
i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

I
l motto è "Perfect Trousers", pantaloni perfetti: linee
sartoriali, massimo comfort, eccezionale vestibilità e
fantasie innovative per un'azienda che racchiude in
sè il meglio della tradizione sartoriale e della ricerca
di stile. Italiani si, ma cittadini del mondo: è questo
Baronio, marchio nato a Napoli dall'intuizione degli

Areniello. Oggi Giovanni Areniello, AD del gruppo, punta a
Cina e Russia, con collezioni uomo-donna e bambino. 

Qual è il concept dietro Baronio? 
La famiglia Areniello opera nel settore tessile da ben tre ge-
nerazioni, la prima attività risale negli anni Settanta, da al-
lora portiamo avanti le nostre produzioni e commercializza-
zioni completamente Made in Italy attraverso una realtà
aziendale familiare, solida e concreta. Nel 2013 visto il con-
tinuo mutamento settoriale e le varie esigenze richieste dal
nostro mercato, viene lanciata la linea “Baronio” un brand di
soli pantaloni che reinterpreta in modo fresco l’antica tradi-
zione contemporanea della famiglia Areniello. 

Cosa ha ispirato la nuova collezione? 
La collezione Autunno Inverno è come un viaggio tattile, alla
ricerca della morbidezza e del massimo confort. Protagoniste
indiscusse sono le immancabili fantasie che caratterizzano
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Pantaloni perfetti
da tre generazioni

I “perfect trousers”
del brand conquistano
i mercati cinesi e russi.
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al web non trascuriamo poi i ca-
nali tradizionali, quali eventi e
party esclusivi nel locali più in
d’Italia e dell’estero, come lo
Chezzgerdì a Formentera e il Lia-
sti a Mykonos, o ancora attra-
verso strategie di product place-
ment in programmi televisivi di
successo come “L’isola dei Fa-
mosi” e “Eurogames”. 

Come vede Baronio nel futuro? 
Naturalmente, non possiamo che
immaginare un futuro che veda il
nostro marchio in continua ed ul-
teriore crescita, non solo in Italia
ma anche e soprattutto all’estero.
L’intenzione è quella di ampliare
la produzione mantenendo inalte-
rati i livelli di qualità, e conti-
nuare a perseguire l’obiettivo
della ricerca e dell’innovazione
perché è importante consolidare
l’immagine e la tradizione del
brand ma anche evolversi, per es-
sere sempre al passo con i tempi.
Al momento, notevoli soddisfa-
zioni ci giungono anche dalla
nuova linea kids, collezione che
rispecchia al 100% l’immagine
dell’uomo Baronio, che ha riscon-

trato un altissimo interesse allo
scorso Pitti Bimbo, dove abbiamo
sottoscritto importanti collabora-
zioni con i più famosi Department
Store internazionali del mercato
russo e giapponese. Crediamo
molto nel progetto Kids, lo fac-
ciamo con molto entusiasmo per-
ché è davvero divertente immagi-
narsi dei piccoli ometti Baronio. 

Ha ancora un sogno nel cas-
setto? 
Dopo aver ampliato le nostre col-
lezioni, aggiungendo alla linea
uomo, quella donna e bambino,
stiamo lavorando per spingere ul-
teriormente il nostro brand sul
mercato estero, che al momento
rappresenta già una fetta molto
importante per l’azienda e ma che
sappiamo può portaci soddisfa-
zioni ancora maggiori. 

Il motto è “Perfect Trousers”, pantaloni perfetti: linee sartoriali, massimo
comfort, eccezionale vestibilità e fantasie innovative per un’azienda che
racchiude in sè il meglio della tradizione sartoriale e della ricerca di stile. 
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La collezione Autunno
Inverno è come un viaggio

tattile, alla ricerca della
morbidezza e del massimo

confort. Protagoniste indiscusse sono
le immancabili fantasie che

caratterizzano ogni nostra produzione,
tessuti pregiati rigorosamente Made
in Italy: una vasta scelta di armature

e velluti e una nuovissima
gamma di colori, dalle nuance
dei grigi alle nuove sfumature

dei colori ruggine. 

ogni nostra produzione, tessuti pregiati rigo-
rosamente Made in Italy: una vasta scelta di
armature e velluti e una nuovissima gamma
di colori, dalle nuance dei grigi alle nuove sfu-
mature dei colori ruggine. 

Nell'era del fast fashion, producete an-
cora in Italia: cosa vuol dire? 
Il made in Italy è un marchio di garanzia e di
prestigio nel panorama internazionale, in un
mondo altamente connesso, globalizzato e in
cui il mercato del fast fashion corre ad altis-
sima velocità, è importantissimo ed è nel no-
stro interesse continuare a mantenere alta
l’asticella della qualità, perché è la sola arma
che abbiamo contro la schiacciante concor-
renza delle multinazionali. Alla qualità, det-
tata dalla tradizione, bisogna affiancare na-
turalmente una continua ricerca, oltre che
una buona distribuzione sia a livello nazio-
nale che internazionale, e puntare molto
sulla comunicazione, che deve essere in grado
di trasmettere la storia che c’è dietro ogni no-
stro prodotto. 

Quanto conta il web per Baronio? 
Il web rappresenta ormai uno strumento
molto potente per il nostro settore. Acqui-
stare un prodotto on line è diventato natu-
rale, il cliente medio non si accontenta più di
vedere un prodotto “in vetrina” ma vuole im-
maginarlo calato nel proprio stile, vederlo nel
quotidiano, prendere ispirazione dai propri
modelli di riferimento. Il nostro compito è
quello di prevedere i gusti, le tendenze, stuz-
zicare il cliente spingendolo alla ricerca di
uno stile personale, in questo, gli influencer
giocano un ruolo fondamentale, e i social sono
il canale privilegiato attraverso il quale rag-
giungere il nostro target di riferimento. Oltre
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