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L’eleganza di una vita su misura
La sartoria di Ettore de Cesare propone a una clientela internazionale il tocco unico della sartoria napoletana,
unendo fedeltà ai canoni della tradizionali a un pizzico di innovazione.

L

a passione per l’arte sartoriale, nutrita di
tessuti pregiati, materiali unici, cura di ogni
dettaglio sempre e solo su misura - tramandata dal nonno Ettore, che nel 1960 apriva
quella che sarebbe diventata una prestigiosa sartoria partenopea - coniugata con una
visione più imprenditoriale e di respiro internazionale di un’attività che conserva immutata un’allure unica. E’ questa la filosofia sulla
quale Ettore de Cesare, nipote del fondatore,
laurea in Economia e Commercio che l’ha
aiutato a cogliere l’evoluzione del business,
ha costruito il successo di una “griffe” ormai
famosa nel mondo.
«In questi anni – racconta – il mercato è cambiato, spostandosi sempre più verso Est. Co-

sì, dopo aver puntato in passato su due realtà lontane ma ugualmente strategiche, quali
New York e Taipei, oggi siamo molto attivi tra
Emirati Arabi e Giappone, attraverso una rete
di show-room ai quali garantiamo un servizio
su misura. Questo significa che riceviamo le
misure corporee del cliente e in 48 ore siamo
in grado di inviargli il capo in prova. La tecnologia ci consente di perfezionare ancora
il nostro servizio: basti pensare che ci è già
capitato di dialogare con il cliente via Skype,
uno strumento che ci permette un contatto
e un dialogo diretto con clienti anche all’altro capo del mondo». Un fiore all’occhiello,
naturalmente, sono le sedi di Sevile Road a
Londra e di Milano, dove Ettore de Cesare
segue con cadenza settimanale i clienti privati di Holland & Sherry, prestigioso fornitore
di tessuti di pregio cui è legato da una partnership molto importante.
Pur restando fedele agli antichi canoni della
sartoria tradizionale rigorosamente manuale, Ettore de Cesare si lascia volentieri tentare dall’innovazione. «Cerco sempre nel mio
piccolo – spiega – di dare una mia impronta
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Ecco lo smoking “scozzese”
Un tratto distintivo della sartoria di Ettore de
Cesare è il saper
fondere tradizione e innovazione.
Ne è un esempio
perfetto lo smoking in Tartan
scozzese della
Holland&Sherry,
le cui bunch contano almeno un centinaio di varianti appartenenti ai diversi
clan. Un’interpretazione decisamente
“colorata” di un capo super-classico e di
complessa manifattura. Qui il Tartan non
è un semplice quadrone: ogni fantasia
appartiene ai colori di una famiglia nobile, proprietaria del disegno come fosse
un vero copyright. Il risultato è uno smoking unico, completato dal petto in raso
e da un pantalone tinta unita in velluto
liscio di lana scura.

al prodotto attraverso la personalizzazione e
la scelta dei materiali più particolari e meno
comuni. L’obiettivo è quello di trasmettere al
cliente la consapevolezza di vestire un capo
esclusivo firmato Ettore de Cesare». Così, oltre ai capi tradizionali, la sartoria realizza, per
fare solo alcuni esempi, sahariane e cappotti
in doppio tessuto impermeabile e cashmere.
Inutile sottolineare che, per proporsi come
sartoria con una vera vocazione per la maniacale personalizzazione del servizio a una
clientela raffinata ed esigente, lo staff ricopre
un’importanza fondamentale. «In atelier – sottolinea de Cesare – contiamo sulla professionalità, l’esperienza e la passione di dieci
maestri sarti con i quali formiamo ormai una
‘grande famiglia’, tanto che condivido abitualmente con loro i risultati ottenuti in termini di
utili e benefit».
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