
“Il business va e viene, la
vita è una sola e va cele-
brata: torneremo a fare
affari a pieno regime tra

un paio di stagioni, ma quel che
più conta ora è difendere i nostri
dipendenti e stare accanto ai
clienti". Pino Lerario è un im-
prenditore gentiluomo: la sua Ta-
gliatore - brand che prende il
nome dal nonno che tagliava le to-
maie delle calzature, specializ-
zato in giacche sartoriali e capi-
spalla - è un gioiellino del Made
in Italy, con 205 dipendenti, 800
clienti nel mondo e una produ-
zione completamente interna di
340 pezzi al giorno. "La nostra
forza è la competenza: abbiamo
una manodopera specializzata e
una filiera produttiva tutta ita-
liana, dal grande carattere distin-
tivo". Se i competitor delocaliz-
zano per ridurre i costi a dispetto
della qualità, Pino Lerario punta
sull'eccellenza delle materie
prime e della manifattura, per ga-
rantire un prodotto high-level. E
dalla crisi non si lascia intimo-
rire: "Torneremo presto, più forti
di prima".

Pino, ci racconti le nuove col-
lezioni Tagliatore.
E una collezione che strizza l’oc-
chio agli anni ’80 e ’90 con la
giacca con le spalline, per uno
stile che si evolve. Per l’inverno i
cappotti si allungano fino al gi-
nocchio e anche più giù, così da
fondere eleganza formale e stile
casual. Oltre agli immancabili ca-
chemire e lana, abbiamo il bouclè
e la ciniglia per giacche e cap-
potti, per dare tridimensionalità
ai tessuti. Ci sono i colori della
terra e quelli colori vitaminici e
un tessuto esclusivo coccio creato
dall’armonia tra arancio e mar-
rone, insieme al giallo caldo e al
rosso, a cui si affiancano i più
classici beige, neri e grigi. I capi
in pelle trovano la loro massima
espressione nella giacca aerogra-
fata a mano, must have di sta-
gione. È una celebrazione di tes-
suti, forme e dettagli in pieno
equilibrio tra tradizione e innova-
zione.

Com’è andato il 2020 per Ta-
gliatore?

Ispirazioni vintage per la stagione
autunno/inverno. La nuova collezione

in uno showroom digitale. 
Il direttore creativo Pino Lerario: 

“Serve ottimismo
per resistere alla crisi”
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TAGLIATORE
Revival anni ’80 e ’90
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Si prevedeva un calo di fatturato e
in effetti c'è stato. Non eravamo mai
stati fermi in 40 anni, eppure a
marzo abbiamo dovuto spegnere i
motori: è stata la prima volta da
quando è nata l'azienda. Abbiamo
pagato e continuiamo a pagare la
mancanza di eventi: il lockdown ha
cancellato il segmento della cerimo-
nia, ma ci siamo rimboccati le mani-
che per aiutare chi ne aveva bisogno.

Nella fase 1 avete prodotto
mascherine per beneficenza.
Si, a marzo, quando andavano let-

teralmente a ruba, abbiamo deciso
di convertire una piccola parte
della nostra produzione in ma-
scherine e le abbiamo donate all'o-
spedale San Giuseppe di Milano e
alle città dove produciamo i nostri
capi. Le abbiamo donate: ci sem-
brava giusto, doveroso, fare un
atto di restituzione per quanto gli
operatori sanitari hanno fatto.

Com’è cambiata la sua vita in
questi mesi?
Moltissimo, sono cambiato io,
siamo cambiati tutti, il mondo è

È una collezione che strizza
l’occhio agli anni ’80 e ’90

con la giacca con le spalline,
per uno stile che si evolve.“

“
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cambiato: se l'anno scorso ho
preso 30 aerei per lavoro, que-
st'anno ho fatto appena 7
viaggi, le persone sono spaven-
tate, i clienti sono in ansia.
Siamo un'azienda virtuosa con
una visione strategica, per
questo siamo venuti incontro
ai nostri buyer nel momento
del bisogno, senza pensare al
guadagno immediato, ma pro-
grammando la ripartenza.
Quella del Covid19 è una con-
giuntura momentanea, per de-
finizione le pandemie prima o
poi finiscono: accettiamo lo
stop, sicuri di poter tornare a
espanderci tra 2 o 4 stagioni.

Tagliatore negli ultimi 10
anni è cresciuta a doppia
cifra puntando su un rap-
porto intimo con i clienti,
senza e-commerce. Ora che
le distanze sono necessa-
rie, la tecnologia può es-
sere un alleato?
Abbiamo sempre avuto una re-
lazione personale, esclusiva,
speciale con i clienti, è il nostro
biglietto da visita. Ma oggi dob-
biamo ricorrere all'hi-tech: ab-
biamo uno showroom digitale
per presentare le collezioni,
anche se il virtuale non sosti-
tuirà mai gli appuntamenti di-
retti con le persone. L'umanità
resta alla base della filosofia Ta-
gliatore. Chiudiamo l'anno
avendo mantenuto tutti gli
obiettivi aziendali, continuiamo
a produrre tutto al nostro in-
terno grazie alla professionalità
di 205 validissimi collaboratori.
Ce la stiamo mettendo tutta per
proseguire con gli impegni pre-
covid.

Come sarà il futuro dell'a-
zienda?
Il 2021 sarà un altro anno
strano, ci vorranno almeno 2 o
4 stagioni per rimettersi in
carreggiata, però siamo un'im-
presa solida, con strategie
ampie, crediamo in quello che
facciamo e non cambiamo
rotta. È dura, non dico di no,
ma è inutile affliggersi: al di là
dei fatturati, dei soldi e dei bi-
lanci, il mio augurio è che
tutto finisca quanto prima per
poter tornare a vivere. 

Il 2021 sarà un altro anno
strano, ci vorranno almeno 2 o 4
stagioni per rimettersi in

carreggiata, però siamo un'impresa
solida, con strategie ampie, crediamo in
quello che facciamo e non cambiamo
rotta. È dura, non dico di no, ma è inutile
affliggersi: al di là dei fatturati, dei soldi e
dei bilanci, il mio augurio è che
tutto finisca quanto prima per
poter tornare a vivere. 

“ “

.


