
I
n pochi anni il brand creato dall'imprenditore
Michele Carillo, direttore creativo e owner, ha
conquistato gli spazi dei più importanti clienti
wholesales, in Italia e soprattutto all’estero. Di-

stribuito  in Giappone, Corea, Canada e tutti i paesi
del vecchio continente, inclusi quelli storicamente
più difficili, Scandinavia e Regno Unito, il brand la-
vora per una più approfondita e capillare distribu-
zione in USA, dove è già presente da alcune stagioni. 
Briglia 1949 per la stagione S/S 2022 lancia due col-
lezioni ricchissime di proposte: alla collezione uomo
ormai consolidata si affianca l’altra libera di iden-

tità -Genderless-, con la quale si vuole sedurre il
pubblico femminile attraverso l’appeal dei già col-
laudati capi maschili rivisitati, sempre con l'utilizzo
di materiali di premium quality e design contempo-
raneo.
“I nostri capi sono realizzati tutti in Italia, seguendo
i preziosi insegnamenti della scuola sartoriale napo-
letana”, racconta Carillo insieme alle sorelle Rosaria
e Nelly, e parla del rapido sviluppo aziendale con
grande moderazione ed equilibrio, senza eccessivo
entusiasmo, ma con grande concentrazione per le
nuove visoni future.
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BRIGLIA
Tra visioni per il futuro e nuovi progetti
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I’Mmade in Naples



autunno/inverno: come vestiremo? 
La collezione fall/winter prende spunto
dal mondo urbano in movimento, dove si
incrociano stile quotidiano e tradizione.
Il dinamismo passa anche attraverso il
comfort e la morbidezza dei tessuti e dei
volumi, che trasformano le linee sarto-
riali in uno stile dinamico e ricercato, at-
traverso forme avvolgenti e comode. Co-
lori tenui e materiali di altissimo pregio
restano sempre gli ambasciatori di un'e-
leganza senza tempo 

Quali sono gli obiettivi del 2023? 
Gli obiettivi futuri li ricerchiamo sempre
nel correggere le imperfezioni o qualche
lacuna che si evidenzia alla fine di ogni
stagione. Tuttavia ci piace anche sognare
mercati ancora non conquistati, senza
trascurare però la cura e la gestione di
quelli già sviluppati. 

Nuovi progetti: cosa c'è nel futuro di
Briglia? 
Il più bel progetto futuro è quello che non
si può raccontare: tuttavia diciamo che ci
piacerebbe poter affrontare i prossimi
anni come uno dei principali players nel
mondo della moda maschile, ma anche di
quella femminile. 

Stile raffinato, contemporaneo
e disinvolto guida le collezioni
estive, sia maschile che

femminile, con la nuova linea Genderless.
Proprio quest’ultima ripercorre i capi
della linea uomo con fit prettamente
donna. Le linee delle vestibilità
leggermente ammorbidite rinnovano
i canoni dell'eleganza, con colori di una
gamma di neutri leggeri, sapientemente
affiancati alle rinnovate sfumature dei
grigi chiari, mentre i blu dalle gradazioni
nobili o sportive si mescolano a tocchi di
colore dalla tonalità pastello. .

“
Michele, com'è andato il brand
nel 2021? 
L'anno 2021 si è chiuso per l'azienda
con un ampio recupero rispetto ai nu-
meri pre-pandemia, grazie anche al-
l'apertura di nuovi mercati come Ca-
nada e Corea. Ma al di là dei risultati
economici, quello che ci gratifica di più
è il conseguimento di risultati in ter-
mini di immagine e percezione del
brand, soprattutto a livello internazio-
nale. 

Parliamo della collezione estiva:
Sea Life & Genderless. Cosa l'ha
ispirata e quali sono i capi cult? 
Stile raffinato, contemporaneo e disin-

volto guida le collezioni estive, sia ma-
schile che femminile, con la nuova
linea Genderless. Proprio quest'ul-
tima ripercorre i capi della linea uomo
con fit prettamente donna. Le linee
delle vestibilità leggermente ammor-
bidite rinnovano i canoni dell'ele-
ganza, con colori di una gamma di
neutri leggeri, sapientemente affian-
cati alle rinnovate sfumature dei grigi
chiari, mentre i blu dalle gradazioni
nobili o sportive si mescolano a tocchi
di colore dalla tonalità pastello. Il
tutto attraverso tessuti di pregio e di
estrema leggerezza. 

Qualche anticipazione della stagione

La collezione fall/winter prende spunto dal mondo urbano in movimento,
dove si incrociano stile quotidiano e tradizione. Il dinamismo
passa anche attraverso il comfort e la morbidezza dei tessuti
e dei volumi, che trasformano le linee sartoriali in uno stile
dinamico e ricercato, attraverso forme avvolgenti e comode.
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