un aspetto che pre-
serviamo con gelosia nel lavoro
di tutti i giorni e proiettiamo in
ogni progetto futuro. Nel re-
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La scelta di coinvolgere Stefano De Martino
come testimonial della nuova collezione fall
winter 2019-20 è stata tutt’altro che casuale.

Eravamo alla ricerca di un profilo che potesse
incarnare alcuni dei valori fondamentali del

nostro Brand. Indiscutibilmente un bel
ragazzo che sa vestire. Tuttavia, l’aspetto che
più ci ha colpiti è che, nonostante la giovane
età, negli ultimi anni ha avuto una crescita

esponenziale ed è stato largamente
apprezzato dal grande pubblico per
la sua professionalità e gentilezza. 


