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Il Corallino rileva la Tessitura di Quaregna  e
annuncia l'inaugurazione di due nuovi store negli Usa.

L’ad Gianluca Isaia: “Napoli è sempre nel nostro
cuore: apriremo una scuola per sarti”.
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Q
uattrordici showroom nel mondo, due nuovi store in America, 300
dipendenti, un fatturato multimilionario e una storia lunga oltre
60 anni, fatta di amore per la moda e di talento per gli affari, in
omaggio alla più antica tradizione partenopea ma con lo sguardo
costantemente proiettato verso il futuro. Si scrive Isaia, si legge
Napoli: il brand del Corallino ha appena acquisito la Tessitura di

Quaregna e lanciato un nuovo marchio, Quaregna-La Tela di Penelope. Una ma-
novra economica a sei zeri destinata, insieme all'apertura degli store di Chicago
e Miami, a far crescere esponenzialmente la produzione della sartoria maschile
di lusso. Ad annunciarlo è il presidente e amministratore delegato Gianluca
Isaia che, con il suo #proudlynapoletano, dal 2007 dirige l'azienda nel mondo in-
carnandone perfettamente la filosofia anglopartenopea.

Avete rilevato il 100% della Tessitura di Quaregna, vostri fornitori sto-
rici. Cosa rappresenta quest'operazione per l'azienda?
Isaia con questa nuova acquisizione intende arricchire la propria filiera diretta
e affrontare nel modo più autonomo ulteriori ambiti creativi e sperimentali nel

ISAIA
fa shopping in Piemonte

sognando Miami e Chicago
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visto tra qualche mese l’opening di Chicago, Miami e....

e....Napoli: cos'è Napoli per Isaia?
Napoli è il dna dell’azienda. È a lei che sono legati la storia e
il successo di Isaia. Il nostro prodotto parla di Napoli e delle
sue radici e si fa portavoce della napoletanità nel mondo. Que-
sto rapporto così viscerale con la nostra terra è stato da sti-
molo per la costituzione della Fondazione Enrico Isaia e Maria
Pepillo, che ha come mission la difesa e valorizzazione dei “sa-
peri” presenti sul territorio in stretta collaborazione con tutti
i soggetti pubblici e privati che hanno a cuore i medesimi va-
lori. Sono così nati progetti dedicati alla conoscenza della lin-
gua napoletana, allo studio sulle origini della sartoria napo-
letana tra Napoli, Londra e Casalnuovo e alla costituzione di
una scuola per sarti con l’obiettivo di formare specialisti che
dopo un ulteriore periodo di training on the job potranno do-
minare tutti i segreti di un mestiere che, se affidato alla sola
trasmissione informale delle competenze ad eredi o allievi, ri-
schia di scomparire..

Gianlucia Isaia

Il nostro fare impresa è racchiuso
nel modo in cui realizziamo i capi,
ossia perseguendo la ricca tradizione
di sartoria napoletana abbinata
a una prospettiva contemporanea.“

tessile. La particolarità e la carat-
teristica distintiva di Quaregna-
La tela di Penelope è, infatti, la
possibilità di fornire ai clienti tes-
suti esclusivi, rispondendo alle più
svariate richieste di qualità e com-
posizione. Le disegnature vengono
studiate appositamente, grazie al-
l'elasticità e all'approccio versatile
dell’azienda. Isaia vuole poten-
ziare questa variegata capacità di
interpretazione, sia per il prodotto
interno che offrendo un servizio ad
altri marchi di settore. 

Siete globali, eppure produ-
cete ancora a Casalnuovo.
Isaia è made in Italy, anzi è
made in Campania. Ma cosa
vuol dire fare impresa in Italia
negli anni Duemila?
Il nostro fare impresa è racchiuso
nel modo in cui realizziamo i no-
stri capi, ossia perseguendo la
ricca tradizione di sartoria napo-
letana abbinata a una prospettiva
contemporanea. Fare impresa
negli anni 2000 vuol dire infatti
anche evolversi nella digital expe-
rience (per i nostri clienti), nel
controllo digitale della produzione
e nella diffusione delle immagini e
video digitali sia dei tessuti che
dei nostri preziosi capi che conti-
nuano però ad essere sempre
creati dalle mani dei nostri arti-
giani. Contrariamente al trend
degli ultimi anni, Isaia tende ad
internalizzare piuttosto che a
esternalizzare la produzione con
l’obiettivo di garantire una mag-
giore qualità dei prodotti e una
maggiore attenzione ai dettagli.

Qual è il suo rapporto con in-
ternet e i social network?
I social media sono ormai uno
strumento fondamentale per le
aziende. Anche noi quindi li utiliz-
ziamo per far conoscere i nostri
prodotti e informare i nostri
clienti e follower su tutte le ultime
novità che ci riguardano. 

Cosa c'è nel futuro di Isaia?
Possiamo dire che il futuro di
Isaia va verso 2 direzioni: la prima
interna con l’ampliamento della
produzione e l’internalizzazione di
tutte le categorie merceologiche
che riguardano il menswear; la se-
conda esterna sul retail con l’aper-
tura di nuovi punti vendita. È pre-
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Il futuro di Isaia va verso 2
direzioni: la prima interna con
l’ampliamento della produzione

e l’internalizzazione di tutte le categorie
merceologiche che riguardano il menswear;
la seconda esterna sul retail con l’apertura
di nuovi punti vendita. È previsto
tra qualche mese l’opening di
Chicago, Miami e....
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