I’M made in Naples

La bella
Capri di
FRACOMINA
Dolcevita e italian lifestyle
per il nuovo perfect denim,
estate con camicie boho chic,
crop top con rouches
e abiti romantici.
Il ceo Ferdinando Prisco apre
al Metaverso: “È il futuro”.
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n nuovo Perfect Denim in tre versioni,
completamente prodotto in Italia, una
campagna lancio da sogno ambientata
nella favolosa Capri e il progetto di
aprire il brand al Metaverso, l'internet
del futuro. Fracomina riparte da
“Bella”, con l'iconico jeans modello cropped flare che
si fa in tre: gamba leggermente svasata, carrè sagomato, in denim, cotone o drill e in un'ampia proposta
di lavaggi e colori, per un'estate di avventure e emozioni sulle note musicali de Il Volo. "Immaginiamo
un'estate bella come i nostri jeans", racconta Ferdinando Prisco, ceo di P.f.c.m.n.a. Spa.
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Il nuovo jeans “Bella”, la campagna spring/summer ambientata a Capri, massicci spot pubblicitari: sarà un’estate splendida per Fracomina.
Ce la anticipi.
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Oggi più che mai, l’omnicanalità
è l’unico vero segreto per poter essere
realmente apprezzati dal pubblico,
continuiamo nello sviluppo del
wholesale, dell’e-commerce e
stiamo sperimentando
esperienze di Metaverso.

La musica dello spot, "Il Mondo" nella versione
de Il Volo: come mai una scelta del genere?
Ti svelo un segreto, è una canzone a cui sono personalmente affezionato, era la canzone preferita di mio
padre Gerardo Prisco, che è stato il fondatore del
gruppo che oggi guido insieme ai miei fratelli. Credo
che sia un brano unico, poi l’interpretazione de Il Volo
è incredibile, l’accordo con la Universal è stato un
punto di forza della campagna pubblicitaria.
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Tendenze autunno/inverno: cosa andrà di moda
nella prossima stagione?
Parlare di tendenze è sempre più difficile, posso dire
che Fracomina continua a puntare sul concetto del “feel
good” che diventa un modo di essere e di vivere. Che
sia un abito da sera o un denim è importante che ogni
acquirente si senta bene con i nostri capi, ecco perché
le nostre collezioni sono ampie e profonde, sia nei diversi mood che nelle vestibilità. Noi come gruppo siamo
anche concentrati su collezioni ecosostenibili: a breve
ri-lanceremo il nostro progetto Seed The Future con
Treedom, che è un segno tangibile sulla consapevolezza
ecologica.
In un momento di crisi globale, Fracomina cresce: qual è il segreto del vostro successo?
Fracomina, fortunatamente, continua a crescere: ci
chiedete il segreto … non sappiamo rispondere, sappiamo che ogni giorno ci impegniamo a comprendere il
mercato e i consumatori, abbiamo un'ossessione per il
marketing e cerchiamo di sperimentare mezzi e strade
innovative. Non pensiamo mai alle nostre clienti come

“

scontrini, ma come persone che si vestono per comunicare
quello che sono o il loro stato d’animo: ecco perché ascoltiamo
le loro esigenze ed i loro pensieri. Il progetto “Bella” in realtà
non esalta la bellezza come canone estetico, ma come modo di
sentirsi bene e questo lo abbiamo capito grazie alle nostre
clienti. Sono loro che, in fondo, ce lo hanno suggerito e insegnato.

Quali sono i progetti futuri di Fracomina?
Abbiamo l’esigenza di crescere con il nostro retail, di creare
degli speciali spazi d’incontro con i consumatori, dove la nostra
filosofia sia chiara e non intermediata, spazi in cui ci sia una
vera e propria esperienza d’acquisto. Ecco perché stiamo investendo molto nelle aperture di nostre boutique e nella tecnologia
virtuale. Inoltre, oggi più che mai, l’omnicanalità è l’unico vero
segreto per poter essere realmente apprezzati dal pubblico, continuiamo nello sviluppo del wholesale, dell’e-commerce e stiamo
sperimentando esperienze di Metaverso.
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Bella perchè la bellezza è l'unica vera arma contro l'odio in questi tempi di guerra. Questo sogno è partito
nel 2020 con il primo lancio, poi abbiamo fatto il bis.
Quest'anno ci sono il nuovo progetto “made in Italy” e
i nuovi modelli realizzati totalmente in Italia, ecco perché “Bella, Italian Perfect Denim”. E’ stato spontaneo
interpretare l’italianità e la voglia di vivere con l'icona
internazionale dell’estate e dei colori italiani ovvero
Capri. Fracomina è un brand che celebra quotidianamente la femminilità, nella nostra azienda la quota
rosa è la maggioranza, è un'azienda per donne fatta da
donne.

Non pensiamo mai alle nostre clienti come scontrini, ma come persone
che si vestono per comunicare quello che sono o il loro stato d’animo:
ecco perché ascoltiamo le loro esigenze ed i loro pensieri. Il progetto
“Bella” in realtà non esalta la bellezza come canone estetico, ma come
modo di sentirsi bene e questo lo abbiamo capito grazie alle nostre
clienti. Sono loro che, in fondo, ce lo hanno suggerito e insegnato.

