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U
na preziosa collaborazione con Chopard, l’a-
pertura di uno showroom a Dubai e l’avvio
dell’e-commerce, dopo oltre mezzo secolo di
trionfi collezionati in tutto il mondo. In un
anno segnato da una crisi planetaria, Kiton
continua a macinare successi: nel segno

dell’eterna lezione del maestro Ciro Paone - “Il meglio del
meglio, più uno” - il brand di alta sartoria napoletana riac-
cende i motori puntando sull’orologeria di lusso, sotto la
guida attenta del ceo Antonio De Matteis. “Per superare la
crisi generata dal Covid, innoviamo con l’haute horlogerie,
ma restando fedeli alla tradizione”. Tradizione per Kiton
vuol dire continuare a produrre negli stabilimenti italiani,
affidandosi alle maestranze italiane, utilizzando materie
prime italiane: 18mila capi all’anno, ognuno realizzato da
45 sarti, per un volume d’affari di 136 milioni di euro di ri-
cavi. 
La grande novità di quest’anno è la prestigiosa colla-
borazione con Chopard: 100 orologi di lusso, in edi-
zione limitata, per celebrare lo stile Kiton. Com’è
nato questo progetto?

E TEMPO
DI KITON
Dall’incontro con Chopard
una collezione sartoriale
di Haute Horlogerie
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Dopo mezzo secolo di storia, l’azienda
del cavaliere Paone apre all’e-commerce

L’ad De Matteis: “Non abbiamo
paura della crisi”



viaggia per affari, a Milano gli al-
berghi vuoti, non c’è più il turi-
smo da lavoro che per noi è un
segmento fondamentale. 

Nonostante la pandemia,
Kiton ha retto: restano saldi i
5 stabilimenti italiani e i
18mila operai.
Abbiamo mantenuto e manter-
remo i livelli occupazionali: Kiton
vuol dire Italia, controlliamo inte-
ramente la filiera produttiva, ar-
ticolata in cinque stabilimenti di
proprietà: ad Arzano produciamo
il capospalla, le camicie, le cra-
vatte, le calzature e la piccola pel-
letteria; a Collecchio  la giubotte-
ria, a Fidenza la maglieria, a
Marcianise si realizzano i jeans,
mentre nel lanificio di Biella si la-
vorano e si creano i tessuti. Que-
sta macchina è la garanzia della
nostra proverbiale qualità.

Com’è cambiata il settore
moda in questi mesi di pande-
mia?
Senz’altro gli affari si sono spo-
stati sul web: anche Kiton sta ini-
ziando a puntare sull’e-commerce

per la prima volta, è un dogma
che cade. Ma il web non sostitui-
sce il rapporto diretto: preferiamo
coltivare le relazioni in via perso-
nale, restiamo accanto ai clienti
lavorando molto al telefono e
sull’assistenza. 

Alla luce della crisi, quali
sono i nuovi obiettivi di
Kiton?
I prossimi saranno due anni di re-
sistenza, di mantenimento e con-
solidamento, per questo non assu-
miamo nuovi impegni. Speriamo
in una ripresa nel 2022, apriremo
a Dubai e procederemo a una rilo-
cation dei negozi per portare a
termine gli investimenti di questo
periodo. Non abbiamo paura, le
crisi si affrontano con coraggio e
noi lo abbiamo. 

Anche Kiton sta iniziando a puntare sull’e-commerce per la prima
volta, è un dogma che cade. Ma il web non sostituisce il rapporto
diretto: preferiamo coltivare le relazioni in via personale, restiamo
accanto ai clienti lavorando molto al telefono e sull’assistenza. 

.

“
“Kiton e Chopard vantano da sempre filosofie di lavoro molto

simili. I nostri capi, così come le creazioni di Chopard,
sono il risultato di un meticoloso lavoro quotidiano.

La qualità è il nostro biglietto da visita e sono felice di poter
inaugurare questa preziosa collaborazione: sono convinto
che il lancio di questo orologio ne sia solo il primo passo.

Kiton e Chopard vantano da sempre filosofie di la-
voro molto simili. Come ho potuto constatare in-
fatti durante la mia visita al quartier generale di
Chopard a Ginevra, la qualità è perseguita attra-
verso un’accurata selezione delle materie prime e
attraverso la maestria artigianale dei rispettivi
sarti specializzati e maestri orologiai. Il controllo
dei processi è fondamentale per garantire la con-
segna di un prodotto di estrema qualità. I nostri
capi, così come le creazioni di Chopard, sono il ri-
sultato di un meticoloso lavoro quotidiano. La qua-
lità, dunque, è il nostro biglietto da visita e sono
felice di poter inaugurare questa preziosa collabo-
razione: sono convinto che il lancio di questo oro-
logio ne sia solo il primo passo.

Ci parli invece delle altre collezioni. 
Per la collezione estiva è stato difficile ma por-
tiamo a casa un ottimo risultato finale: la linea
donna ha fatto registrare un buon + 30%, Knt e
l’uomo sport hanno tenuto bene mentre il formale
è arretrato un po’, ma tutto sommato siamo con-
tenti.

Avete chiuso il 2019 con un utile di 136 mi-

lioni e un incremento del 7%. Come andrà il
2020?
È ancora un’incognita, purtroppo si naviga a vista:
a marzo con la prima pan-
demia andava seguito esem-
pio cinese, ma l’Italia si è
mossa tardi e ne abbiamo
pagato lo scotto. Ora un se-
condo lockdown sarebbe un
disastro economico e so-
ciale, bisogna imparare a
convivere con il virus. Kiton
in alcuni mercati come la
Russia e la Cina, in fortis-
sima ripresa dopo una ri-
gida chiusura totale, non ha
subito perdite, cali: la le-
zione è questa. 

E l’Italia come va?
In Italia reggono i piccoli
centri, le vendite sono
buone ma registriamo trend in negativo sulle
grandi città turistiche e per via dello smart
working: il nostro cliente è un businessman che
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Antonio De Matteis
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