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Times square A fianco, Dario Cipollaro e Bruno Cilio
(a destra) davanti al locale Pizzarte a New York.
Sotto, Lorenzo Aragona del Fratelli la bufala

Regione da export Sempre più attiva la comunità di imprenditori campani nella Grande Mela

Partenopei a New York
Il rilancio anche grazie al nuovo sindaco Bill de Blasio,
di origini beneventane come Lee Jacocca. Insegne
e griffe nella ristorazione, nella moda e nell’alta tecnologia

P

izza e pasta, alta sartoria, ma anche
alta tecnologia sono le «merci» da
esportazione che da Napoli e dintorni
stanno avendo successo in America.
Dove il made in Italy campano vive un
momento particolarmente fortunato
anche grazie all’elezione a sindaco di
New York di un italo americano con
radici nella provincia di Benevento. La
mamma di Bill de Blasio, Anna, infatti,
era nata a Sant’Agata de’ Goti e lui ne
parla con orgoglio.
«Sant’Agata de’ Goti fa parte del
Sannio, un’area storicamente
influenzata dai Longobardi, dove c’è un
forte senso del lavoro, del sacrificio e
del risparmio», fa notare Berardo

Paradiso, imprenditore nato lì 66 anni
fa (per la precisione a Buonalbergo) e
da oltre 30 anni negli Stati Uniti, dove
opera con l’azienda International tool
manufacturing. «Non a caso ha origini
sannite uno dei più stimati ceo
americani, Lee Iacocca».
Da gennaio si vedrà se il neo sindaco
della Grande Mela avrà una tempra da
leader come Iacocca, che si era
impegnato nella Chrysler oggi rilanciata
da Sergio Marchionne. Intanto c’è da
registrare la crescita delle iniziative di
sapore campano negli States, fra le quali
spicca quella che è frutto di una
originalissima combinazione fra hi-tech
e tradizione ovvero fra scienza e pizza:
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Novarem, il primo incubatore di aziende
italiane del biotech creato dal
ricercatore napoletano Antonio
Giordano e finanziato da Mario
Sbarro, anche lui di origini napoletane
e fondatore della catena di pizzerie
omonima, una delle maggiori negli Usa
e nel mondo.
Non & for profit
Novarem funziona nel prestigioso
University city science center di
Filadelfia, e ospita già Isenet-Usa,
spin-off di Isenet Italia, società milanese
leader nella tecnologia Tma (Tissue
microarray) con particolare attenzione
alla ricerca sul cancro. «La prossima
start-up in arrivo è Euroviron, nata a
Napoli e specializzata nello sviluppo di
test diagnostici per il cancro al
cervello», racconta Giordano, 50 enne,
direttore e fondatore della Sbarro health
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research organization (www.shro.org)
oltre che professore di Patologia e
oncologia all’Università di Siena. Dopo
la laurea in Medicina a Napoli,
Giordano aveva lavorato con il premio
Nobel e fondatore della genetica James
Watson ai Cold Spring Harbor Labs in
Indiana. «Là ho capito le potenzialità
della ricerca in America ed è nato il mio
sogno di creare un’organizzazione
italiana per la ricerca negli Usa»,
ricorda Giordano. «Ho bussato a molte
porte e chi mi ha dato fiducia,
nonostante avessi solo 28 anni, è stato
Sbarro, che mi ha dato 1 milione di
dollari e aiutato a materializzare il
sogno». Ora la Shro è una delle
istituzioni più citate nella ricerca
oncologica e impiega una cinquantina di
persone in gran maggioranza italiane.
«Shro è non profit mentre, invece,
Innovarem è for profit e vuole aiutare le
start-up italiane con tecnologie biotech
a venire negli Usa per trovare
finanziatori, partner, clienti», precisa
Giordano.
Il rivale amico
La prima pizzeria Sbarro aveva aperto
nel 1956 a Brooklyn e la sua pizza è la
tipica New York style, rotonda, sottile e
larga da vendersi a spicchi e mangiarsi
possibilmente camminando per strada.
Da pochi anni, però, si sta affermando la

Allestimenti Due location
di brand italiani a New York
curati da Sinfonia group

pizza verace napoletana, grazie a una
nuova ondata di giovani pizzaioli che
hanno attraversato l’Atlantico
portandosi dietro i forni a legna, la
farina e le ricette doc. Il pioniere è stato
Michele Iuliano, che nel 2004 ha aperto
Luzo e ora è a capo di un gruppo di
quattro locali a New York. Il New York
Magazine aveva subito celebrato la
pizza di Luzo come la più amata dai
newyorkesi e da allora le pizzerie
napoletane si sono moltiplicate, da
Keste a Numero 28, da via Tibunali a
San Matteo e Pizzarte, per citarne solo
alcune.
«Gli americani hanno scoperto la vera
pizza napoletana ed è un boom che non
solo fa circolare la cultura partenopea,
ma trascina anche altri business», spiega
Bruno Cilio, nato a Napoli 44 anni fa,
avvocato fondatore dello studio
internazionale Cilio & partners a
Manhattan e co-fondatore anche di
Pizzarte. «Per esempio la farina Antimo
Caputo, prodotta a Napoli nell’impianto
ultra tecnologico dell’Antico Molino
Caputo, ha monopolizzato tutto il

Filadelfia Antonio Giordano con l’equipe di Sbarro health research organization
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mercato delle pizzerie in America: il suo
distributore ha anche aperto una scuola
per pizzaioli nel New Jersey di grande
successo».
Non solo i singoli pizzaioli sono
emigrati a cercare fortuna dalla
Campania agli States, ma anche le
maggiori catene italiane sono
recentemente sbarcate a New York, con
piani di espansione nel resto degli Usa:
Rossopomodoro ha aperto un locale
dentro Eataly, la mecca del made in
Italy gastronomico sulla Quinta avenue;
mentre Fratelli la bufala (Flb) ha acceso
nell’Upper West Side l’insegna di un
ristorante-pizzeria. «Stiamo
guardandoci in giro per trovare altri
possibili posti in città, ma intanto
abbiamo già programmato le prossime
aperture in Centro e Sud America, a
Mexico City e Bogotà», racconta
Lorenzo Aragona, 40 anni, napoletano
diventato newyorkese nel ’96,
presidente e ceo sia di Flb Viktoria corp,
la società che gestisce Fratelli la Bufala
a New York, sia di Magna America, la
holding che vuole sviluppare il brand
Flb in tutto il continente. Nel dicembre
2011 Aragona, insieme all’architetto
Pierpaolo Martiradonna, ha inoltre
fondato Sinfonia group, specializzata
nella progettazione e costruzione di
progetti residenziali e commerciali, che
conta fra i suoi clienti Geox, Dolce e
Gabbana, Gucci, Natuzzi.
Duello della pasta
Sempre in campo alimentare, un
prodotto campano che negli ultimi mesi
è venuto alla ribalta è la pasta Garofalo,
uno dei marchi più antichi di Gragnano.
La scorsa primavera aveva lanciato la
prima campagna di marketing negli
States, gestita attraverso una pagina
Facebook molto creativa. Poi, a
settembre, è scoppiata la polemica sulle

Dossier
campania

Madison avenue I fratelli Giuseppe
e Massimiliano Attolini. A destra,
il loro negozio di New York

dichiarazioni politicamente scorrette di
Guido Barilla sui gay e
improvvisamente la Garofalo è
diventata la beniamina degli americani
che hanno deciso di boicottare la
Barilla.
alta sartoria
Nel campo della moda e del lusso le due
firme che portano lo stile napoletano
negli Usa sono Kiton e Cesare Attolini,
sartorie artigianali di alto livello. La
prima realizza il 30% del fatturato totale
sul mercato americano, dove ha aperto il
primo negozio monomarca nel 2004 a

New York; ora ne ha anche a Las Vegas
e Miami e progetta di aprirne altri tre,
sotto la guida di Antonio Paone, 41
anni, nipote di Ciro, il fondatore
dell’azienda. Dopo il crac di Lehman
Brothers nel 2008 il fatturato di Kiton
negli Usa era crollato del 50%, ma poi
si è ripreso e l’anno scorso ha realizzato
una crescita del 24% tornando ai livelli
pre-crisi. Cesare Attolini ha aperto nel
marzo 2012 sulla Madison avenue la sua
prima boutique monomarca oltre a
quella di Napoli e adesso sta guardando
alle piazze di Los Angeles e Miami,
spiegano i fratelli Giuseppe e

Massimiliano Attolini, rispettivamente
42 e 48 anni, che insieme gestiscono
l’azienda fondata dal nonno, mentre il
padre Cesare a 81 anni è ancora attivo
nel controllo di qualità della
produzione. «Siamo molto soddisfatti
dell’esperienza newyorkese perché
abbiamo già raggiunto gli obiettivi di
vendita che ci eravamo posti per il terzo
anno», dice Giuseppe. «Vogliamo
crescere guardando al futuro, ma
sappiamo di dover stare fedeli alle
nostre radici artigianali di classe per
non cadere mai nella volgarità».

Maria Teresa Cometto

Ago, filo e passione all’italiana

Nati con la camicia (di lusso)

Sotto il vestito... una camicia.
L’abbinamento è quasi un obbligo
nell’abbigliamento maschile di lusso.
E chi prova un abito Attolini o Caruso o
Boglioli, solo per fare qualche esempio,
spesso sceglie una camicia Finamore
1925, made in Napoli ed esportata per
l’80% in giro per il mondo in 210 negozi
multimarca (un’altra quarantina lungo la
Penisola) che scommettono sull’italian
fashion. E che spesso aggiungono
nell’assortimento le giacche
destrutturate della stessa Finamore, che si sta muovendo con una
politica di extention brand verso il total look con una cinquantina di
dipendenti e mezza dozzina di milioni di fatturato.
Altre mosse strategiche della griffe riguardano la presenza nei
social network e l’apertura del sito di e-commerce come altre griffe
del lusso. Così nel futuro si specchia uno dei nomi più importanti
della tradizione sartoriale napoletana. L’azienda, che oggi ha la
sede e il negozio nel pieno centro di Napoli, in via Calabritto, era
stata fondata da Carolina Finamore e oggi è gestita dalla terza
generazione rappresentata da Simone, Paolo, Andrea (nella foto) e
Annamaria.
E.T.

Una struggente versione strumentale di ‘O sole mio mette subito
l’interlocutore che chiama da Tokio nell’atmosfera dove vengono
tagliate, cucite e rifinite le camicie di alta gamma preferite dai
giapponesi quando si vestono made in Italy. La musica d’attesa
del centralino di Arzano, in provincia di Napoli, parla così una
lingua musicale conosciuta in tutto il mondo, dove oggi viene
destinato il 40% della produzione Barba, 600 camicie al giorno
uomo e donna, realizzate da 100 dipendenti interni e altrettanti
indiretti, rigorosamente con materiali italiani, nel 25% dei casi su
misura. Gli ordini arrivano da 330 negozi in Italia e 150 nel mondo,
in genere abbinati a marchi come Kiton, Jacob Cohen, Santoni o
Cucinelli solo per fare qualche nome. Griffe e camiceria che ora
hanno le vetrine vicine
nel quadrilatero della
moda a Milano. Infatti
i fratelli Giorgia, Mario
(a sinistra nella foto) e
Raffaele (a destra)
Barba hanno aperto
una show room su
due piani in via del
Gesù angolo via della
Spiga.
E.T.
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Scalatore Raffaele Petrone:
con la Finposillipo
ha acquistato la Pierrel

Personaggi Le ambizioni di Raffaele Petrone (Finposillipo-Pierrel)

Ricetta internazionale
«Per un gruppo come Petrone partire da
Napoli alla conquista del mondo significa
superare una serie di difficoltà, tutte legate
ai pregiudizi che si nutrono verso il
capoluogo campano. A gennaio compio 49
anni, ho iniziato a lavorare in azienda
quando ne avevo 17. In oltre trent’anni di
esperienza ogni volta che mi sono
relazionato con interlocutori straneri, mi
sono sempre scontrato con diffidenza,
paura, sospetti. All’inizio appena
presentavo l’azienda come napoletana,
l’interlocutore pensava subito a Pizza
connection, l’indagine sul traffico di droga
che tanto ha impegnato il dibattito
americano nei primi anni Ottanta. Ora
l’atteggiamento è cambiato, nel senso che
anziché pensare alla mafia, si collega
Napoli alla spazzatura, ma le difficoltà
sono le stesse». Parola di Raffaele Petrone,
ad di Finposillipo, l’holding alla quale fa
capo l’azienda di famiglia, il Petrone
Group, che ha come playoff «in tutto il
mondo per la salute e il benessere». Il
Petrone Group ha un giro d’affari di circa
500 milioni di euro (in gran parte di origine
commerciale), con 700 dipendenti ripartiti
fra una trentina di società, con una
significativa presenza internazionale. La
più nota fra di loro è la Pierrel, perché è
quotata e rappresenta un marchio storico,
ma i suoi ricavi (con i conti in rosso: box a

fianco) sono circa 38 milioni, poco meno
dell’8% del totale del gruppo. L’attività
storica è il commercio all’ingrosso di
medicinali per ospedali, case di cura,
compagnie di navigazione, con società
come Euromed e Farmacia Carmine
Petrone. Rilevante è anche la logistica
farmaceutica integrata in Italia e all’estero,
con società come Stm Group o Bcn farma

pregiudizi. Non è semplice: un
imprenditore di Napoli deve lavorare di più
rispetto a un collega lombardo o veneto,
perché deve spiegare al resto del mondo
che in questo territorio, oltre al marcio, c’è
l’eccellenza, la maestria, il genio italiano

«A rendere i lavoratori napoletani unici, e forse migliori
rispetto a quelli dell’efficiente Nord, è il modus operandi: si
adattano a tutto, sono abituati a convivere con i problemi»

e sedi in Italia, Spagna e Irlanda. Poi la
fornitura di farmaci per clinical trial in
Europa e Usa (Farmacie Petrone), foglietti
informativi per medicinali (grafiche
Pizzi),farmacie in gestione diretta e centri
di riabilitazione (nel settore oftalmologico
è stata appena venduta Eupharmed alla
Nicox). Ultimo ma non meno importante,
Lsc veicolo finanziario in supporto a
spin-off universitari nelle nuove tecnologie
medicali e diagnostiche. «Il punto»,
prosegue Petrone, «è che il capoluogo
campano non è conosciuto per il business,
dunque chi fa impresa partendo da Napoli,
oltre agli ostacoli tipici del mestiere, deve
superare anche quelli più duri legati ai

Mini-pharma L’industria di Capua esporta il 90% della produzione

Come anestetizzare gli americani
I numeri di Pierrel risentono ancora degli effetti delle passate gestioni e dei forti investimenti
che non si sono ancora trasformati in fatturato e utili. Il 90% del fatturato viene generato
dalle esportazioni con un punto di forza negli Stati Uniti e presenze significative in Canada,
Russia, Nuova Zelanda, Australia e Africa. Pierrel Pharma è riuscita a registrare l’anestetico
dentale Orabloc in Usa oltre che in Canada e Russia e sta per svolgere un’attività simile con
Goccles, gli occhiali dotati di tecnologia altamente sofisticata per riconoscere le malattie del
cavo orale. In questo settore il mercato americano rappresenta circa il 18% del fatturato
Pierrel, in forte crescita nel 2013 e nel 2014. Se le vendite di Pierrel sono quasi tutte
all’estero, l’azienda concentra gran parte della sua produzione a Capua, con un centinaio di
dipendenti. 
F.A.
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che qui, sono convinto, sono più sviluppati
che altrove. A rendere i lavoratori
napoletani unici, e forse migliori rispetto a
quelli dell’efficiente Nord, è il modus
operandi». Petrone sottolinea che
un’azienda è fatta di persone e le persone
di Napoli hanno una grandissima qualità:
riescono ad adattarsi a tutto, sono in grado
di trovare soluzioni a ogni problema. «Per
esempio», prosegue l’imprenditore, «un
tedesco o uno svizzero sono poco flessibili
perché vivono in un contesto più ordinato,
dove tutto è regolamentato e in cui le leggi
vengono rispettate, quindi un imprevisto li
spiazza. I napoletani invece sono abituati a
convivere con i problemi, hanno una
marcia in più». Alla fine, Petrone è
ottimista: «Il contesto di partenza ostile e la
grande adattabilità portano il napoletano,
da una parte a voler fuggire per migliorare,
dall’altra a voler esplorare il mondo. E con
il tempo il napoletano riesce a conquistarlo
davvero il mondo». In un settore come il
farmaceutico, la vocazione internazionale è
d’obbligo: le sedi scelte dal gruppo sono
Napoli, Milano, Dublino, Barcellona e
Singapore. Un’espansione cominciata nel
1965 con la fornitura di medicinali alle
navi Lauro. Quando Carmine Petrone,
padre di Raffaele e fondatore del gruppo,
scopriva mercati floridi, soprattutto in
Estremo Oriente.
Filippo Astone
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270 milioni

i nuovi fondi di Stato e Regione
per la ricerca industriale in Campania

Federico II Gaetano
Manfredi, prorettore
dell’Università

Ricerca Arrivano ingenti fondi per 19 distretti e poli pubblico-privati

biotecnologie. In un momento che vede
anche altre iniziative, come il Tigem,
l’istituto Telethon di genetica e
medicina, che ha aperto nei giorni scorsi
una nuova sede nell’ex Olivetti di
questo programma muoverà nell’ambito
Pozzuoli per 350 ricercatori.
a Campania sarà nei prossimi anni
della ricerca industriale è stimato in 450
Come spiega Gaetano Manfredi,
un grande laboratorio di idee e
milioni che dovranno essere spesi entro
prorettore dell’Università di Napoli
progetti d’impresa. Non è un semplice
il 2015, come previsto dalla severa
Federico II, «è indispensabile che i
auspicio, ma una prospettiva molto
tabella di marcia del Pon R&C. Per la
fondi vengano spesi presto e bene
concreta perché il Miur ha appena
cercando di coinvolgere il maggior
Campania tutto ciò rappresenta
assegnato 200 milioni di euro di
un’importante opportunità: è dai tempi
numero di giovani perché questa
finanziamenti per la ricerca industriale
dell’intervento straordinario nel
rappresenta forse l’unica occasione per
che si vanno a sommare ad altri 70
Mezzogiorno che non si vedeva un
frenare la fuga di cervelli e di talenti
miliardi messi a disposizione dalla
dalla nostra regione». Ogni anno, infatti,
simile ammontare di risorse destinato ad
Regione. Su uno stanziamento
avere ricadute direttamente su imprese e
5 mila giovani abbandonano la
complessivo di 900 milioni, che il Miur
lavoro in ambiti altamente qualificati,
Campania per cercare un lavoro
ha destinato alle regioni della cosiddetta
dal settore aerospaziale ai beni culturali,
adeguato alle loro competenze. Si tratta
«convergenza», la Campania ha fatto la
dalle costruzioni sostenibili alle
soprattutto di neolaureati e professionisti
parte del leone grazie alla qualità dei
tra i 25 e i 35 anni che
progetti presentati. I soggetti
emigrano verso il Centrofinanziati sono 19: sei sono
Start-up 1 Due fratelli e un brevetto (Easy step)
Nord, il resto d’Europa o
rappresentati dai neonati
Oltreoceano. Manfredi, che è
Distretti ad alta tecnologia e 13
anche presidente di Stress,
da aggregazioni (società,
uno dei sei distretti ad alta
consorzi, associazioni
Vincenzo ed Enrico Minopoli, di 29 e 27 anni, hanno da sempre
tecnologia, è convinto che il
d’impresa) tra pubblico e
respirato aria d’impresa grazie all’attività di famiglia (produzione
motivo principale per cui
privato. Le risorse del ministro
di alluminio). A un certo punto, però, hanno pensato a un
tanti giovani studenti
e dell’ente regionale andranno
progetto indipendente. Così è nata la pedana Easy step, un
emigrano non sia legato alla
a una quarantina di progetti di
dispositivo (già brevettato) che facilita il superamento di barriere
qualità degli atenei campani
architettoniche come gradini o piccoli dislivelli che è stata
ricerca, su un totale di 52
e della didattica quanto alla
presentata all’ultima Smart city exhibition di Bologna. Di facile
presentati, i quali prevedono
possibilità di trovare altrove
installazione, è congegnata in modo che il disabile possa fare a
una quota di cofinanziamento
un maggior collegamento tra
meno di un accompagnatore ed evita il montaggio di passerelle
da parte dei promotori di circa
l’università e il mondo del
provvisorie o scivoli fissi.
M.M.
200 milioni. A conti fatti,
lavoro. «Fare ricerca
l’investimento complessivo che

Finalmente le risorse
L

Pedana anti-barriere

Start-up 2 Il brand Magnetic wear della YouAreU

Start-up 3 Tre fondi trattano con Geniusom

Una moda che attrae

Il rifiuto si compatta in casa

Via le lampo, via i bottoni e via anche le
chiusure a strappo. Meglio chiudere giacche,
camice e giubbotti con un sistema magnetico,
invisibile e sfilabile, particolarmente adatto ai
capi leggeri. Il brevetto di Salvatore Fonzo
(foto), 37 anni di Napoli, è diventato la start-up
YouAreU, selezionata come una delle tre
migliori idee d’impresa nell’ambito della The
two bay, la competizione che mette in contatto la baia di Napoli
con quella di San Francisco, dove Fonzo ha appena terminato
una borsa di studio. YouAreU è ora pronta a lanciare una nuova
linea di abbigliamento, Magnetic wear. 
M.M.

Ci voleva un esperto di storia dell’arte e scrittore
di libri sulla filosofia junghiana per risolvere il
problema dei rifiuti in Campania. Ma potrebbe
essere proprio così. Luca Falace (foto), 43 anni,
mezza laurea in Ingegneria al Politecnico di
Napoli, ha fondato la Geniusom, che realizza un
macchinario in grado di compattare ogni singolo
rifiuto all’80%. Un sistema che a regime
potrebbe limitare a una volta al mese il deposito di spazzatura da
parte delle famiglie. L’aspetto è quello di un vero e proprio
elettrodomestico, adatto a scuole, ospedali, condomini. Oggi ci
sono tre fondi di venture capital interessati.
M.M.
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industriale significa attirare e
coinvolgere cervelli e talenti nei progetti
e per fare questo occorre dialogare
costantemente con le università»,
conclude il prorettore. Sia le risorse del
Miur che quelle della Regione sono state
assegnate a cinque aree tematiche:
scienze della salute, energia, aerospazio,
smart communities e trasporti. A
ciascuna area tematica fanno capo sia i
distretti che le partnership pubblico
private.
In Campania, la nascita dei Distretti ad
alta tecnologia è la parte finale di un
processo di innovazione passato

Regione Guido Trombetti,
vice presidente
della Campania

attraverso la nascita dei centri di
competenza e che ha visto la Regione
Campania fortemente impegnata.
L’obiettivo è realizzare veri e propri
centri tecnologici di livello nazionale,
come immaginato diversi anni fa dal
presidente del Cnr Luigi Nicolais
quando era assessore in Campania.
«Oggi i distretti sono chiamati a
costruire sistemi integrati e coerenti di
ricerca, innovazione e formazione e a
diventare propulsori della crescita
economica sostenibile», spiega Guido
Trombetti, vice presidente della Regione
con delega alla Ricerca scientifica e

all’innovazione. «Queste realtà
rappresentano la vera azione di sistema
perché sono stabili per il territorio, non
legate alla sola progettazione ma capaci
di spinta e propulsione autonome. Siamo
molto attenti a monitorarne le
performance e in caso di necessità
possiamo correggere eventuali errori o
mancanze. Del resto, la complessità
delle politiche di ricerca e innovazione è
tale da richiedere un approccio politico
nuovo, che implica cambiamenti radicali
anzitutto nelle strategie e poi nella
gestione e valutazione degli interventi».

Mariarosaria Marchesano

Consumi Il caffè tra locali pubblici e distribuzione moderna

Al bar o al super?
I

l caffè a Napoli oltre a essere un rito
che risale al ‘700, quando Maria
Carolina D’Asburgo-Lorena lo
introdusse nella cultura napoletana
sposando Ferdinando di Borbone, è
principalmente business. In Campania
hanno sede importanti aziende di
torrefazione, dalla Kimbo al Caffè
Motta, del marchio salernitano Intercaf,
che acquista i chicchi provenienti dalle
migliori piantagioni di caffè nel mondo,
per lo più sulle Borse internazionali.
L’arabica a Londra, la robusta a New
York. Di questi tempi acquistare la

commodity conviene, visto che le
quotazioni sono in calo da mesi. Tra le
prime dieci aziende presenti nella grande
distribuzione in Italia, la fabbrica del
caffè di Salerno esporta per il 12% in
Usa, Europa, Canada e Corea e annuncia
che lancerà a breve sul mercato un
nuovo prodotto: le capsule compatibili
con Nespresso.
Uno dei principali produttori campani
specializzato proprio in cialde e capsule
è Caffe Borbone, un marchio
dell’azienda napoletana L’Aromatika.
Con un fatturato di 60 milioni di euro, in

Vip e understatement sull’isola
Gianni Agnelli, Maria Callas, Francis Ford Coppola, Clark Gable, Sting, Oliver Stone... e
molti altri. L’albo d’oro degli ospiti dell’Abergo della Regina Isabella comprende tante
celebrità di ieri e di oggi e Giancarlo Carriero (nella foto) il proprietario del cinque stelle
lusso di Lacco Ameno d’Ischia aperto negli anni ‘50 per iniziativa
di Angelo Rizzoli, ci tiene a seguirli personalmente. Come fa con i
clienti che preferiscono l’understatement e la riservatezza, in un
ambiente «immerso nella cultura di un savoir vivre mediterraneo
votato all’eleganza e al bello»: così viene presentata la struttura,
128 camere, di cui 29 luxury accomodation, quattro piscine,
servizi personalizzati e una grande spa alle Terme della Regina
Isabella, annesse all’albergo, con l’acqua multiattiva e i fanghi. E
un ristorante con una stella Michelin che riaprirà per le vacanze di
Natale (con un Capodanno molto caratteristico) come parentesi
prima della stagione, da Pasqua a ottobre. 
E.T.
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crescita del 30% negli ultimi anni, Caffè
Borbone ha da poco acquistato la
Mapster di Parma, un’azienda di
macchine capsulatrici per il
confezionamento sottovuoto di cialde.
Oltre che espresso in «tazzulella», il
caffè occupa sempre più spazio anche
negli scaffali dei supermercati, visto il
crescente consumo di moka casalingo. È
il caso della catena di supermercati
campani Lillo, che opera in Italia con il
marchio Md Discount al centro Sud e Ld
Market al Nord. Con 2 miliardi di
fatturato, 700 punti vendita dislocati in
tutto il territorio nazionale, 4.250
dipendenti e 200 milioni di colli
movimentati ogni anno, l’azienda ha
intenzione di aprire 35 nuove sedi il
prossimo anno. «Intendiamo continuare
la crescita implementando sempre più la
presenza su tutto il territorio nazionale»,
spiega il presidente del discount Patrizio
Podini. Solo negli ultimi sei mesi sono
stati inaugurati 30 nuovi store con
l’insegna Md e 21 a marchio Ld.

Barbara Millucci

che chiama da Tokio nell’atmosfera dove vengono tagliate, cucite e rifinite le camicie di
alta gamma preferite dai giapponesi quando si vestono made in Italy. La musica d’attesa
del centralino di Arzano, in provincia di Napoli, parla così una lingua musicale
conosciuta in tutto il mondo, dove oggi viene destinato il 40% della produzione Barba,
600 camicie al giorno uomo e donna, realizzate da 100 dipendenti interni e altrettanti
indiretti, rigorosamente con materiali italiani, nel 20% dei casi su misura. Gli
ordiniarrivano da330 negozi in Italia e 150 nel mondo, in genere abbinati a marchi come
Kiton, Jacob Cohen, Santoni o Cucinelli solo per fare qualche nome. 
E.T.

