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MODA ParlaCarloTafuri,il managertorinesedistributoreesclusivodell’uQGHUwHDUdiRonaldo

CR7,campioneancheQHOO’LQtLPR
«Tuttipazziper lesuemutande»
Simona Totino

U
n metro e87centimetri per
84 chilogrammi di musco-
li (solo il 7 per cento la sua

massagrassa),33anni, ma dieci in
meno dal punto di vista biologico.
Lui èCristiano Ronaldo, un uomo,
un atleta, un fenomeno, dalla te-
sta.... DOO’uQGHUwHDU. O, SLù sem-
plicemente parlando, alle mutan-
de, anche queste ultime, come la
Juventus,squadra che O’hD appena
comprato, made in Torino. Si per-
ché la distribuzione per O’,tDOLD e
per la Spagnaè uQ’HscOusLvD della
Brandsdistribution di Carlo Tafu-
ri, azienda natasotto laMole eoggi
attiva in 180 Paesi,vero e proprio
colosso internazionale GHOO’H-
commerce di abbigliamento b2b,
con oltre 500mila prodotti a ma-
gazzino.8Q’DzLHQGD fiorente eche
negli ultimi giorni ha visto molti-
plicare i propri introiti proprio
grazieDOO’DIIDUH Ronaldo.
Anzi, il tutto cominciò già a pri-
mavera, in seguito alla rovesciata
damanuale del calcio con la quale
Crt7 fece gol alla Juvemandando
la sua futura squadra torinese an-
cora una volta fuori dalla Cham-
pions. Ma il bello per la Brandsdi-
stribution è arrivato nei giorni
scorsi. «In una manciata di giorni,
ossiada quando il campione por-
togheseha ufficializzato il suo ar-
rivo aTorino, abbiamo venduto on
line centinaia di migliaia di capi -
spiegaCarlo Tafuri aCronacaQui -
cosache prima adora non era mai
accadutain quanto ci rivolgevamo
in particolare ai commercianti. In
un solo weekend, quello appena
passato, sui nostri siti abbiamo

passato, sui nostri siti abbiamo
avuto un aumento delle vendite
del 1.800 per cento. Tutto ciò di-
mostra quanto Ronaldo rappre-
senti una risorsa economica uni-
ca».
E le sue mutande, «vendute so-
prattutto in Sicilia, Calabria e
Lombardia», sono destinate a di-
ventare da oggi un pezzo imman-

cabile nel guardaroba dei giovani
bianconeri e non solo.
«Ronaldo è un atleta pulito, un
buon esempio per tutti i duemila
che si ispirano alui. Sono convin-
to che continueranno a comprare
O’uQGHUwHDU Cr7 ancora per molto
tempo». Già, ma quanto costano le
tanto ambite mutande? «Il prezzo
èaccessibilesi va da un minimo di
24euro aun massimo di 29».Sem-
plice esportive, le mutande (slip e

boxer) firmate da Cr7 sono giova-
ni, colorate e semplici, proprio
comeil campione ex RealMadrid.
«Ho conosciuto Ronaldo in Spa-
gnadue anni fa, quando decisi di
distribuire il suo underwear. Pen-
savoche mi sarei trovato di fronte
a un ragazzo molto SLù borioso e
pieno di sé, in realtà non fu così.
Lui è molto semplice e vero, è un
piacere avere ache fare con lui. A
settembresaràsicuramente nostro
ospite, daremo una festa tutta per
lui, ovviamente super blindata e a
inviti», conclude Carlo Tafuri.

Ta f u r i

“
DaquandoRonaldoha
ufficializzatoil suoar-
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Ronaldo con i suoi boxer Cr7 distribuiti da Brandsdistribution

rivo aTorino,abbiamo
vendutoon line centi-

naiadi migliaia
di capi
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