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“La corsetteria italiana 
si chiama Clara”

mprenditorialità, senso di forte appartenenza 

al territorio e amore per il proprio lavoro: 

sono questi i valori principali su cui Clara, da 

sempre, basa la sua quotidianità», esordisce 

così Ersilia Pagliuca, titolare e coordinatrice del team 

stilistico dell’azienda specializzata nella produzione di 

corsetteria Made in Italy le cui origini risalgono al 1955. 

«Clara non è una meteora, ma un'azienda presente sul 

territorio da oltre 30 anni. La nostra storia inizia nel 

1984 quando mia suocera, Maria Perrotta, già titolare 

di un atelier aperto a Napoli nei primi anni 50, rileva la 

Ibbr, azienda bolognese specializzata nella produzione 

di corsetteria italiana con cui lavorava dagli inizi degli 

anni 60». Con la nuova proprietà l'azienda cambia 

nome in "Nuova Clara, by Mary Corset". «Da allora, a 

oggi, sebbene il contesto esterno e il mercato nel suo 

complesso siano molto cambiati, abbiamo continuato 

a produrre in Italia, utilizzando materie prime che, 

almeno nel 90% dei casi, sono di origine italiana».

Qual è la mission della vostra azienda?

«Clara nasce per fare sentire a proprio agio tutte le 

donne che indossano i suoi prodotti. In particolare, 

il brand offre alla donna mediterranea, che ha una 

fisicità differente da quella di origine nord europea, 

una corsetteria in grado di soddisfare tutte le sue 

esigenze di vestibilità e di comfort, valorizzandone la 

femminilità: i nostri articoli assottigliano il punto vita, 

modellano i glutei e l’addome, valorizzano il décolleté. 

Clara è un marchio storico della corsetteria italiana: 

ottimismo e dinamismo sono le parole chiave della 

nostra filosofia, che vuole far tornare protagoniste le 

donne».

Come è articolata la vostra produzione?

«La nostra produzione si concentra su articoli 

funzionali, prevalentemente body, seguiti da guaine 

Body, modellatori, guaine e reggiseni sono il core business dell’azienda campana 
che propone due collezioni permanenti e continuative con capi pensati 
per soddisfare le esigenze di vestibilità della donna mediterranea. 
«Chi compra un nostro prodotto torna a riacquistarlo», parola di Ersilia Pagliuca, 
titolare dell’azienda e coordinatrice dell’ufficio stile. 

«I
Sette buoni motivi 
per scegliere Clara
Ersilia Pagliuca, titolare e coordinatrice del team stilistico 
dell'azienda campana, presenta in sintesi i plus distintivi 
della sua impresa e delle sue collezioni. 

                    1. I nostri prodotti sono esclusivamente 

                      e interamente Made in Italy.

2. Offriamo una vasta varietà di taglie e coppe,

     fino a raggiungere le misure più grandi.

3. I nostri servizi sono efficienti 

     e celeri, riusciamo a gestire ogni 

     ordine entro sette giorni lavorativi.

4. Il rapporto qualità/prezzo 

     dei nostri prodotti 

     è estremamente competitivo.

5. Da sempre siamo vicini alle donne: 

     riusciamo a comprendere 

     nel profondo le loro esigenze    

     e trasformare questi insight in 

     prodotti altamente performanti.

6. Pur rimanendo fedeli alla nostra tradizione e ai valori 

     che ci contraddistinguono, siamo costantemente alla 

     ricerca dell’innovazione, in termini stilistici e tecnologici.

7. Non vendiamo solo dei prodotti, ma la reale 

    possibilità di valorizzarsi ed essere più self-

    confident: chi prova i nostri capi difficilmente 

    ne riesce a fare a meno.

di Nunzia Capriglione

Ersilia Pagliuca
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e reggiseni. Grazie alla costante ricerca della 

perfezione modellistica, alla cura per i dettagli, alle 

competenze tecniche e al nostro gusto estetico i 

nostri capi sono eleganti, affidabili e di alta qualità». 

Quante collezioni realizzate in un anno?

«Proponiamo due collezioni continuative e 

permanenti che, di anno in anno, vengono 

arricchite con nuovi modelli. Per Clara, in un certo 

senso, il fattore moda non è fondamentale: siamo 

convinti, e l’esperienza lo conferma, che quando la 

consumatrice trova il prodotto giusto, adatto alla 

sua silhouette e alle sue esigenze di fitting, non lo 

abbandona più e torna ad acquistarlo nel punto 

vendita in cui l’ha comprato».

E ancora oggi tutta la produzione si svolge in 

Italia?

«Certo, e ne siamo orgogliosi: dietro ogni capo 

c'è uno studio svolto da un’azienda italiana che 

utilizza quasi totalmente materiali italiani. Tutte 

le fasi del processo produttivo, dall’ideazione dei 

capi alla confezione del prodotto finito, avvengono 

all’interno del nostro laboratorio: il polo produttivo è 

situato a Carinaro, in provincia di Caserta, che, uffici 

inclusi, si sviluppa su una superficie di 2mila metri 

quadrati. Proprio in questo sito, ogni giorno i nostri 

collaboratori creano i prodotti Clara, utilizzando un 

parco macchine all’avanguardia. Possiamo contare 

su un sistema computerizzato di modellistica, 

mentre il taglio automatizzato è di ultimissima 

generazione. La produzione interna ci consente 

di effettuare direttamente il controllo qualità e i 

test di vestibilità. Ogni articolo, body o reggiseno 

che sia, prima di essere immesso sul mercato è 

sottoposto a molteplici prove, in cui siamo coinvolti 

personalmente, per verificarne il fitting e le altre 

caratteristiche tecniche».

Non avete mai pensato di delocalizzare la 

produzione?

«Quando più di dieci anni fa molti marchi italiani 

del settore iniziarono a produrre fuori dai confini 

nazionali fu suggerito anche a noi di tentare questa 

strada. Abbiamo fatto un test, ma siamo subito 

tornati sui nostri passi. Oggi ci vuole più coraggio a 

restare in Italia che ad andare all’estero, per questo 

siamo orgogliosi della nostra azienda. Dopo oltre 30 

anni di presenza sul mercato abbiamo mantenuto la 

nostra identità: siamo un’azienda familiare, legata al 

territorio, che offre opportunità lavorative ai propri 

concittadini».

Quanti capi realizzate in un anno?

«La produzione media/annua si attesta tra i 70 

e gli 80mila pezzi, destinati al mercato italiano 

e a quello estero. Oltre confine, siamo presenti 

«La produzione interna ci consente di effettuare direttamente 
il controllo qualità e i test di vestibilità. Ogni articolo, body 
o reggiseno che sia, prima di essere immesso sul mercato 
è sottoposto a molteplici prove, in cui siamo coinvolti personalmente, 
per verificarne il fitting e le altre caratteristiche tecniche»
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prevalentemente in Spagna e in Francia. La nostra offerta 

è molto ampia: basti pensare che tra body e modellatori 

il catalogo conta più di 50 articoli. A questi si devono 

aggiungere i reggiseni e le guaine, che sono una parte 

importante della nostra collezione. Questi articoli sono 

proposti con differenti livelli di shaping. Nel complesso, 

la nostra offerta di corsetteria spazia dalla coppa B alla E, 

per un range di taglie che si sviluppa dalla 2° ad almeno 

l’8°».

Qual è il posizionamento di prezzo della collezione?

«Il rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo 

dei nostri prodotti è uno dei motivi per cui vale la pena 

acquistare un articolo Clara: il prezzo al pubblico va 

dai 40 euro di un reggiseno agli oltre 200 euro di un 

modellatore. Rientrano sempre nella lista delle ragioni 

per cui scegliere un prodotto Clara anche l’efficienza e 

la celerità dei nostri servizi: siamo in grado di gestire un 

ordine entro sette giorni lavorativi».

Quali sono i vostri prodotti best seller?

«Due body della serie Weeftlook in Lycra e pizzo 

macramè, proposti con e senza cerniera, e una serie 

composta da body senza spalline e con scollatura 

profonda. Infine, ci regala grandi soddisfazioni anche 

una gamma di prodotti mediamente contenitivi dal look 

molto accattivante».

Per il 2020, quale novità avete introdotto in 

collezione?

«Quest’anno proponiamo una linea con una buona 

percentuale di cotone che dona ai capi morbidezza e 

funzionalità, rendendoli adatti a modellare al meglio la 

silhouette. La collezione propone un body con cerniera, 

un reggiseno, una guaina e una guaina gambaletto».

La scheda
Clara

La Collezione

Clara propone due collezioni 
continuative e permanenti 
che, di anno in anno, vengono 
arricchite con nuove linee e 
prodotti. I capi, interamente 
Made in Italy, nascono per 
soddisfare differenti esigenze di 
vestibilità e comfort. I body sono 
i prodotti core del marchio, 
seguiti dalle guaine, proposte 
in molteplici versioni, e dai 
reggiseni. 

Contatti

Indirizzo: Consorzio Impre.Co. 
Lotto 29 - Zona A.S.I. di Aversa 
Nord - 81032 Carinaro (Ce)
Tel. +39 0818918070
        +39 0815028899 
Email: info@clara-intimo.it 
Sito Internet: www.clara-intimo.it 
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La Storia
1955: Maria Perrotta apre nel centro storico 
di Napoli un atelier per la confezione di intimo 
e busti su misura.

1963: inizia la collaborazione con la Ibbr di 
Bologna, storica azienda di corsetteria italiana, 
proprietaria del marchio Clara. Maria Perrotta inizia 
a produrre per questa azienda alcune collezioni.

1984: Maria Perrotta rileva tutte le attività della 
IBBR, trasferendo il suo ufficio commerciale e 
amministrativo a Bologna, creando la “Nuova Clara 
by Mary Corset Srl”.

1990: tutte le attività dell’azienda vengono 
trasferite in Campania per avvalersi delle 
professionalità presenti sul territorio.

2007: la “Nuova Clara by Mary  Corset Srl” si 
trasferisce nel suo nuovo opificio situato a Carinaro 
di Caserta e dotato di strutture all’avanguardia per 
tecnologia e confezionamento.
 
2010: l’azienda si trasforma in “Clara Srl” e 
razionalizza la rete commerciale per il rilancio del 
marchio e dei suoi prodotti.
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