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  For sixty years Alberto Guardiani has pursued 
a coherent mission: to create high quality shoes 
where a perfect balance of fine craftsmanship, edgy 
experimentation and meticulous attention to detail 
defines the excellence of a product emblematic 
of the great Italian shoemaking tradition.
 Evolving in sync with contemporary style, the Alberto 
Guardiani collections add the mark of elegance to the 
functional comfort that remains the brand signature.

 In sessant’anni di storia, Alberto Guardiani 
ha seguito in modo coerente la sua missione: creare 
calzature di alta qualità in cui sapienza artigianale, 
sperimentazione e minuziosa attenzione al dettaglio 
convivono in un mix perfetto e danno vita a un prodotto 
di eccellenza, espressione della raffinata tradizione 
calzaturiera marchigiana.
 In linea con l’evoluzione della moda e dello stile, 
le collezioni Alberto Guardiani uniscono eleganza 
a comfort e funzionalità, tratti distintivi della produzione 
dell’azienda.



 Classe 1952, Alberto Guardiani si può definire un 
“figlio d’arte”. È suo padre Dino, fondatore nel 1947  
della società di famiglia, a trasmettergli la passione 
per il mestiere.
 Il gusto dell’eleganza, il rigore artigianale, l’attenzione 
alle rifiniture sono tutti concetti che Alberto si trova ben 
presto ad assimilare nel suo ambiente famigliare. Senza 
dimenticare valori ben più importanti che, negli anni, 
si dimostreranno essenziali per il suo successo, come 
il sacrificio, il coraggio e le responsabilità.
 È in questo contesto che Alberto Guardiani cresce 
e presto si affaccia al mondo delle calzature, diventando 
a soli vent’anni titolare del gruppo. Anima creativa 
e presidente di Nuova Centauro srl, società a cui fa capo 
il brand Alberto Guardiani, l’imprenditore segue 
in prima persona ogni fase lavorativa. Dalla creatività 
alla produzione fino alla distribuzione, tutto passa sotto 
la sua attenta supervisione. Sposato con Rossella Beato, 
suo braccio destro e direttore commerciale della società, 
dal matrimonio sono nate tre figlie, Guya, Rubina 
e Serena, che oggi muovono i primi passi nell’azienda.

The man behind the story.
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 Born in 1952, Alberto Guardiani inherited his passion 
for the craft of shoemaking directly from his father Dino, 
who had founded the family company in 1947.
 Elegant taste, artisanal rigor, attention to detail are all 
concepts that he assimilated in the home environment 
from a very young age. Yet other, perhaps more 
important values such as sense of sacrifice, courage 
and responsibility that through the years have proven 
essential to his success.
 This is the context in which Alberto Guardiani grew 
up and came of age, joining the firm and then taking 
full control when just twenty years old. Both creative 
soul and chairman of Nuova Centauro S.r.l., parent 
company which owns the Alberto Guardiani brand, he 
personally supervises every phase of the business, from 
creative design and development to shoe production 
and distribution. He is married to Rossella Beato, his 
important assistant and sales director. They have three 
daughters - Guya, Rubina and Serena - all of whom have 
begun working for the company.



In step with the times.
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 The company history starts with its founding in 
1947  in the medieval town of Montegranaro (Ascoli 
Piceno), an epicenter of fine shoe making. That’s the year 
when cousins Luigi e Dino Guardiani decided to open 
a small factory specializing in classic, quality shoes for 
men. The move turned out to be a smart one and in a 
remarkably short amount of time they met with success.
 However, only with the arrival on the scene of 
the second generation did the company begin to 
stand out for the dynamic forces of innovation and 
entrepreneurship that ultimately enabled it to become 
a leading name in Italian footwear. The changeover from 
father to son came in 1972 when Alberto Guardiani, at 
age twenty, took over the running of the company. 
The transition occurred under the sign of continuity, 
for true to form artisanal rigor set the standards for the 
creation of shoes ever in sync with the latest styles, the 
up and coming trends. What motivated the industrialist 
to range beyond a classic product and cross the border 
into fashion footwear were an unfailing urge to 
experiment and a keen desire to think outside the box.
 The new direction, which became definitive in 1981 
with the launch of the Alberto Guardiani brand, involved 
the sales aspect as well as the style factor. In particular, 
those were the years when the company embarked on a 
major expansion process by entering into new markets 
around the world.

 La storia della società inizia nel 1947 
a Montegranaro (Ascoli Piceno), un’area dalla forte 
vocazione manifatturiera. È in quell’anno che i cugini 
Luigi e Dino Guardiani decidono di aprire un piccolo 
calzaturificio specializzato nella produzione di scarpe 
da uomo dalle linee classiche e di alta qualità. Una scelta 
che si rivela fortunata e che permette ai due fondatori 
di affermarsi in un tempo straordinariamente breve.
 È tuttavia con l’arrivo della seconda generazione 
che la società inizia ad assumere quelle caratteristiche 
di dinamicità e di innovazione che le permetteranno 
di farsi spazio tra i grandi nomi delle calzature made 
in Italy. Il cambio di guardia avviene nel 1972 quando 
Alberto Guardiani, a vent’anni, sostituisce il padre Dino 
nella conduzione dell’azienda. 
Il passaggio del testimone si compie sotto il segno 
della continuità: il rigore della produzione artigiana 
è il punto di partenza per la creazione di modelli 
sempre attenti alle nuove tendenze dello stile. Saranno 
l’incessante esigenza di sperimentazione, unita alla 
voglia di uscire dagli schemi più consueti della moda, 
gli ingranaggi che spingeranno l’imprenditore a valicare 
il confine delle calzature classiche da uomo e a favorire 
l’ingresso dei primi elementi fashion.
 L’evoluzione, suggellata nel 1981 dalla nascita 
del brand Alberto Guardiani non avviene solo sul piano 
dello stile. Sul fronte distributivo inizia in quegli anni 
un importante processo di internazionalizzazione 
del brand, che porterà il gruppo ad affacciarsi sui mercati 
esteri a caccia di nuovi spazi di crescita.



In step with the times.

 In the 1990s, Alberto Guardiani ensured his business a 
position of prominence by moving forward in step with 
luxury ready-to-wear and signing licensing agreements 
with major Italian and international fashion houses. 
Gianfranco Ferré, Byblos and Jil Sander are among the 
labels that entrusted their shoe lines to the experience 
and expertise of this solid Montegranaro-based 
manufacturer.
 Within a few years, however, the company abandoned 
the license route in order to focus on the construction of 
its own brand image.
 Making the most of a personal talent for the early 
identification of new consumer trends, Alberto Guardiani 
launched his first unisex sport shoe on the market in 
2003.
A sneaker with G logo, it clearly met the needs of a 
modern lifestyle. Sales soon tripled, prompting the 
company to introduce the Guardiani Sport line.
But the brand’s sport-fashion identity took hold in 
full only with the launch of the women’s shoe line, 
for it emerged as the highlight element of the entire 
production and transformed the company into a major 
player of the Italian shoe industry.
 Today the Alberto Guardiani lines reflect the creativity 
of an expert in-house design team that works under 
the supervision of the man at the top. Skilled workers 
carefully craft the shoes while master bootmakers keep 
an eye on the process every step of the way. The hub 
of the company is still in Montegranaro, at the general 
headquarters where factory workshops, sales offices, 
styling department and showroom are located.
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 Negli anni Novanta,di pari passo all’affermazione 
dei primi marchi prêt-à-porter, Alberto Guardiani 
garantisce lustro alla società, stringendo accordi 
di licenza con importanti maison della moda italiana 
e internazionale. Gianfranco Ferré, Jil Sander, passando 
per Byblos sono alcuni tra i brand che si affidano
alla professionalità e all’esperienza dell’imprenditore 
marchigiano per la creazione delle loro linee di calzature.
 Una strada, quella delle licenze, che sarà abbandonata 
qualche anno dopo per dare spazio alla costruzione 
di un’immagine propria.
 Abilissimo nel fiutare prima degli altri stili e tendenze 
che possono avere appeal sul consumatore, nel 2003 
Alberto Guardiani introduce sul mercato la prima scarpa 
sportiva unisex: una sneaker contraddistinta da una 
grande G impressa lateralmente sul prodotto.
 Riconosciuta stilisticamente come espressione 
dei valori lifestyle contemporanei, la sneaker Alberto 
Guardiani  incontra un successo superiore alle attese, 
triplicando in breve tempo il giro d’affari e spingendo 
l’azienda a dar vita alla linea Guardiani Sport.
 È tuttavia con il lancio della prima linea Donna 
che la società afferma definitivamente la sua identità 
sport-fashion, tratto distintivo dell’intera produzione 
e passepartout per imporsi tra i più importanti player 
delle calzature made in Italy.
 Oggi le linee Alberto Guardiani  sono il risultato 
della creatività di un team tecnico-stilistico interno, 
supervisionato dal patron del gruppo. La produzione 
è invece affidata a maestranze specializzate e viene 
seguita passo dopo passo da maestri calzolai. Il cuore 
dell’azienda resta a Montegranaro, quartier generale 
del gruppo, dove convivono produzione, uffici 
commerciali, reparto stile e show room.



The character of the collections.
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 Respect for tradition and capacity for innovation 
are the two key ingredients which have made Alberto 
Guardiani a champion of excellence in the Italian shoe 
industry.
 The collections represent an ongoing dialogue between 
top-notch technology and artisan expertise conducted 
in a universal language understood by people around 
the globe.
 Inspired by a dynamic, contemporary style, the shoes 
feature materials and tech details with an authentic 
fashion slant.

 Rispetto per la tradizione e capacità innovativa 
sono gli ingredienti che hanno reso Alberto Guardiani 
un campione di eccellenza nel settore calzaturiero 
italiano.
 Nelle sue collezioni tecnologia e sapienza artigianale 
dialogano continuamente in un linguaggio universale 
comprensibile in ogni parte del mondo.
 Le sue creazioni si ispirano a uno stile dinamico 
e contemporaneo, in cui materiali e dettagli di natura 
tecnica vengono interpretati in chiave fashion.



The men’s collections.
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 Clean lines, classy details, strong artisanal imprint. 
These are the cornerstones of the Alberto Guardiani line 
of shoes for men.
 It’s a collection where a masterly use of materials 
(from superlative calfskins to gorgeous iguana and 
alligator leathers), complete with special treatments, 
stains and dyes, ensures that every creation is a small 
gem, expression of Italy’s finest shoemaking tradition. 
 Here the classic concept of formal elegance always 
takes on a fresh touch of glamour. To define the latest 
in a luxury shoe.

 Linee pulite, dettagli sofisticati, forte impronta 
artigianale. Questi i principi cardine della prima linea 
uomo di Alberto Guardiani. 
 Una collezione dove il sapiente impiego di materiali, 
dai migliori vitelli ai pellami più pregiati come l'iguana 
o il coccodrillo, insieme a un lavoro costante sui 
trattamenti della pelle e sui colori rendono ogni 
creazione un piccolo gioiello, espressione della migliore 
tradizione della calzatura italiana.
 Il risultato è una linea di calzature di lusso, in cui 
il concetto classico di eleganza formale viene 
reinterpretato secondo i dettami glamour della stagione.
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The women’s collections.

 At once sexy and sassy, whimsical and witty, 
the Alberto Guardiani line of shoes for women captures 
the many different facets of the female soul.
 Strategic cuts meet unique details to give the collection 
a bold contemporary appeal. Precious leathers, rich 
finishing touches, unusual color contrasts render each 
item a class apart as to quality and style. Shoes become 
a mark of distinction. An irresistible accessory, a symbol 
of Italian elegance and allure.

 Sexy e irriverente, ironica e un po’ eccentrica, 
la prima linea donna Alberto Guardiani  è una sintesi 
armonica delle molteplici sfaccettature dell’animo 
femminile.
 Tagli strategici e dettagli unici si alternano in una 
collezione dal carattere grintoso e contemporaneo. 
Pellami pregiati, preziose finiture, inediti giochi 
di contrapposizioni cromatiche caratterizzano e rendono 
unico, nella qualità e nello stile, ogni modello. La scarpa 
diventa un segno di distinzione. Un accessorio prezioso, 
un simbolo di stile.
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The sport collections.

 The Guardiani Sport line has a precise up-to-date 
flair, the cool easy chic that’s very much a trademark 
of the modern lifestyle.
 Here the main characteristics include an edgy spirit, 
urge for experimentation, all the fun of amazing new 
materials and original colors. 
Guardiani Sport is a high-end collection, casual yet 
stylish. Ideal for enjoying every moment of the day.

 La linea Guardiani Sport è spontanea, precisa, 
informale e attuale, l'anima lifestyle  pensata per 
chi ama sentirsi a proprio agio senza rinunciare 
allo stile e all'eleganza.
 La voglia di sorprendere attraverso cromie originali, 
materiali innovativi e la sperimentazione continua sono 
le caratteristiche principali di Guardiani Sport. 
Una proposta di alta gamma, casual ed elegante al tempo 
stesso, da indossare in ogni momento della giornata.



Top tier communication.
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 Ever since the first Alberto Guardiani advertising 
campaign in 1981, the company has kept investing 
in communication.
 Leading fashion photographers have made 
a significant contribution to defining the brand image, 
to presenting the Guardiani personality and style with 
utmost precision. So heightening the world renown 
and prestige of the brand.

 A trent'anni dalla prima campagna pubblicitaria 
(1981), Alberto Guardiani non ha mai smesso di investire 
in comunicazione. 
 Per la sua immagine si è affidato alla creatività 
di prestigiosi nomi della moda, che hanno contribuito 
a delineare con maggiore precisione la personalità 
e lo stile Guardiani, aumentandone il prestigio e la fama 
internazionale.



Excellence worldwide. 

 Dal primo negozio monomarca, inaugurato nel 1995 
a Napoli nel cuore dello shopping di lusso partenopeo, 
Alberto Guardiani ha portato avanti un incessante 
programma di espansione della rete distributiva nelle 
maggiori città italiane ed estere.
 Dopo il negozio di Napoli è stata la volta di Milano 
e Roma, per poi virare oltre frontiera con un occhio 
attento ai mercati dell’Europa Orientale. 
All’estero la società ha puntato e continua a puntare 
sul consolidamento del marchio attraverso 
il rafforzamento del canale retail.
 I Paesi dell’area Bric (Brasile, Russia, India, Cina), 
insieme all’Europa, sono al centro delle politiche 
di espansione del gruppo che, nel prossimo biennio, 
ha come obiettivo due importanti aperture a Londra 
e Parigi. Insieme al rafforzamento del canale retail, 
il gruppo è impegnato nello sviluppo dell’e-commerce, 
considerato il circuito complementare alla rete
di distribuzione tradizionale nonché strumento 
indispensabile per ampliare la notorietà del brand.
 Oggi le collezioni Alberto Guardiani presidiano 
il mercato con 17 flagship store e attraverso 
una selezionata rete distributiva composta da circa 
650 punti vendita multibrand in Italia e all’estero. 
L’eccellenza sta conquistando il mondo.
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 The first flagship store opened in Naples in 1995, 
in the heart of the local luxury shopping district. This set 
in motion the relentless expansion of an exclusive Alberto 
Guardiani  retail network in major cities worldwide.
 After Naples came Milan and Rome. From there 
the brand set sights on Eastern Europe. 
On foreign markets the company has always focused 
on consolidating the brand through an effective 
strengthening of the sales network.
 Along with Europe, the BRIC countries (Brazil, 
Russia, India, China) are at the center of current 
expansion plans. Part of this picture is the opening 
of stores in London and Paris during the course of the 
next two years. The company is also making every effort 
to develop e-commerce, both as a way of complementing 
the traditional distribution network and 
as an indispensable tool for enhancing brand recognition.
 Today the Alberto Guardiani collections are found 
in a total of 17 flagship stores, as well as in about 650 
select retail locations around the globe. Excellence 
is winning over the world.



Company headquarters 
and production plant:
montegranaro (ap) 
Via Alpi
info@albertoguardiani.it
T 0039 0734.80231
F 0039 0734.891155

Milan offices and showroom
milano
Corso Venezia 29
showroom@albertoguardiani.it
T 0039 02.796385

Rome showroom
roma
Piazza Farnese, 48
T 0039 06.68809371

Pres Office 
milano
Corso Venezia 29
press@albertoguardiani.it
T 0039 02.796385

A first-class organization.
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www.albertoguardiani.com


