
COMPANY PROFILE



INTRODUZIONE 
La chiave per creare lo spazio perfetto per un’assoluta 
fashion experience, per Michele Franzese Moda, è basare il 
centro del proprio business sul comprendere e 
trasmettere emozioni alle persone che decidono di fare 
un passo dentro la boutique.  

Michele Franzese, sin dai primi giorni a oggi, non hai mai 
dimenticato che il vestito, senza le persone, è niente: le 
emozioni danno al vestito l’onore di essere 
considerato un sogno.  

Le persone hanno bisogno di emozioni, emozioni umane, 
specialmente in questo periodo.  

Michele Franzese Moda è diventato una vera e propria 
cattedrale del lusso, ad oggi facciamo parte della 
community “The Best Shops”, il marchio di eccellenza che 
raccoglie i migliori rivenditori multi-brand di lusso presenti in 
Italia, ma tutto nacque oltre 30 anni fa, in un piccolo paese 
vicino Napoli, dove un ragazzo, vedeva e sentiva la moda 
come emozione.  

Sogno.



VISION 
Vivere e creare emozioni 

MISSION 
Comprendere e sorprendere 

VALUES 
Gioia 
Umanità  
Qualità



STORIA 
Michele Franzese Moda è stato fondato 
dall’omonimo imprenditore Michele Franzese nel 
1992, come una conseguenza di una passione, 
ambizione e il sogno di creare qualcosa di 
rilevante nel mondo della moda. 

La prima boutique, fu aperta a Sant’Anastasia, un 
paese vicino Napoli e oggi, dopo i successi maturati 
nel corso degli anni, sorge il palazzo della boutique, 
composto da 3 piani completamente dedicati alla 
moda di lusso. 

Nel 2010, Michele Franzese capisce che è arrivata 
l’ora di allargare i propri orizzonti e realizza il suo 
sogno: apre la sua seconda boutique ma questo 
volta nel cuore pulsante del centro di Napoli in 
via Domenico Morelli 6, dove il piacere di camminare 
per le vie di una delle città più suggestive al mondo, 
incontra il lusso e l’eleganza della moda.  

Oggi, Michele Franzese Moda conta ben 5 vetrine, 
ma la visione del suo imprenditore e il suo team, 
riserva piani più grandi per il futuro.
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WEB 
Dal 2015 Michele Franzese Moda è 
presente sul web con il suo sito 

e-commerce in tutto il mondo offrendo tutta 
la sua selezione uomo, donna e bambino.


Per i canali social, Michele Franzese Moda 
è presente su Instagram con oltre 
155mila followers e su Facebook con 
oltre 220mila contatti.




IL FUTURO 



strategic vision 
sviluppo 2021-2023 
La visione strategica del gruppo Michele Franzese Moda sarà direzionata verso due principali obiettivi:  

• Incrementare la presenza sul mercato seguendo un’approccio totalmente omnicanale 

• Aumentare il capitale d’investimento nel settore wholesale. 

Per portare a compimento questa visione strategica, il gruppo Michele Franzese Moda in questi mesi sta strutturando in 
maniera organica e sostenibile il proprio team affiancandosi ad aziende di rilievo nazionale sotto qualsiasi aspetto 
aziendale. 
Nel concreto, l’azienda si pone di raggiungere un fatturato tra i 20/25 milioni di euro nel tempo prestabilito attraverso le 
seguenti operazioni: 

Retail: La nuova realtà Michele Franzese Moda a Napoli composta da un nuovo spazio da 700mq per i settori uomo/donna 
e la già inaugurata boutique dedicata solo al kids. 

Online: Restyling e ristrutturazione del sito e-commerce e app in collaborazione con Artheria Srls. 

Logistica: Creazione di un nuova rete logistica con base fisica nella zona industriale di Carinaro (NA)  

Marketplace: Intensificare e massimizzare la presenza su Farfetch, fashion marketplace globale con il quale collaboriamo.  

Merchandising: Aumentare i budget d’acquisto dei già esistenti brand ed implementare l’offerta stringendo nuove 
collaborazioni commerciali con i marchi più rilevanti nel settore moda attraverso la partnership con Plas Consulting Srl e 
l’inserimento di nuove figure nel team buying e comunicazione. 

Intelligenza Artificiale: Sviluppare nuovi metodi d’acquisto omnicanali nei punti retail e online in collaborazione con Arteria 
Srls.



Il progetto che il sig. Franzese ha pianificato di realizzare entro l’estate del 
2021 è di creare un nuovo spazio, con altre 6 vetrine che si 
affacceranno sulla rinomata Piazza dei Martiri. 

Un’area completa di 700mq andrà ad implementare le già esistenti 
vetrine, in modo da creare una vera e propria cattedrale del lusso a 
Napoli.  

Questo nuovo spazio sarà un twist tra l’esplorazione delle nuove frontiere 
retail virtuali e il riscoprire definitivamente cosa vuol dire creare un 
esperienza sensoriale e umana all’interno del negozio.



































In via Domenico Morelli 9 è nato un nuovo progetto dedicato 
al mondo baby, proprio di fronte alla già esistente boutique di 
Napoli. 

Uno spazio totalmente dedicato ai bambini dove i genitori 
potranno divertirsi ad acquistare i brand più ricercati e i bimbi 
sognare ad occhi aperti.







CONCLUSIONE 
Riuscire a creare un’azienda, una realtà, dove valori 
come umanità e gioia sono alla base, non è 
una cosa da tutti i giorni. Diventare un punto di 
riferimento nella scena della moda italiana, 
non tradendo mai i propri principi, è sintomo di 
passione. 

Una passione che ha portato l’azienda a poter 
collaborare con brand d’alta moda del calibro 
di Saint Laurent, Balmain Paris, Alexander McQueen, 
Tom Ford, Givenchy, Maison Margiela, Burberry, 
Amina Muaddi, Thom Browne, Jil Sander, Brioni e 
molti altri ancora. 

Tutto nasce dal vivere e creare emozioni, e 
negli anni che verranno, Michele Franzese Moda 
porterà sempre in alto questa visione, in Italia e in 
tutto il mondo.


