
A
lessandro Marinella è un pre-
destinato: figlio di Maurizio
Marinella, re della settepie-
ghe, erede di un impero che
vanta un secolo di stile, storia
e successi, porta con sé un co-

gnome pesante che in tutto il mondo equivale
a dire "cravatte". Ma non chiamatelo racco-
mandato: dopo la laurea in Economia Azien-
dale e uno stage di un anno a Londra, per im-
parare l'inglese e fare esperienza in un mer-
cato complesso, nel 2017 Alessandro è tornato
a Napoli e ha fatto il suo ingresso nell'azienda
di famiglia. General supervisor, un onere
enorme, una responsabilità immensa per il
giovane manager, cuore napoletano ma spirito
cosmopolita. 

È un passaggio di testimone molto deli-
cato quello con suo padre Maurizio. Rac-
coglie un'eredità secolare. Cosa le ha
detto? 
Prima di entrare nell'azienda ho analizzato i
nostri successi e soprattutto i nostri insuc-
cessi. Papà dice sempre che "di crescita si
muore", questo vuol dire che se si cresce senza
struttura adeguata, non si va da nessuna
parte. Ecco perché il mio obiettivo è ristruttu-
rare il brand cercando di introdurre nuovi
schemi aziendali ma rispettando la nostra na-
tura, il miracolo creato da Eugenio Marinella.
Sarà un percorso lungo, inaugurato nel 2014,
l'anno del nostro centenario, che ci condurrà
nel futuro senza perdere il passato. 

Nuovo concept, nuove iniziative sociali,
ambientali e commerciali ma nel rispetto
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della tradizione. Ci spieghi meglio. 
Abbiamo messo a punto nuove strategie e inizia-
tive commerciali: per la prima volta in 100 anni
oggi abbiamo un responsabile commerciale per
l'estero, Benjiamin Allen, che sarà l'ambasciatore
di Marinella nel Mondo e curerà l'extra retail. Poi
porteremo a termine eventi sociali a scopo bene-
fico, come il progetto con il Santobono Pausillipon
e la Fondazione Bcm: la vendita dei nostri Silky
Bracalet sarà in parte devoluta ai bambini ma-
lati, in parte a quelli sordi e ciechi. Infine c'è una
svolta eco-friendly, in collaborazione con
un'azienda green abbiamo realizzato dei tessuti
ricavati da bucce di arance, per una moda soste-
nibile e ecocompatibile. Al momento sono proto-
tipi ma in 9 mesi diventeranno realtà. 

Parliamo delle boutique: restano com'erano
le botteghe di un tempo, i mobili antichi,
l’armadio che diventa camerino, il bagno na-
scosto dietro un espositore, le vetrine tonde,

per un’esperienza d’acquisto esclusiva.
Aperti tutte le mattine alle 6:30, accolgono
appassionati di cravatte e turisti che arri-
vano da ogni parte del mondo con sfoglia-
telle e caffè caldi. Quali saranno le novità? 
Nessuna, il design delle boutique resta quello tra-
dizionale, con il massimo rispetto per le atmosfere
tipiche di Marinella. E sarà così in tutti i nostri
store. Amiamo l'intimità, le persone, il calore
umano, vogliamo il contatto diretto: per questo
motivo non facciamo e-commerce, il sito è solo ve-
trina, i rapporti sono quelli face to face. 

Il segreto di Marinella sono i dettagli: sete
inglesi, scrupolosa attenzione alla qualità
delle materie prime, le sapienti mani delle
sarte napoletane, la disponibilità e il calore
umano che hanno convinto tantissimi
clienti. Come fare a conquistarne di nuovi? 
È un'impresa ardua nell'era dello street food e del
fast fashion: oggi siamo sempre di corsa e l'imma-
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gine è tutto, per questo puntiamo all'edu-
cazione allo stile e a una comunicazione
efficace. La cravatta non è soltanto tesi di
laurea o l'accessorio del nonno, è una se-
conda pelle, un modo di essere. Chiara-
mente va interpretato e aggiornato: ab-
biamo in corso collaborazioni con desi-
gner emergenti, una su tutte la capsule
collection con M1992, per una cravatta
streetwear in edizione limitata, con forme
e linee giovani e contemporanee.  

Da sempre le vostre cravatte ven-
gono realizzate rigorosamente a
mano, nel laboratorio napoletano
della Riviera di Chiaia a pochi passi
dal negozio. Le sarte ogni giorno rea-
lizzano 150 cravatte seguendo speci-
fici passaggi di lavorazione. Come
spiegarlo al popolo dei social net-
work? 
Non ci limitiamo a postare foto e messaggi
pubblicitari, ma raccontiamo storie, idee,
concept: portiamo i nostri follower dietro le
quinte, nel nostro mondo, li facciamo sen-
tire parte del progetto Marinella.  

Avete sempre avuto clienti vip: da
Cossiga a Napolitano, Da Kennedy a
Clinton, Da Agnelli a Montezemolo. A
chi le piacerebbe fare una cravatta? 
Senza dubbio alcuno a Roger Federer, il
mio eroe sportivo: un tennista elegante,
un uomo perbene e un millennial. Ma noi
non facciamo soltanto cravatte. 

Giusto, perché l’universo Marinella
comprende anche orologi, pellette-
ria, gemelli, accessori, profumi e
silky bracelet e un’intera collezione
femminile. 
Si, il brand propone foulards, headscarfs,
profumi, orologi, accessori, borse, pellet-
teria e silky bracelet. Siamo specialisti
della seta, per cui il nostro core business
sono i foulards. Non nascondo che in fu-
turo stiamo lavorando ad un total look
donna Marinella. 

Oggi l’azienda vanta di punti vendita
diretti a Roma, Milano, Tokyo e cor-
ner shop presso alcuni dei più impor-
tanti departement stores del mondo
come Bergdorf Goodman a New
York, Santa Eulalia a Barcellona, le
Bon Marché Rive Gauche a Parigi.
Dove vuol portarla?   
Senza dubbio in Usa: siamo già presenti
in America, ma monomarca sulla Quinta
strada sarebbe il mio sogno. Mi impe-
gnerò per realizzarlo in 5 anni, ma al mo-
mento non voglio aggiungere altro. Sa,
sono napoletano e, quindi, scaramantico..
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