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QUAL È IL VOSTRO BACKGROUND PRI-
MA DI LAVORARE INSIEME AL BRAND 
RICCARDO COMI?
RC:ho iniziato a lavorare nella moda nel 
2013, collaborando con aziende pro-
duttrici di tessuti nel comasco, dove ho 
imparato come nasce un tessuto: dal 
filo fino alla pezza. Mi son appassiona-
to fin da subito e ho deciso di realizzare 
un marchio mio; ho un caro amico col-
lezionista d’arte che ha sempre girato il 
mondo e realizzato diari di viaggio con 
molteplici disegni, così non ho fatto al-
tro che trasportare quei disegni su una 
linea di sciarpe e accessori chiamata col 
mio nome, Riccardo Comi. A inizio 2016 
ho re-incontrato Roberto (conosciuto in 
passato) e deciso con lui di creare una 
collezione completa - da li è partita la 
joint-venture, con la prima linea presen-
tata al Pitti nel gennaio 2016.
RZ: ho lasciato l’università a Milano dopo 
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un anno, preso dal mondo dei locali 
e dalla voglia di creare una cosa tutta 
mia, così ho avuto varie esperienze: da 
assistant-buyer per store di prima fascia 
nella mia zona aronese a buyer per il 
negozio Kitsch di Gallarate (dove ho so-
lidificato la mia passione per il fashion), 
per poi arrivare a lavorare con Vittorio 
Cordella di White Room Factory per nove 
anni - con cui ho seguito la direzione cre-
ativa di brand come Giaco Morelli, Lala-
Love T-shirt e Joshua Sanders - e dopo 
questo periodo con Vittorio ho deciso di 
creare il mio studio, RZ Consulting, e se-
guire ‘new talent’ per conto mio. E dopo 
varie consulenze ho trovato la ‘mia giusta 
metà’ con Riccardo Comi.

RACCONTATECI DELL’ISPIRAZIONE, 
DEL MOOD - L’IDENTITÀ DEL BRAND E 
LA SUA FILOSOFIA.
RZ: entrambi siamo appassionati del 

mondo street-style ‘90s, periodo in cui 
siam cresciuti e che c’ha sempre in-
fluenzato, insieme a band come RHCP, 
Blur, Nirvana, Oasis e tutto il mondo 
che ruota attorno alla nostra infanzia in 
quell’epoca. Possiam dire di aver ripreso 
le passioni, le emozioni di quegli anni 
e - tenendo conto dei trend di oggi - di 
averle trasportate nella nostra collezione. 
Ispirazione e mood nascon da lì, poi le 
nostre esperienze passate - settore filati 
e settore moda - han trasformato e com-
pletato l’identità del brand.

I VOSTRI PUNTI DI FORZA SON DI CER-
TO LA MAGLIERIA, IL TESSUTO E LA 
TECNICA - ENTRIAMO NELLO SPECIFI-
CO DEL PRODOTTO...
RC: usiamo solo filati naturali, con l’o-
biettivo di creare un prodotto duraturo 
nel tempo - parliamo di materiali come 
cachemire, lana vergine, seta, cotone e 

lino, per un prodotto finito di fascia alta. 
E parliamo di maglie calate, confezionate 
in una fasoneria del bergamasco che ser-
ve firme d’alta moda - ciò ci rende forti e 
consapevoli che il nostro prodotto Made 
in Italy è davvero d’alta qualità. Se poi 
il mood, i colori e le grafiche continuano 
a essere azzeccati, oltre al prezzo che 
manteniamo davvero competitivo rispet-
to al mondo della maglieria di livello, 
speriamo proprio di proseguire in manie-
ra positiva. Ad esempio per cardigan e 
bomber abbiam usato bottoni in madre-
perla australiana - tinti in base al colore 
del filato - quindi l’attenzione ai dettagli 
è un’altra caratteristica fondamentale 
dei nostri prodotti.

SIETE VICINI AL MONDO DELL’ARTE, 
AL GRUNGE, E AVETE UN TARGET ‘NO-

GENDER’ - CHI VOLETE COLPIRE COL 
VOSTRO STILE?
RZ: tutte le grafiche che si trasformano 
in ricami sui nostri maglioni vengon dise-
gnate da noi, in più io vengo da una forte 
matrice artistica, quindi è naturale che 
andiamo incontro al mondo dell’arte. Per 
capire chi vogliam colpire basta guardare 
i nostri capi, le illustrazioni sono sim-
patiche e provocatorie - come la nuova 
Politicians, che raffigura un burattino, 
oppure il punk che mangia la tavoletta di 
cioccolato con la scritta Life Is So Sweet; 
non targettizziamo troppo il nostro com-
pratore, ma senza dubbio è una persona 
attenta a costruzione, ricerca e qualità 
che sta dietro a Riccardo Comi. Se pen-
siamo agli influencer con cui lavoriamo, 
come Federico Schwartz o la Fede e Greg 
di Why Not, lo definirei uno streetwear… 

ecco possiamo definirci uno streetwear 
di lusso. Infine abbracciamo anche un 
compratore meno addetto ai lavori, se si 
prende un maglione nero o grigio senza 
ricamo ha comunque un taglio moderno, 
street, ma risulta più portabile.  

INFINE QUAL È STATA L’EVOLUZIONE 
DEL BRAND, DOVE SIETE ARRIVATI E 
QUALI SONO I PIANI FUTURI?
RZ e RC: siamo in continuo movimento - 
un paio di settimane fa è venuto a trovarci 
un consulente americano che fa posizio-
namento di brand Made in Italy in USA, 
nonostante ciò noi dalla scorsa stagione 
abbiam già lo showroom in America, e in 
questa l’abbiam preso pure in Giappone, 
e siamo solo alla seconda stagione! Di 
certo vogliam crescere, ma consolidando 
il marchio passo dopo passo, cercando 
di tenere i piedi per terra avendo comun-
que raggiunto negozi d’alto livello - ma 
selezionandoli di persona e con cura per 
ogni zona. Inoltre partecipiamo al Pitti e 
anche al Pitti Bimbo, con la novità della 
collaborazione di Spongebob, oltre che al 
Super. A settembre saremo allo showro-
om Apropo Studio di NY a presentare la 
nuova collezione Palm Rich, e per l’an-
no prossimo puntiamo a partecipare al 
Project di Las Vegas e al Who’s Next di 
Parigi con la linea femminile - la strada 
è lunga ma cerchiamo sempre di fare di 
più senza fermarci.
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WHAT’S YOUR BACKGROUND BEFORE 
WORKING TOGETHER AT RICCARDO 
COMI BRAND?
RC: I started to work in fashion in 2013, col-
laborating with textile-producers in Como, 
where I learnt how they bring forth fabrics: 
from yarns up to rags. I got immediately 
fascinated and I decided to create my own 
brand; I have a dear art-collector friend 
who’s always been travelling the globe also 
realising illustrated travel-diaries, so I just 
put those illustrations in a footwear and ac-
cessory line called like me, Riccardo Comi. 
In early 2016 I met Roberto (already known 
in the past) and we decided to create a com-
plete collection together - our joint-venture 
started there, with the presentation of the 
first line at Pitti in January 2016.
RZ: I dropped university in Milan after one 
year, excited by the clubbing world and the 
wish to create something mine, so I had se-
veral experiences: from assistant-buyer for 
hi-level stores in my Arona area up to buyer 
for Gallarate’s Kitsch shop (where I cemen-
ted my passion for fashion), to later enjoy 
nine years’ working with Vittorio Cordella of 
White Room Factory - with whom I run the 
creative direction of brands like Giaco Mo-
relli, LalaLove T-shirt and Joshua Sanders 
- after that period with Vittorio I decided 
to create my studio, RZ Consulting, and to 
follow ‘new talents’ on my own. And a lot of 
consulting later I did find ‘my right half’ with 
Riccardo Comi.

TELL US ABOUT THE INSPIRATION, 
THE MOOD - THE BRAND’S IDENTITY 
AND PHILOSOPHY.
RZ: we’re both fans of the street-style ‘90s 
scene, the period when we grew up and 
which has always influenced us, along with 
bands like RHCP, Blur, Nirvana, Oasis and 
all the world revolving around our youth 
back then. We can say we took those years’ 
passions and emotions again and - bearing 
in mind modern trends - we declined ‘em 
into our collection. Inspiration and mood 
were born there, then our past experience 
- textile sector and fashion sector - transfor-
med and completed the brand’s identity.

FOR SURE YOUR STRONG-POINTS ARE 
KNITWEAR, FABRIC AND TECHNIQUE 
– LET’S GO INTO THE PRODUCT’S DE-
TAIL...
RC: we only use natural yarns, with the aim 
to create a long-lasting product - it’s about 
fabrics like cashmere, virgin wool, silk, cot-
ton and linen, for an upmarket end product. 
And it’s about fully-fashioned knitwear, 
crafted in a Bergamo-based manufacturing-
company supplying high-end firms - that 
makes us strong and aware that our Made 
in Italy product really is a hi-quality one. 
Then if the mood, hues and graphics keep 
on being spot-on, besides the price which 
we keep truly competitive compared to the 
upscale knitwear world, we hope we’ll go 
on in a positive way indeed. For instance for 

cardigans and bombers we’ve used Austra-
lian mother of pearl buttons - dyed accor-
ding to the yarns’ colour - so the attention 
for detailing is another fundamental feature 
of our products.

YOU’RE CLOSE TO THE ART WORLD, TO 
GRUNGE, AND YOU HAVE A ‘NO-GEN-
DER’ TARGET - WHO DO YOU WANT TO 
REACH BY YOUR STYLE?
RZ: all the graphics becoming embroideries 
on our jumpers are designed by us, plus I 
have a strong artistic vein, so it’s natural 
that we’re going towards the art world. To 
get who we want to reach you just have to 
look at our garments, the illustrations are 
cool and irreverent - just like the new Poli-
ticians, showing a puppet, or the punk ea-
ting a chocolate-bar with the claim Life Is 
So Sweet; we don’t target our customer too 
much, but for sure they’re people careful 
to the construction, research and quality 
behind Riccardo Comi. If we think about the 
influencers we work with, such as Federico 
Schwartz or Fede and Greg of Why Not, l’d 
define it a streetwear… yes, we could de-
scribe ourselves as deluxe streetwear. In the 
end we also please a less fashion-insider cu-
stomer, if you take a black or blue jumper 
without embroidery it still has a modern cut, 
street, yet more wearable.  

FINALLY WHAT WAS THE BRAND’S EVO-
LUTION, WHERE DID YOU ARRIVE AND 

WHAT ARE YOUR FUTURE PLANS?
RZ & RC: we’re always on the move - a cou-
ple of weeks ago an American consultant 
doing  Made in Italy brands positioning 
in US came to see us, despite the fact we 
already had a showroom in America since 
last season, and this one we took one in 
Japan as well, and that’s just our second 
season! Definitely we want to grow, yet 
enhancing the brand step by step, trying to 
stay grounded even if we reached upmarket 
stores - but selecting them personally and 
accurately zone after zone. Besides we take 
part at Pitti and at Pitti Bimbo too, with the 
news of the Spongebob collaboration, in 
addition to the Super. In September we’ll 
be at NY’s Apropo Studio showroom to 
present the new Palm Rich collection, and 
the next year we aim to participate in Las 
Vegas’ Project and Paris’ Who’s Next with 
the women line - the path is still long but we 
always try and do more no-stop.


