
U
n incremento del fattu-
rato del 25% che fa vo-
lare gli utili a 160 milioni
di euro l'anno, due nuovi

store a Londra e New York, l'am-
pliamento della fabbrica di Arzano
e l’obiettivo dichiarato di far decol-
lare il comparto degli accessori e
delle scarpe. Un 2022 davvero da
incorniciare per Kiton: archiviata
con decisione la pandemia e supe-
rata brillantemente la crisi del
Covid, il brand della famiglia
Paone investe ancora: il sito pro-
duttivo di Arzano passa da 6mila a
12mila metri quadrati mentre la
nuova boutique londinese si ag-
giunge ai 60 negozi fisici della
griffe, presente già in 25 Paesi.
Una storia di successi, coraggio e
visione cosmopolita che ci racconta
con orgoglio l’amministratore dele-
gato Antonio De Matteis.

Partiamo subito dalla ristruttu-
razione aziendale: il sito pro-
duttivo di Arzano verrà raddop-
piato. Come, quando e perchè? 
Si tratta di un ampliamento azien-
dale del quartiere generale di Ar-
zano con lo scopo di migliorare la
logistica e potenziare la produ-
zione: abbiamo acquistato una
struttura da 6mila metri quadrati
pensata per gli accessori, sarà
pronta per metà anno. Qui trasferi-
remo calzature e borse ma la nostra
filierà passerà ancora per tutta Ita-
lia, con 850 dipendenti che operano
su cinque siti produttivi. 

Una parte della produzione a
Caserta, i capi spalla a Parma,
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Due nuovi store, ampliamento della fabbrica e incremento di produzione.
L’ad De Matteis: “Vi stupiremo con accessori, scarpe e borse”
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Il 2022 di Kiton si è chiuso
intorno a 160 milioni di euro, con

un nettissimo segno di ripresa: l’incremento
che registriamo è del 25% rispetto al 2021.
Negli ultimi due anni abbiamo lavorato sodo
e bene, tant’è che le vendite sono aumentate
del 60%. Il mercato interno resta importante,
ma l’export ormai rappresenta quasi il 90%.

“kiton
New York chiama, Londra risponde



la maglieria a Fidenza e i tessuti a Biella, a muovere i fili un
team stilistico d'eccezione. 
Sì, abbiamo una divisione creativa interna che si occupa dello stile
Kiton: manteniamo l'essenza della griffe, senza snaturarci, siamo fe-
deli a noi stessi, ce lo chiedono i clienti. 

Parliamo di freddi numeri: il fatturato del 2022 è da capogiro. 
Il 2022 di Kiton si è chiuso intorno a 160 milioni di euro, con un net-
tissimo segno di ripresa: l’incremento che registriamo è del 25% ri-
spetto al 2021. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato sodo e bene,
tant’è che le vendite sono aumentate del 60%. Il mercato interno
resta importante, ma ormai l’export per noi rappresenta quasi il 90%
dei ricavi. 

In particolare, ora sono gli Usa a guidare la riscossa.
Si, l’America da sola ci vale il 30% delle vendite, così come l’Europa.

Abbiamo una divisione creativa interna che si occupa dello stile Kiton:
manteniamo l'essenza della griffe, senza snaturarci,

siamo fedeli a noi stessi, ce lo chiedono i clienti. 

i’M  GENNAIO-FEBBRAIO 2023

“
“

Antonio De Matteis

In generale, i driver di crescita
dell’azienda sono stati l’abbi-
gliamento femminile, che è bal-
zato da 5 al 20% delle vendite
negli ultimi 5 anni.

Tra le novità c'è la splen-
dida boutique di Londra. 
A Mayfair, abbiamo ampliato
lo store già esistente su
Clifford Street e ci avvici-
niamo alla nuova apertura su
Sloan Street per metà 2023.
Abbiamo scelto di ristruttu-
rare l’atelier di Londra affi-
dando i lavori allo Studio
b+architects, di grido nella
city: siamo in un edificio pre-
stigioso nella via dello shop-
ping di lusso per antonoma-
sia, Clifford Street 14, accanto
a New Bond St. Due piani,
due livelli di shopping per
una superficie di 220 metri
quadrati: un parco gioco degli
acquisti. Offriamo sia l’abbi-
gliamento maschile che quello
femminile del marchio: è la
nostra vetrina più chic. 

E poi c'è la boutique di
New York, la prima dedi-
cata alla donna. 
Abbiamo inaugurato il primo
store donna a New York a set-
tembre, ora arriviamo col se-
condo negozio nella Grande
Mela, il primo dedicato al wo-
menswear, anche questo su
due piani per una superficie
totale di 160 metri quadrati,
ispirato alla sede di Napoli.
L'estetica del negozio segue il
concept degli spazi inaugurati
a Shanghai, Dubai, Milano e
prossimamente a Seoul, arre-
dati e impreziositi dai più pre-
giati tessuti Kiton prodotti in
esclusiva nel lanificio di Biella. 

Kiton si evolve ma resta
sempre fedele a se stesso,
una label sartoriale ma me-
tropolitana. Cosa ci riserva
il futuro? 
Nei prossimi 5 anni puntiamo
molto sul segmento donna, in-
tendiamo affermarci nel wo-
menswear così come abbiamo
fatto per l’uomo. Continue-
remo nel segno della tradi-
zione, dell’eccellenza e dello
stile Kiton. .

Abbiamo inaugurato il primo
store donna a New York a
settembre, ora arriviamo col

secondo negozio nella Grande Mela,
il primo dedicato al womenswear, anche
questo su due piani per una superficie totale
di 160 metri quadrati, ispirato alla sede di
Napoli. L’estetica del negozio segue il
concept degli spazi inaugurati a Shanghai,
Dubai, Milano e prossimamente a Seoul.

“
Lo store di Londra

Lo store di New York


