BRIGLIA
Sbarca a Capri
e sogna gli Usa

Inaugurato il flagship store di via Camerelle.
Il ceo Michele Carillo: “Ci vuole coraggio
nei momenti difficili”. In primavera
il marchio approderà sul mercato americano.
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inaugurazione di un nuovo negozio in piena
pandemia - un elegantissimo flagshipstore a
Capri - e l'approdo sulle piazze americane
"per lanciare un segnale di forza, coraggio e
speranza al mercato: siamo più forti della
crisi". Riparte dalla Dolce Vita di via Camerelle 89 e dal sogno di conquistare gli Usa l'avventura di Briglia, brand campano della gamma menswear fondato nel
2014 da Michele, Rosaria e Nelly Carillo. Un fatturato in
costante crescita, a doppia cifra, negli otto anni di vita del
brand: è un'autorità nel segmento dell'abbigliamento maschile, uno dei grandi player del settore. Eppure riesce ancora a mantenere il suo stile personale, rigorosamente italiano, destinato ai dandy dei tempi moderni, a gentiluomini
informali ed eleganti, casual-sartoriali. Caratteristiche che
Michele Carillo - ceo e fondatore del marchio - rappresenta
alla perfezione.

Michele, partiamo subito dalle belle notizie: ha appena
inaugurato un nuovo store a Capri.
Si, da inizio luglio siamo al civico 89 di via Camerelle: avevamo già in mente di aprire una boutique a Capri, ma abbiamo accelerato per riuscire ad allestire subito dopo il Covid.
Volevamo mandare un messaggio ai nostri clienti e ai distrii’M
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direttamente dal consumatore. Invece per l'inverno abbiamo lane
importanti che arrivano da lanifici
artigianali, lavabili e lavate, dall'aspetto informale e easy. La stagione a/i si svilupperà in una collezione molto ampia, quasi da total
look, ragionata per momenti d'uso:
vestiamo l'uomo in tutte le fasi
della giornata e sull'etichetta sono
indicate le specifiche. Il prezzo,
poi, dipenderà proprio dal momento d'uso: passiamo dal pantalone di servizio, più economico al
pantalone da cerimonia.

Riparte dalla Dolce Vita di via Camerelle 89 e dal sogno
di conquistare gli Usa l’avventura di Briglia, brand campano
della gamma menswear fondato nel 2014 da Michele,
Rosaria e Nelly Carillo. Un fatturato di 10 milioni di euro
in 8 anni, 500 punti vendita, 30 dipendenti diretti e oltre
300 di indotto con una produzione di 400mila capi.
butori esteri, un segnale di positività dopo mesi difficili. È stata una scelta di coraggio, anche per esorcizzare la pandemia. Così abbiamo puntato su una
location raffinata che diventerà la nostra vetrina
internazionale: siamo campani, italiani ma anche
globali, come lo è da sempre l'isola di Capri.

Nel flagship store di Capri c'è una special collection ispirata proprio alla moda caprese.
Abbiamo t-shirt, giacche, camicie e pantaloni dedicati ai colori dell'isola azzurra, alla sua magia, al
suo glamour d'altri tempi ma declinato in un mood
sobrio e discreto: il risultato è un look marinaroinformale, dal sapore di mare, con polo vacanziere,
giacche-camicie. Sono outfit casual-chic, in piena
i’M
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linea con la filosofia di Briglia che offre capi della
tradizione rivisitati alla luce delle ultime tendenze
del mercato, per una proposta di tailoring che assume una nuova veste.

Quali sono i punti di forza della collezione
primavera/estate. E come sarà l'autunno/inverno di Briglia?
Per l'estivo abbiamo scommesso su materiali naturali e ultraleggeri, freschi e dinamici come il modal
e il tencel: si tratta di tessuti tecnologici e tecnici,
anti-uva, non maltrattabili, lavabili, che non hanno
bisogno di essere stirati. Sono pensati per un uomo
che viaggia, sono eleganti, lussuosi ma al tempo
stesso pratici e pragmatici: la richiesta ci è arrivata

“

Come vede il futuro di Briglia?
Siamo riusciti a inserirci nelle
piazze estere e ormai siamo a
pieno titolo nel mercato globale,
presenti in Giappone, in Canada,
in Russia, in Europa, Scandinavia
e in Inghilterra, paesi non propriamente scontati dove fare affari.
Ma l'obiettivo di stagione sono sicuramente gli Usa, un campo difficile perché grande e sconosciuto:
siamo orgogliosi di annunciare che
i nostri campionari saranno in
America per la stagione primavera/estate 2020/21. È il frutto di
anni di duro lavoro e di costante
evoluzione, ma il meglio deve ancora venire.
i’M

La nuova boutique di Capri

La nostra produzione parte da Napoli e non potrebbe
essere altrimenti: la tradizione dei pantaloni e delle giacche
è nata in Campania e la mia famiglia ha esperienza
ultraventennale nella realizzazione di capi sartoriali da uomo.

"Quartieri", un inno alla terra del
Vesuvio e alla filosofia del territorio.

.
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Michele Carillo

“

Briglia produce a Napoli: è
un'azienda globale ancora fortemente ancorata alle sue radici. Qual è il rapporto col territorio?
La nostra produzione parte da Napoli e non potrebbe essere altrimenti: la tradizione dei pantaloni
e delle giacche è nata in Campania
e la mia famiglia ha esperienza ultraventennale nella realizzazione
di capi sartoriali da uomo. Oggi
omaggiamo questa scuola dedicando il nome di alcuni modelli a
pezzi della città: ad esempio c'è

