
Per il 2020 ispirazione “extralight”:
tessuti ultra leggeri e fibre naturali
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S
uo nonno Vito era “il Tagliatore”, ossia un tagliatore
di tomaie di scarpe rinomato per il suo talento. Set-
tanta anni dopo Pino Lerario, direttore creativo di Ta-
gliatore, ci racconta il successo del brand, un'azienda
a carattere familiare ma dal respiro decisamente in-
ternazionale. La piccola bottega del nonno calzolaio è

infatti diventata un marchio globale, che detta i trend nel settore
dell'abbigliamento uomo-donna e ambisce ad affermarsi a Milano,
capitale della moda. 

Dove e come nasce Tagliatore? 
L’azienda è nata dalla passione per l’artigianalità che si tramanda
da tre generazioni, dal 1940, prima con mio nonno e poi con mio
padre. Tagliatore nasce dal soprannome che era stato dato a mio
nonno, perché nessuno meglio di lui tagliava le tomaie di pelle. Mio
nonno produceva calzature. Poi si è passati all’abbigliamento con
lo stesso gusto, con quell’attenzione maniacale per il progettare,
per il fare, il provare e poi il tagliare. La nostra è una storia di fa-
miglia, siamo cresciuti e ci siamo evoluti raggiungendo livelli di
alta qualità e di stile, frutto di una creatività che si rinnova sta-
gione dopo stagione, attraverso capi ricercati. Dopo anni, in cui ci
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un successo di famiglia
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vestimenti pubblicitari sia importante costruire contenuti di alta
qualità, credibili ed in linea con i diversi social media attraverso
un linguaggio sempre coerente al brand. I nuovi media ci per-
mettono di dialogare con i nostri consumatori online in modo pro-
attivo e constante; riteniamo sia fondamentale non solo condivi-
dere la nostra storia, ma instaurare un rapporto reale con i nostri
consumatori con un servizio di customer care efficiente e veloce
in ogni ambito. 

Qual è il futuro di Tagliatore? 
Negli anni l’azienda si è evoluta, stando al passo con i tempi e
reinterpretando il guardaroba maschile e femminile, mantenendo
sempre fede alla nostra filosofia e identità. Il nostro fatturato cre-
sce di anno in anno e per il 2019 prevediamo un ulteriore incre-
mento rispetto al 2018 in cui siamo cresciuti del 5%. Il futuro è il
primo monomarca Tagliatore: Milano è la città da dove vorremmo
partire, nel momento in cui troveremo una location che risponda
alle nostre esigenze e a quelle della selezionata clientela, il mo-
nomarca Tagliatore diventerebbe una possibile realtà. .

Pino Lerario

La produzione di Tagliatore è rigorosamente
Made In Italy. I capi, realizzati con i migliori

tessuti italiani, sono ancora oggi
prevalentemente rifiniti a mano

e soggetti a un rigoroso controllo qualità.

siamo concentrati sull’uomo, nel 2007 ab-
biamo dato vita a Tagliatore 0205, la linea
femminile, su cui stiamo investendo molto
in termini di stile e creatività. 

A cosa si ispirato la nuova colle-
zione? 
Per la collezione Spring Summer 2020 ho
puntato tutto sulla leggerezza, sul colore
e sul concetto di extralight. Nuance polve-
rose da bordeaux al rosa acceso, al bianco
e rosa tortora, tinte che da un po’ non usa-
vamo. E poi il rosso e l’arancio. Ovvia-
mente i colori classici ci sono, ma cer-
chiamo di rivitalizzare l’abbigliamento da
uomo, almeno nella bella stagione. Biso-
gna saper osare al giorno d’oggi. Usiamo
tessuti ultra leggeri, ma ci vuole anche
una leggerezza visiva e certe tonalità tra-
smettono freschezza. Importante anche
l’utilizzo di fibre naturali cotone, lana,
lino e seta, ma anche tessuti ritorti e tra-
vel come protagonisti assoluti di colle-
zione. 

In un mercato sempre più globale,
come tutelate il made in Italy? Che
rapporto avete con dipendenti e
clienti? 
La produzione di Tagliatore è rigorosa-
mente Made In Italy e in particolare
Made in Puglia. I capi, realizzati con i mi-
gliori tessuti italiani, sono ancora oggi
prevalentemente rifiniti a mano e soggetti
a un rigoroso controllo qualità. L’azienda
presenta un ciclo produttivo completo:
dalla progettazione alla filiera del taglio
e cucito, fino al capo finito, realizzato,
quindi, «a chilometro zero». I valori che ci
contraddistinguono sono autenticità, uni-
cità, tradizione e artigianalità intesa
come utilizzo di materie prime di alta
qualità e attenzione al dettaglio. Il nostro
servizio è sempre preciso, puntuale e co-
stante per garantire una qualità che viene
mantenuta nel tempo. In azienda in totale
siamo circa 200 e siamo tutti mossi da
una grande passione per ciò che facciamo.
Il fare squadra è il nostro punto forte.
L’attività di brand extension che abbiamo
iniziato da qualche stagione sta dando dei
buonissimi risultati, non dimenticando le
ottime performance di Tagliatore 0205, la
collezione donna che continua a crescere
in termini di sell out. Quindi sommando
questi aspetti favorevoli e non sottovalu-
tando le contrazioni di mercato, prevedo
ed auspico una crescita fisiologica. 

Parliamo di internet: quanto contano
social media e influencer? 
Abbiamo sempre creduto nella comunica-
zione digitale, riteniamo che oltre agli in-
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Negli anni l’azienda si è
evoluta, stando al passo con
i tempi e reinterpretando

il guardaroba maschile e femminile,
mantenendo sempre fede alla nostra
filosofia e identità. Il nostro fatturato
cresce di anno in anno e per il 2019
prevediamo un ulteriore incremento 
rispetto al 2018 in cui siamo cresciuti
del 5%. Il futuro è il primo
monomarca: Milano è la città
da dove vorremmo partire.
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