
PITTI UOMO

Edizione estiva in programma a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 14 al 
17 giugno. Le nuove collezioni presentate in 5 macro aree: Fantastic 
classic, Futuro maschile, Dynamic attitude, Superstyling e S/Style 
sustainable style dedicato al menswear responsabile

Ultimi preparativi per la 35esima edizione del 

salone di riferimento della Fashion community,  

in programma dal 12 al 14 luglio. In vetrina le 

collezioni di tessuti e accessori uomo, donna e 

bambino per la primavara-estate 2023

MILANO UNICA

Focus sui protagonisti della moda italiana e 

internazionale. Impegno sociale e sostenibilità:  

i progetti di Renzo Rosso e Brunello Cucinelli.  

Novant’anni di Valentino Garavani: ritratto 

dell’“Ultimo imperatore della moda”

GRANDI FIRME

ValoreItalia
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IL TOP DI GAMMA

I
l balzo dei costi di materie prime, la par-
tita del gas e le ritorsioni energetiche,
il nodo logistico acuito dal caro-carbu-
ranti. Sono queste dinamiche indirette, 
che comprimono la marginalità delle

imprese specie a monte della filiera, a incri-
nare la fiducia dell’industria italiana del tes-
sile-moda, forse più delle flessioni export e di 
fatturato. Anche perché l’VIII Indagine re-
lativa all’impatto del Covid-19 realizzata da 
Confindustria Moda consegna una fotografia 
del primo trimestre 2022 complessivamen-
te incoraggiante. Con ricavi stimati in rialzo 
del 14 per cento rispetto al primo trimestre 
2021 e un ricorso alla Cig in deciso arretra-

Tma, accelerare  
la transizione verde

La “tempesta perfetta” si sta abbattendo sulle micro e piccole imprese della moda, dall’effetto 
pandemia alla guerra in Ucraina

Moda, un piano per salvare le Pmi

L
e imprese della 
moda, in cui ope-
rano 55mila 
micro e piccole 
realtà con

309mila addetti e 36mila 
aziende artigiane con 
157mila addetti, sono quelle 
che stentano di più a recupe-
rare il terreno perduto dallo 
scoppio della pandemia. «Il 
2019 era stato un anno parti-
colarmente intenso e posi-
tivo dopo le crisi delle 
annate precedenti. Per que-
sto l’emergenza sanitaria ha 
colpito ancora più duro, ral-
lentando la produzione e co-
stringendo alcune aziende a 

riconvertirsi realizzando 
Dpi», sintetizza Fabio Pie-
trella, presidente Confarti-

gianato Moda. «Il rilancio è 
stato piuttosto lento, anche 
per la natura ciclica del no-
stro settore, un aspetto sot-
tovalutato dal governo in 
termini di ristori e di inve-
stimenti per la ripresa e la 
resilienza; le ripercussioni 
del Covid non si sono evi-
denziate tanto nel breve pe-
riodo quanto nel primo 
semestre del 2021». A pe-
sare, aggiunge Pietrella, è 
stata soprattutto l’impossibi-
lità di raggiungere fisica-
mente i mercati tradizionali 
dell’export. «Per le piccole e 
micro imprese, ma anche per 
quelle medie, l’internaziona-

lizzazione si fa in loco, tra-
mite incontri diretti nei 
quali trasmettere lo storytel-
ling del made in Italy e di 
tutti quegli aspetti che ci ca-
ratterizzano. I passi avanti 
compiuti dalle aziende sul 
fronte della digitalizzazione 
non sono riusciti a colmare 
questo gap. I profitti deri-
vanti dall’e-commerce costi-
tuiscono ancora una 
percentuale troppo esigua 
del fatturato delle nostre re-
altà». 

Le imprese soffrivano di 
poca liquidità e di criticità 

Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda

>>>  segue a pagina 4

LE ANIME DEL MENSWEAR

Fabio Pietrella, presidente 

Confartigianato Moda

ALL’INTERNO

Abiti da sposa
Brand e atelier che rappresentano  

l’eccellenza del made in Italy

Lineapelle 
Le novità della centesima edizione: 

Fiera Milano Rho 20-22 settembre

Fashion
Le decorazioni creative di GDA 

Group al servizio della moda
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I
l balzo dei costi di materie prime, la par-
tita del gas e le ritorsioni energetiche, 
il nodo logistico acuito dal caro-car-
buranti. Sono queste dinamiche indi-
rette, che comprimono la marginalità

delle imprese specie a monte della filiera, a 
incrinare la fiducia dell’industria italiana del 
tessile-moda, forse più delle flessioni export 
e di fatturato. Anche perché l’VIII Indagine 
relativa all’impatto del Covid-19 realizzata da 
Confindustria Moda consegna una fotogra-
fia del primo trimestre 2022 complessiva-
mente incoraggiante. Con ricavi stimati in 
rialzo del 14 per cento rispetto al primo tri-
mestre 2021 e un ricorso alla Cig in deciso 
arretramento. «Siamo in una fase di ripar-
tenza molto delicata- spiega Cirillo Marco-
lin, presidente di Confindustria Moda- in cui 
le nostre imprese riavvicinano i livelli del 
2019 e tornano a creare posti di lavoro nel 
Paese. Tuttavia questi fattori rischiano di dan-
neggiare il quadro positivo che si sta fatico-
samente creando e che richiede interventi si-
nergici con il Governo, partendo dall’utiliz-
zo intelligente dei fondi del Pnrr». 

A RISCHIO LE FORNITURE DI LINO E 
DI SEMILAVORATI CONCIARI
Diffusi nell’ultimo giorno della fashion week 
milanese di febbraio, gli ultimi dati del report 
di Confindustria Moda si pongono in conti-
nuità con un preconsuntivo 2021 superiore 
alle aspettative, che aveva portato il fatturato 
del settore Tma a 91,7 miliardi di euro trai-
nato da un incremento del 22,2 per cento dei 
ricavi. Nelle ultime settimane tuttavia la cri-
si bellica in Ucraina ha prodotto un’escalation 
delle problematiche esogene antecedenti al 
conflitto, appesantite ulteriormente dalle 

sanzioni inflitte a Putin dall’Unione europea. 
«Il mercato verso Russia e Ucraina è pres-
soché fermo- osserva Marcolin- e dai distretti 
maggiormente esposti verso queste aree 
sono pervenute segnalazioni allarmanti. 
Considerando che lo sbocco russo pesa per il 
2,2 per cento, la nostra industria complessi-
vamente è in grado di reggere l’urto, ma ciò 
non toglie che dopo l’emergenza sanitaria si 
tratta di altro duro colpo per le imprese». Tra-
sversale a tutta la filiera del tessile abbi-
gliamento e calzature, ma con ricadute par-
ticolarmente significative in chiave di ap-
provvigionamento delle commodity sui di-
stretti dell’oreficeria, del tessile e della con-
cia. Solo rispetto al primo, tanto per fare un 
esempio, la Russia fino al 24 febbraio risul-
tava il secondo fornitore di palladio per l’Ita-
lia, il terzo di platino e l’ottavo di oro. «Per 
il tessile potrebbero invece insorgere pro-
blematiche per il lino- prosegue il numero 
uno di Confindustria Moda- che viene colti-
vato lì e per le forniture di prodotti chimici 
ausiliari, mentre per la concia l’Ucraina è il 
decimo fornitore di pelli semilavorate alle 
concerie italiane. In tale contesto, i nostri 
principali concorrenti extra-Ue avranno 
maggiore disponibilità di materia prima e si 
avvantaggeranno commercialmente delle 
conseguenze economiche del conflitto, il che 
significherà una perdita di quote di merca-
to per le imprese del Tma made in Italy».  

MADE IN ITALY, SI TEMONO  
IMPATTI ANCHE IN POLONIA  
E ROMANIA
In compenso la paralisi delle vendite verso 
i due Paesi belligeranti dovrebbe erodere 
meno di 2 miliardi di euro dei 98 miliardi del 

valore export complessivo del settore, anche 
se con andamenti molto diversificati da un 
segmento all’altro. «Fra le sette associazio-
ni nostre confederate- spiega Marcolin- al-
cune sono colpite più duramente. Mi riferi-
sco in primo luogo al calzaturiero, ma anche 
al tessile e alla pelletteria, a favore dei qua-
li infatti sono state avviate contrattazioni con 
il ministero del Lavoro e con i sindacati per 
poter accedere a sussidi e a una cassa inte-
grazione agevolata come quella per il Covid». 
Non vanno dimenticati poi gli eventuali im-
patti che potrebbero subire le nostre pro-
duzioni eccellenti qualora il conflitto dovesse 
“esondare” fuori dai confini ucraini, inve-
stendo anche territori limitrofi come Polo-
nia e Romania. «Questi due mercati- ricor-
da Marcolin- giocano un ruolo particolar-
mente strategico ad esempio per il mondo 
della concia, per cui la Romania è il secon-
do Paese in termini di export e la Polonia il 
nono. Ma anche il calzaturiero e la pelletteria 
avevano registrato importanti rialzi di export 
nel 2021 verso la Polonia, mentre l’orefice-
ria e il tessile li avevano registrati verso la 
Romania». In un panorama geo-economico 
così instabile e in evoluzione, la ricetta di 
Marcolin prevede per un verso interventi 
d’emergenza quali l’imposizione di un tet-
to ai prezzi del gas e agevolazioni fiscali, ri-
tenuti al momento non sufficienti. «Ma la 
vera sfida in proiezione futura-conclude- è ac-
celerare sulla transizione green. Implemen-
tando soluzioni che permettano alle impre-
se di produrre energia in maniera sostenibile 
e indipendente, accompagnate dall’elabora-
zione di una strategia energetica a 360 gra-
di che coinvolga l’intero sistema-Paese e tut-
ta l’Ue». ■ GG 

Colophon

>> Segue dalla prima

Le perdite export in Ucraina e Russia non incidono troppo sul quadro incoraggiante che l’industria della 
moda sta gradualmente ricomponendo. Sale invece l’allarme sulle commodity e la necessità di prevedere 
un tetto ai prezzi del gas

Tma, accelerare la transizione verde
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STILE E RAFFINATEZZA 

In cinquant’anni di carriera Valentino Garavani è stato capace di testimoniare con i suoi abiti una 

femminilità in costante evoluzione, senza abbandonare mai i tratti distintivi dell’haute couture. 

Ogni sua collezione ha contribuito a fare grande la moda made in Italy, scegliendo il rosso come 
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Primo Piano

L
e imprese della moda, in cui 
operano 55mila micro e picco-
le realtà con 309mila addetti e 
36mila aziende artigiane con 
157mila addetti, sono quelle 

che stentano di più a recuperare il terre-
no perduto dallo scoppio della pandemia. 
«Il 2019 era stato un anno particolarmente 
intenso e positivo dopo le crisi delle an-
nate precedenti. Per questo l’emergenza 
sanitaria ha colpito ancora più duro, ral-
lentando la produzione e costringendo al-
cune aziende a riconvertirsi realizzando 
Dpi», sintetizza Fabio Pietrella, presiden-
te Confartigianato Moda. «Il rilancio è sta-
to piuttosto lento, anche per la natura ci-
clica del nostro settore, un aspetto sotto-
valutato dal governo in termini di ristori 
e di investimenti per la ripresa e la resi-
lienza; le ripercussioni del Covid non si 
sono evidenziate tanto nel breve periodo 
quanto nel primo semestre del 2021». A 
pesare, aggiunge Pietrella, è stata so-
prattutto l’impossibilità di raggiungere fi-
sicamente i mercati tradizionali dell’ex-
port. «Per le piccole e micro imprese, ma 
anche per quelle medie, l’internaziona-
lizzazione si fa in loco, tramite incontri di-
retti nei quali trasmettere lo storytelling 
del made in Italy e di tutti quegli aspetti 
che ci caratterizzano. I passi avanti com-
piuti dalle aziende sul fronte della digi-
talizzazione non sono riusciti a colmare 
questo gap. I profitti derivanti dall’e-
commerce costituiscono ancora una per-
centuale troppo esigua del fatturato del-
le nostre realtà». 

Le imprese soffrivano di poca li-
quidità e di criticità sui mercati in-
ternazionali. Poi sono arrivati il rin-
caro dell’energia e delle materie pri-
me a peggiorare il quadro. 
«Sì, nell’aumento delle materie prime ha 
inciso anche la decisione di molte azien-
de di tessuti e confezioni cinesi di con-
vertirsi alla produzione di Dpi. Ha influi-
to molto anche il rincaro della logistica 
con i costi dei container triplicati. Poi è in-
tervenuto il conflitto russo-ucraino».  

Il comparto moda già risentiva dal 
2014 della crisi di Crimea, cosa si-
gnifica oggi per le piccole e medie im-
prese la guerra in tutta l’Ucraina?
«Dalla crisi di Crimea abbiamo perso 7 mi-
liardi di export. Prima dell’aggressione in 
febbraio il fatturato del made in Italy del-
la moda in Russia ammontava a circa 1 mi-
liardo e 340 milioni, tra il 2-3 per cento 
delle esportazioni; un fatturato che oggi 
si rischia di andare a perdere. È un numero 
che ci mette in allarme, perché è svilup-

pato dalle Pmi e dai distretti che rappre-
sentano l’eccellenza italiana come il di-
stretto fermano delle calzature o quello del 
cashmere in Umbria. Inoltre, per molte re-
altà il mercato russo e ucraino identificano 
anche l’80 per cento del fatturato». 

Non è semplice dire a un imprendi-
tore di trovare un mercato alternati-
vo su due piedi. 
«Certo, anche perché va sottolineato come 
un imprenditore non si precluda alcun 
Paese estero di proposito. Penetrare in un 
mercato straniero presuppone inoltre un 
lavoro preliminare e scelte mirate in fat-
to di stile e design delle collezioni, che 
sono tarate sui gusti di quel target. Cam-
biare mercato significa per la moda ope-
rare una sorta di riconversione della pro-
duzione. C’è infine da considerare che i 
buyer russi garantiscono alle nostre azien-
de il 100 per cento dei pagamenti in an-
ticipo, con ancora la merce in magazzino. 
È una prerogativa fondamentale per quan-
to riguarda l’esigenza di liquidità. La 
priorità ora per le imprese è gestire i flus-
si di cassa in modo da riuscire a pagare di-
pendenti, fornitori e costi fissi sempre più 
insormontabili, restando sane e possibil-
mente competitive».  

Quali sono le misure che Confarti-

gianato Moda chiede al governo per 
affrontare questa crisi?
«Stiamo aspettando dal Mise la convoca-
zione del Tavolo della Moda, un momen-
to di incontro e confronto fondamentale 
per trovare soluzioni condivise utili a con-
durre l’Italia fuori da questo baratro, al-
meno per quanto concerne la moda. Chie-
diamo innanzitutto all’Esecutivo di conti-
nuare con la cassa integrazione straordi-
naria, come prevista in pandemia, perché 
dobbiamo mettere in sicurezza le mae-
stranze di alta eccellenza che operano nel 
nostro settore. Soprattutto chiediamo che 
venga attuata una politica non di breve ma 
di medio periodo, che permetta di costrui-
re una direttrice solida per i prossimi die-
ci anni, a partire da una struttura di inter-
nazionalizzazione alternativa che non pre-
veda solo contributi una tantum per le fie-
re ma protocolli di intesa con i mercati in-
ternazionali- Stati Uniti in testa- dove ot-
tenere importanti vetrine per il made in Ita-
ly. Abbiamo fortemente sollecitato il go-
verno a ritornare su una politica di pro-
mozione del mercato domestico. Le bouti-
que e i negozi italiani andrebbero rinnovati. 
L’omologazione delle catene commerciali 
che si registra a livello internazionale non 
può che danneggiare la moda italiana e i 
suoi punti di forza. Altrettanto centrale è 
favorire il reshoring, un aspetto parzial-
mente colto dalla politica, ma che pur-
troppo ha riportato in Italia molte produ-
zioni dubbie sul fronte della legalità, sul-
le quali stiamo operando un controllo con 
i sindacati e il ministero del Lavoro. Infi-
ne, la misura decontribuzione Sud 30% ha 
portato ulteriore squilibrio sul mercato; ser-
virebbe estenderla a tutto il Paese». 

I problemi sono anche nel Decreto 

Aiuti. 
«Sì. Troppi paletti sono richiesti alle 
aziende per accedere agli indennizzi pre-
visti. Sono ammesse imprese che non solo 
negli ultimi due anni hanno sviluppato bu-
siness in aree coinvolte nel conflitto (Rus-
sia, Ucraina, Bielorussia) pari almeno al 20 
per cento del fatturato totale e che hanno 
subito ripercussioni in termini di perdita 
di fatturato di almeno il 30 per cento, ma 
che abbiano subito pure un incremento del 
costo di acquisto medio per materie pri-
me e semilavorati di almeno il 30 per cen-
to. La complementarietà dei tre requisiti 
penalizza le imprese, molte delle quali 
sono in perdita ma non hanno acquistato 
materie prime, per via dei magazzini an-
cora pieni causa Covid. Mi sembra ci sia 

l’intenzione di restringere il campo di azio-
ne, piuttosto che di salvare concretamen-
te le aziende. Lotteremo per cambiare l’im-
postazione di questa misura».  

Come vi muoverete per rafforzare il 
made in Italy?
«Confartigianato Moda sta lavorando in si-
nergia con i propri partner- Camera na-
zionale della moda, White, Camera sho-
wroom Milano (che rappresenta i più 
importanti showroom multibrand nazio-
nali)- per essere pronti a settembre per la 
Fashion Week, dimostrando come Milano 
resti la capitale della moda internaziona-
le. Abbiamo chiesto al governo, tramite 
Agenzia Ice, di supportare l’internazio-
nalizzazione e il processo di formazione, 
soprattutto per il tema centrale della so-
stenibilità, driver di rilancio per il siste-
ma moda made in Italy. Più dei contribu-
ti servono le competenze». ■ FD 

Un piano per salvare le Pmi
La “tempesta perfetta” si sta abbattendo sulle   micro e piccole imprese della moda, dall’effetto pandemia alla guerra in Ucraina. 
Fabio Pietrella, presidente Confartigianato Moda, invoca una politica strutturata per la ripresa, meno legata a interventi spot

Fabio Pietrella, presidente Confartigianato 

Moda

Fatturato
Ricavi del made in Italy della 

moda in Russia registrati prima 

dell’aggressione in febbraio 

1mld e 340 mln
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F
ondato come istituto interuni-
versitario nel 2007 dai più im-
portanti atenei (Politecnico, 
Bocconi, Cattolica) e istituzioni 
di Milano (Comune, Camera 

nazionale della moda italiana), Milano fa-
shion institute (Mfi) si caratterizza per la 
multidisciplinarietà della didattica, basa-
ta sull’integrazione tra management, de-
sign e comunicazione, e della Faculty, com-
posta da docenti e manager di successo. 
Con il direttore generale di Mfi Nicola Gue-
rini parliamo delle sfide della formazione 
in un periodo denso di criticità, ma anche 
di opportunità per il settore moda.  

Se e come la vostra proposta forma-
tiva di corsi e master è cambiata per 
rispondere alle esigenze in costante 
mutamento del fashion?
«La moda italiana è diventata una parte im-
portante del nostro orgoglio nazionale: il 
nostro saper fare, lo stile italiano e la qua-
lità manifatturiera sono riconoscibili in tut-
to il mondo. È anche per questo che mol-
ti brand francesi producono intere colle-
zioni in Italia. Quest’anno sfioreremo i 100 
miliardi di fatturato, ben sopra i livelli del 
2019, e questo vuol dire che il settore moda 
in Italia crea opportunità di lavoro e in-
novazione. A partire dalle competenze 
degli addetti nelle diverse professioni. 
Questo è stato il punto di partenza per lo 
sviluppo dei percorsi formativi di Milano 
Fashion Institute, progettati attorno a fi-
gure specifiche, con l’obiettivo di formare 
giovani professionisti, sia a livello mana-
geriale, che progettuale, in grado di inse-
rirsi immediatamente nel mondo delle im-
prese. È una sfida importante, che siamo 
stati in grado di cogliere appieno: lo scor-
so anno, nonostante la pandemia, il tasso 
di placement dei nostri studenti è stato del 
99 per cento».    

Qual è stato l’impatto della pande-
mia sull’organizzazione delle vostre 
attività?
«Da un punto di vista formativo e orga-
nizzativo, la pandemia ha rappresentato un 
acceleratore del cambiamento. Il 22 feb-
braio 2020 è stata emessa la prima ordi-
nanza della Regione Lombardia: Milano 
Fashion Institute è stata la prima scuola 
universitaria in Italia ad andare intera-
mente online in meno di 48 ore. Da quel 
momento è stato intrapreso un percorso 
importante per rendere efficace la didatti-
ca a distanza: ripensando interamente le le-
zioni, aggiornando i contenuti e a come 
vengono erogati, le modalità di esame, gra-
zie a un lavoro di squadra con la nostra Fa-
culty. Abbiamo riprogettato tutte le aule 

nel nostro campus con dotazioni It in gra-
do di supportare e valorizzare la “didatti-
ca-blended”, prestando sempre più atten-
zione a valorizzare il contatto umano e a 
creare una community».  

Quali competenze sono richieste 
oggi dal sistema moda e lusso, so-
prattutto sul fronte della sostenibili-
tà, al centro del vostro master uni-
versitario in Product Sustainability 
Management?
«La sostenibilità è oggi uno dei principa-
li vettori di creazione di valore per le azien-
de moda e lusso e lo sarà ancora di più nei 
prossimi anni. Non si tratta di un trend, ma 
di un vero e proprio ripensamento strate-
gico delle imprese, che stanno riproget-
tando l’intero ecosistema della moda e del 
lusso. Oggi sostenibilità vuol dire colle-
zioni, ma anche tutta la catena del valore, 
dalla produzione al retail, e soprattutto per-
sone. Questo importante cambiamento 
richiede nuove professioni: dal product su-
stainability manager, che si occupa del pro-
dotto moda sostenibile, al Csr manager, ai 
compliance manager che supervisiona 
l’intera catena del valore di un brand, sino 
al diversity & inclusion manager, il cui 

compito è la valorizzazione della diversi-
tà in tutte le comunità di un brand, sia in-
terna che esterna. Il mondo sta cambian-
do velocemente, così come il mercato del 
lavoro. Nuove professioni stanno arrivan-
do, altre stanno svanendo, per questo è im-
portante essere pronti per il futuro». 

Dal 2011 il campus del Milano Fa-
shion Institute è diventato meta di 
studenti internazionali da tutto il 
mondo. Qual è la percentuale di stu-
denti stranieri e quali sono i Paesi più 
rappresentati?  
«Per chi sta iniziando una vita professio-
nale o per chi sta ripensando alla propria 
carriera, comprendere i cambiamenti del-
la società, dei mercati e dei luoghi di lavoro 
è la cosa più importante. Ritrovarsi in uno 
spazio inclusivo e multiculturale permet-
te di comprendere appieno un settore che 
si rivolge al mondo intero, e soprattutto vi-
vere un’esperienza di confronto e di vita in-
ternazionale. Il 45 per cento dei nostri stu-
denti viene dall’estero, oggi abbiamo stu-
denti da 31 nazioni del mondo: dal Nord 
America all’America Latina, con una for-
te presenza anche dei Paesi europei, sino 
all’Africa, al Medio Oriente e all’Asia. Ogni 
master porta con sé questa ricchezza che 
non è solo importante per apprendere, ad 
esempio durante il lavoro in team in par-
tnership con le aziende della moda, ma an-
che per vivere un’esperienza realmente in-
ternazionale all’interno di un contesto si-
curo».   

Cosa rappresenta l’ingresso nel 2022 
della Camera nazionale della moda ita-

liana nella compagine sociale di Mi-
lano fashion institute?
«L’incontro con Camera nazionale della 
moda italiana e il successivo ingresso in 
Mfi è stato un passaggio naturale, dagli im-
portanti risvolti per tutta la nostra comu-
nità. In primis per i nostri studenti, perché 
aumentano le loro opportunità di ingres-
so nelle aziende moda, così come per la no-
stra Faculty, per progettare insieme nuo-
vi percorsi di formazione, anticipando i bi-
sogni emergenti delle imprese: dalle sfide 
del digital e del metaverso sino alle nuo-
ve frontiere della sostenibilità. Mfi rap-
presenta oggi una vera e propria piatta-
forma al servizio del sistema moda».  

I diversi settori del made in Italy 
manifatturiero, compresa la moda, 
lamentano la mancanza di personale 
preparato per il futuro. Perché secon-
do lei si registra questa discrepanza 
tra domanda e offerta e come si può af-
frontare?
 «Troppo spesso i percorsi formativi non 
seguono le vere esigenze del mondo del la-
voro: non è solo una questione di innova-
zione, ma anche di contenuto. Al giorno 
d’oggi la moda chiede profili multidisci-
plinari. Un buon manager deve conoscere 
il prodotto moda, così come un creativo 
deve confrontarsi con il project manager. 
Realizzare il potenziale dei nostri studen-
ti è un impegno totale. Grazie alla capa-
cità dei nostri docenti di orientare in ma-
niera genuina gli studenti al mondo del la-
voro sin dall’inizio del loro percorso, va-
lorizzandone attitudini e capacità, Mfi 
fornisce un supporto nella costruzione del-
la futura carriera. Per questo, non è solo 
formazione di eccellenza, ma anche svi-
luppo di sost skill ed empowerment affin-
ché gli studenti esprimano al meglio le 
proprie capacità in un contesto aziendale 
che oggi è estremamente complesso».  
■ Francesca Druidi 

Un polo formativo multidisciplianare
Il mondo cambia velocemente, così come il mercato del lavoro. Tante le sfide per il sistema moda lusso, dal digital e metaverso alle 
nuove frontiere della sostenibilità. I profili più richiesti nell’analisi di Nicola Guerini, direttore di Milano Fashion Institute

Nicola Guerini, direttore generale Milano Fashion 

Institute

Studenti collocati 
Tasso di placement degli allievi del 

Mfi, registrato lo scorso anno

99% 
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N
el 1992 nove grandi marchi 
della moda, del design e del-
l’alimentare made in Italy- 
Alessi, Baratti & Milano, 
Ermenegildo Zegna, Fonta-

naArte, Gianfranco Ferrè, Gucci, Les Co-
pains, Salvatore Ferragamo e Versace- in-
seguirono un obiettivo ambizioso: riuni-
re in un’associazione- Fondazione Alta-
gamma- alcune delle più straordinarie per-
sonalità creative e imprenditoriali della 
manifattura italiana, già affermate nel 
mondo, per esaltarne i tratti comuni e agi-
re in un’ottica di sistema, sia tra privati che 
nei confronti delle istituzioni. «Eravamo 
consapevoli delle sfide che la globalizza-
zione avrebbe posto alla nostra industria 
manifatturiera. A distanza di trent’anni, 
con l’Italia ancora tra i leader mondiali 
dell’alto di gamma, la scommessa si è ri-
velata vincente», ha commentato il presi-
dente fondatore Santo Versace. Oggi Al-
tagamma è la prima associazione tra-
sversale che include imprese di sette di-
versi settori (moda, design, alimentare, 
ospitalità, gioielleria, motori, nautica): 
112 soci, leader dell’eccellenza italiana 
rappresentanti un comparto che per il Pae-
se vale 126 miliardi di euro, pari al 7,4 per 
cento del Pil italiano, impiegando 2 mi-
lioni di persone ed esportando il 53 per 
cento del fatturato. È un ecosistema flui-
do e collaborativo quello di Altagamma, 
che include 25 partner e 150 soci onora-
ri italiani e internazionali (soggetti pub-
blici e privati, tra cui partner consulenziali, 
distributori, istituzioni politiche, accade-
miche, associative, culturali): una comu-
nità di oltre 250 persone e realtà che con-
tribuisce alla crescita del comparto e ne ac-
celera la crescita. 

L’ANNIVERSARIO DI ALTAGAMMA
Fondazione Altagamma celebra i suoi 
trent’anni di attività con la pubblicazione 
della prima Carta dei Valori che fotogra-
fa l’impegno nella sostenibilità ambientale 
e sociale delle aziende associate. Il docu-
mento è stato consegnato il 24 maggio al 
presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella da una delegazione di Altagamma 
guidata dal presidente Matteo Lunelli, dal 
presidente onorario Leonardo Ferraga-
mo e dal vicepresidente Paolo Zegna. 
Dopo la presentazione della Carta dei 
Valori al Quirinale, le celebrazioni sono 
proseguite con una cena di gala presso Pa-
lazzo Colonna a Roma, dove sono state 
consegnate le onorificenze riservate a 
personaggi, enti e istituzioni distintisi 
come ambasciatori del made in Italy nel 

mondo. I nuovi soci onorari di Altagam-
ma sono: Maria Grazia Cucinotta, Gabriele 
Muccino, Mattia Binotto e Antonio Gio-
vinazzi (team manager e pilota della Scu-
deria Ferrari), la designer Patricia Ur-
quiola, il fotografo Paolo Roversi e i “Ter-
ritori di eccellenza” Courmayeur e Ma-
donna di Campiglio. Il programma del 
trentennale di Altagamma si è concluso il 
25 maggio con l’udienza dal Santo Padre 
e con l’Assemblea dei soci, cui ha preso 
parte anche il ministro per gli Affari re-
gionali Maria Stella Gelmini. 

UN ALTO DI GAMMA  
PIÙ INCLUSIVO 
La nuova Carta dei Valori illustra i sei im-
pegni Esg e i nove valori identitari (ad 
esempio responsabilità, valorizzazione 
del territorio e formazione) a cui simbo-
licamente sono allineate le aziende socie. 
«La Carta è una presa di responsabilità da 
parte delle imprese, si impegnano a ge-
stire le proprie attività seguendo i prin-
cipi di sostenibilità, in armonia con l’am-
biente e valorizzando le persone e il ta-

lento», ha affermato il presidente di Al-
tagamma e ad di Ferrari Trento Metteo 
Lunelli. «L’alto di gamma italiano vuol es-
sere portavoce di un nuovo umanesimo; 
sta emergendo un diverso concetto di lus-
so, più autentico, inclusivo e maggior-
mente legato alla qualità intrinseca e al 
portato valoriale dei marchi». Le impre-
se di alta gamma sono intrinsecamente 
sostenibili, perché nascono all’interno 
di distretti ed ecosistemi che sono espres-
sioni delle tradizioni e del saper fare di 
uno specifico territorio.  

GLI IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ
Proprio perché posizionate nell’alto di 
gamma, le imprese hanno una responsabi-
lità ancora più forte e devono misurare il 
proprio impegno e trasformare sempre di 
più i propri modelli di business in un’otti-
ca di sostenibilità. Le priorità sono preser-
vare l’ambiente e la biodiversità; favorire 
un’economia circolare a basso impatto am-
bientale; creare un ecosistema etico atten-
to a collaboratori e filiere; diffondere una 
cultura organizzativa sensibile ai valori del-

la sostenibilità; valorizzare il capitale uma-
no; sostenere il territorio. Nel concreto, alle 
aziende si chiede di ridurre le emissioni as-
solute di gas serra del 20 per cento entro il 
2025 e del 40 per cento entro il 2030, non-
ché di tendere a un modello di business cir-
colare entro il 2025, «E ancora ridurre il con-
sumo di acqua nei processi produttivi, va-
lorizzare il capitale umano in termini di for-
mazione, un impegno a incrementare la pre-
senza femminile. Un tema importante ri-
guarda il rapporto con territorio, con un im-
pegno chiaro a sostenerlo», ha aggiunto il 
presidente Lunelli. Ai soci spetterà redigere 
annualmente- secondo standard interna-
zionali di riferimento- un bilancio di so-
stenibilità, certificato da terzi, con obietti-
vi di miglioramento in ambito Esg e me-
triche per misurare il progresso verso tali 
obiettivi sempre entro il 2025.  

GLI ASSET PER IL FUTURO
Pur nell’incertezza e difficoltà determinata 
dalla guerra e dal caro energia, «riteniamo 
che l’alto di gamma sia meglio attrezzato 
di altri settori ad affrontare questi scenari», 
ha sottolineato fiducioso il presidente di 
Fondazione Altagamma, prevedendo la cre-
scita del comparto nel medio e lungo pe-
riodo. «L’Italia è protagonista e in Europa 
è baricentro assoluto. La guerra ci ha fat-
to capire anche come dal punto di vista geo-
politico di strategie le imprese debbano pen-
sare alla stabilità dei mercati. L’America si 
confermerà sempre di più il mercato di ri-
ferimento in termini di stabilità e di con-
testo regolamentare, con una possibilità di 
pianificare a lungo termine senza pari ri-
spetto a Russia o Cina». Per Lunelli l’Italia 
deve valorizzare le sue eccellenze, puntando 
nel turismo sul segmento d’élite: «Le strut-
ture a 5 stelle sono il 2 per cento del tota-
le ma portano quasi un quarto dell’indot-
to». Un altro elemento cruciale è «la for-
mazione e la tutela del saper fare italiano, 
un patrimonio da preservare e trasmettere 
alle nuove generazioni. Vanno sostenuti in-
vestimenti in innovazione. E poi si deve dia-
logare anche a livello europeo», ha concluso 
Lunelli. Non a caso Altagamma è in prima 
linea nella valorizzazione dei lavori mani-
fatturieri, promuovendoli verso i giovani, le 
famiglie e le istituzioni attraverso proget-
ti come “I Talenti del Fare” e “Adotta una 
Scuola”. ■ Francesca Druidi

Ambasciatori  
di un diverso concetto di lusso

Fondazione Altagamma spegne trenta candeline e si propone come modello virtuoso di sviluppo 
sostenibile. Presentata la prima Carta dei Valori, «un patto condiviso che testimonia una presa di 
coscienza», commenta il presidente Matteo Lunelli

L’ALTO DI GAMMA ITALIANO  

Vuol essere portavoce di un nuovo umanesimo; un 
lusso, più autentico, inclusivo e maggiormente 
legato alla qualità intrinseca e al portato valoriale 
dei marchi

Un momento delle celebrazioni dei trent’anni di attività della Fondazione Altagamma 
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B
asta pronunciare un nome, Va-
lentino, rigorosamente senza 
cognome, e un colore- il rosso 
Valentino- per evocare un im-
maginario, un’eredità di classe e 

raffinatezza che ha segnato per sempre la sto-
ria della moda italiana e internazionale. Il fon-
datore dell’omonima Maison ha spento 90 
candeline lo scorso 11 maggio e la sua città 
natale Voghera celebra l’evento con una se-
rie di appuntamenti, tra cui una mostra a lui 
dedicata al Teatro Sociale dove fino al 5 giu-
gno saranno in mostra alcune sue creazioni 
dagli anni Sessanta fino al Duemila. Alla se-
lezione di abiti rossi sul palcoscenico, segno 
potente di uno stile inconfondibile, fanno eco 
dai palchi 36 modelli provenienti dall’archi-
vio, florilegio di stili che hanno saputo ognu-
no incarnare lo spirito del proprio tempo. Una 
metafora in cui le donne di Valentino sono at-
trici e spettatrici insieme, senza differenze, tut-
te appartenenti a una visione globale che rap-
presenta un’idea totale di bellezza e di fem-
minilità, in cui ogni soggetto si trova sullo 
stesso piano. 

LA STRADA VERSO  
L’HAUTE COUTURE
Attratto dall’alta sartoria fin da piccolo e ispi-
rato dalla creatività sartoriale della stilista vo-
gherese Ernestina Salvadeo, Valentino Cle-
mente Ludovico Garavani frequenta l’Istitu-
to di figurinismo di moda Santa Marta di Mi-
lano e, ancora minorenne, si trasferisce a Pa-
rigi per studiare alla prestigiosa Chambre Syn-
dicale de la Haute Couture Parisienne. Ap-
prendista di Jean Dessès prima e Guy Laro-
che poi, Valentino affina le tecniche e assor-
be preziosi input dalla dinamica ed elitaria vita 
parigina degli anni Cinquanta. Fa la cono-
scenza delle star dell’epoca Brigitte Bardot, 
Jane Fonda e la mannequin Bettina; soprat-
tutto collabora con Jacqueline De Ribes, ari-
stocratica icona di stile. Tornato in Italia, si 
fa ulteriormente le ossa come allievo di 
Emilio Schuberth per poi collaborare presso 
l’atelier di Vincenzo Ferdinandi. Nel 1957 apre 
finalmente a Roma la sua prima boutique, fi-
nanziata anche dal padre: dopo un esordio bur-
rascoso e pressoché fallimentare, l’incontro 
con lo studente di architettura Giancarlo 

Giammetti, con cui nasce un proficuo soda-
lizio professionale oltre che sentimentale, lan-
cia il marchio verso il successo. Con l’intel-
ligenza imprenditoriale di Giammetti a so-
stenerlo, Valentino può, infatti, dare libero sfo-
go al suo estro lasciando al socio le incom-
benze organizzative e contabili. La Città 
Eterna, tra via Condotti e Piazza Mignanel-
li, resta la sede del “cuore” di Valentino, che 
sceglie Parigi per sfilare con il pret a porter 
sin dal 1975 e con l’haute couture dal 1988. 

LA CONSACRAZIONE  
NEL GOTHA DEL FASHION
Nel 1962 la collezione Autunno-Inverno di 
Valentino, presentata nella Sala Bianca di Pa-
lazzo Pitti, fa esplodere lo stilista, consacra-
to da Vogue France e dalla stampa america-
na sulle copertine di Time e Life. Nel 1967 il 
couturier riceve a Dallas il Neiman Marcus 
Fashion Award, che gli spalanca definitiva-
mente le porte del mercato americano del lus-
so. L’anno successivo, Jaqueline Kennedy spo-

sa in seconde nozze Aristotele Onassis, ve-
stendo un Valentino avorio e pizzo; proprio al-
l’ex first lady americana dedica la sua celebre 
collezione bianca, sulla quale viene impres-
sa come elemento decorativo quella V dive-
nuta il suo logo. L’ascesa internazionale del 
marchio è inarrestabile negli anni Settanta: 
la Maison apre boutique nelle capitali mon-
diali della moda; firma le divise degli assistenti 
di volo della Twa e stipula contratti di licen-
za con aziende manifatturiere per la produ-
zione e la commercializzazione di prodotti con 
la sua griffe sui mercati esteri. Debuttano le 
prime collezioni Uomo, le linee di prèt-à-por-
ter e Viva Jeanswear, nonché il primo profu-
mo della maison dal nome Valentino Classi-
que.  

UNO STILE CHE  
È EMBLEMA DI RAFFINATEZZA
Parte integrante di ogni collezione, il rosso 
diviene ben presto il marchio di fabbrica di 
Valentino: tra il carminio, il porpora e il cad-

mio, questa tonalità trova le sue fondamenta 
nell’infanzia e nei ricordi del giovane cou-
turier di una donna anziana intravista tra la 
folla dell’Opera di Barcellona. «Il rosso è vita, 
passione, amore, è il rimedio contro la tri-
stezza: penso che una donna vestita di ros-
so sia meravigliosa, la perfetta immagine del-
l’eroina». Capace di testimoniare con i suoi 
abiti una femminilità in costante evoluzio-
ne, senza abbandonare mai i tratti distinti-
vi dell’haute couture, Valentino è il prediletto 
del jet-set internazionale, delle dive di Hol-
lywood (chi non ricorda l’iconico vestito in-
dossato da Julia Roberts alla vittoria del suo 
Oscar), delle pop star e dei reali. Il culto del-
la bellezza non lo abbandona mai; celebre è 
la frase «I love beauty, it’s not my fault (Amo 
la bellezza, non è colpa mia)», tanto che per 
questo compleanno la Maison gli ha dedi-
cato una felpa in edizione limitata. Uomo ri-
servato e dal carattere schivo, Valentino non 
disdegna brevi cameo in film hollywoodia-
ni come Il diavolo veste Prada e Zoolander 
2. The Last Emperor, documentario del 
2008 di Matt Tyrnauer sugli ultimi due anni 
di attività dello stilista, girato tra passerel-
le, backstage e interviste, è un’imperdibile 
incursione tra le gioie e le delusioni della pro-
fessione, il declino dell’alta moda così come 
è stata incarnata da Valentino e il rapporto 
tra il couturier e Giammetti, che con deter-
minazione e perfezionismo hanno creato un 
impero.  

UNA LEGACY IMMORTALE
Valentino vende la maison nel 1998 alla casa 
tedesca Hdp, rilevata nel 2002 dal Gruppo 
Marzotto, passata al fondo Permira e poi al 
fondo del Qatar Mayhoola for investments. Il 
ritiro del couturier nel 2007, dopo 45 anni di 
attività, è salutato con una spettacolare festa 
di tre giorni e l’inaugurazione della retro-
spettiva Valentino a Roma: 45 Years of Sty-
le all’interno dell’Ara Pacis. Grazie alla dire-
zione creativa di Maria Grazia Chiuri e Pier-
paolo Piccioli, e poi del solo Piccioli, che Va-
lentino considera il suo indiscusso successore, 
la Maison si rilancia nella contemporaneità, 
pur restando fedele al Dna valoriale del suo 
fondatore. L’attesa è per l’8 luglio quando a 
Trinità dei Monti, a piazza Mignanelli, davanti 
alla sede storica di Valentino, sfilerà la col-
lezione Valentino Haute Couture Autunno-
Inverno 2022-23: “un omaggio alle radici di 
Valentino e a quello che oggi il brand rap-
presenta”. ■ Francesca Druidi

Valentino,  
la costruzione di un mito
Per tutti è l’Ultimo imperatore della moda. Una figura unica che in cinquant’anni di carriera ha 
definito uno stile e una personale idea di bellezza, contribuendo a fare grande la moda made in Italy. 
Valentino Garavani compie 90 anni. La Maison è pronta a omaggiarlo con un ritorno alle origini 

Lo stilista Valentino Garavani

Immortalato dal maestro delle celebrità Andy Warhol, Valentino ha ricevuto 

prestigiosi riconoscimenti: negli anni Ottanta i titoli di Grand’Ufficiale 

dell’Ordine al Merito e di Cavaliere di Gran Croce.  Nel 1996 è nominato 

Cavaliere del Lavoro, mentre nel 2006 gli viene conferita la Légion 

d’honneur, la più alta onorificenza della Repubblica francese. Il Fashion 

Institute of Technology di New York gli attribuisce il premio Couture Council 

Award 2011. Nel 2017 riceve l’ambito American Academy of Achievement del 

Golden Plate Award, mentre nel 2018 si aggiudica a Bruxelles il “Premio la 

moda veste la pace” per aver realizzato l’iconico Peace dress.

Un palmares d’eccezione

Primo Piano



Pag. 9 • Giugno 2022

Valore Italia 

N
on passa giorno che moda e 
sostenibilità non cementino 
la loro alleanza per rendere 
il P ianeta un posto più pu-
lito e inclusivo. Lo si com-

prende dalle pratiche virtuose che vanno 
affermandosi sul versante produttivo in 
termini di lavorazioni, finissaggi, smal-
timento di rifiuti e scelta di materiali (la 
borsa in fibra di fungo di Hermès è ico-
nica di come anche i giganti del lusso si 
stiano sintonizzando su questa frequen-
za) ma soprattutto dal senso di respon-
sabilità sociale che alcune fashion hou-
se eccellenti esprimono e coltivano con 
impegno crescente. Associando il loro 
marchio a iniziative filantropiche e di 
marcata sensibilità ambientale, pensate 
in coerenza con i Sustainable develop-
ment goals dell’Onu.  

L’IMPEGNO SOCIALE DI RENZO 
ROSSO IN TEATRI DI EMERGENZA
Sotto la regia del suo fondatore Renzo 
Rosso, l’Only The Brave Foundation ri-
calca alla perfezione questi valori, pro-
muovendo progetti di contrasto alle di-
suguaglianze sociali e di sviluppo di 
aree meno avvantaggiate in Italia e nel 
mondo. «Ho costruito Otb Foundation at-
torno a pochi ma importanti principi- 
spiega il patron di Diesel- uno dei quali 
è che i suoi costi operativi siano prossi-
mi allo zero. Per la stessa ragione sono 
orgoglioso di poter dire che tutti i fondi 
raccolti dalla Fondazione finiscono di-
rettamente ai beneficiari, senza alcuna di-
spersione lungo il processo». Innovazio-
ne, impatto sociale diretto e sostenibili-

tà i tre criteri basilari a cui risponde la 
mission della onlus operativa dal 2008 in 
seno al gruppo Otb, polo di moda inter-
nazionale che controlla i marchi Diesel, 
Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Jil 
Sander, Amiri e le aziende Staff Inter-
national e Brave Kid. Grazie agli oltre 300 
progetti di sviluppo sociale realizzati, la 
fondazione calcola di aver aiutato finora 
circa 300 mila persone intervenendo con 
azioni concrete in teatri di emergenza. Ad 
esempio donando all’Unhcr più 20 unità 
abitative per accogliere i rifugiati del Ni-
ger o sostenendo l’attività del Golden Vil-
lage in India, dove trovano asilo centinaia 
di minori discriminati, maltrattati e mu-
tilati. E ancora, in tempo di Covid, di-
stribuendo quasi un milione di Dpi agli 
ospedali, approvvigionando le famiglie 
con cibo e farmaci, dotando le scuole di 
centinaia di tablet per la Dad. Fino al-
l’iniziativa più recente legata al conflit-
to in Ucraina che prevede l’inserimento 
lavorativo nelle aziende del Gruppo e di 
altre realtà nel territorio delle prime 20 

donne fuggite dalla guerra. «Fin dai pri-
mi di marzo- sottolinea Rosso- Otb Foun-
dation si è attivata per fornire acco-
glienza, assistenza sanitaria, beni di pri-
ma necessità e un alloggio sicuro a per-
sone in situazioni terribili, in primo luo-
go donne e bambini. Tuttavia il nostro 
impegno non si limita alla sussistenza, 
ma vuol restituire alle persone la digni-
tà che passa anche dall’integrazione so-
ciale e dall’indipendenza economica che 
può dare un progetto lavorativo». 

CUCINELLI E IL PRINCIPE CARLO 
UNITI PER LA SOSTENIBILITÀ
Al ripristino dei paesaggi degradati e al 
recupero delle economie locali del ca-
shmere, del cotone e della seta in armo-
nia con la natura mira invece l’Himala-
yan Regenerative Fashion Living Lab, 
progetto di punta di The Sustainable Mar-
ket Initiative presieduta dal Principe 
Carlo d’Inghilterra. Un grande incubato-
re globale in cui operano diverse task for-
ce tra cui quella del fashion guidata da 

Federico Marchetti, che nei giorni scor-
si ha incassato l’entusiastica adesione di 
Brunello Cucinelli. «Siamo onorati di 
poter partecipare a una così nobile ini-
ziativa- afferma lo stilista- e per questo 
esprimiamo la nostra più profonda gra-
titudine a Sua Altezza Reale il Principe 
di Galles, uomo garbato e di grande 
classe che insieme all’amico Federico 
Marchetti ha saputo concepire l’affasci-
nante idea di mettere insieme alcuni 
brand della moda mondiale per provare 
a migliorare il nostro Pianeta. La nostra 
madre Terra ci ha accolti e nutriti, ci ha 
consentito di godere delle sue meravi-
gliose risorse ed è grande la nostra re-
sponsabilità verso la sua tutela più pie-
na e accurata possibile». Nell’ampia cor-
nice di The Sustainable Market Initiati-
ve ideata per affrontare in modo coordi-
nato le grandi sfide legate al cambia-
mento climatico e alla perdita di biodi-
versità, il progetto sull’Himalaya in par-
ticolare durerà due anni e punterà tra le 
altre cose a rivitalizzare le antiche abili-
tà artigianali e tessili, avvalendosi del-
l’apporto sul campo di Reforest Action e 
della Circular Bioeconomy Alliance. 
«Sono sempre stato affascinato dal-
l’Oriente- aggiunge Cucinelli- da queste 
aree del mondo e dalle persone che vi-
vono dove il paesaggio è così incantevo-
le e il cielo così vicino agli uomini. Per 
questo abbiamo accettato con gioia di par-
tecipare a un progetto di altissima uma-
nità come quello della Himalayan Rege-
nerative Fashion Living Lab che, conce-
pendo genialmente paesaggio, econo-
mia, artigianato e tradizioni come un tut-
to olistico, opera affinché diverse popo-
lazioni possano continuare a vivere nei 
luoghi della loro antica vita in armonia 
con la natura». ■ Giacomo Govoni 

Un Pianeta più pulito e inclusivo
Otb Foundation e l’Himalayan Regenerative Fashion Living Lab sono due esempi di progetti virtuosi promossi e sostenuti da stilisti 
eccellenti del panorama italiano. Che dimostrano di saper guardare anche al di fuori delle passerelle

Renzo Rosso, patron di Diesel e fondatore 

l’Only The Brave Foundation

Lo stilista Brunello Cucinelli che ha aderito 

all’Himalayan Regenerative Fashion Living Lab, 

progetto di punta di The Sustainable Market 

Initiative presieduta dal Principe Carlo 

d’Inghilterra

MODA E SOSTENIBILITÀ 

Molte imprese associano il loro marchio a iniziative 
filantropiche e di marcata sensibilità ambientale, 
pensate in coerenza con i Sustainable development 
goals dell’Onu
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N
umeri in crescita per l’attesa centesi-
ma edizione di Lineapelle. La più im-
portante business experience per la for-
nitura di pelli, materiali, accessori e 
componenti per la moda e il lusso, a 

quattro mesi dall’apertura degli stand a Fieramilano 
Rho (dal 20 al 22 settembre), ha già superato i 960 espo-
sitori, registrati dalla kermesse nella precedente edi-
zione di febbraio. «Si tratta di un rassicurante segna-
le di vitalità per una fiera che, alla luce del suo slogan 
Back to the next, parte dalla propria leadership per lan-
ciare la sua sfida innovativa e sostenibile al futuro. Una 
sfida che vivrà un’importante anteprima a Manhattan, 
presso il Metropolitan Pavilion, dove il 13 e 14 luglio 
si svolgerà Lineapelle New York», si legge in una nota 
di Lineapelle. 

GUERRA E COVID,  
LE INCOGNITE SULLA RIPRESA 
La manifestazione sarà vetrina delle tendenze au-
tunno/inverno 2023-2024 per pelli, materiali, acces-
sori e componenti destinati all’industria della moda 
e del lusso. La sua cifra creativa e stilistica troverà un 
ulteriore strumento di valorizzazione nella collabo-
razione con la Camera nazionale della moda italiana 
che, a Milano dal 21 al 27 settembre, ospiterà le sfi-
late primavera/estate 2022 di Milano Moda Donna. 
Oltre alla concomitanza di date tra i due eventi, infatti, 
Lineapelle organizzerà presso Spazio Lineapelle (Pa-
lazzo Gorani) le sfilate e le performance di alcuni gio-
vani stilisti emergenti. L’autunno sarà un momento 
cruciale di confronto per espositori, buyer e visitato-
ri in un momento storico imprevedibile e incerto per 
il mercato, condizionato dalle nuove restrizioni anti-
Covid in Cina e dalla crisi bellica russo-ucraina. La ri-
partenza avviata nel 2021 è purtroppo bloccata; le im-
prese della moda e del lusso devono affrontare oggi 
la dinamica impazzita dei prezzi e della logistica che 
ne complicano la corretta gestione dei programmi pro-
duttivi e il rapporto commerciale con la clientela. 

SINERGIE FASHION  
E VISIONI STILISTICHE
Il progetto espositivo di settembre sarà costruito a par-
tire dalla leadership internazionale di Lineapelle, pun-
tando su un approccio evolutivo, creativo e sosteni-
bile. Una dimensione d’eccellenza declinata nell’im-
magine e nel claim scelti per promuovere Lineapel-
le 100. Nell’immagine dei segni concentrici del 
tronco di un albero si riconoscono i simboli di una so-
lida naturalità e la metafora di una circolarità che, da 
sempre, rappresenta lo status quo della pelle, core pro-
duct della manifestazione. Nello slogan Back To The 
Next, invece, si dà voce all’identità più profonda del-
la fiera e al suo approccio evolutivo che, nel corso di 
50 anni, non ha smesso di esplorare nuovi orizzonti. 
Innovazione e stile, green power e sinergie saranno 
le parole d’ordine di Lineapelle 100. Ad arricchire lo 
scenario ci sarà, inoltre, la terza edizione dell’Euro-
congress Iultcs (International union of leather te-
chnologists and chemists societies), organizzato da Aicc 
(Associazione italiana chimici del cuoio), in programma 
dal 18 al 20 settembre a Vicenza. Nelle stesse date di 
Lineapelle e negli stessi padiglioni di di FieraMilano 
Rho, si rinnoverà infine la collaborazione con Simac 
Tanning Tech, il salone delle tecnologie dell’industria 
conciaria, calzaturiera e pelletteria. ■ FD

Back to the next

Espositori 
Presenti a Lineapelle 99. Quota già 

superata da Lineapelle 100, in 

programma dal 20 al 22 settembre

Visitatori
Tra buyer, stilisti e consulenti 

creativi, che hanno partecipato a 

Lineapelle 99

Paesi 
Di provenienza degli espositori che 

hanno confermato la partecipazione 

a Lineapelle 100

960 40 13 mila

LINEAPELLE



Pag. 11 • Giugno 2022

Valore Italia 

«C
rediamo fermamente 
nel valore dell’inno-
vazione tecnologica - 
spiega Francesco Cri-
stini, manager di In-

tegra Trim Italy -. Da sempre l’azienda in-
veste nel reparto interno di ricerca e 
sviluppo con lo specifico obiettivo di pro-
muovere lo sviluppo nel design, propo-
nendo e implementando l’utilizzo di ma-
teriali innovativi e di tecnologie di 
produzione all’avanguardia. Il settore cal-
zaturiero è uno dei settori in grado di ac-
cogliere più rapidamente e frequentemente 
l’innovazione tecnologica, anche per que-
sto dedichiamo un’attenzione particolare ai 
prodotti destinati a questo comparto e a 
quello della pelletteria, curando con grande 
impegno e professionalità la realizzazione 
dei dettagli e la scelta delle tecniche più 
adatte a ciascuna lavorazione. Le nuove 
tecnologie digitali 4.0 sono arrivate a livelli 
di personalizzazione estremizzata, per-
mettendo la customizzazione del singolo 
pezzo. È grazie a innovazioni come queste 
che possiamo offrire ai nostri clienti pro-

dotti unici, senza rinunciare alla qualità». 
Con una capacità di produzione propria e 
una partnership consolidata e di lungo corso 
con SEC Accessories, Integra Trim offre ai 
propri clienti in Italia e all’estero un servi-
zio di personalizzazione veramente com-

pleto, dalla progettazione grafica, alla pro-
totipazione, fino alla realizzazione del pro-
dotto. «Produciamo tomaie e componenti, 
nastri, borchie e strass, transfer, patch, pelle, 
applicazioni PU, etichette e cartellini. Il re-
parto ricerca e sviluppo si occupa della pro-

gettazione grafica, dall’ideazione dei con-
cept alle fasi di prototipazione e test, men-
tre il reparto produzione e il controllo qua-
lità realizzano e perfezionano internamente 
il prodotto finale per il cliente».  
L’azienda si propone anche come service 
di alta qualità per gli operatori econo-
mici attivi nei diversi livelli della filiera 
produttiva. «L’offerta Integra Trim è am-
pia e differenziata. Ci occupiamo di lavo-
razioni in HF, stampa digitale e serigrafia, 
stampa a caldo anche con foil, laser, ri-
lievo 3d, iniezione e micro-iniezione, ri-
camo e taglio. Il nostro obiettivo è la sod-
disfazione dei clienti. La dinamicità, la 
proattività e la passione del nostro staff, 
unite all’esperienza acquisita in un de-
cennio di presenza internazionale nel set-
tore, sono garanzia della qualità e del-
l’affidabilità della nostra consulenza nella 
scelta delle migliori soluzioni per le esi-
genze di ogni lavorazione». 
■ Costanza Manca 

Azienda specializzata nella realizzazione di componenti custom made, di gadget, etichette, packaging ed espositori 
personalizzabili per aziende, Integra Trim Italy opera da dieci anni con un occhio all’innovazione

La personalizzazione è il nostro mestiere

Integra Trim Italy si trova a San Vendemiano (Tv)

www.integratrim.it 



U
na family company, al cui in-
terno c’è sempre qualcuno che 
si prende cura degli altri, in un 
costante lavoro di squadra. È 
così che ama definire la sua so-

cietà Alessandra Imperiali, ceo della storica 
Tessitura con sede a Lurate Caccivio, in pro-
vincia di Como, fondata agli inizi del Nove-
cento dal bisnonno Attilio Imperiali. Oggi, 
dopo l’ultimo passaggio generazionale, alla 
guida dell’azienda ci sono Alessandra e la so-
rella Claudia che ricopre il ruolo di operations 
director. Al loro fianco la mamma, Marica Do-
manda, che ha traghettato l’azienda verso la 
nuova generazione. La sola Tessitura Attilio 
Imperiali, non considerando le sue controllate, 
conta oggi una trentina di dipendenti e un fat-
turato pre-periodo pandemico di oltre tredi-
ci milioni di euro. A caratterizzarla da sempre 
è la vocazione per i tessuti dedicati all’abbi-
gliamento, alle calzature e agli accessori che 
la portano a essere, da decenni, fornitore del-
le principali griffe dell’alta moda nel mondo.  
«Le prospettive di crescita ci sono e i primi 
mesi di quest’anno ce le hanno confermate, 
quindi prevediamo di incrementare ulterior-
mente il fatturato nei prossimi anni - afferma 
Alessandra Imperiali -. Ciò che è cambiato 
molto nell’ultimo periodo sono le tempistiche 
di lavoro. Noi abbiamo sempre realizzato le 
collezioni un anno e mezzo prima del loro ar-
rivo nei negozi: oggi invece i clienti deside-
rano indossare subito ciò che hanno visto alle 
sfilate. Si tratta di un trend estremamente le-
gato all’avvento del mondo digitale e per que-
sto abbiamo implementato da tempo un ca-
talogo on-line a disposizione dei nostri clien-
ti, aggiornato per ciascuna delle due collezioni 
che sviluppiamo ogni anno. In questo modo 
si possono apprezzare in anteprima, con tem-
pi di attesa praticamente nulli, le nuove pro-

poste realizzate dai nostri uffici stile e trova-
re immediatamente ciò che si cerca, richie-
dendo istantaneamente i campioni di tessuti 
desiderati».  
Uffici stile e sviluppo prodotto sono in grado 
di proporre articoli in linea con i trend e i temi 
della moda, oltre la storicità serica del-
l’azienda, capaci non solo di realizzare due col-
lezioni all’anno ma anche di offrire ai clienti 
la possibilità di ottenere articoli unici, perso-
nalizzati per grafica, loghi, per lavorazioni e 
composizione. «Una richiesta sempre mag-
giore di esclusività e servizio dedicato che sta 
richiedendo un impegno sempre maggiore – 
sottolinea Alessandra Imperiali - ma sta dan-
do i suoi generosi frutti in passerella e negli 
articoli delle collezioni di alcuni dei brand del-
l’alta moda conosciuti in tutto il mondo». La 
sostenibilità è poi uno dei pilastri della Tes-
situra Attilio Imperiali già da molti anni. 
L’azienda si è già impegnata in tal senso nel 
2014 sottoscrivendo il protocollo Detox di Gre-
enpeace, partecipando ad attività di copensa-
zione della CO2 tramite piantumazione di aree 
verdi, e alla fine del 2019 ha reso sostenibili 
anche i propri due prodotti di punta: il Raso 
Imperiali - realizzato con seta biologica 
GOTS e viscosa EcoVero™– e la Tela Olona - 
in cotone 50 per cento riciclato e 50 per cen-
to biologico. ■ Luana Costa

Come coniugare le esigenze di un mercato che richiede 
tempistiche sempre più serrate con l’alta qualità di tessuti 
esclusivi? Lo svela l’esperienza della Tessitura Attilio Imperiali 

Customized luxury

La Tessitura Attilio Imperiali ha sede a Lurate 

Caccivio (Co) - www.attilioimperiali.it
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C
on un’estensione che com-
prende le province di Ascoli 
Piceno e Macerata, il distret-
to calzaturiero marchigiano 
rappresenta una delle più im-

portanti realtà economiche italiane, con-
centrata soprattutto nella produzione di 
componenti che trovano la loro applica-
zione sul mercato nazionale ed interna-
zionale. Proprio qui, in provincia di Ma-
cerata, ha sede l’azienda AL.PI. srl, spe-
cializzata nell’ideazione, progettazione e 
sviluppo di prodotti innovativi per il set-
tore calzaturiero, rigorosamente made in 
Italy. 
«La nostra azienda realizza e produce 
componenti per calzature protetti da bre-
vetto industriale, che garantiscono ai no-
stri clienti performance perfettamente in 
linea alle aspettative – racconta uno dei ti-
tolari Demetrio Biancucci –. Grazie al sup-
porto delle più moderne tecnologie, infatti, 
siamo in grado di realizzare suole adatte 
a ogni tipo d’esigenza, dal sistema anti-
scivolo Ocsystem® all’innovativo sistema 

Commodo®, pensato per assicurare una 
calzata particolarmente confortevole e su 
misura». 
Frutto delle recenti ricerche dell’azienda, 
il sistema Commodo® si contraddistingue 
per un innovativo fondo per calzature, per-
sonalizzabile e avveniristico, che si pro-
mette di risolvere alcuni tra i più comu-

ni fastidi dovuti alla calzata. 
«Il sistema Commodo® – continua De-
metrio Biancucci –, grazie all’utilizzo di 
materiali di ultima generazione che ga-
rantiscono leggerezza, resistenza all’usu-
ra e assoluta flessibilità, si caratterizza in 
una suola tecnicamente progettata per ren-
dersi estensibile in larghezza e che, abbi-
nata ad una specifica costruzione della cal-
zatura, si dimostra particolarmente indi-
cata a chiunque sia alla ricerca di una scar-

pa che si adatti alla propria tipologia di pie-
de e che non vada a penalizzare estetica e 
design. Una scarpa Commodo® si con-
traddistingue come un’autentica espe-
rienza di benessere, capace di adattarsi in 
maniera risolutiva alle differenti necessi-
tà di calzata». 
Grazie alle competenze del proprio staff, 
composto da professionisti altamente pre-
parati in materia tecnica e brevettuale, la 
AL.PI. Srl è in grado di realizzare anche 
progetti personalizzati, garantendo affi-
dabilità, cura dei particolari e riservatez-
za. «I prodotti AL.PI. – aggiunge Demetrio 
Biancucci – sono ormai sinonimo di qua-
lità, tecnologia ed efficienza, in Italia 
come all’estero. Assistiamo i nostri clien-

ti nell’ideazione e nella progettazione 
avvalendoci delle più moderne tecnologie 
con sistemi Cad/Cam e stampanti 3d e ab-
biamo allargato le nostre competenze e co-
noscenze nello stampaggio in Tpu, anche 
ad articoli tecnici in diversi materiali ter-
moplastici. Da alcuni anni, è stata inseri-
ta anche una linea di stampaggio per suo-
le in Eva, Belight®, che hanno subito ot-
tenuto consensi grazie alla loro leggerez-
za e morbidezza. Abbiamo anche svilup-
pato l’innovativa suola Wout®, caratte-
rizzata da una particolare geometria del 
battistrada, con fori di drenaggio capaci di 
aspirare l’acqua sottostante ed espellerla 
all’esterno attraverso una canalizzazione 
laterale. In questo modo si evita l’effetto 
aquaplaning causa di instabilità e scivo-
lamento». 
Presente nel mercato dal 1998, AL.PI. è 
nata sviluppando una fortunata intuizio-
ne che le ha permesso in poco tempo di 
ampliare il proprio organico e le proprie 
competenze, affermandosi in molteplici 
mercati esteri. Attualmente la società 
conta uno stabilimento di circa 5.200 
metri quadrati e un personale di oltre 70 
risorse, dimostrandosi un esempio di 
made in Italy che ha saputo coniugare l’at-
tenzione ai particolari tipica degli artigiani 
a un’importante attitudine industriale. 
«La nostra azienda ha mosso i primi pas-
si sviluppando un nuovo concetto di suo-
la con sistema antiscivolo per il ghiaccio, 
l’Ocsystem®– con-
clude Demetrio 
Biancucci –. 
Questa inno-

vativa soluzione con 
brevetto internazionale, consiste nell’ap-
plicazione di un sistema che incrementa 
il grip della calzatura rendendo comodo e 
stabile il passo su qualsiasi superficie ri-
coperta da ghiaccio. Ocsystem® viene an-
corato alla suola in fase di produzione, di-
ventandone parte integrante. Il sistema è 
composto da un telaio realizzato in uno spe-
ciale poliuretano che mantiene le caratte-
ristiche di elasticità e resistenza anche a 
temperature estreme, struttura nella qua-
le sono presenti chiodini in acciaio inos-
sidabile, e che è facilmente sostituibile in 
autonomia, in caso di usura. Questo si-
stema, adatto sia all’uso quotidiano, sia a 
quello professionale, ci ha permesso di di-
stinguerci come autentici innovatori, e di 
ritagliarci un ruolo da protagonista all’in-
terno di un settore complesso come quel-
lo calzaturiero». ■ Andrea Mazzoli

L’innovazione  
nelle suole antiscivolo
Caratterizzata da una forte attitudine allo sviluppo di prodotti all’avanguardia, AL.PI. si 
contraddistingue come un partner ideale per le aziende del settore calzaturiero che cercano 
qualità e alto contenuto tecnologico. La parola ad uno dei titolari Demetrio Biancucci

AL.PI. si trova a Morrovalle (MC)

www.alpisoles.com

Con sede a Morrovalle, in provincia di Macerata, l’azienda AL.PI. è un affermato 

esempio di realtà made in Italy, che ha saputo fare della ricerca e 

dell’intraprendenza il proprio core business, proponendo soluzioni che hanno 

innovato il settore calzaturiero. Grazie a un importante know-how e 

strumentazioni all’avanguardia, la società ha depositato numerosi brevetti 

internazionali, specializzando la propria produzione in suole con una pluralità di 

materiali differenti e dall’alto contenuto tecnologico. Il sistema Commodo®, che 

permette una personalizzazione della calzata, ideale per chi ha problemi di natura 

fisica, il Wout®, pensato per ridurre l’effetto aquaplaning, e l’Ocsystem® innovativa 

soluzione antiscivolo, sono alcune delle soluzioni proposte da AL.PI., che le 

hanno permesso di stringere collaborazioni con brand di notevole importanza 

nel mondo della calzatura, per i quali sviluppa progetti anche chiavi in mano.

Know-how e brevetti internazionali

IL SISTEMA COMMODO®  
Una suola tecnicamente progettata per rendersi 
estensibile in larghezza. Abbinata ad una specifica 
costruzione della calzatura, è adatta a chiunque 
abbia problematiche di gonfiore, asimmetria e 
alluce valgo
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Speciale Lineapelle

P
artire da un qualsiasi progetto 
e arrivare al prodotto finito. 
Questo è l’obiettivo che unisce 
le aziende sotto il nome della 
GDA Group. Tecniche all’avan-

guardia ed esperienza nel settore permet-
tono di far fronte ad un mercato sempre più 
competitivo e internazionale.  
Oggi GDA racchiude quattro aziende, Essay 
Proofreader fortemente innovative. Di que-
ste due sono in Italia, in provincia di Lec-
ce con circa 350 dipendenti, ed altre due in 
Albania e Tunisia. 
GDA - Gruppo Decorartex Accessori - è sta-
ta costituita nel febbraio 2002 da due gio-
vanissimi creativi con tanta voglia di pro-
porre le proprie idee al mondo della moda. 
Dopo pochissimo l’azienda si è affermata tra 
i più rinomati fashion group italiani pre-
sentando innumerevoli novità, anche gra-
zie all’intuizione di istituire immediata-
mente un ufficio interno di ricerca e svi-
luppo. «Le nostre proposte principali – 
racconta Gaballo – sono: ricami hand made, 
ricami a macchina, cartine e applicazione di 
strass e borchie, graffati, rivettati, tagli e in-
cisioni laser, stampa serigrafica, sublima-
tica e digitale (anche su scarpa finita), rilievi 
in alta frequenza, micro-iniezioni a stampo 
aperto». Nel 2013, assecondando la tendenza 
del mercato e le richieste dei principali clien-
ti, nasce Officina Tessile – Industria Abbi-
gliamento. È il centro di progettazione e rea-
lizzazione di prestigiosi capi di abbiglia-
mento. «Siamo attenti ai dettagli dalla fase 
progettuale fino alla produzione del capo, 
con molteplici controlli di qualità per ga-
rantire un prodotto finale unico ed eccel-
lente, totalmente made in Italy. Con Officina 
Tessile viene creato il settore per la pro-
gettazione e produzione delle collezioni don-
na e uomo, nelle tipologie di tessuti leggeri, 
sia in jersey che a navetta. Officina Tessile 
produce in Italia, ma grazie alle altre sedi 
del gruppo presenti in Albania e Tunisia 
soddisfa anche quei clienti che desiderano 
produrre all’estero». 

In un’ottica di miglioramento, nel 2019 Offi-
cina Tessile si è ingrandita, aggiungendo il 
settore cappelleria. «Qui, tramite la com-
binazione delle tecniche specifiche di que-
sto settore e quelle dell’abbigliamento e con 
l’aggiunta delle applicazioni di GDA, sono 
nati prodotti dalle linee uniche e fortemente 
emozionali rompendo gli schemi tradizio-
nali di questo settore». 
La verticalizzazione di GDA Group è la vera 
mission di questo insieme di aziende in con-
tinua crescita. Oggi GDA, infatti, sta an-
nettendo al proprio gruppo anche Tdsi – Tes-
siture del Salento Industriale –, storica 
azienda tessile salentina. «Uno stabili-
mento che è ciò che di meglio si potesse edi-
ficare per l’industria tessile, progettato per 
soddisfare tutte le necessità tecnologiche di 
questo tipo di attività. Con una superficie 

produttiva di oltre 10mila mq, più di 70 te-
lai tra jacquard e ratiera, orditoi, imbozzi-
matrice, roccatrici, torcitoi ed un’anima di 
130 operatori specializzati. Siamo molto 
soddisfatti di questo ulteriore ampliamen-
to e ci impegneremo per soddisfare al me-
glio ogni esigenza».  
Uno dei punti di forza di questo gruppo di 
aziende risiede sicuramente nella capacità 
di seguire contemporaneamente le fasi 
progettuali e produttive di ogni linea. La 
strettissima cooperazione tra loro consen-

te di customizzare il prodotto, costruire capi 
di abbigliamento completi di accessori ab-
breviando fortemente i tempi della logisti-
ca. «Un’altra caratteristica che ci contrad-
distingue è l’attenzione ai clienti naziona-
li ed esteri. GDA e Officina Tessile sono or-
ganizzati per processi tramite una matrice 
cliente/funzione che permette la massima 
attenzione e sinergia dal contatto con il de-
signer sino alla consegna del capo finito. Un 
ufficio modelli capace di passare dal bozzetto 
al prototipo, coordinata da una modellista 
premiere che con sapienza e mani esperte 
è in grado di concretizzare qualsiasi idea del-
lo stilista impressa su foglio di carta. Ogni 
stagione vengono seguiti vari clienti, mol-
ti con prodotto commercializzato e la strut-
tura, in continua espansione, ne presidia 
ogni fase rendendo al cliente un servizio 
unico per qualità, rapidità e flessibilità. I re-
parti campioni seguono scrupolosamente e 

spesso integrano la proposta agli uffici 
style delle maison, anche nel corso delle sfi-
late, quando più forte è la necessità delle 
aziende di avere al proprio fianco un partner 
estremamente reattivo e totalmente affi-
dabile. Inoltre una rete di agenti diretta co-
pre l’intero territorio europeo ed è in con-
tinuo contatto con le case di moda più fa-
mose». ■ Ilaria Di Giuseppe

La sede principale GDA è a Galatina (Le)

www.decorartex.com

Al servizio della moda
GDA è la casa madre di un gruppo di aziende che, attraverso esperienza e tecnologie, soddisfano la sempre crescente richiesta di 
unicità dei fashion brand. Ne parla il ceo & founder di GDA Pierluigi Gaballo 

OBIETTIVO PERFEZIONE 
Siamo attenti ai dettagli 
dalla fase progettuale 
fino alla produzione del 
capo, con molteplici 
controlli di qualità per 
garantire un prodotto 
finale unico ed 
eccellente, totalmente 
made in Italy

GDA ha deciso di dedicare, in linea con le esigenze delle Maison, la propria 

esperienza e sapienza artigianale anche su una vasta gamma di accessori. 

Dal cappello tipo baseball al fedora fino alla paglia, ma anche borse, guanti 

e tutto ciò che possa rendere unico ed inconfondibile lo stile che ogni 

Brand vuole offrire ai propri clienti.

Sempre più importanza  
per gli accessori 
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U
n’isola immaginaria, collegata con 
tutto il mondo in uno scambio reci-
proco e costante. Il tema guida dei sa-
loni estivi di Pitti Immagine sarà Pit-
ti_Island. Per Pitti Uomo, l’isola è un 

luogo circoscritto in cui sperimentare, riflettere, ri-
generarsi. Per Pitti Bimbo si declina nell’Isola del 
tesoro, luogo di avventure che riporta i bambini a 
un’esperienza sensoriale, di gioco e relazione. In-
fine, per Pitti Filati, la vegetazione rigogliosa del-
l’isola diventa materia prima da intessere, per spe-
rimentare e al tempo stesso ritrovare la naturali-
tà dei tessuti. L’appuntamento con Pitti Filati, il sa-
lone di riferimento per il mondo dei filati e della 
maglieria a livello internazionale, è fissato dal 29 
giugno al 1 luglio 2022 nella sua location originaria 
della Fortezza da Basso a Firenze. In mostra le più 
importanti filature italiane e internazionali, le nuo-
ve proposte creative delle aree Fashion at Work, 
Knitclub e CustomEasy, e le tendenze del domani 
raccontate nello Spazio Ricerca con le speciali in-
stallazioni di Angelo Figus e Nicola Miller.  

PITTI UOMO 102:  
GLI ORIZZONTI SI ALLARGANO
Si amplia il percorso dell’edizione estiva di Pitti 
Uomo, in programma alla Fortezza da Basso dal 14 
al 17 giugno 2022. Le nuove collezioni saranno or-
ganizzate in cinque macro aree, per altrettanti per-
corsi che raccontano le diverse anime del menswear 
di oggi: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dyna-
mic Attitude, Superstyling, oltre S|Style sustainable 
style, progetto di Fondazione Pitti Discovery de-
dicato al menswear responsabile. Roy Roger’s, pri-
mo brand italiano di denim, festeggerà i suoi 70 
anni e anche Antony Morato celebrerà il 15esimo 
anniversario del brand. Grande spazio allo spor-
tswear con il ritorno di Fila per il lancio delle no-
vità e delle evoluzioni per la primavera-estate 2023; 
e la capsule di Pierre-Louis Mascia ispirata al mon-
do dello sport con il lancio in esclusiva di una snea-
ker in collaborazione con Diadora.  

IL SALONE DEL KIDSWEAR  
TORNA INDIPENDENTE
Dopo due edizioni realizzate in contemporanea con 
Pitti Uomo, Pitti Bimbo n.95 ritrova la sua auto-
nomia dal 22 al 24 giugno alla Fortezza da Bas-
so. Si ampliano gli spazi espositivi e i format, au-
mentano i progetti speciali e le presenze di 
brand internazionali che fanno del salone una voce 
autorevole e competente nello sfaccettato mon-
do del kidswear e del kids & family lifestyle. I 
brand riuniti sotto “100% bambino” sono le 
grandi griffe e i marchi iconici da sempre impe-
gnati a vestire i più piccoli. In The Kid’s Lab! tro-
vano spazio le collezioni più originali e impre-
vedibili firmate da brand emergenti, da indossa-
re come dichiarazioni d’indipendenza, ma anche 
outfit sofisticati. Da segnalare il ritorno di Apar-
tment, con le collezioni destinate alle boutique più 
esclusive, e i Pop Up, allestimenti speciali per ac-
cendere i riflettori su prodotti che si intersecano 
con la moda bambino.  
■ Francesca Druidi

L’isola  
delle meraviglie

Brand 
Confermati a Pitti Bimbo n.95

Aziende straniere
Marchi provenienti dall’estero 

Marchi 
Partecipanti a Pitti Uomo 102

194 640 38% 

PITTI

I Saloni
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estire, non meno che parlare, 
scrivere o dipingere, è insie-
me tecnica e arte, un’espres-
sione di sé che deriva sia da 
un’innata predisposizione, sia 

dai modelli a cui ci si ispira. L’abito che 
indossiamo non si limita a ripararci dal 
freddo o a soddisfare l’elementare ne-
cessità del pudore: più che coprirci ci sve-
la, più che nasconderci, parla di noi. 
«Perché facciamo abbigliamento? Non 
siamo solo spinti dalla passione, lavo-
riamo anche per la gratificazione di ve-
dere il nostro cliente soddisfatto e am-
mirato da chi gli sta vicino; quando una 
persona acquista un nostro capo, acqui-
sta anche la possibilità di essere mag-
giormente apprezzata, di ricevere quel 
complimento che aumenta la sua auto-
stima» così Riccardo Bracchi, responsa-
bile commerciale descrive il valore ag-
giunto del marchio Alley Docks 963, 
realizzato dalla Cotton Company di Ro-
vato (Bs) la cui mission è migliorare lo 
stile di vita dei clienti offrendo loro ciò 
di cui hanno bisogno: non semplici capi, 
ma emozioni da indossare e soprattutto 
da ricordare. 
«Il nostro cliente tipo appartiene a una fa-
scia medio-alta, ricopre un range di età 
che oscilla tra i 25 e i 60 anni. È un uomo 
elegante, autoironico, pacato ma ricco di 
guizzi e intuizioni sottili. È un ragazzo 
che si approccia al lavoro e alla sera vuo-
le uscire. Ma è anche un uomo che in-
dossa con la stessa disinvoltura sia la ca-
micia classica che quella floreale. In po-

che parole è uno stile che ha più anime». 
La collezione Alley Docks 963 nasce tra-
mite un lavoro di simbiosi tra l’anima 
commerciale rappresentata da Riccardo 
Bracchi e l’anima creativa incarnata dal-
lo stilista Fabio Pelicioli. È realizzata te-
nendo un occhio rivolto alla tradizione 
classica e un altro all’innovazione, se-
guendo linee moderne e attuali.  
«Camicie, capispalla, maglie, polo costi-
tuiscono la forza del nostro brand. At-
traverso la cura e l’attenzione ai dettagli, 
offriamo uno stile ricercato, sartoriale e 
contemporaneo, rivolto a un uomo attento 

alle tendenze, senza costrizioni, giovane, 
dinamico e sempre in movimento». 
Il ritorno alla vita dopo il lungo periodo 
di pandemia, porta con sé una voglia di 
libertà che si riversa anche nel mondo 
della moda, concretizzandosi nella scel-
ta, anzi nell’esplosione di colori sempre 
più vivi. «La nostra futura collezione sarà 
molto colorata, con stampe floreali e geo-
metriche, caratterizzate da una nuance di 
sfumature pastello, fresche e vivaci, i 
trend saranno colori molto brillanti che 
principalmente seguono la gamma dei 
rosa fino al fucsia. Il pantone del 2023 
sarà proprio il lilla. Dopo la tristezza che 
ha accompagnato il periodo della pan-
demia, questa voglia di allegria si con-
cretizza nella scelta di colori caldi e vi-
vaci». 
Insidie e difficoltà sono sempre dietro 
l’angolo, soprattutto nel settore moda, 
fluido e versatile per antonomasia, e 
oggi i problemi che una realtà giovane 
come Alley Docks 963 può incontrare ri-
guardano in particolare le tempistiche. 

«Riuscire a consegnare per tempo i capi 
ordinati è oggi sempre più complicato - 
spiega Riccardo Bracchi - perché si ri-
scontrano problemi di rifornitura di tes-
suti: molte aziende hanno problemi di 
spedizione, a causa dello spostamento di 
diversi marchi dalla Cina e dall’Oriente 
verso l’Europa, una situazione che ral-

lenta i nostri rifornimenti. Quindi è im-
portante avere partner solidi e fidelizza-
ti nei paesi in cui vengono confezionati 
i vestiti: noi lavoriamo da anni con la Tur-
chia e riusciamo a mantenere un buon rit-
mo». 
Tra gli obiettivi di questa azienda molto 
attenta e rispettosa dell’ecosistema, c’è 
quello di creare un marchio nuovo, tut-
to sostenibile, di grande qualità e che duri 
nel tempo. «L’ostacolo più grande in 
quest’ottica è il fatto che in Italia si è re-
stii a pagare di più per avere un prodot-
to sostenibile, cosa che non avviene in al-
tre parti d’Europa, dove c’è maggiore 
apertura e informazione» conclude Brac-
chi. Alley Docks 963, forte di un team gio-
vane, ispirato e in armonia, è determinata 
ad aumentare in primis la sua presenza 
sul territorio italiano e poi, step by step, 
a sviluppare una distribuzione uniforme 
nei negozi di fascia medio alta in Euro-
pa e successivamente in America. Intanto 
ad agosto inizierà anche l’attività on 
line, primo step di un percorso che, at-
traverso l’incremento del settore digita-
le, la porterà ad approcciarsi al mondo vir-
tuale più nuovo di Nft e del metaverso. 
■ Cristiana Golfarelli 

Cotton Company ha sede a Rovato (Bs)

www.alleydocks.com

Emozioni da indossare
«Gli abiti assurgono a un ruolo molto importante in quanto cambiano l’aspetto del mondo ai nostri occhi e contemporaneamente 
cambiano la nostra immagine agli occhi del mondo». Il punto di Riccardo Bracchi, responsabile commerciale di Alley Docks 963

LA MISSION 

Cerchiamo di migliorare 
lo stile di vita dei nostri 
clienti offrendo loro ciò 
di cui hanno bisogno: 
non semplici capi, ma 
emozioni da indossare  
e da ricordare
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I
l made in Italy come viatico per l’in-
ternazionalizzazione, una sorta di 
trampolino di lancio su cui saltare per 
conquistare i mercati di tutto il mon-
do, ma senza abusare dei simboli del-

l’italianità, anzi cominciando, fin dal nome, 
a segnalare la vocazione mondiale delle pro-
prie collezioni. È questa la filosofia alla base 
dei tanti brand italianissimi che scelgono di 
tuffarsi nel mercato glocal senza esaspera-
re la propria origine ma custodendola al-
l’interno di etichette preziose, che la rac-
contano senza sbandierarla.  
È il rovescio della medaglia della strategia 
adottata da tanti marchi esteri che si cuciono 
addosso un’aurea fittizia di italianità sce-
gliendo un nome che all’orecchio evoca 
quelli nostrani.  
È la strategia che, da vent’anni, sta pre-
miando un brand italianissimo come          
SILVIAN HEACH del Gruppo ARAV. 
Nato nel 2002 proprio con il progetto         
SILVIAN HEACH, oggi il gruppo è presente 
in oltre 40 Paesi con 4 store, 1000 rivendi-
tori e 3 brand: oltre a SILVIAN HEACH, 
John Richmond e MARCOBOLOGNA.  
«SILVIAN HEACH è un nome puramente 
di fantasia – spiega Mena Marano, fonda-
trice del marchio insieme a Giuseppe Am-
maturo – che abbiamo scelto per sottoli-
neare la forza di una donna cosmopolita e 
internazionale. Un brand di moda donna 
cool e di tendenza, dalla filosofia chiara e 
ambiziosa: creare abiti accessibili, stylish e 
facili da interpretare. Un’avventura che 
quest’anno festeggia 20 anni, con un ran-
ge price democratico. Quando abbiamo 
iniziato questo percorso non ci aspettava-
mo che SILVIAN HEACH potesse cresce-
re cosi tanto ma avevamo chiaro dove 
guardare: oltre confine, ovviamente cer-
cando di valorizzare il nostro Paese. Infat-

ti ad oggi SILVIAN HEACH è quasi com-
pletamente prodotto in Italia. E l’interna-
zionalizzazione è anche un valore in più che 
cerchiamo di dare al nostro made in Italy. 
Non a caso, siamo riconosciuti in numero-
si mercati come appunto brand italiano». 
Sin dal primo anno di attività SILVIAN HE-
ACH registra un immediato successo com-
merciale, che consente di porre le basi per 
la diffusione del brand in Italia e all'estero 
attraverso un consistente sviluppo retail con 

formula franchising. Il bacino del Medi-
terraneo è l’area in cui il gruppo è ben po-
sizionato da molti anni, ma anche il Nord 
Europa ha da sempre amato le collezioni del 
marchio, che ha da poco siglato un accor-
do per la distribuzione negli Stati Uniti. In-
tanto nel 2017 Gruppo ARAV ha aggiunto 
un altro tassello al suo percorso di cresci-

ta aziendale con l’acquisizione del marchio 
John Richmond, per la produzione e distri-
buzione delle collezioni dello stilista lon-
dinese. Nel 2017 il gruppo potenzia la sua 
strategia di licenze e nuovi progetti inse-
rendosi nel mondo jewels e bijoux. Nel 2019 
aggiunge alla scuderia MARCOBOLOGNA, 
brand che ha scontato un rallentamento di 
posizionamento causato dal Covid. 
«Crediamo molto nel talento dei due desi-
gner che firmano la collezione      
MARCOBOLOGNA – sottolinea Marano – 
e crediamo fortemente allo sviluppo inter-
nazionale del brand su cui continuiamo a 
puntare. Per quanto riguarda il marchio 
John Richmond, invece, il 2022 segnerà un 
cambio sostanziale per il brand che ha se-
guito un percorso di riposizionamento, 
grazie anche ad un progetto internaziona-
le con Shiba Inu, una criptovaluta con cui 
entreremo forse per primi a collaborare con 
una produzione di Nst (non-fungible token). 
Un grande evento a settembre siglerà que-
sta partnership e segnerà un nuovo percorso 
per il brand. Sempre per John Richmond ab-
biamo siglato un accordo per una linea eye-
wear e ci sono numerosi progetti anche nel 
mondo Jewel e bijoux. Per il resto, per tut-
ti i marchi del gruppo, il focus è sull’onli-
ne e l’internazionalizzazione, non a caso ab-
biamo appena fatto un restyling della se-
zione e-commerce. Con SILVIAN HEACH 
abbiamo operato anche una scelta di re-
sponsabilità sociale. Il brand nasce anche 
come contenitore di progetti per e con le 
donne, con l’obiettivo di sostenere le giovani 
imprenditrici, aiutare chi si trova in diffi-
coltà. Per questo, dall’autunno scorso, siamo 
impegnati nel progetto “SILVIAN HEACH 
per Lazzarelle”, torrefazione all’interno del 
carcere femminile di Pozzuoli. E prossi-
mamente affiancheremo a questo impegno 
anche quello per il progetto “Prevenzione 
Riscatto Rinascita”, per il quale, con un pool 
di medici e professionisti, aiuteremo le don-
ne vittime di violenza a rinascere». 
■ Alessia Cotroneo

Il Gruppo ARAV ha sede a San Vitaliano (Na)

Con Mena Marano, co-fondatrice del Gruppo ARAV, custode 
dei brand SILVIAN HEACH, John Richmond e 
MARCOBOLOGNA, il punto su come si declina il made in Italy 
in salsa globale 

Napoletani d’origine, 
internazionali per vocazione

TENDENZE E NUOVI PROGETTI

Tessuti leggeri e freschi che esaltano la femminilità, colori vi-
vaci come l’arancio e il giallo ma anche coloniali e il bianco sa-
ranno le tendenze dominanti della collezione SILVIAN HEACH 
per questa estate. Anche la collezione MARCOBOLOGNA avrà 
una palette multicolor, mentre John Richmond non abbandona 
il nero pur lasciandosi trasportare in punte di colori accesi come 
il fuxia. Per la stagione fredda, invece, SILVIAN HEACH avrà delle 
declinazioni nei colori bruciati, verdi intensi ma anche colori più 

spumeggianti come il rosso e il giallo, MARCOBOLOGNA gio-
cherà sui colori bruni e i maculati, John Richmond arricchirà la 
sua palette con un bordeaux elegante e grintoso. 
Tra i numerosi progetti del Gruppo ARAV c’è il ritorno al Pitti per 
il brand JOHN RICHMOND KIDS con 
“I Have Strange Taste “, la collezione che in uno stand di 100 
metri quadrati presenterà le proposte kids per la prossima sta-
gione 2023. 

FILOSOFIA CHIARA E AMBIZIOSA 
Quasi completamente prodotto in Italia, il brand 
SILVIAN HEACH punta sull’internazionalizzazione 
come valore in più di un made in Italy che guarda 
a una donna cosmopolita, cool e stylish
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C
reatività e innovazione tec-
nologica: sono le due anime di 
Tailoradio, solution provider 
che proietta la comunicazione 
digitale nel mondo in store, 

progettando esperienze immersive, me-
morabili e ad alto impatto emozionale. E 
lo fa con il carattere unico dei contenuti 
audio e video che produce e distribuisce 
worldwide in migliaia di location, con 
Sound Identity™, una nuova unit total-
mente dedicata al Fashion&Luxury per la 
realizzazione di progetti creativi di sound 
design, digital signage e in store event. 

STATE OF THE ART  
SOUND DESIGN
«Un progetto di sound design è un per-
corso che porta un brand a tradurre i pro-
pri key values in un’identità sonora rico-
noscibile – afferma Massimo Petrella, ceo 
dell’azienda -. Tailoradio mette a dispo-
sizione la sensibilità e l’esperienza di un 
team di music curator di grande espe-

rienza nel mondo Fashion & Luxury, per 
lavorare a doppio filo con le risorse crea-
tive delle maisons, e tutte le soluzioni tec-
niche per una copertura globale dei pro-
getti. 
L’obiettivo è la realizzazione di una veste 
sonora iconica su misura, grazie a un’at-
tenta e ricercata selezione musicale in gra-
do di valorizzare l’identità del brand e a 
palinsesti specificamente progettati per 
una fruizione in store: Tailoradio non pro-
duce playlist statiche, ma veri progetti so-
nori aggiornati quotidianamente, con 
programmazioni differenziate per fasce 

orarie in modo da ottimizzare la rotazio-
ne dei brani, minimizzare la ripetitività 
mantenendo una linea creativa precisa».  

SHAPING VISUAL  
BRAND IDENTITY
Tailoradio supporta i brand nel dare for-
ma a una comunicazione digitale visiva 
d’impatto all’interno degli store e nelle di-
verse location. 
Grazie ad un team di professionisti dedi-
cato, Tailoradio è in grado di offrire ser-
vizi personalizzati di progettazione, for-
nitura e installazione di evolute soluzio-
ni di digital signage come led wall, art 
wall, video wall e professional display a 
livello globale. 
Tailoradio è membro PPDS Global Partner 
Alliance, una rete internazionale di par-
tner selezionati e certificati da PPDS 
Philips Professional Displays per la pro-
gettazione, installazione e manutenzione 

di soluzioni video professionali in tutto il 
mondo. 

TECH COMPANY ATTITUDE
La forte anima creativa viene supportata 
dall'affidabilità dei migliori sistemi tec-
nologici per la comunicazione digitale in 
store e l'efficienza del supporto informa-
tico: Tailoradio mette a disposizione dei 

brand piattaforme proprietarie e tool che 
permettono di avere strumenti informa-
tici evoluti per il monitoraggio, l’assi-
stenza e il controllo dei servizi, oltre alla 
massima qualità di distribuzione dei con-
tenuti a livello global. In ambito “sound” 
Tailoradio ha sviluppato Cast!, l’applica-
zione mobile che permette di riprodurre 
la musica in modalità store and play con 
qualsiasi device Android e iOS. 
In ambito “visual” Tailoradio offre vi-
deoMOOD, la piattaforma di Digital Si-
gnage proprietaria integrata con “Play!”, 
l’applicazione mobile per permettere al 
singolo negozio di gestire contenuti per-
sonalizzati. 
Massimo Petrella, ceo Tailoradio, sotto-
linea inoltre che «la nascita della divisione 
Sound Identity™ e l’ingresso nella PPDS 
Global Partner Alliance rappresentano 
l’attenzione Tailoradio per il mondo Fa-
shion & Luxury ed un fondamentale pas-
so nell’internazionalizzazione dei servizi. 
Tailoradio da sempre fonde tre anime - 
creativa, informatica e tecnologica - ed 
oggi vuole offrire queste caratteristiche 
uniche a livello worldwide». 
■ Lucrezia Gennari

Soluzioni per un  
experiential retail memorabile
Fashion & Luxury: Tailoradio progetta l’in store experience con soluzioni end-to-end tra tecnologia e creatività. Ne parliamo con il 
ceo Massimo Petrella

ABOUT TAILORADIO

Tailoradio è un Solution Provider che 
sviluppa sistemi, soluzioni e integra-
zioni per la comunicazione digitale nei 
settori retail, fashion e corporate. 
«Da oltre 15 anni realizziamo progetti 
di sound design, digital signage, in 
store analytics, IoT e progettiamo solu-
zioni audio-video professionali in mi-
gliaia di location in tutto il mondo per in-
novare l’in store customer experience e 
renderla semplicemente memorabile».

Massimo Petrella, ceo Tailoradio Srl 

www.tailoradio.it

TRE ANIME 
Creativa, informatica e tecnologica: oggi Tailoradio 
vuole offrire queste caratteristiche uniche a livello 
worldwide

Speciale Pitti
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N
ata con la volontà di 
creare un prodotto che 
sappia accogliere allo 
stesso tempo un alto con-
tenuto qualitativo e 

un’anima fortemente italiana a pre-
scindere dal luogo di produzione, 
Madex in questi anni si è sviluppata in 
modo costante e, a oggi, coordina gli 
uffici di ricerca e sviluppo italiani, un 
ufficio di sourcing in Corea del Sud, un 
centro di sviluppo prototipi e una fab-
brica di proprietà, entrambi situati in 
Vietnam. «L’obiettivo di Madex – 
spiega Andrea Galante, alla guida del-
l’azienda insieme al socio Filippo Pie-
rangelo – è rispondere alle nuove 
esigenze del mercato, mettendo a di-
sposizione dei brand di abbigliamento 
tutto il know how produttivo, logistico 
e organizzativo, assistendo il cliente 
durante ogni fase della filiera produt-
tiva. Ideiamo, progettiamo e svilup-
piamo il prodotto capospalla seguendo 
e rispettando le linee guida e la filoso-
fia dei nostri clienti ma sempre attenti 
a realizzare un capo outerwear confor-
tevole, pratico e con un design aggior-
nato e di tendenza». 

Come gestite la vostra attività fra 
progettazione e produzione?
FILIPPO PIERANGELO: «In pochi 
anni, abbiamo creato una realtà dav-
vero articolata arrivando a contare più 
di 150 dipendenti fra Italia e Vietnam. 

L’ufficio operativo di Madex, con sede 
a Padova, è composto da professionisti 
del settore outerwear e sportswear. È 
in Italia che pianifichiamo e dirigiamo 
tutte le attività che stanno alla base 
della progettazione, dello sviluppo e 
dell’industrializzazione dei capispalla. 
Inoltre, attraverso una rete di forniture 
che spazia dall’Europa al territorio 
asiatico, offriamo un servizio di R&D 
costantemente aggiornato sulle esi-

genze e sui trend di mercato. Nel 2020 
abbiamo fondato Madex Vietnam con 
l’intento di avvicinare la progettazione 
al luogo di produzione: gli uffici in 
Vietnam possiedono una forte anima 
europea e seguono le fasi di prototipia 
e di industrializzazione del capospalla». 

Parlavate prima di una fabbrica 
di proprietà in Vietnam, come mai 
questa scelta?
ANDREA GALANTE: «Il Vietnam sta 
diventando ormai la regione di riferi-
mento per quanto riguarda l’industria-
lizzazione del prodotto outerwear con 
qualità e tecniche di produzione sem-
pre più all’avanguardia. Per questo mo-
tivo abbiamo deciso di fondare una 
nostra fabbrica, Vita Fashion, nella ca-
pitale Hanoi. Vita Fashion, che ha ini-
ziato a produrre nel 2021, è una realtà 
impostata con i nostri valori aziendali. 
Desideriamo mostrare ai nostri clienti, 
tramite le migliori certificazioni, che ci 
impegniamo a rispettare tutti gli stan-
dard etici e responsabili e che ci atte-
niamo scrupolosamente alle leggi del 
paese. Una fabbrica di proprietà signi-
fica per noi aumentare il controllo del 
processo, avere una forte indipendenza 
sulla capacità produttiva e una più ele-
vata efficienza delle tempistiche di 

consegna. Vita Fashion sarà anche un 
centro logistico, un hub di raccolta 
delle materie prime che provengono da 
tutto il mondo. Siamo forse l’unica 
azienda italiana del settore abbiglia-
mento sportswear ad avere una strut-
tura produttiva di proprietà e vogliamo 
contraddistinguerci in Vietnam con 
una realtà aziendale dinamica e dal 
know how europeo». 

E cosa potete dire dei vostri 
clienti?
F.P.: «La nostra azienda annovera fra i 
suoi clienti molti brand conosciuti e 
che dettano le linee guida del mondo 
moda. Collaboriamo con realtà italiane 
e internazionali, per esempio con brand 
tedeschi, coreani e americani; siamo in 
continua crescita grazie anche alla no-

stra visione del futuro, un futuro sem-
pre più etico ed eco-friendly. Siamo 
convinti che lo stile italiano sia ap-
prezzato in tutto il mondo e cerchiamo 
di interpretarlo al meglio, offrendo le 
nostre idee ai clienti con il supporto di 
abili designer e ottimi prototipisti».  
■ Ilaria di Giuseppe

Un’eccellenza italiana  
in giro per il mondo 
Madex è stata fondata nel 2016 e opera nel settore della produzione di capi outerwear e 
sportswear offrendo alle aziende di abbigliamento un servizio chiavi in mano garantito da un 
know how ventennale. Ne parlano i fondatori Andrea Galante e Filippo Pierangelo 

Filippo Pierangelo e Andrea Galante, i fondatori di Madex. La sede principale si trova a Padova  

www.madexsrl.com 

Avvicinarsi sempre più a un abbigliamento outerwear ecosostenibile si può fare. 

E Madex lo sa bene. «Ci impegniamo a far capire ai nostri clienti che è possibile 

avere un capospalla, con tutta la sua complessità di produzione, che possa 

contribuire a diminuire realmente l’impatto che ha sull’ambiente. Abbiamo deciso 

di ideare delle capsule per mostrare che un abbigliamento outerwear green è 

effettivamente realizzabile. Abbiamo creato la linea KI-72, un progetto, un 

laboratorio con il quale abbiamo sviluppato tre concetti: Reborn // Bio // Recycle. 

Sottostanno a questi nomi tre capsule che rappresentano tre modi di approcciare 

all’ecosostenibilità del prodotto outerwear. Con KI-72 Project, vogliamo dare il 

nostro contributo attraverso la scelta del “vestire sostenibile”, che porta anche il 

capo outerwear a essere in linea con i comportamenti che la società ci chiede 

sempre più di adottare. Già il nome scelto è significativo in quanto con KI-72 

abbiamo preso ispirazione dalla denominazione che identifica una serie di 

microrganismi catalogati come mangia nylon e scoperti negli anni Settanta».

Verso una moda ecosostenibile

MISSION 
Siamo convinti che lo 
stile italiano sia 
apprezzato in tutto il 
mondo e cerchiamo di 
interpretarlo al meglio, 
offrendo le nostre idee 
ai clienti con il supporto 
di abili designer e ottimi 
prototipisti
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U
na piccola manifattura 
realizzata completamente 
a mano e a misura di bam-
bino. L’azienda “Piccola 
Giuggiola” non ha voluto 

per nulla al mondo rinunciare alla sua 
vocazione, quella di selezionare tessuti 
di prima qualità e confezionare i corre-
dini per i bimbi da 0 a 24 mesi. «Que-
st’azienda nasce da quella che è sempre 
stata la mia passione - spiega Anto-
nella Finocchiaro, responsabile azien-
dale -. Ovverosia, tutto ciò che ha a che 
fare con l’abbigliamento del neonato 
ma, soprattutto, nasce dalla voglia di 
realizzare un prodotto con materiali 
pregiati e interamente naturali».  
La società infatti produce artigianal-
mente tutta la collezione di abbiglia-
mento bimbo 0-24 mesi, tutto il 

corredino per il neonato e gli abiti da 
cerimonia per i bimbi e le bimbe fino a 
quattro anni di età. La collezione è in-
teramente ideata e disegnata dalla sti-
lista, nonché titolare, Antonella 
Finocchiaro, che con il suo talento 

segue lo stile e l’innovazione della 
moda italiana senza tralasciare le anti-
che tradizioni del ricamo a mano. An-
tico e moderno si fondono, creando 
pezzi unici e pregiati. «Ci dedichiamo 
con particolare attenzione agli abiti per 
la nascita – aggiunge ancora - senza 
tralasciare però il livello del battesimo 
utilizzando le pure sete italiane e i ri-
cami a mano. Nel corso degli anni ci 
siamo resi conto che questo nostro 
sforzo era apprezzato e non solo dal 
pubblico italiano ma anche all’estero e 
così abbiamo continuato in questo 
solco con l’obiettivo di migliorare sem-
pre più la qualità».  
Una passione che è andata avanti nel 
corso degli anni con rinnovata cura per 
i materiali impiegati: «Quello che sicu-
ramente ci contraddistingue è di non 
aver tradito la nostra tradizione arti-

giana, nelle nostre collezioni abbiamo 
ripreso l’antica usanza del ricamo sici-
liano. Si tratta di artigianato allo stato 
puro perché il capo viene prodotto in 
laboratorio in maniera completamente 
manuale, compresa la maglieria che 
viene smacchinata attraverso l’impiego 
di apposite macchine manuali e poi 
viene rifinita a mano». Nulla viene la-
sciato al caso nell’azienda Piccola 
Giuggiola, tutto viene curato nei mi-
nimi dettagli, a partire dalla scelta dei 
materiali. «Riserviamo una particolare 
cura a questo aspetto – aggiunge an-
cora Antonella Finocchiaro – poiché la 
selezione riguarda in primo luogo tes-
suti che rispondano ai criteri di alta 
qualità. Puntiamo, ad esempio, all’uso 
di pura lana merinos di inverno men-
tre in estate utilizziamo il puro cotone. 
Le camicine sono tutte confezionate in 
pura seta italiana, una scelta non ca-
suale perché si tratta di materiali che 
devono stare a stretto contatto son la 
pelle del neonato. È importante, dun-
que, che i materiali non producano al-
cuna forma di allergia o intolleranza. 
La stessa cura è riservata anche nel 
confezionamento dei vestitini, per i 
quali utilizziamo solo le sete italiane. 
Per quel riguarda la maglieria, riti-
riamo i filati direttamente in aziende 
italiane, successivamente li lavoriamo 
con macchine manuali e poi le maglie 

vengono cucite e ricamate a mano. Ci 
occupiamo anche degli abiti da ceri-
monia; in questo caso i modelli ven-
gono realizzati tutti da me – prosegue 
ancora Antonella Finocchiaro -. Dopo il 
disegno, il tessuto viene inviato al ta-
glio, cucito a mano e sempre rifinito a 
mano».  
Si tratta nella maggior parte dei casi di 
pezzi unici e pregiati: «Ho sempre la-
vorato con cuore e passione, realiz-
zando pezzi unici utilizzando materie 
prime di alta qualità e lavorate presso 
il nostro laboratorio di Camporotondo 
Etneo, in provincia di Catania – speci-
fica ancora la stilista Antonella Finoc-
chiaro -. Realizziamo due volte all’anno 
una nuova collezione, anche perché 
l’abbigliamento del neonato richiede 
continui aggiustamenti e cambiamenti. 
E quindi interveniamo adottando colori 
di tendenza, le nostre collezioni sono 
primavera-estate e autunno-inverno. 
Accade anche che, nel momento in cui 
presentiamo la collezione, il cliente 
può scegliere e richiedere modifiche ad 
un particolare articolo. Se, ad esempio, 
è proposto in un colore e lo si preferi-
sce invece in un’altra tonalità. È possi-
bile apportare queste variazioni 
cromatiche, poi ovviamente su richie-
sta realizziamo anche abiti su misura e 
lo facciamo prevalentemente nel no-
stro showroom che è dedicato ai bam-
bini fino a due anni d’età».  

Per il futuro la stilista non ha alcuna 
intenzione di apportare cambiamenti o 
allargare il raggio d’azione, ma sem-
mai di concentrarsi ancora di più sulla 
qualità dei prodotti: «Amo molto quello 
che faccio – conferma - e preferisco 
continuare sulla strada intrapresa e mi-
gliorare la qualità degli abiti nel set-
tore bambino. Nel nostro campo è 
possibile fare questo non acquistando 
nuovi macchinari ma investendo sulla 
formazione del personale». 
■ Luana Costa

Creazioni sartoriali  
dedicate ai neonati 
Antonella Finocchiaro ha fatto una scelta precisa. Quella di dedicarsi al disegno e alla 
realizzazione di collezioni destinate ai più piccoli, che si distinguono per l’accuratezza nella  
scelta dei tessuti e nelle lavorazioni. Rigorosamente artigianali, come i ricami a mano

Piccola Giuggiola ha sede a Camporotondo Etneo (Ct) – www.piccolagiuggiola.com 

«Il mercato in cui opero è molto vasto - chiarisce Antonella Finocchiaro -. La 

nostra non è una clientela che bada alla griffe, né al prodotto fast fashion di cui il 

mercato è ormai saturo. Fortunatamente resiste una fascia di mercato sia in Italia 

che all’estero, ad esempio nel mondo arabo, che apprezza ancora la qualità. I 

nostri clienti preferiscono vestire il bambino con prodotti artigianali, avendo la 

certezza di scegliere i tessuti migliori e quei dettagli che distinguono il capo dalla 

produzione industriale».

Il target di riferimento

ARTIGIANALITÀ 
Ho sempre lavorato con 
cuore e passione, 
realizzando pezzi unici 
utilizzando materie 
prime di alta qualità e 
lavorate presso il nostro 
laboratorio di 
Camporotondo Etneo
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I
piedi dei bambini devono sviluppar-
si in modo sano: la scarpa sbagliata 
può avere conseguenze sulla salute, 
può fare insorgere problemi ai piedi, 
postura scorretta e disturbi alla schie-

na. Un marchio come PèPè Srl è garanzia di 
sicurezza, qualità e ottima funzionalità at-
testata dalla lunga esperienza dell’azienda, 
che tramanda le conoscenze e competenze 
acquisite da più generazioni. La storia del 
marchio comincia infatti negli anni del do-
poguerra, nel calzaturificio Pupa, poi MACI, 
uno dei più importanti di Vigevano. Eride-
no Pizzetti, il fondatore, decide di produrre 
una linea dedicata alle scarpine da culla, re-
gistrando nel 1965 il marchio PèPè, futuro 
nome del calzaturificio, creato nel 1970. «Nel 
corso degli anni l’azienda si è concentrata 
sulla digitalizzazione di alcuni processi 
produttivi puntando molto sull’innovazio-
ne come strumento capace di valorizzare l’ar-
tigianalità, e utilizzando materiali di alta qua-
lità, come le pelli dei conciatori toscani che 
lavorano ‘al vegetale’ con sostanze com-
pletamente naturali, aderenti anche a pre-
cisi criteri di sostenibilità» racconta Paola 
Mazzucco, manager of sales oggi alla gui-
da dell’azienda insieme al marito Dario Piz-
zetti. 

Com’è nata la sua passione per il mon-
do della calzatura dei bambini?

PAOLA MAZZUCCO: «La mia passione per 
la calzatura da bambino è nata per caso. Ho 
cominciato a lavorare come interprete nel-
le fiere di settore per Dario Pizzetti (titola-
re di PèPè) che è diventato poi mio marito. 
Mi sono appassionata al prodotto e ho ini-
ziato con lui a occuparmi delle collezioni. 
Devo aggiungere che sono sempre stata at-
tratta dalla moda in generale e in questo 
sono guidata dalla passione e dal mio 
istinto». 

Da quali fonti di ispirazione traete 
spunti?
P.M.: «La creazione parte da modelli della tra-

dizione che reinterpretiamo con dettagli, pel-
lami e colori, a volte anche non convenzio-
nali. Il nostro è uno stile senza tempo: ele-
ganza understated. L’ispirazione poi viene 
quando meno te l’aspetti, durante un viag-
gio oppure durante una gita in campagna, 
dai colori della natura o da quelli degli ani-
mali. Soprattutto amiamo sperimentare e 
non ci poniamo freni nella scelta di colori 
e materiali». 

Quali sono i materiali che predilige-
te per la realizzazione delle calzature?
DARIO PIZZETTI: «Da sempre, quando le 
lavorazioni lo consentono, utilizziamo pel-
lami conciati al vegetale. Sostenibile, es-
senziale, versatile, la vacchetta naturale è 
una scelta di stile e di valore che supera ma-
gnificamente la prova dell’uso e del tempo. 
La concia al vegetale impiega sostanze 

completamente naturali e garantisce pro-
fondità di colore, solidità e morbidezza, det-
tagli che assicurano al prodotto un ciclo di 
vita più lungo. Le scarpe realizzate con que-
sti pellami possono vivere una seconda vita 
anche quando sono usate e possono essere 
tramandate a fratelli o ad altri bambini, an-
che perché acquistano un sapore speciale 
quando sono “vissute”. Da qui il nostro mot-
to: comprare meno e meglio. 
Altra cosa importante di questa concia è che 
rientra in un disegno di ecosostenibilità, in-
fatti gli scarti di lavorazione possono esse-
re impiegati come fertilizzanti». 

Quale tipo di funzionalità volete pro-
porre con i vostri prodotti?
D.P.: «La mamma che acquista le nostre scar-
pe per il suo bambino è attenta alla quali-
tà e alla funzionalità del prodotto, senza ri-
nunciare allo stile. Il nostro proposito infatti 

è quello di offrire un prodotto comodo e con 
una struttura adeguata a tutte le fasi di cre-
scita del bambino».  

Come e quanto è cambiato il mo-
mento dell’acquisto da parte della 
mamma?
P.M.: «I dati mostrano che le vendite onli-
ne sono in continua crescita. La scelta del-
la scarpa e della misura adeguata può non 
essere semplice online, non potendo diret-
tamente provare la calzatura, ma se si ha fa-
miliarità con il marchio risulta più facile fare 
la scelta giusta». 

Quanto conta l’innovazione digitale 
in tal senso?
P.M.: «Al negozio come punto vendita diretto, 
oggi occorre più che mai affiancare un sito 
internetche risulti semplice da utilizzare e 
che offra un’assistenza adeguata in grado di 
rassicurare le mamme al momento dell’ac-
quisto». 

Quale ruolo potranno avere in futu-
ro le fiere di settore per incrementare 
il vostro business?
D.P.: «Anche se ormai la fiera non è l’unico 
mezzo per mostrare le nuove collezioni, cre-
diamo ancora in questo canele come mo-
mento di incontro con i rivenditori abitua-
li e anche per la raccolta di nuovi contatti. 
Riteniamo rimangano una valida occasione 
per chi vuole fare ricerca di tendenze e di 
nuovi marchi». ■ Cristiana Golfarelli 

Dario Pizzetti e Paola Mazzucco, alla guida della 

PèPè di Vigevano (Pv)

www.pepechildrenshoes.it

Un piede nel futuro
Artigianalità, tecnologia e sostenibilità sono le caratteristiche che garantiscono l’alta qualità delle 
calzature per bambini PèPè. Ne parliamo con Dario Pizzetti e Paola Mazzucco

QUALITÀ E DURATA 
Le nostre scarpe 
possono essere 
tramandate a fratelli o 
ad altri bambini, anche 
perché acquistano un 
sapore speciale quando 
sono “vissute”

Semplicità, armonia e abilità artigianale 100 per cento made in Italy sono il fil 

rouge della produzione di scarpe per bambini PèPè. 

Tutti modelli PèPè incarnano perfettamente le due anime dell’azienda: tradizione 

e modernità. Dai classici e iconici che riflettono i valori di stile e raffinatezza, ai 

modelli più innovativi che ci portano con un piede nel futuro, fino a TWO CON ME 

by PèPè, l’altra linea che affianca PèPè, progettata in Italia e realizzata in Europa. 

Dietro a questo gioco di parole anglo-italiane si afferma una collezione di 

calzature per bambini dalla forte personalità. Sportive, classiche e casual, 

divertenti con dettagli di tendenza, tutti i modelli sono carichi di carisma pur 

rispettando i paradigmi classici della nostra tradizione.

Per tutti i bambini
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A
nche un sottile pezzo di stoffa 
possiede un’anima. È questa 
convinzione che descrive ap-
pieno la storia di Biagio San-
to e del Cravattificio Alba e dei 

suoi fondatori, Biagio Cazzato e la moglie 
Reparata, e dei loro figli, Rocco e la moglie 
Berny, Pierluigi, Caterina e Francesco. 
Una grande famiglia che ha reso, appun-
to, un sottile pezzo di stoffa il simbolo di 
una preziosa eleganza. Erano gli anni 
Settanta quando tutto ebbe inizio: «Mio pa-
dre proveniva da un settore differente, quel-
lo della ristorazione, ma aveva iniziato a 
fare il sarto fin da bambino, quando anco-
ra frequentava le scuole elementari e fino 
ai 20 anni aveva lavorato come garzone - 
racconta con orgoglio Caterina Cazzato, 
rappresentante della generazione oggi 
alla guida dell’azienda -. Successivamen-
te emigrò in Svizzera, dove lavorò come ca-
meriere. Negli anni Sessanta, insieme a 
mia mamma, ha avviato un ristorante, ma 
è durato solo pochi anni. Dopo la chiusu-
ra dell’attività i miei genitori hanno vissuto 
momenti difficili, entrambi senza lavoro, 
con un figlio e uno in arrivo. Una signora 
che ospitava mio padre allora, gli diede il 
contatto di un imprenditore che stava 
cercando qualcuno che confezionasse del-
le cravatte. Papà accettò e grazie anche al-
l’aiuto di una persona speciale, zia Elda che 
gli procurò il tessuto ricavato da vecchie 
tende, cominciò questo lavoro. È dal salotto 
di casa di mia nonna, quindi, che è nata l’at-
tività».  
A quei tempi un cravattificio in un conte-
sto prettamente contadino come quello del 
Salento, faceva molta eco. «Ricordo che i 
miei genitori partivano in macchina, si con-
frontavano con le persone, sceglievano ciò 
che serviva e tornavano a casa sempre a 
bordo della loro auto». Negli anni l’azien-
da si è evoluta pur mantenendo intatte le 
sue tradizioni, improntate sull’artigianalità. 

«Cerchiamo di prendere il meglio da tutti 
i processi: oggi sarebbe impensabile de-
dicarsi totalmente all’artigianato col taglio 
a mano – continua Caterina Cazzato -. 
Come ogni attività, anche noi abbiamo la 
necessità di appoggiarci alle nuove tec-
nologie, pur mantenendo alcuni processi 
del tutto sartoriali che infondono al pro-
dotto il fascino del realizzato a mano. Otto 
anni fa, infatti, ci siamo ritrovati a un bi-
vio: continuare l’industrializzazione o tor-
nare all’artigianalità, abbiamo scelto la se-
conda strada. I macchinari si possono ac-

quistare ovunque e non sono necessarie 
maestranze qualificate. Lavorare manual-
mente sui prodotti invece, necessita di una 
competenza e una magia del tutto diffe-
rente che noi e i nostri collaboratori, con 
orgoglio, possiamo dire di avere. Abbiamo 
deciso di riprendere tecniche in disuso e 
rendere il prodotto ancora più di qualità, 
dando vita al nostro marchio sartoriale Bia-
gio Santo. Per noi si è aperto un mondo 
inaspettato, di fiducia e scambi. Spesso 
sono gli stessi collaboratori che propon-
gono novità o delle migliorie da adottare. 
La sapienza indiscussa dei nostri sarti è il 
nostro bene più prezioso. La nostra mission 
è quella di non produrre quanto più pos-
sibile, ma quanto meglio possibile. Dare 
un’anima ai prodotti così da renderli rico-
noscibili».  
Nelle creazioni Biagio Santo, che oltre alle 
cravatte comprendono anche papillon, po-
chette da taschino, accessori da cerimonia, 
sciarpe e foulard anche da donna, emerge 
così un imprinting sartoriale, un sapiente 
tocco umano che rende ogni prodotto 
unico. Non si tratta di semplici accessori 

da guardaroba ma di dettagli manifattu-
rieri, portatori di un valore senza tempo, 
tramandato di padre in figlio.  
Non a caso l’azienda ha scelto la dimen-
sione familiare, attraverso il diretto con-
tatto e coinvolgimento da parte di tutti i 
suoi membri. «Il grande valore aggiunto 
del Cravattificio Alba  – prosegue Cateri-
na - è costituito proprio dalle persone che 
ci lavorano e che rappresentano il bene più 

prezioso. Mettendo piede in questa gran-
de azienda-famiglia, infatti, l’osservatore 
non distingue catene di operai, settori, ma-
teriali e macchine ma un grande ambien-
te confortevole, un opificio di fantasia e be-
nessere, in cui la bellezza prende forma ge-
sto dopo gesto, mano dopo mano, sguar-
do dopo sguardo, complicità dopo com-
plicità. Ogni elemento presente nello spa-
zio moderno e tecnologizzato, pertanto, 
propone contemporaneamente un salto al-
l’indietro in una dimensione artigianale 
che conferisce materialmente un “quid plu-
ris” al prodotto finito». ■ Luana Costa

Biagio Santo ha sede a Corsano (Le)

www.biagiosanto.it - www.albacravatte.it

Dietro l’accessorio, una storia
Una cravatta non è solo un accessorio maschile ma può racchiudere storie di famiglie e di interi territori. Le creazioni di Biagio 
Santo avvengono nel Salento ancora in maniera del tutto artigianale. L’esperienza di Caterina Cazzato

DIMENSIONE UMANA 

Qui la bellezza prende 
forma gesto dopo gesto, 
mano dopo mano, 
sguardo dopo sguardo, 
complicità dopo 
complicità

«Sono convinta che la qualità sia uno stile di vita, non solo sul lavoro – afferma 

Caterina Cazzato -. Spesso la qualità viene costruita a tavolino, non in modo 

spontaneo. Invece, io voglio che venga fuori naturalmente anche attraverso i 

collaboratori e il loro impegno». Ciò significa realizzare una cravatta con i migliori 

tessuti in un ambiente di lavoro stimolante. «Questo spiega tutti gli investimenti 

che stiamo facendo in modo trasversale, sia sulle risorse umane che nell’ottica 

di garantire l’eco-sostenibilità degli oggetti, dei materiali e di tutti gli step della 

filiera produttiva».

Qualità a 360 gradi
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I
l buongusto, in sartoria, è sempre 
sinonimo di eleganza e qualità, 
due delle caratteristiche spesso as-
sociate alla moda made in Italy. Il 
panorama del fashion, nel nostro 

paese, è spesso costellato da piccole at-
tività, molte delle quale a conduzione fa-
miliare, che fanno da ponte tra il passa-
to e il futuro. È il caso della WM Sum-
mo, che già nel nome porta tutta la sua 
storia. La racconta Maurizio Summo, alla 
guida dell’azienda oggi insieme al fra-
tello Walter. 

Cosa significa per voi aver preso le 
redini dell’azienda?
«L’azienda nasce nel 2013, in un mo-
mento di profonda crisi economica, in cui 
siamo stati incoraggiati dai tanti amici 
del settore, che ci hanno spinto a conti-
nuare la nostra presenza sul mercato, cre-
ando una nuova azienda come la WM 
Summo Creazioni Sartoriali. W e M 
stanno per Walter e Maurizio, io e mio 
fratello: dopo aver conseguito entrambi 
gli studi come periti commerciali, ab-
biamo deciso di dedicarci al settore del-
l’abbigliamento. Il tramandarsi della ge-
nialità artigianale è quindi materia pul-
sante all’interno dell’azienda. Conosce-
vamo le qualità e le capacità di nostro pa-
dre, Domenico Summo: l’arte dei tessu-
ti, l’amore per la bellezza e la qualità 

sono doti trasmesse da papà, che ha la-
vorato come sarto sin da piccolo e ha 
portato avanti l’attività da più di cin-
quant’anni. Noi due abbiamo “respirato” 
l’atmosfera della creatività, studiando, 
formandoci in un percorso di approfon-
dimento nel settore. La nostra gestione 
produttiva ci ha consentito di virare 
verso nuove prospettive, mantenendo 
sempre i nostri valori. I risultati non han-
no tardato ad arrivare e quella che era 

una piccola creatura cresce di giorno in 
giorno, per diventare un’impresa giova-
ne e dinamica, specializzata nell’alta sar-
toria made in Italy».  

Una realtà antica ma allo stesso 
tempo giovane. Qual è il vostro core 
business? 
«Il centro della nostra attività è sempre 
stata la moda uomo e in particolare il suo 
capo più significativo, la giacca. Ci ispi-
riamo alla classica sartoria napoletana, 
perché è da lì che è nata la vera sartoria 
made in Italy, quella che ancora oggi ren-
de celebre nel mondo la nostra tradizio-
ne. I nostri capi di abbigliamento creati 
artigianalmente hanno un certificato di 
unicità: la carta d’identità delle nostre 
giacche, ad esempio, è garanzia di arti-
gianalità e alta sartoria. Il capospalla è 
diventato la matrice emotiva e creativa 

di WM Summo. La giacca da uomo per 
noi non è un semplice capo, bensì una 
grande scommessa: da essa parte tutto il 
nostro lavoro, che si articola in diversi 
modi. Oltre alla nostra linea di giacche 
in serie, definite dai designer interni e 
sempre personalizzabili, creiamo giacche 
su misura e giacche per conto terzi, per 
i top brand dell’eleganza made in Italy. 
Utilizziamo i tessuti più pregiati, ser-
vendoci presso i migliori fornitori su ter-
ritorio italiano, come Drago e Zegna. Di-
sponiamo di un servizio di sarto a do-
micilio, molto apprezzato dai nostri 
clienti che desiderano una consulenza di 
alta sartoria, e una creazione persona-
lizzata di giacche, abiti su misura e ac-
cessori di stile. La nostra clientela è per 
la maggior parte italiana, ma abbiamo 
anche molti acquirenti all’estero, in par-
ticolare negli Stati Uniti».  

Quando avete deciso di fondare il 

vostro brand?
«Questo grande passo è stato compiuto 
nel 2016, sotto il consiglio di un gran-
dissimo amico, Andrea Lardini: abbiamo 
aperto il nostro flagship store di sartoria 
in pieno centro a Ruvo di Puglia, sotto il 
nostro marchio WM Summo, lanciando 
la nostra linea di creazione moda. Ruvo 
di Puglia, in provincia di Bari, è casa no-
stra e la cornice in cui operiamo. Affida-
to alla professionalità di Silvana Roselli, 
store manager dello showroom sito in Cor-
so Giovanni Jatta 29, il negozio è un pun-
to focale all’interno della filosofia Summo, 
dal taglio intimista, dove il cliente viene 
accolto da una minuziosa attenzione al 
dettaglio affiancata alla precisione arti-
gianale. La nostra è una realtà virtuosa 
consolidatasi nel tempo, anche attraver-
so partnership strategiche: con Andrea 
Lardini, come dicevo, grande amico e pro-
fessionista del settore moda, e con Gian-
ni Maiullari, a capo di una delle realtà sar-
toriali più importanti della nostra terra. 
Queste partnership ci hanno permesso di 
ampliare il nostro networking e la linea 
di produzione. Il futuro di WM Summo 
Creazioni è in divenire ma guarda con ni-
tida chiarezza alle possibilità che gli 
scambi commerciali con l’estero possono 
offrire, servendosi dell’innovazione e di un 
preciso posizionamento sul mercato. 
WM Summo Creazioni è quindi la ri-
sposta stilistica al fenomeno del fast fa-
shion e della convenienza estemporanea, 
in cui l’eleganza al maschile nel cuore 
della Puglia persevera nel proprio modus 
operandi, derivato dalla tradizione arti-
gianale italiana».■ Elena Bonaccorso

Walter e Maurizio Summo, titolari della WM 

Summo di Ruvo di Puglia (Ba) – www.wmsummo.it 

Eleganza nel cuore della Puglia
Maurizio Summo, proprietario di WM Summo insieme al fratello Walter, racconta la tradizione e l’artigianalità dell’azienda di 
famiglia, espressione più pura della sartoria maschile pugliese

LA GIACCA  
Ci ispiriamo alla classica sartoria napoletana, 
perché è da lì che è nata la vera sartoria made in 
Italy, quella che ancora oggi rende celebre nel 
mondo la nostra tradizione

«La nostra cultura aziendale – afferma Summo – è basata sull’impegno, sull’umiltà 

e sulla voglia di imparare ogni singolo giorno. Per noi sono preziosi i consigli dei 

brand mondiali, con i quali abbiamo il piacere di collaborare quotidianamente. 

Sappiamo vedere lontano, e per questa nostra lungimiranza, sono sempre 

previsti degli investimenti tecnologici, sia a livello soware sia per i macchinari. 

I soware aiutano nella tracciabilità, ma anche per la velocità di esecuzione, che 

non sacrifica la qualità della produzione sartoriale, anzi la potenzia. Stiamo ad 

esempio partecipando a un progetto con dei professori universitari che riguarda 

la tracciabilità del capo. Ogni dipendente avrà sulla sua postazione tutte le 

indicazioni e i dati del prodotto che sta lavorando in quel momento e sarà 

possibile tracciare la lavorazione in tempo reale. Ogni capo sarà siglato con un 

QR code con tutta la storia del capo, dalla nascita alla consegna». 

Tracciabilità del capo
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E
legante o casual, classica o nel-
le versioni fantasia più vivaci, è 
il capo maschile per eccellenza, 
divenuto nei secoli della storia 
della moda un vero e proprio sta-

tus symbol. È quell’accessorio che non 
manca mai negli armadi e se prima veniva 
relegata ad ambienti formali e più stretta-
mente professionali, oggi è stata “sdram-
matizzata”, entrando a pieno titolo nel guar-
daroba di tutti. Un’outfit originale e con per-
sonalità non può farne a meno, insomma, e 
si declina benissimo ad ogni età con tutta la 
versatilità di cui è capace. Se poi viene rea-
lizzata con passione e meticolosa attenzio-
ne, allora non passa nemmeno inosservata. 
La cravatta racconta molto di chi la porta e 
il momento della scelta è, perciò, quasi cru-
ciale. Lo sanno bene Franco Arcuri e sua mo-
glie Maria Teresa Caligiuri che nel 1999 han-
no intrapreso un progetto che esalta l’arti-
gianato locale mostrando attenzione e im-
pegno verso l’economia locale, ricevendo pre-
sto largo apprezzamento anche all’estero, in 
special modo in Giappone e Corea. 
«Credo nel benessere del vestire –spiega il 
titolare - inteso come esperienza a tutto ton-
do dell’indossare un capo, dal contatto con 
la propria pelle al tessuto, passando per una 
combinazione sapientemente scelta di colori 
e disegni. Questa consapevolezza, alimentata 
e fomentata dalle abilità sartoriali di mia mo-
glie e delle nostre dieci bravissime collabo-

ratrici, mi ha dato la forza di trasformare la 
mia passione in una vera e propria attività 
artigianale. Non abbiamo la folle ossessio-
ne della quantità, prediligendo una piccola 
e limitatissima produzione che ci permette 
di curare le nostre “creature” una ad una. Tut-
to per noi deve ruotare intorno a virtù ormai 
quasi estinte. Ciò si traduce nella promessa 
di realizzare un prodotto sartoriale esclusi-
vo e unico».  
Punti di forza dell’azienda, infatti, sono 
l’artigianalità, la qualità, l’esclusività e il “fat-
to su misura”. Una missione divenuta par-
te integrante di questa azienda che si di-
stingue per un marchio riconoscibile al 
solo tocco. Solo materie prime di qualità rag-
giungono il suo laboratorio, dove mani vir-
tuose e competenti realizzano dei pezzi 
unici senza precedenti. 
«Una promessa che ha inizio dalla selezio-
ne delle fibre naturali più nobili, come la lana 
merino, il cashmere o la seta italiana, e che 
continua con la meticolosa attenzione du-
rante tutte le fasi della produzione sartoriale, 
rigorosamente manuale. Un ruolo fonda-
mentale è svolto da Maria Teresa che segue 
tutte le fasi della produzione delle nostre cra-
vatte ed è responsabile del controllo della 
qualità. Le cravatte sono ispezionate durante 
ciascuna fase con assoluta cura per evitare 
ogni difetto. Infatti, un qualsiasi errore, an-
che superficiale, in una delle fasi di lavora-
zione potrebbe comprometterne il risultato 
definitivo» spiega Arcuri con grande orgoglio. 

Da un piccolo paese di circa 2000 abitanti, 
San Mango d’Aquino in provincia di Ca-
tanzaro, questa realtà artigianale è sbarca-
ta anche in America e in Giappone, come rac-
conta il titolare: «Da due anni siamo presenti 
al MRket di New York, l’unico evento del-
l’America del Nord capace di riunire tutti i 
principali marchi mondiali di moda uomo, 
ad affermare la nostra esperienza di qualità 
e di stile tutta made in Italy».  
Nulla è lasciato, dunque, al caso. Ogni fase 
passa attraverso uno specifico protocollo e 

chi entra a far parte di questa famiglia im-
piega circa due anni a realizzare un prodot-
to praticamente perfetto in ogni suo parti-
colare. 
«Innanzitutto facciamo un tracciamento del 
disegno dei tessuti esclusivi di prima qua-
lità eseguito rispettando l’armonia tra il di-
segno e le dimensioni desiderate dal clien-
te (7,5 cm; 8 cm; 8,5 cm; 9 cm), consideran-
do la lunghezza (150 cm; 160 cm; 170 cm) 
e il mercato di destinazione (in Asia più cor-
to in Australia e più lungo negli Stati Uni-
ti). Il taglio manuale del tessuto avviene con 
le grandi forbici da sarto (ad angolo di 45 gra-
di e nel senso della tessitura del filo - la gra-
na dritta), utilizzando i pesi per tenere fer-
mi i tessuti jacquard o stampati in modo che 
non si muovano. A questo punto avviene la 
cucitura della busta con la sua fodera, rigo-
rosamente in seta. Con la fase successiva si 
garantisce una perfetta aderenza e centratura 
della tela all’interno della cravatta, che vie-
ne completamente spillata a mano, per ot-
tenere un’impeccabile simmetria. La cravatta 
viene poi chiusa a mano con passaggi deli-
cati e di uguale lunghezza, con il punto smer-
lo, per un effetto elegante e raffinato. Infine, 
con la cucitura dell’etichetta e del passante 
e l’immancabile ispezione in ogni dettaglio, 
nasce la cravatta sartoriale, manifestazione 
di anima e carattere». ■ Lea Di Scipio 

Arcuri Cravatte si trova a San Mango d’Aquino (Cz) - www.arcuricravatte.it

Un tocco irrinunciabile 
di originalità e fascino 
Da sempre cravatte e sciarpe conferiscono personalità ed eleganza a chi le indossa. Il valore 
aggiunto dell’azienda Arcuri è la scelta di realizzarle a mano

«Da circa 10 anni abbiamo inserito anche una collezione di sciarpe realizzate nel 

dettaglio e di misto lana, misto cachemire o interamente in cachemire. Abbiamo 

ricevuto un ottimo riscontro così che abbiamo deciso di offrire anche una linea 

mare, costumi e teli, sin dallo scorso anno. La nostra vision ci ha portato a 

recuperare i valori perduti del fatto a mano. Chi sceglie i nostri prodotti vuole 

avere non solo personalità, ma aggiungere un tocco di ricercatezza al proprio 

abbigliamento, seguendo i canoni tradizionali o volgendo verso un design più 

moderno e di tendenza».

Non solo cravatte

POCHE MA OTTIME 
Non abbiamo la folle ossessione della quantità, 
prediligendo una piccola e limitatissima 
produzione che ci permette di curare le nostre 
“creature” una ad una
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D
a Agnelli a Onassis, a Kenne-
dy...nella memoria collettiva 
sono rappresentati immanca-
bilmente in camicia. Un capo di 
abbigliamento che è diventato 

sinonimo di eleganza e di moda maschile, il 
classico per antonomasia. Da sempre tra gli 
indumenti più diffusi nel guardaroba, la ca-
micia nei decenni ha subito un’inevitabile 
evoluzione, come testimonia anche l’espe-
rienza di Alea Fashion Industries, azienda che 
proprio quest’anno festeggia un importan-
te traguardo: i 70 anni di attività.  
«La nostra è una lunga esperienza impren-
ditoriale, cominciata nel 1952 a Savignano 
sul Rubicone con Agostino Maremonti e 
Spartaco Onofri, accumunati da un deside-
rio: produrre una camicia che fosse in gra-

do di coniugare alta qualità a un design so-
brio ed elegante. Nel 2007 nasce AFI, la fu-
tura struttura organizzativa dello storico 
brand Alea» racconta la responsabile mar-
keting Catia Manduchi, che sottolinea come 
questa realtà sia sempre rimasta fedele alle 
proprie origini sartoriali, che coniugano 
tradizione, qualità e innovazione. 
Per celebrare questo anniversario Alea rea-
lizzerà una presentazione simbolo tra heri-
tage e futuro. L’ambientazione sarà un de-
serto di sale, simbolo dello spazio infinito e 
di uno sguardo rivolto al domani per 
un’azienda in continua evoluzione. «“Walk 
into the future con Alea” - continua Catia 
Manduchi - è il claim del videoclip in cui si 

susseguiranno i modelli iconici della nuova 
collezione primavera-estate 2023, immersi 
in un ambiente sconfinato, fatto di essen-
zialità, silenzio e stretto contatto con la na-
tura, dando vita ad una passerella con de-
stinazione futuro. Il valore dell’heritage 
maturato grazie alla lunga esperienza sar-
toriale, si combina con un’accurata attenzione 
per la contemporaneità e uno sguardo rivolto 
al domani: capi dal design tipicamente ita-
liano, vengono realizzati con tessuti perfor-
manti tramite processi produttivi e materiali 
sostenibili, diventando un passe- partout 
ideale per l’uomo di oggi». 
La collezione primavera -estate 2023 di 
Alea esprime l’anima casual e di classe di un 
uomo contemporaneo, sofisticato e amante 
del design italiano. Tre temi si intrecciano 
tra loro in un mix equilibrato di colori e di 
forme: lini e cotoni leggerissimi, lavaggi che 
donano ai materiali una nuova esperienza vi-
siva e tattile, tinte in capo e nuance delica-
te alternate a stampe esclusive. 
«La camicia business, evergreen del guar-
daroba maschile, viene reinterpreta nei mo-
delli H-PERFORMANCE. Tradizione e in-

novazione si fondono in un prodotto carat-
terizzato da tessuti tecnici innovativi e nuo-
ve texture con lo stile sartoriale di sempre. 

I disegni, sobri e molteplici conservano l’ele-
ganza classica dello stile Alea, ma dall’ispi-
razione rinnovata: pattern dall’effetto falso 
unito, fantasie appariscenti dal design opti-
cal, righe e ramage donano ad ogni capo uni-
cità. Parte di questo tema è la Selection Giza, 
realizzata con cotoni fini e lucenti, con di-
segni caratterizzanti e accostamenti ener-
getici, per dare vita a una camicia formale 
dal gusto moderno». 
Motivi floreali sgargianti e check dai colo-
ri vivaci a contrasto rappresentano al meglio 
questo “holiday mood”. «Aria estiva, sole, cal-
do sulla pelle e tempo libero ispirano le ca-
micie del tema Summer Trend. Realizzate 
con materiali ultralight, come lino, blend di 
lino, cotone e mussole, si contraddistinguono 
per freschezza e morbidezza. Si ispirano in-
vece ai colori e alle geometrie artistiche del 
Maghreb le camicie del tema Nature Expe-
rience, definite da sfumature cromatiche e 
pattern esclusivi dalle nuance coloniali, 
che vanno dal sabbia al marrone, passando 
per numerose tonalità di verde e azzurro. Ca-
micie realizzate in finissimo lino o nell’in-
tramontabile tessuto denim, alcune distin-
te da un aspetto delavè per un prodotto uni-
co e dallo stile estremamente raffinato, 
ideali per il giorno e per la sera. La propo-
sta si integra con i tessuti sostenibili come 
cotone e lino a testimonianza della sensibi-
lità e dell’impegno dell’azienda a tutela del-
l’ambiente». ■ Cristiana Golfarelli

Da sempre  
emblema dello stile maschile
In cotone o in lino, in batista o seta, la camicia è sicuramente il simbolo per eccellenza della moda uomo, icona di stile ed eleganza. 
Con la responsabile marketing Catia Manduchi, conosciamo la vasta offerta di Alea Fashion Industries, da 70 anni punto di 
riferimento nel settore

Alea Fashion Industries ha sede a Savignano sul 

Panaro (FC) - www.aleafashion.com

70 ANNI DI ATTIVITÀ 
Per celebrarli Alea realizzerà una presentazione 
simbolo di heritage e futuro. L’ambientazione sarà 
un deserto di sale, rappresentazione dello spazio 
infinito e dello sguardo rivolto al domani
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N
egli ultimi anni l’evoluzio-
ne della moda è stata an-
cora più veloce di quanto 
sia avvenuto in passato, 
con un continuo rinnovar-

si dei trend ad ogni stagione, su impul-
so anche della grande sovraesposizione 
mediatica del singolo, che grazie agli 
strumenti social è in grado di accedere 
a nuovi contenuti in ogni momento. In 
questo contesto frenetico nasce nel 2009 
I’M BRIAN, un brand ideato e prodotto 
in laboratori artigianali, dall’idea dei gio-
vani imprenditori Eugenio Romano e Gu-
glielmo Milone. Un marchio made in Ita-
ly giovane e dinamico, per un pubblico 
maschile e di tendenza. «Gli alti standard 
qualitativi dei capi e la cura nei dettagli 
in ogni fase della produzione, fanno tra-
sparire creatività, passione e una com-
petenza che garantisce un total look 
perfetto per il target di riferimento, per 
un uomo attento allo stile sia a lavoro 
che durante il tempo libero» spiega il ti-
tolare. I’M BRIAN a oggi è distribuito in 
Italia e in Europa nei negozi di maggio-
re tendenza e attraverso progetti di fran-
chising. Tutti i direct store rispecchiano 
appieno l’immagine e la filosofia del 
brand, anche attraverso la dinamicità de-
gli interventi settimanali dei visual mer-
chandiser.  

Come nasce l’idea di creare un 
nuovo brand di moda maschile?
«L’idea nasce dall’esigenza di offrire 
qualcosa di nuovo: una linea di moda di 
tendenza ma accessibile alla più ampia 
fetta di pubblico, permettendo all’uten-
te finale di uscire dagli schemi classici 
del fast fashion, con stile e qualità». 

Quali sono le principali richieste 
che provengono oggi dal mercato?
«Oggi è tornato alla ribalta l’outfit più 
semplice ma più versatile, ovvero l’abi-
to che non è più relegato al solo evento, 

alla festa o all’incontro formale ma vie-
ne incluso nella quotidianità, per espri-
mere al meglio il proprio senso dello sti-
le». 

Qual è il target principale della 
produzione?
«La fetta di mercato alla quale ci rivol-
giamo in realtà è piuttosto ampia, in 
quanto con il nostro brand andiamo in-
contro alle esigenze di molti, propo-
nendo capi easy e quelli più strutturati, 
mantenendo la stessa ricercatezza nei 
materiali e nello stile, ottenendo degli 
outfit unici e originali ma allo stesso 
tempo funzionali e adatti ad ogni occa-

sione». 
Quali sono gli stili a cui si ispira-

no le collezioni?
«Ogni collezione ha un proprio focus, at-
torno al quale ruota tutto il concept. 
Come ad esempio, l’ultima collezione 
ss22, denominata ‘young soul’, anima 
giovane appunto, come è giovane tutto 
il team che si cela dietro I’M BRIAN. Un 
concetto di giovinezza che però va oltre 
un semplice momento della vita, ma di-
venta un vero e proprio stato mentale. Uno 
stile fresco, intrigante e stimolante».  

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato?
«Il consumatore oggi è sempre più infor-
mato ed esigente. Per questo è necessario 
stare al passo con i tempi, per coglierne 
sfumature, cambiamenti, e prevederne 

gli sviluppi. Credo che questa possa essere 
una scelta valida per essere davvero con-
correnziali». 

Perché oggi orientarsi ad una pro-
duzione interamente made in Italy?
«Perché crediamo che oggi la differenza la 
faccia la qualità, non solo dello stile e dei 
materiali, ma anche della manifattura. Per 
questo ci teniamo che il brand resti non 
solo made in Italy, ma addirittura made in 
Naples, concentrando le nostre produzio-
ni nei migliori laboratori artigianali locali, 
con la costante supervisione del nostro 
team e dei nostri i partner». 

Quali sono i progetti per il futuro?
«In primis, ampliare la rete vendita e la no-
torietà del brand all’estero. Questo pro-
getto è già ben avviato, con partner com-
merciali che iniziano a distribuirsi nelle 
prime nazioni europee e che stanno pren-
dendo piede anche fuori dai confini co-
munitari, con nuove prospettive da rea-
lizzare in tempi relativamente brevi. Que-
sto contribuirà a dare ancora maggiore for-
za al brand, che nel frattempo punta a mi-
gliorarsi anche nella diffusione naziona-
le tramite un progetto retail franchising 
in forte crescita. Siamo anche consapevoli 
che il futuro assume una forma sempre più 
digitale e quindi, attraverso la comunica-
zione web, riusciremo a raggiungere an-
che un pubblico oltreoceano consolidan-
do così sempre più il brand all’estero». 

Quali sono gli obiettivi che l’azien-
da intende raggiungere attraverso la 
comunicazione web?  
«Abbiamo uno shop online e siamo pre-
senti sui principali social network. Attra-
verso una comunicazione coerente e con-
temporanea e la produzione di contenuti 
ingaggianti, ci poniamo l’obiettivo di fi-
delizzare la clientela coinvolgendo un 
pubblico sempre più ampio. Le strategie 
di marketing, infatti, attraverso campagne 
mirate online e offline, sono volte a raf-
forzare la brand identity e a valorizzare 
la ricerca e la qualità dei materiali e del-
le collezioni». ■ Luana CostaI’M BRIAN ha sede a Nola (Na) - www.imbrian.it

Giovane, dinamico, trendy
Con il designer Eugenio Romano scopriamo le caratteristiche del brand I’M BRIAN, made in Italy 
e artigianale, che sta conquistando anche i mercati stranieri, con il suo stile di tendenza e la 
fattura di alta qualità

IL TARGET 

Con il nostro brand 
andiamo incontro alle 
esigenze di molti, 
proponendo capi easy  
e quelli più strutturati

Una continua ricerca di materiali di alta qualità mescolati con la moderna cultura 

underground. Da questo mix nasce lo stile I’M BRIAN, pulito, essenziale ma al 

contempo trendy. Una produzione total look che comprende, oltre ai capi di 

abbigliamento, anche calzature e accessori. Giovane e dinamico, il marchio si 

rivolge a un pubblico maschile e di tendenza. Dal 2018 I’M BRIAN ha anche una 

linea Kids presentata alla Fiera Internazionale Pitti Immagine Bimbo nel giugno 

del 2019 con un eccezionale e immediato riscontro. Le collezioni kids 

rispecchiamo lo stile e la ricercatezza della linea uomo.

Dall’uomo al kid
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S
cegliere le scarpe giuste non 
è solo una questione di stile. 
Molto spesso, infatti, biso-
gna fare i conti con la confor-
mazione del piede, magari 

anche con qualche piccolo difetto che non 
sempre permette di poter indossare tut-
ti i modelli che si desiderano.  
«Oggi non si deve più scegliere tra ele-
ganza o comodità, si possono avere en-
trambe grazie alle calzature di Astorflex, 
che rappresentano anche l’ambiente idea-
le in cui avvolgere il piede» afferma 
Franco Vivaldi, direttore commerciale e 
marketing dell’azienda. 
La famiglia Travenzoli, proprietaria di 
Astorflex, ha iniziato a occuparsi di cal-
zature nel 1820, realizzando ‘Sgalmare’ 
uno zoccolo da campagna con suole di le-
gno e tomaia in rigida pelle bovina. Da-
gli anni ‘60, con il controllo aziendale da 
parte dei fratelli Alfredo e Bettino Tra-
venzoli, è iniziata una nuova era per lo 
zoccolificio, che venne trasformato in un 
piccolo calzaturificio artigianale guidato 
da Alfredo Travenzoli, il quale lo deno-
minò Astorflex, includendo nel nome la 
peculiarità della flessibilità. 
«La specializzazione nella costruzione 
‘ideal’, l’uso della para o caucciù per le 
suole conferirono fin da subito un gran-
de comfort e flessibilità alle scarpe che 
uscivano dall’azienda. Un aspetto che ri-
mane tuttora un tratto distintivo delle no-
stre calzature» spiega Fabio Travenzoli, at-
tuale proprietario e rappresentante della 
sesta generazione. 
Con lui le trasformazioni sono state mol-
teplici. Innanzitutto la svolta verso un’or-
ganizzazione produttiva più efficiente 
che, pur mantenendo lo spirito di arti-
gianalità del prodotto, rende le lavorazioni 
più in linea con le esigenze di consegna 
richieste dal mercato e con standard di 
qualità più alti rispetto al passato in en-
trambe le linee: Astorflex e Wally Walker. 
Inoltre, l’informatizzazione di buona par-
te dell’organizzazione aziendale ha age-
volato la svolta dell’attuale gestione. Re-
centissima è l’introduzione di un braccio 
robotico per sostituire la presenza uma-

na nella fase di lavorazione a più alto ri-
schio e senza che vi sia un vero apporto 
personale da parte di chi svolge questo pe-
ricoloso passaggio. 
«Anche i prodotti hanno subito una no-
tevole evoluzione sia nello stile che nei 
materiali, facendo una scelta che ha por-
tato ad optare per materiali il più possi-
bile di origine naturale e con alte per-
centuali di riciclabilità - continua Vival-

di-. Studi sulla fisiologia del piede per rea-
lizzare forme che siano nello stesso tem-
po eleganti e confortevoli, coniugati al-
l’impiego di materiali ricercati, hanno por-
tato a creare calzature che non vivono la 
moda ma diventano oggetti d’uso senza 
tempo. La concia vegetale della pelle di 
vitello di cui è fatta la fodera delle scar-
pe Astorflex è un vero e proprio must del 
marchio e serve per conferire comfort al 
piede: grazie alle sue caratteristiche di as-
sorbimento dell’umidità e al suo natura-
le potere antibatterico rende veramente 
agevole la sua calzata». 

«I prodotti dell’azienda sono presenti in 
25 paesi ed esposti nelle vetrine di negozi 
che sanno apprezzare la qualità, la fattu-
ra e il made in Italy, prima ancora di guar-
dare il marchio. Negli ultimi anni Astro-
flex ha realizzato anche collaborazioni di 
co-branding con altri marchi del settore 
moda. Uno di questi è il giapponese Un-
dercover dello stilista Jun Takahashi al 
quale abbiamo fornito- spiega Vivaldi- al-
cuni modelli per la sua collezione e anche 
per la sfilata che ha fatto come guest alla 
Stazione Leopolda nell’edizione di Pitti 
Immagine Uomo dell’autunno-inverno 
2019, sfilata che poi si è ripetuta a Pari-
gi». 
Attualmente il calzaturificio è impegna-
to nello sviluppo differenziato delle linee 
che controlla direttamente e anche nel 
dare le giuste risposte alle aspettative del-
le aziende che hanno scelto di appoggiarsi 
ad Astorflex per completare i propri total 
look. ■ Cristiana Golfarelli 

Il Calzaturificio Astorflex ha sede a Castel d’Ario (Mn) - www.astroflex.it

La scarpa buona
A chi non piace essere chic ma nello stesso tempo sentirsi comodo? Le scarpe sono un accessorio 
fondamentale nella costruzione di un look easy che però non perda di vista l’eleganza, 
caratteristiche che ritroviamo nelle calzature di Astorflex: belle, etiche, ecosostenibili e 
rigorosamente made in Italy

LA MARCIA IN PIÙ 
Studi sulla fisiologia del piede per realizzare forme 
eleganti e confortevoli coniugate all’impiego di 
materiali ricercati, portano a realizzare scarpe che 
non vivono la moda ma diventano oggetti senza 
tempo

OBIETTIVI FUTURI

Nel 2020 Fabio Travenzoli ha ricevuto dalla Camera di Commercio della Provincia di 
Mantova la certificazione ufficiale dei duecento anni di attività aziendale, ricono-
scendo ad Astorflex il titolo di “Azienda Storica Italiana” e consentendo alla stessa di 
applicare tale logo sulle scatole dei prodotti distribuiti.  
Astorflex affronta sia il mercato creativo, con la linea Wally Walker, sia quello della tra-
dizione con la linea Astorflex. Oggi queste linee rappresentano più dell’80 per cento 
del fatturato e sono distribuite per il 60 per cento fuori dal territorio nazionale. 
Il programma per le prossime stagioni è quello di potenziare ancora di più l’export, che 
è il vero motore del made in Italy. L’azienda sta già puntando sull’ampliamento della rete 
distributiva nel mondo, grazie anche alla presenza nelle fiere e negli show room del set-
tore moda anche all’estero. 
Appuntamento immancabile è, ormai da decenni, quello con il Pitti Immagine Uomo, 
a Firenze. La fiera rappresenta una fondamentale occasione per iniziare la campagna 
vendite stagionale e per incontrare i buyer sia italiani che stranieri. 
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S
cegliere il modello, il tessuto 
giusto, prendere le misure e 
seguire passo passo ogni fase, 
fino alla realizzazione finale 
dell’abito capace di vestire 

perfettamente. Con la consapevolezza di 
non rinunciare mai a qualità e raffina-
tezza. È questa la magia dell’alta sartoria 
italiana, quella che si respira da 
Andy&Flinch, azienda a gestione fami-
liare nata negli anni Ottanta a Bronte in 
provincia di Catania, da sempre rinoma-
to polo tessile industriale. 
«Mettiamo le nostre competenze al ser-
vizio delle produzioni di abbigliamento 
conto terzi – sottolinea il titolare Fabio 
Luca -. Siamo specialisti della confezio-
ne di capi con lavorazione double a 
mano, esperti in cashmere e lane pregiate, 
garantiamo alta qualità del capo finito, ri-
finiture manuali accurate, consegne pun-
tuali e assistenza logistica».  
L’azienda crede fortemente nel made in 
Italy e nell’artigianalità delle confezioni 
offrendo un prodotto finito pronto per la 
commercializzazione e le passerelle di 
moda. “Cavallo di battaglia” della pro-
duzione Andy&Flinch è senza dubbio la 
lavorazione double, con la ribattitura a 
mano delle cuciture interne ed esterne. 
Questo tipo di lavorazione crea un pro-
dotto di qualità particolarmente raffina-
to ed è adatta anche ai capi reversibili, che 
possono essere indossati al rovescio, in 

quanto le cuciture rimangono pulite, 
con punti non visibili, come dal dritto. 
«Dal tessuto già doppio si creano due lem-
bi separati, profondi da 12mm a 15mm, 
che poi vengono ripiegati su se stessi e 
cuciti con punti a mano – spiega il tito-
lare -. Il soppunto conferisce un lavoro 
preciso e delicato, offrendo un prodotto 
di alta artigianalità, mantenendo sempre 

attuale quest’arte antica di rifinitura 
sartoriale. Questo tipo di lavorazione è da 
sempre riservata ai capi di punta delle 
collezioni, solitamente capispalla, quin-
di giacche, cappotti e soprabiti, ma anche 
abiti dai tessuti più leggeri». 
In azienda resta di enorme valenza l’im-
pronta artigianale. Esclusivamente con 
ago e filo, tutte le cuciture del capo ven-
gono rifinite in maniera impeccabile, ri-
spettando i più alti standard qualitativi. 
«Questo è il nostro valore aggiunto, che 
al giorno d’oggi non è da dare per scon-
tato, perché da una parte contiamo su una 
manodopera che non trova terreno ferti-
le nelle nuove generazioni, mentre dal-

l’altra l’impiego di macchinari che si-
mulano il punto invisibile dato a mano, 
apre un dibattito di natura etica riguar-
dante un capo che si fregia dell’etichet-
ta di ‘cucito a mano’. 
Siamo convinti che la strada giusta da se-
guire sia quella di fare crescere in tutti 
la consapevolezza che a dare valore al pro-
dotto finale non sia unicamente il mate-
riale, sicuramente di pregio come il ca-
shmere, ma anche la manodopera arti-
gianale che attribuisce al capo quel-
l’unicità derivata dall’arte del cucito a 
mano». 
Andy&Flinch sa “cucire le idee” dei 
clienti, rispettando brand e identità, met-
te al loro servizio la sua artigianalità e le 
sue competenze per creare un lavoro sar-
toriale che rispetti alti standard del made 
in Italy, rispettando sempre i tempi e i co-
sti di quotazione della produzione. 
«Forniamo il ciclo completo di produ-
zione, a partire dalla progettazione del 
capo, alla stesura e taglio dei tessuti gra-
zie all’ausilio di tecnologie all’avan-
guardia – spiega Fabio Luca -. A questa 
fase iniziale segue quella della confe-
zione del capo e della rifinitura del tut-
to manuale delle cuciture. Infine lo sti-
ro a freddo e le spedizioni dei capi appesi 
e già pronti per la distribuzione». Inno-
vazione e tradizione, tecnologia e sarto-
rialità ma non solo: l’azienda presta 
molta attenzione anche all’ambiente, 
cercando di seguire il sentiero della so-
stenibilità. «Il fabbisogno energetico del 
nostro opificio di oltre 600 mq è intera-
mente prodotto dell’energia solare e in 
futuro desideriamo perfezionarci ulte-
riormente anche sotto questo aspetto. I 
nostri sforzi sono inoltre incentrati nel-
l’obiettivo di riuscire, un giorno non trop-
po lontano, a sviluppare una produzione 
indipendente che porti l’etichetta del no-
stro marchio – conclude il titolare -. Nel 
frattempo, una parte della nostra capacità 
produttiva è stata dedicata da qualche 
anno alle produzioni “made to misure” 
che raggiungono eleganti show-room a 
New York e in Giappone».  
■ Cristiana Golfarelli

Andy&Flinch ha sede a Bronte (Ct)

www.andyeflinch.it

La preziosa arte di cucire le idee
La tradizione sartoriale italiana vanta una lunga storia fatta di ammirazione e apprezzamento in 
tutto il mondo, un esempio emblematico è Andy&Flinch, in cui creatività e abilità manifatturiera 
emergono in tutta la loro forza

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Una parte della nostra capacità produttiva è stata 
dedicata da qualche anno alle produzioni “made to 
misure” che raggiungono eleganti show-room a 
New York e in Giappone

«Il nostro taglio tessuti conto terzi soddisfa ogni aspettativa dei clienti, che 

possono contare sulla nostra esperienza e sull’approfondita conoscenza della 

tecnologia Gerber Accumark – sottolinea Fabio Luca -. Possiamo tagliare quasi 

tutti i tessuti: lane pregiate, cashmere e seta, riducendo al minimo lo spreco degli 

stessi. I nostri punti di forza sono geometria costante, tacche perfette e sempre 

ben posizionate e punti di foratura sviluppati correttamente. Un servizio taglio 

tessuti accurato garantisce velocità nella realizzazione della campionatura e 

permette di affrontare senza nessun errore le successive fasi della lavorazione. 

Offriamo infine anche un servizio di taglio manuale su diversi tessuti».

Il service taglio

Speciale Pitti
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«P
artiamo dalla stampa 
e arriviamo diretta-
mente sullo smar-
tphone del pubblico: 
è così che diamo nuo-

vo impulso alla comunicazione e nuova 
vita alla carta, che diventa uno strumento 
a disposizione del digitale. Superiamo il 
vecchio conflitto del digitale che sottrae 
mercato alla carta stampata; abbiamo 
creato Lo Stampato Intelligente® 
(www.lostampatointelligente.it) per fare 
in modo che la carta diventi il supporto 
fisico per trasmettere contenuti digitali. 
Uniamo il meglio dei due mondi: il fa-
scino della carta e delle sue sensazioni al 
tatto, con la freschezza dei contenuti mul-
timediali modificabili e interattivi» così 
l’ingegner Giorgio Nidasio racconta il 
progetto dell’innovativa start up Arti Gra-
fiche Nidasio Digital, fondata insieme ai 
soci Davide Danise e Riccardo Tonon e 
che è ormai in piena fase di commercia-
lizzazione. 

Com’è nato questo progetto?
«Già anni fa nei film di Harry Potter ab-
biamo visto il giornale con le foto ani-
mate che parlano, sembrava affascinan-
te, ci siamo detti: perché non farlo anche 
noi? La tecnologia oggi ce lo permette. 
Gli altri elementi da superare erano il QR 
code tecnicamente funzionale, ma im-
personale e poco invitante alla vista, e le 
app. Volevamo evitare di costringere 
gli utenti a scaricare un’applicazione: 
missione compiuta! Senza app, senza QR 
code, con un semplice gesto si sfiora la 
carta e partono i contenuti multimedia-

li: questo è Lo Stampato Intelligente®. 
Non è magia, è tecnologia NFC (Near 
Field Communication: la stessa della 
carta di credito contactless) applicata alla 
carta stampata grazie alla competenza 
della tipografia Arti Grafiche Nidasio 
(www.grafichenidasio.it) che festeggia 
quest’anno suoi primi 100 anni di storia». 

Come funziona Lo Stampato Intel-
ligente® creato dalle Arti Grafiche 
Nidasio?
«Lo Stampato Intelligente® crea intera-
zione tra lo stampato cartaceo e il mon-
do digitale, permettendo di modificare in 
tempo reale, tracciare e governare tutto 

ciò che accade ad ogni singola copia car-
tacea sia essa un catalogo, una brochu-
re, un packaging, un invito o un certifi-
cato di autenticità di un prodotto. Per-
mette di vivere un’esperienza unica, an-
cora più coinvolgente: utilizzando il 
proprio smartphone si accede in modo 
immediato (quasi sorprendente) a con-
tenuti multimediali dinamici che arric-
chiscono e rendono indimenticabile 
l’esperienza». 

Che riscontro sta avendo quest’idea 

innovativa e quali settori in parti-
colare l’hanno accolta con maggiore 
entusiasmo?
«Abbiamo già molte applicazioni pratiche 
e ne nascono di nuove ogni giorno. Ab-
biamo aperto un nuovo canale di comu-
nicazione e ora insieme ai clienti stiamo 
scoprendo tutti i modi di utilizzarlo. La 
tecnologia ci fornisce gli strumenti, la 
fantasia ci dice come utilizzarli al meglio 
e gli utenti finali ci dimostrano il coin-
volgimento ed i risultati. Possiamo uti-
lizzare realtà aumentata ed ologrammi 
(sempre senza nessuna App), ma spesso 
basta un semplice video per stupire, af-
fascinare e coinvolgere». 

Novità per Pitti Uomo?
«La moda è storicamente affezionata 
alla carta: dai cataloghi fisici agli inviti. 
Ora estendiamo questi confini: gli stam-
pati diventano interattivi, possono tra-
smettere video e altri contenuti e tutto 
ciò è governato da remoto anche dopo la 
stampa e la distribuzione: il cartaceo stu-
pisce, coinvolge e invecchia più lenta-
mente. Grazie al nostro controllo per sin-
gola copia i contenuti che trasmette 
agli smartphone possono continuamen-
te variare, senza mai dover ristampare e 
ridistribuire i prodotti… ma questo è solo 
l’inizio! È possibile personalizzare ogni 
singola copia cartacea (apparentemente 
identica), creando un’esperienza su mi-
sura per ciascun cliente e sapere in tem-
po reale quando la utilizza e cosa lo in-
teressa maggiormente. Sono soluzioni 
normali per l’on-line, ora diventano di-
sponibili anche per il mondo fisico. La 
tecnologia abilita anche applicazioni di 
nicchia, come certificati di autenticità ve-
rificabili semplicemente avvicinando lo 
smartphone». ■ Lucrezia Gennari

I soci della start up Arti Grafiche Nidasio Digital di Assago (Mi). Da sinistra a destra Riccardo Tonon, 

Davide Danise e Giorgio Nidasio - www.lostampatointelligente.it 

Comunicare, coinvolgere  
e sorprendere: la carta prende vita
Rimane immutato il fascino della carta, ma ora la tecnologia la rende interattiva: «Sfiorando la 
carta con lo smartphone si attivano video e contenuti multimediali, realtà aumentata e 
ologrammi modificabili in qualsiasi momento: è Lo Stampato Intelligente® che porta “on-line” 
la carta»

«L’invito cartaceo è affascinante, ricercato, ma poco inutile. Superiamo questo 

limite! Rendiamolo un oggetto da collezione che ti accompagna fino all’evento ed 

anche oltre. Lo ricevi, lo sfiori con lo smartphone e ti introduce all’evento 

raccogliendo la conferma della tua partecipazione, poi sempre sfiorandolo di 

fornisce contenuti aggiornati fino al grande giorno, quando cambia tutto con le 

mappe per raggiungere l’evento, il numero del taxi e il link per la diretta video. Ma 

il colpo di teatro che rende indimenticabile la carta è il giorno dopo, quando 

sfiorando l’invito con lo smartphone si accede a foto e video dell’evento, anche 

personalizzate per ogni invitato. Tutto ciò grazie a Lo Stampato Intelligente®».

L’invito cartaceo diventa “oggetto 
da collezione” e si racconta

Speciale Pitti
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L
a sartoria è uno dei settori arti-
gianali dei quali il nostro paese va 
più fiero, tracciando un percorso 
apprezzato, bramato e molto imi-
tato in tutto il mondo. Ciò che fa 

grande questo settore è la variegata realtà di 
piccole e medie aziende, che cercano di tra-
mandare un know how prettamente artigia-
nale al modo contemporaneo di fare impre-
sa. La DM Ties è una di esse. Fondata dalla 
famiglia Malangone nel 1994 nei pressi di Na-
poli, luogo noto al mondo per la sua apprez-
zatissima sartoria di alto livello per uomo, è 
specializzata nella produzione di accessori 
moda uomo: cravatte, sciarpe, bretelle, pa-
pillon, foulard, fazzoletti da taschino e mol-
to altro ancora. «Il nostro motto è: “qualità sen-
za compromessi a costi contenuti” – raccon-
ta Domenico Malangone, titolare dell’azien-
da insieme alla sorella Veronica -. Siamo del 
tutto consapevoli del valore che un accesso-
rio ha nel guardaroba di un gentleman. Esso 
caratterizza e rende unico l’outfit. E, se l’ac-
cessorio è abbinato con gusto ed è anche ben 
fatto, ciò indica in modo inequivocabile che 
colui che lo indossa è una persona di una cer-
ta levatura. Il nostro intento è dare grande va-
lore anche ai piccoli dettagli». 

Come viene garantita l’alta qualità dei 
vostri prodotti?
VERONICA MALANGONE: «Partiamo dai 
tessuti. La seta è la regina incontrastata nel 
nostro campo e quella che lavorano i nostri 
sarti è la migliore in assoluto: una percentuale 

proviene da Como, provincia italiana terra ma-
dre dei setifici più antichi del nostro paese, e 
un’altra parte proviene invece dall’Inghilterra, 
anch’essa famosa per i suoi storici setifici. Ser-
vendo i brand più esigenti e famosi per qua-
si trent’anni abbiamo sviluppato un elevato 
know how, competitività, efficienza, versati-
lità e grande affidabilità. Insomma, cerchia-
mo in ogni modo di essere il partner giusto 
per i clienti B2B. Per riuscirci, a un ottimo pro-
dotto abbiamo affiancato un ottimo livello di 
servizio e di supporto alla clientela. Comu-
nicare attraverso e-mail, social e WhatsApp 
ci rende degli “artigiani 2.0”. Ci definiamo 
sempre un ottimo esempio di tradizione e mo-
dernità che si fondono e coesistono. In que-
sto modo ci facciamo sentire persone vicine 
anche da parte dei nostri clienti all’estero, re-
cuperando al meglio la dimensione umana, 
valore che per noi è imprescindibile e pre-
zioso, dato che non ci avvaliamo di macchi-
nari nella produzione, bensì solo di persone. 
Ed è proprio la dimensione umana che in DM 
Ties viene messa al centro di tutto. Rispetto 
delle persone e dell’ambiente sono i concet-
ti cardine che ispirano e illuminano le nostre 
scelte aziendali da sempre, al di là di slogan 
di circostanza. Potremmo dunque dire che per 
noi la qualità non risiede solo nel prodotto, 
ma in tutto il processo che è stato necessa-

rio per realizzarlo». 
Come si sviluppa la vostra partnership?

DOMENICO MALANGONE: «Le forme di 
collaborazione che siamo in grado di offrire 
vanno dal moderno drop-shipping alla ven-
dita B2B su piattaforma e-commerce, anche 
di un singolo pezzo (micro-fornitura), al ser-
vizio cravatte su misura e vendita indiretta, 
attraverso rappresentanti. Lavoriamo peral-
tro anche in private label, curando a tutto ton-
do i progetti di “marchio privato” dei nostri 
clienti: ci occupiamo della progettazione e 
della realizzazione di prodotto, packaging, eti-
chette e tutto ciò che sia necessario. Dall’altra 
parte c’è una piattaforma e-commerce mol-
to avanzata, che costituisce per noi un asset 
aziendale molto importante. Difatti, entria-
mo in contatto con i clienti attraverso di essa 
e ci avvaliamo della stessa per mostrare le 

collezioni, che possono essere anche perso-
nalizzate. In più, per i soci, abbiamo a di-
sposizione un club che fornisce vantaggi 
esclusivi». 

Di cosa si tratta?
D.M.: «Il Club DM Ties è un gruppo fatto di 
poche persone selezionate con cui è facile en-
trare in contatto diretto e, perché no, anche 
in amicizia. L’iscrizione al club, tramite il no-
stro sito, permette di entrare a far parte di 
un gruppo che periodicamente riceve scon-
ti dedicati, notizie, consigli e curiosità di un 
settore sicuramente di nicchia. Questo per-
ché la DM Ties è una realtà artigianale tra-
dizionale dove, chi amministra e chi ar-
meggia con ago e filo sono quotidianamen-
te spalla a spalla nella loro unica sartoria, 
condividendo gli obiettivi e i mezzi per rag-
giungerli. La vendita di un accessorio rea-
lizzato in casa DM Ties, più che una vendi-
ta è una condivisione: la condivisione di una 
cultura, del tempo, della passione. E i pro-
tagonisti di questa storia, naturalmente, 
sono gli estimatori che, indossando e por-
tando in giro questi accessori, portano un po’ 
di DM Ties a passeggio per il mondo».   
■ Elena Bonaccorso

Artigianato e innovazione
Con Veronica e Domenico Malangone, proprietari di DM Ties, alla scoperta di cravatte e accessori 
fatti a mano in Italia che tramandano l’antica arte sartoriale napoletana

DM Ties ha sede a Pontecagnano Faiano (Sa)

www.dmties.it per i privati. b2b.dmties.it per il 

B2B

FILOSOFIA 
Quella di un accessorio realizzato in casa DM 
Ties, più che una vendita è una condivisione: 
la condivisione di una cultura, del tempo, della 
passione e rispetto per la natura 
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“Q
uando la vita ti re-
gala una giornata di 
pioggia, gioca nelle 
pozzanghere!” Una 
frase che ci insegna 

a cogliere il lato positivo delle cose «ma 
questo fa parte del nostro spirito, diversa-
mente sarebbe stato difficile pensare ad un 
prodotto per la pioggia» sottolinea Callisto 
Zanellato, alla guida dell’azienda Mr Tig-
gle, specializzata nella produzione di stivali 
da pioggia per bambini. 
«Mr Tiggle nasce come progetto per aiu-
tare i negozi e i rivenditori specializzati ad 
affrontare le incertezze del mercato, sem-
pre più competitivo e sempre più volatile 
che posiziona in modo pericoloso un’atti-
vità piccola e geolocalizzata come il punto 
vendita. Se poi aggiungiamo la variabile 
“moda” e condiamo il tutto con il rischio le-
gato alla variabile climatica, il modello di 
business che prevede ordini piazzati sei 
mesi prima dell’arrivo della merce in ne-
gozio, è troppo rischioso. Ecco, quindi, uno 
dei motivi per cui Mr Tiggle è lo stivale 

più veloce del mondo: oggi lo ordini, do-
mani ce l’hai in negozio!». Il payoff del-
l’azienda vale sia per i rivenditori, a cui 
l’azienda distribuisce i prodotti, che per i 
consumatori. «Mr Tiggle è veloce anche da 
indossare, grazie alle maniglie che agevo-

lano la calzata – specifica il titolare -. In se-
condo luogo la gomma di cui è fatto è 
estremamente morbida e segue tutti i mo-
vimenti del bambino, permettendogli così 
di correre il più velocemente possibile. In-
fine i personaggi che caratterizzano gli sti-

vali Mr Tiggle sono spesso “compagni di 
gioco” che stimolano e fanno correre ve-
loce la fantasia dei bambini». 
Oggi il trend del mercato è la sostenibilità, 
è essere green. Come si colloca Mr Tiggle 
rispetto a questa tendenza? «Sono due le li-
nee di sostenibilità perseguite da Mr Tig-
gle: la prima è quella di favorire un mo-
dello di business sostenibile, stimolare la 
distribuzione al dettaglio, quella fatta da 
persone che sanno supportare e consi-
gliare il cliente, un valore che arricchisce 
tutti – spiega Zanellato -. La seconda ri-
guarda la scelta delle materie prime nel-
l’ottica di una sempre maggiore sosteni-
bilità: la nostra gamma è priva di Pvc, le 
scatole sono tutte in cartone e da settem-
bre tutte le fodere interne saranno in co-
tone organico». 
I negozi scelgono Mr Tiggle, oltre che per 
la qualità dei prodotti, perché l’azienda è 
in grado di risolvere loro due problemi: 
quello dei preordini e quello del magaz-
zino: «i preordini non sono necessari, e il 
magazzino…lo facciamo noi per loro». 
I bambini invece amano questi stivali per-
ché sono morbidi, grazie al fantastico grip 
che li fa sentire liberi di giocare e saltare: 
«Li indossano con estrema facilità e ado-
rano le nostre fantasie».  
■ Cristiana Golfarelli 

Bambini liberi di giocare, correre, esplorare in sicurezza. Anche quando piove, senza bagnarsi i 
piedini. È la promessa degli stivali Mr Tiggle, 100 per cento in gomma, super morbidi, facili da 
indossare e divertenti

Giocando sotto la pioggia

Mr Tiggle ha sede ad Adorno Micca (BI)

www.mrtiggle.com 

Speciale Pitti
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P
rato è considerata uno dei 
più grandi distretti indu-
striali in Italia, il maggior 
centro tessile a livello euro-
peo e uno dei poli più impor-

tanti a livello mondiale per la 
produzione di filati e tessuti di lana. In 
particolare, il distretto tessile di Prato è 
composto da circa 7mila imprese di 
moda, di cui 2mila nel tessile in senso 
stretto, ed è in questo contesto che è av-
venuta l’alleanza strategica di business 
e capitali tra l’azienda pratese Giolica 
Srl e il colosso del Sol Levante Stylem 
Takisada-Osaka. 
Giolica, fondata nel 2008 da tre soci Ni-
cola Guarducci, Franco Lay e Lorenzo 
Marini, con un fatturato annuo di dieci 
milioni di euro e tredici dipendenti, 
vende il 49 per cento del capitale a Sty-
lem Takisada-Osaka Co, Ltd, multina-
zionale del tessile a guida giapponese 
con 659 dipendenti diretti e un fatturato 
annuo di 520 milioni di euro. Fondata 
nel 1864, Stylem Takisada-Osaka ha 
fatto la storia dell’industria nipponica: 
condotta da una delle famiglie più im-
portanti del Giappone da cinque gene-
razioni, oggi ha sedi in tutto il mondo, 
tra le quali una a Prato, la Stylem Ita-
lia, fondata nel 2013. «Con questa alle-
anza strategica – afferma Lorenzo 
Marini -, Giolica mira a crescere e svi-
luppare attività diverse da quelle legate 
ai tessuti fantasia; mentre Stylem in-
tende rafforzare le vendite di tessuti in 
Europa, convinta che la collaborazione 
con marchi e maison di lusso in quel 
territorio avrà un impatto positivo 
anche sulle vendite in Giappone e Cina». 
L’azienda giapponese si propone sia di 
produrre tessuti originali in Italia per 
espandere le vendite in Europa, sia di 
rafforzare le vendite di tessuti giappo-

nesi su quel mercato utilizzando la base 
in Italia. Giolica può già contare su una 
clientela in Europa e nel resto del 
mondo è in costante ascesa. 

Quando si è concluso l’accordo e 
quali termini prevede?
«L’accordo si è concluso nelle scorse 
settimane, dopo un lungo corteggia-
mento da parte del gigante orientale, 
che già in passato aveva manifestato in-
teresse nei confronti di Giolica. Il fulcro 
dell’accordo è, però, che a mantenere il 
timone dell’azienda rimangano i tre soci 
fondatori. La testa resta in Italia: Prato 
può essere punto di riferimento nel 
mondo e aprire una nuova via, for-
mando una nuova generazione di mana-
ger nel settore». 

Che cos’ha generato l’interesse 
giapponese nei confronti della vo-
stra azienda?
«A generare l’interesse dei giapponesi è 
stato l’approccio manageriale della no-
stra azienda, che produce tessuti da ab-
bigliamento per alcuni dei principali 
brand moda nel mondo. A conquistare 

questa importante multinazionale sono 
stati l’attitudine al cambiamento e la ca-
pacità di interpretare un mercato in co-
stante evoluzione, più che mai in tempi 
funestati dalla pandemia prima, dal con-
flitto in Ucraina poi e dalla conseguente 
crisi energetica». 

Quali nuovi orizzonti si aprono 
con questa operazione?
«Questa operazione industriale apre a 
Giolica nuovi sbocchi commerciali e 
nello stesso tempo assicura a Stylem 
Takisada-Osaka un partner manifattu-

riero in grado di rispondere in maniera 
tempestiva alle evoluzioni del mercato». 

Qual è la ricetta giusta per conti-
nuare a crescere, tra le innumere-
voli sfide imposte dal mercato 
globale?
«Ricerca, sviluppo, capacità di leggere i 
mercati e di reagire in tempi brevi, ma 
soprattutto bisogna puntare sulla qua-
lità. E la qualità per Giolica sta anche 
nel rispetto della filiera. Le competenze 
e le relazioni sono i valori del distretto 
che vanno salvaguardati per avere suc-
cesso. Se non seguiamo un’etica finiamo 
per distruggere il sistema che ci ali-
menta». 

Di recente avete anche dato vita a 
una nuova holding Sviluppo Prato. 
Con quali obiettivi?
«Sviluppo Prato nasce proprio con l’idea 
di sostenere il sistema. La mission è 
esplicita: diventare un aggregatore di 
eccellenze pratesi e dare nuova linfa a 
imprese medio-piccole dalle alte poten-
zialità. Una politica di scouting e attra-
zione di professionalità dirette a fare 
impresa attorno ad alcuni valori guida: 
cultura e tradizione tessile, tutela dei 
rapporti di filiera salvaguardando sia 
l’efficienza che la dignità e la specificità 
del lavoro di ognuno». 

Come si sta muovendo Sviluppo 
Prato? 
«Sviluppo Prato ha già partorito la 
prima start-up: Lane di Prato. A caratte-
rizzare la produzione della nuova 
azienda sarà uno dei prodotti simbolo di 
Prato, il cardato. La prima collezione 
debutterà dal 5 al 7 luglio a Parigi sulle 
passerelle di Premiere Vision».  
■ Cristiana Golfarelli

Da sinistra in ordine orario, Franco Lay, Lorenzo 

Marini e Nicola Guarducci, soci della Giolica di 

Prato - www.giolica.it

Nuovi orizzonti dal Sol Levante
Si aprono ottime prospettive per il mercato tessile pratese, uno dei più floridi su scala mondiale, grazie alla sinergia tra 
l’azienda Giolica e il colosso giapponese Stylem Takisada-Osaka Co LTD. Ne parliamo con Lorenzo Marini

Giolica Srl nasce nel 2008 da un’idea di Lorenzo Marini, Nicola Guarducci e Franco 

Lay, con il progetto di creare un nuovo tipo di azienda tessile leader nella 

produzione e vendita di tessuti fantasia, destinati a una fascia medio-alta. La forza 

di Giolica è la rapidità combinata al dinamismo stilistico. L’offerta fantasia delle 

sue collezioni unita alla maniacale cura del cliente, il custom made insieme 

all’efficienza del servizio e al rispetto delle tempistiche e soprattutto 

dell’ambiente, hanno trasformato Giolica in un marchio riconosciuto in Italia e nei 

mercati internazionali. La sede è a Prato, il cuore delle eccellenze dell’industria 

tessile nel mondo. Un distretto su cui Giolica ha creato una fitta rete di fornitori 

selezionati e di lavorazioni di qualità che permettono di promuovere e sostenere 

la propria filosofia aziendale. Giolica è anche membro del Supporter Club del 

Museo del Tessuto di Prato

Creatività, colore, sperimentazione



S
hockly, storica sartoria trevi-
giana oggi leader tra i big del 
fashion system mondiale, è un 
brand moderno dallo stile ac-
cattivante e fortemente orien-

tato alla ricerca, che unisce personalità e at-
tenzione per un look maschile non 
convenzionale e dal grande valore etico. 
«L’originalità e la passione di Shockly – rac-
contano i fratelli Perenzin, portano alle col-
lezioni uomo uno stile unico, irriverente ed 
eclettico, caratterizzato dal caratteristico 
logo con rivetto giallo fluo che, stagione 
dopo stagione, continua a espandersi in 
nuovi mercati e paesi. Combinando un de-
sign originale con materiali moderni e gra-
fiche divertenti, Shockly veste un uomo mo-
derno e dinamico, attento ai dettagli e mai 
banale, e interpreta in maniera sostenibile 
i cambiamenti dell’abbigliamento maschile 
contemporaneo». 
Le polo, le t-shirt e le felpe Shockly, sono in-
fatti realizzate con tecniche artigianali con-
sapevoli e nascono da un attento mix and 
match di tessuti, colori e grafica che ri-
sponde all’attuale esigenza di qualità e uni-
cità, senza dimenticare il proprio contesto 
d’appartenenza. 
«La nostra azienda ha una forte connota-
zione familiare – continua Francesco Pe-
renzin –, per questo i valori e le relazioni 
personali hanno per noi un peso particolar-
mente importante, come anche il legame 
con il territorio. Proprio in questa direzione 
abbiamo intrapreso una strategia che chia-
miamo “Three B” e cioè “Be Green”, “Be Cir-
cle Economy”, “Be Social”. Questo sancisce 
il nostro impegno verso un futuro più so-

stenibile e un modo di fare industria che va 
oltre le mere dinamiche di business». 
Shockly si concentra sul misurare e comu-
nicare correttamente la sostenibilità, valu-
tando gli impatti ambientali e sociali delle 
proprie attività produttive. Proprio per que-
sto i materiali scelti per le prossime colle-
zioni sono in parte biologici, riciclati e con 
stampe completamente water free che con-
sentono una riduzione dei consumi idrici 
dell’85 per cento. 
«In tutte le collezioni Shockly – conclude 
Paolo Perenzin –, verrà proposta una cap-
sule a tema ambientale, per comunicare in 
modo efficace e chiaro la sensibilità verso 
un sistema ecologico sempre più necessa-
rio. Inoltre, all’interno della nostra azienda, 
ci impegniamo ad applicare le regole della 
circle economy, puntando a minimizzare il 
prelievo di materie prime e inserendole in 
un circolo continuo. A livello aziendale, ab-
biamo anche implementato un sistema per 
tracciare completamente la filiera produt-
tiva mediante delle etichette con QR Code 
che informano i clienti in merito ai conte-
nuti di sostenibilità, per assicurare prodotti 
sempre più etici e di qualità».  
■ Andrea Mazzoli

Con collezioni dallo stile eclettico e divertente, Shockly si 
contraddistingue per un approccio che ha fatto della 
sostenibilità e di un costante impegno sociale il proprio tratto 
distintivo. Ne parliamo con i fratelli Perenzin, Francesco e 
Paolo, titolari del brand

Un total look 
al passo coi tempi

Shockly si trova a Conegliano (Tv)

https://shockly.it
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L’
arte sartoriale italiana è ri-
conosciuta in tutto il mondo, 
per il suo sapiente modo di 
unire artigianalità, grande 
qualità, tradizione e innova-

zione. Tutto ciò si fonda perfettamente in 
uno dei capi d’abbigliamento che è stato ca-
pace di attraversa le epoche più diverse, 
adattarsi a diversi stili e affermarsi come 
capo unisex per eccellenza: la camicia. Che 
sia essa da cerimonia, da lavoro o sempli-
cemente per tutti i giorni, esprime la sua 
unicità nell’assoluta qualità di produzione, 
gran parte della quale viene ancora fatta a 
mano e con i materiali più pregiati. Ma-
stricamiciai affonda le sue radici in una del-
le patrie italiane del tessile, la città di Na-
poli, e ha saputo coniugare l’arte della ca-
miceria agli stili più cosmopoliti. «La no-
stra azienda è nata per impulso della mia 
famiglia, fatta di produttori partenopei di ca-
micie da generazioni. Un’accurata selezio-
ne dei materiali e soprattutto di fornitori cer-
tificati, la piena osservanza delle principa-
li norme per il trattamento delle acque e per 
lo smaltimento degli eccessi industriali han-
no segnato la visione del brand sin dal-
l’inizio, diventando una parte essenziale nel 
concept stesso e nella vision dell’azienda. 
La nostra Mastricamiciai rielabora la tra-
dizione della grande sartoria napoletana ar-
tigianale per condurla verso il Terzo mil-
lennio. Utilizzando i migliori tessuti italiani 
e materie prime di alta qualità, disegniamo 
le nostre camicie a Napoli e le produciamo 
nello stabilimento Geas di Tirana, in Alba-
nia, unendo l’antico sapere artigianale a una 
costante ricerca stilistica, aperta alle sug-
gestioni e alle tendenze più aggiornate del-

la moda uomo. La chiave è proprio questa: 
seguire la tradizione sartoriale per creare ca-
micie contemporanee. La camicia è l’essenza 
stessa dello stile, maschile ma non solo. In 
Mastricamiciai questo capo iconico in chia-
ve contemporanea».  
Una camicia è principalmente tessuto: la 
scelta di quest’ultimo deve quindi essere 
dettata da specifiche regole qualitative che 
portano alla selezione dei materiali più pre-
giati. Uno su tutti, il cotone. «Il cotone è la 
materia prima per eccellenza e i dettagli ar-
tigianali ne esaltano il pregio e la qualità. 
La scelta di tessuti pregiati segue il concept 
dettato dallo studio stile che, stagione 
dopo stagione, infonde alle collezioni un’al-
lure nuova e attuale, fatta di ricerca e cura 
nella costruzione del capo. La visione e lo 
spirito del nostro brand sono caratterizza-
te da una profonda cultura dell’artigianali-
tà e al contempo proiettate verso l’innova-
zione. Viaggi, arte, musica e design sono le 
principali directory in cui il brand decide di 
registrare le proprie influenze: esse sono 
d’altronde le rappresentazioni artistiche del-
l’innovazione e seguendone le direzioni si 
approda a idee sempre nuove, ad anticipa-
zioni di stile, a suggestioni dal futuro. Il no-
stro lavoro è uno spazio intermedio tra la 
tradizione classica sartoriale e lo shirtma-
king di ultima generazione, con le più di-
verse influenze etniche e streetwear». La ca-
micia è infatti un capo che ha saputo at-
traversare la storia e conquistare, nella sua 
varietà, diverse fette di mercato e diverse oc-
casioni di abbigliamento. Non solo, ma dal-
le diverse influenze nasce anche qualcosa 
di nuovo. «Le contaminazioni dello street 
style e della tradizione manifatturiera si in-

trecciano in una attitudine nuova. Oltre a 
proporre la camicia nella sua classicità, ab-
biamo creato un’alternativa più identifica-
tiva per il futuro del brand: la shirt-jacket. 
La shirt-jacket rappresenta l’aspetto infor-
male moda, la moda di ogni giorno per 
chiunque non voglia rinunciare allo stile 
quotidiano. Un alternarsi di ricerca che si 
tramuta dall’uso outdoor ai dettagli presi in 
prestito da i capi militari, dove l’uso è sem-
pre da attribuire alla funzionalità del vive-
re contemporaneo. La shirt-jacket, o più pro-
priamente “shacket”, è un capo a metà fra 
una camicia e una giacca, perfetta per 
creare dei look cool per la mezza stagione. 
Si indossa come un capospalla, ma ha il 
mood di una camicia over da lasciare aper-
ta. Lo stile che ne deriverà sarà casual ma 
con un tocco decisamente alla moda. Gli 

shacket più famosi sono evi-
denziati e identificati nel 
brand Master, in cui si sot-
tolinea e si evidenzia la na-
turale attenzione ai percorsi 
di conversione del prodotto 
in direzione di una piena so-
stenibilità». Sostenibilità è 
uno dei valori dell’azienda, 
che per il 2023 ha in mente 
tantissimi progetti. «Per tra-
dizione produttiva, da que-
st’anno anche Mastricamiciai 
si allinea alla cultura storica 
del su misura, core business 
della nostra azienda con suc-
cesso internazionale da più di 
trent’anni. La dimostrazione 
di questa crescita si attua per 
arrivare al consumatore con 
un B2B personalizzato, dan-
do nuova vita a Mastricami-
ciai made to measure. Anche 
in questo, la nostra azienda si 
propone di innovare qualco-
sa di molto antico e tradizio-
nale, come la produzione sar-
toriale su misura».   
■ Elena Bonaccorso

La camiceria cosmopolita
Germana Caiazzo, titolare di Mastricamiciai, illustra come si possa costantemente innovare e rinnovare una tradizione del made in 
Italy guardando allo stile internazionale

LA SHIRT-JACKET 
Un capo a metà fra una camicia e una giacca, 
perfetta per creare dei look cool per la mezza 
stagione. Si indossa come un capospalla, ma ha il 
mood di una camicia over da lasciare aperta

«Per la stagione primavera/estate 2023 – afferma Caiazzo –, Mastricamiciai 

integrerà nel proprio brand un manifesto dei principi base in funzione 

dell’ecosostenibilità. Come già detto, il nostro concept aziendale ha previsto sin 

dall’inizio la piena osservanza delle norme per il trattamento delle acque e per lo 

smaltimento degli eccessi industriali, ma ci impegniamo per fare sempre di più. 

Il nostro manifesto riguarderà principalmente l’utilizzo di materiali tracciabili, di 

cui si possa conoscere tutta la filiera produttiva; materiali organici ed 

ecofriendly, per fare in modo che anche un eventuale smaltimento futuro non 

sia d’impatto sull’ambiente; materiali riciclati, per dare nuova vita a tessuti che 

hanno ancora molto da dare. Questa sarà la nostra nuova traccia, che oltre ai 

materiali investirà altri settori del nostro lavoro: grazie al pieno controllo della 

catena produttiva, ci impegneremo nella riduzione ulteriore del consumo 

d’acqua e nella riduzione del consumo energetico, fondamentale per una 

produzione che guarda al green. Naturalmente, la tutela dei nostri dipendenti 

rimane sempre al primo posto».

Obiettivi per il 2023

Mastricamiciai ha sede a Napoli  

www.mastricamiciai.it 
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S
variati sono i settori in cui il no-
stro Paese continua a distin-
guersi, confermando una ric-
chezza di risorse intellettuali 
senza eguali. Sempre alla ricer-

ca di soluzioni innovative e tecnologiche, le 
aziende italiane che hanno fatto tesoro del 
passato, inoltre, mostrano un’elevata atti-
tudine d’avanguardia, portando avanti pro-
getti che integrano la sensibilità allo sviluppo 
delle comunità locali con l’esigenza di af-
facciarsi al mercato internazionale. 
Tra queste spicca Sunhouse, fondata nelle 
Marche e la cui storia ha inizio nel 2014 dal-
l’incontro tra due designer professionisti, 
Franco Santarini e Simonetta Bocelli. L’espe-
rienza e la collaborazione di questi ultimi con 
realtà di respiro cosmopolita hanno reso que-
sto marchio unico che “respira” una pro-

spettiva globale. Specializzatosi in maglie-
ria con la sua inconfondibile etichetta che ele-
va l’arte della tessitura, l’eccellenza del 
made in Italy è assicurato dal suo sofistica-
to tocco sartoriale. 
«La nostra è una collezione di maglieria su 
misura – spiega Santarini - prodotta nelle 
Marche da Eddy Ricami Project, complesso 
produttivo di alto livello ed eccellenza nel-
la produzione di maglieria interamente 
made in Italy. L’eredità della maglieria, am-
bito nel quale i designer del marchio sono 
stati formati e cresciuti negli anni, ha per-
messo la creazione del marchio nella sua 
espressione attuale, con un Dna che fonde gli 
archetipi della sartoria classica con le tec-

niche più innovative nel settore della ma-
glieria, per un effetto rilassato e una sensa-
zione di completa libertà».  
La fruttuosa collaborazione con Eddy Rica-
mi, azienda leader nel settore della maglie-
ria, dunque, garantisce una filiera stretta-
mente territoriale gestita con passione, de-
dizione e abilità artigianale, per definire una 
perfetta combinazione di eleganza e comfort. 
Ma non solo. 
«Le mani esperte dei nostri maestri artigiani 
– aggiunge il designer - monitorano tutti i 
processi, sfruttando al contempo le attrez-
zature all’avanguardia che tessono e raf-
forzano le pure fibre naturali e le preziose 
miscele. Il risultato è una rara sinfonia di sti-

le e savoir-faire, in cui ogni materiale, a par-
tire dalla lana merino, elemento distintivo 
del marchio, risalta per la sua leggerezza, 
morbidezza e resistenza. La dinamica pre-
sa sui colori e il tocco esotico dei capi Sun-
house derivano dalla modellatura di filati ul-
trasottili che sono allo stesso tempo delicati 
e incredibilmente compatti; al fine di rag-
giungere un effetto omogeneo e sofisticato, 
questi sono trattati con i più alti standard di 
qualità e precisione, oscillando da mono-
cromi profondi a tonalità accattivanti e or-
namenti esclusivi». 
E così la lungimiranza aziendale ha porta-
to alla riscoperta delle antiche tecniche 
sartoriali di cui le Marche sono, da questo 
punto di vista, pionieristiche. Mescolare l’ar-
caica conoscenza che affonda le sue radici nel 
“saper fare classico” di questa regione con 
i più moderni processi e tecniche. Questo il 
punto di forza di un marchio che ha saputo 
raccogliere concretamente una preziosa 
eredità. Il patrimonio creativo dell’azienda 
presenta, infatti, attrezzature “vintage” che 
sono state riprogrammate e associate a 
macchine moderne per preservare la tradi-
zione artigianale e svelare trattamenti ed ese-
cuzioni sempre nuovi, stagione dopo sta-
gione. 
«Abbiamo acquistato – racconta Santarini - 
dei bellissimi telai a maglia, li abbiamo ri-
strutturati accrescendo nel contempo le 
competenze sapienti di chi li utilizza. Ed è 
grazie a queste antiche macchine, con i loro 
760 fili, e con l’aiuto di quelle di ultima ge-
nerazione che siamo riusciti a realizzare tes-
suti particolari dai risultati fuori dall’ordi-
nario. Abbiamo imparato anche a mescola-

re il mondo del tessuto a navetta con la ma-
glieria e siamo fra i pochi a dar vita a mo-
delli che letteralmente abbracciano le fisicità, 
avvolgendole in maniera confortevole. Tra 
le nostre interpretazioni più ricercate, le fi-
niture irresistibili e le speciali personaliz-
zazioni attirano davvero l’attenzione. Dal tar-
tan al nido d’ape, dai motivi a rombo al jac-
quard, dagli intricati intarsi a un’ampia va-
rietà di ricami multicolori, ogni stagione sco-
pre modelli di grande impatto e trame ina-
spettate che incarnano il ritmo e il gusto del-
lo stile contemporaneo». 
Una strada, quella della Sunhouse, che esal-
ta la manifattura di un’epopea passata che ri-
torna nell’infinita pazienza e nel rispetto pro-
fondo di principi etici. A questo si aggiun-
gono le competenze qualificate e le continue 
ricerche e sperimentazioni, nonché la capa-
cità di lavorare e tessere simultaneamente 
centinaia di fili in diversi colori. 
«La nostra ispirazione primaria –dice Bocelli 
- proviene dall’anima dei materiali stessi, da 
ogni singolo filo e dai filati finali in diversi 
pesi, da un’infinita attenzione ai dettagli, dal-
la grazia e dalla concretezza di ogni gesto 
meticoloso, compiuto con una costante at-
tenzione a una millimetrica precisione. L’ar-
te della maglieria di Sunhouse unisce tec-
nologia ed emozione, stile e ispirazione, me-
moria e tendenze per creare forme distinti-
ve, giocare con ogni tonalità e illustrare ri-
cami squisiti che illuminano e sottolineano 
la raffinata sensazione dei nostri capi. Que-
sto è il concetto straordinario alla base del-
la nostra produzione: una fusione impecca-
bile di archetipi di maglieria classica e in-
novazione di prodotto, nel costante tentati-
vo di bilanciare i codici del passato con la 
comprensione del presente e del prossimo fu-
turo». 
Chi è, allora, il cliente che sceglie Sunhou-
se? «Chi acquista i nostri capi ha personali-
tà e desidera vestire in modo autentico ed 
esclusivo. Sono fatti per quelli che vivono 
controcorrente, per gli anticonformisti, per 
quelli che danno il loro tocco speciale alle 
cose, per quelli che sono rispettosi della tra-
dizione ma riescono sempre a innovarla. Sia-
mo innamorati dei nostri filati con i quali 
ogni giorno tessiamo delle poesie, conosci-
tori della sartoria dalla quale discendiamo. 
Mai eccessivi, mai sopra le righe, a volte tra-
sandati ma sempre con stile. In ogni cosa che 
facciamo mettiamo passione e un tocco di 
follia» conclude il designer. 
■ Lea Di Scipio

La tecnologia a servizio  
della sapiente manifattura
Antichi telai e macchine moderne. Un gusto attuale che dà spazio alla tradizione. Tutto questo risiede nel Dna di Sunhouse, azienda 
nata da un’esperienza cosmopolita

LA PROSSIMA  

COLLEZIONE

Una danza di materie prime, tagli sar-
toriali decisi e soprattutto volumi che 
sanno come valorizzare la silhouette. 
Questi gli ingredienti per dei capi must-
have cui nessun clienti potrà rinunciare. 
«Due sono i temi importanti – sottolinea 
il designer Franco Santarini - che muo-
veranno i fili della prossima collezione. 
Giacche in maglia in filati naturali come 
lino e/o cotoni Gots (rigorosamente 
100 per cento bio) lavorate in punti me-
scolati con effetto uncinetto fatto a 
mano. Giubotteria in maglia completa-
mente reversibile con nylon rip-stop 
per un effetto active-comfort». Sunhouse si trova a Montecosaro (Mc)

www.sunhouse.it

Speciale Pitti





Valore Italia
Giugno 2022 • Pag. 46

N
elle Marche c’è un innato 
senso del gusto, dello stile e 
del bello che si tramuta nel-
la capacità unica di creare og-
getti di eccellenza. Le ar-

moniose colline marchigiane custodiscono 
borghi ricchi di storia come il distretto di 
Montappone, rinomato centro internazio-
nale di produzione di cappelli. Qui una pic-
cola comunità intreccia da sempre la pro-
pria storia con la lavorazione della paglia. 
Ed è proprio da qui che inizia il percorso del 
Cappellificio Vecchi, una delle aziende più 
rappresentative di quel saper fare artigia-
nale che riscuote successo in tutto il mon-
do, con cappelli uomo e donna arrivati a far-
si conoscere, e riconoscere, ovunque. 
Colonna portante dell’azienda è Alessandra 
Ciccioli, che trasmette la sua esperienza alle 
nuove generazioni, condividendo un co-
stante impegno con Maurilio Vecchi, suo 
figlio e attuale titolare insieme alla moglie 
Fiorangela, sempre attenta alla moda e alle 
richieste del mercato. 
«Una storia lunga un secolo, tutta intrec-
ciata nella paglia - racconta Maurilio Vec-
chi -. Questa è la nostra vita, la nostra pas-
sione, frutto di una tradizione tramandata 
da generazioni. Sin dai primi del ‘900, in-

fatti, la nostra famiglia svolgeva il mestiere, 
con una produzione artigianale di cappel-
li di paglia. Grazie alla consolidata espe-
rienza, da oltre 25 anni la nostra azienda 
crea, produce e distribuisce cappelli e ac-
cessori a marchio Hats & Dreams certificati 
made in Italy». 
Le creazioni di quest’azienda sono frutto di 
un’attenta cura sartoriale e di una costan-
te ricerca e sperimentazione di materiali, 
stili e forme innovative. «Ciò che alimen-
ta la nostra voglia di fare è l’immensa pas-
sione per questo lavoro, insieme ad una for-
tissima tenacia che ci permette di andare 
avanti sempre a testa alta». 

Una passione antica e indissolubile, una vo-
cazione naturale che ha attraversato ten-
denze e stili di epoche diverse, sviluppan-
do capacità creative, tecniche commercia-

li che si sono progressivamente affermate 
in tutto il mondo.  
«Il nostro concetto di stile - continua Vec-
chi - è sinonimo di gusto e capacità di espri-
merlo, ma significa anche qualità e lungi-
miranza in tutto quello che si fa. Grazie a 
tutto questo, i nostri cappelli hanno rapi-
to il cuore dei paesi occidentali e orienta-
li, sviluppando un mercato di ampio rag-
gio». 
Massima cura dei particolari e una costante 
attenzione alle nuove tendenze rappre-
sentano il marchio Hats&Dreams, che si di-
stingue per la sua capacità unica di fare so-
gnare.  
Il cappello evoca l’immagine di chi lo in-
dossa e, come la corona, conferisce autorità 
e potere: sognare di indossare un cappel-
lo o di vederlo sul capo di qualcun altro, è 
legato al mondo delle idee, alla mente, alle 
riflessioni e alla razionalità. Allo stesso tem-
po, potremmo dire che cambiare un cap-
pello equivale a una trasformazione del 
pensiero o a un cambiamento di opinioni. 
«Non resta che fare una scelta ben ponde-
rata poiché il cappello è ‘appoggiato’ sui no-
stri pensieri! Oltre a valorizzare il nostro 
viso, deve adattarsi alle nostre idee e scal-
dare la nostra fantasia. Ogni nostra crea-
zione rappresenta la perfetta sintesi tra ec-
cellenza qualitativa, manifattura artigianale 
e produzione made in Italy». 
La collezione offre un’ampia scelta di cap-
pelli e accessori, soprattutto da donna ma 
anche da uomo, con coordinati di borse, 
sciarpe e guanti. 
«Grazie ad una manodopera altamente 
specializzata, siamo capaci di trasformare 
il cappello in un accessorio unico, un vero 
e proprio oggetto d’arte che rappresenta la 
metafora della creatività di ognuno di noi. 
Così come ogni opera d’arte…ciascuno dei 
nostri cappelli è destinato ad essere un pez-
zo raro capace di regalare a chi lo indossa 
delle piacevoli emozioni». 
Massima cura per i particolari, eccellente 
qualità dei materiali e costante attenzione 
alle nuove tendenze: questi i fattori di suc-
cesso che da sempre rappresentano il cap-
pellificio Vecchi e grazie ai quali il marchio 
Hats&Dreams si distingue in Italia e al-
l’estero. 
Il principale mercato di riferimento è il 
Giappone, con il quale si è creata una col-
laborazione ormai decennale. L’azienda 
comunque si rivolge soprattutto a boutique 
di medio- alto livello e a una clientela dal-
lo stile classico, ricercato ed elegante.  
■ Cristiana Golfarelli 

Cappellificio Vecchi ha sede a Montappone (Fm)

www.vecchi.it

Quando il look è questione di testa 
Scegliere un cappello adatto alla nostra personalità non è facile, proprio perché comunica 
qualcosa di chi lo indossa. Il suo acquisto è frutto di meticolosa attenzione e senso critico. Ecco 
perché non si sbaglia rivolgendosi direttamente al Cappellificio Vecchi di Montappone

HATS&DREAMS 
Massima cura dei particolari e una costante 
attenzione alle nuove tendenze rappresentano il 
marchio, che si distingue per la sua capacità unica 
di far sognare

QUATTRO GENERAZIONI DI CAPPELLAI

La storia del cappellificio ‘Vecchi’ di Montappone è il frutto di una tradizione che è stata 
tramandata nel corso dei decenni, di padre in figlio, per ben quattro generazioni. La ditta 
ha subito diversi riassetti, trasformandosi negli anni e la produzione si è orientata 
verso proposte più ricercate e attuali, realizzate con la vocazione di sempre, che si con-
cretizzano nel marchio Hats&Dreams, rigorosamente made in Italy. Per la stagione 
estiva l’azienda propone cappelli in paglia, in treccia di canapa, in treccia di carta, fino 
ai modelli in gros-grain, fiore all’occhiello della collezione. Per l’inverno le proposte spa-
ziano dai cappelli in lana, cachemire, feltro, angora o tessuti, in svariati modelli e colori.
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S
in da piccola rubava le tovaglie 
alla madre per confezionare 
abiti alle sue bambole. Quella 
di Luisa Lotti è una lunga 
storia di passione ma, soprat-

tutto, di sartorialità made in Italy. Quan-
do, ad esempio, nel 1988 decise di fonda-
re la propria sartoria artigianale, Luisa in-
namorata com’era della sua terra, la Puglia, 
e di ciò che essa offriva, non poté fare a 
meno di ispirarsi a quei luoghi. A distan-
za di quarant’anni, mentre gli abiti di Lui-
sa Sposa sfilano lungo le passerelle più 
prestigiose, ancora oggi questo amore pro-
segue immutato. L’ispirazione per ogni 
creazione, come allora, germoglia nello 
stesso territorio d’origine della maison. Il 
meticoloso lavoro di confezionamento, la 
cura sartoriale e la personalizzazione del 
capo sono le attenzioni di quel sentimen-
to: l’amore per le piccole cose. Grazie a tut-
to questo, la maison Luisa Sposa, nata 
come una piccola sartoria, oggi è un’azien-
da a conduzione familiare, dove trovano 
impiego tante donne. Con loro viene co-
struita la gestione dell’azienda, nel rispetto 
dei loro ritmi e delle loro esigenze. Im-
mutata resta la ricerca continua fra tessuti 
pregiati e tecniche di lavorazione manuali, 
per ottenere un capo di alta moda capace 
di emozionare sin dal primo momento. Gli 
abiti sono per questa ragione opere su tes-
suto, realizzate da artigiani esperti, capa-

ci di plasmare l’impalpabile essenza di 
ogni singolo capo, sin dal primo taglio. 
«Grazie a questo lavoro i nostri artigiani 
realizzano abiti che valorizzano la fisici-
tà di qualsiasi sposa, rispecchiando allo 
stesso tempo la sua personalità e il suo sti-
le, in armonia anche con la location del-
l’evento» spiega Luisa Lotti, responsabi-
le aziendale. Nel laboratorio di sartoria vie-
ne infatti confezionato artigianalmente 
ogni elemento: una composizione minu-
ziosa, che mira alla perfezione affinché la 
maison possa essere orgogliosa di ogni 
singolo capo. 

Come nasce e come si sviluppa la 
maison?
«Oserei dire che l’azienda nasce per destino 

perché frutto dell’incrocio di molteplici fat-
tori. Inizialmente ero dipendente di una 
delle più grandi aziende di abiti da sposa 
di Putignano, zona che è sempre stata ri-
nomata in questo settore. Ho lavorato fin 
dall’età di 15 anni ma successivamente fui 
costretta a licenziarmi a causa di proble-
mi personali. Fu allora che cominciai a 
produrre abiti da sposa in casa e anche abi-
ti da sera. Accadde poi che un rappresen-
tante di mia conoscenza, venditore di 
capi, seppe del mio licenziamento e ven-
ne a trovarmi a casa per chiedermi di rea-
lizzare abiti su commissione. Fece un or-
dine corposo ed è così che nacque l’azien-
da».  

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono i capi?
«Ho sempre avuto un gusto romantico ma 
realizzo ogni anno una collezione di più di 
cento capi. Questa scelta nasce dalla con-
siderazione che gli abiti non devono solo 
rispecchiare i miei gusti ma abbracciare 
anche quelli delle spose che possono ri-
chiedere stili più moderni o comodi. Le 
mode ritornano e spesso anche i modelli 
di abito, ad esempio, quello a sirena o più 
ampi. Altro punto di forza della nostra mai-
son è senza dubbio l’attenta selezione dei 
materiali, tutti scelti per rappresentare al 
meglio l’alta qualità del made in Italy. 
Ogni creazione viene realizzata a mano, 

nulla è fatto al computer ma solo su car-
tamodello dalle nostre sarte. I materiali 
non sono solo italiani o francesi ma tutti 
provenienti dall’Unione europea. Capita 
anche di farci inviare qualche tessuto dal 
Giappone».  

Possiamo dire che ciò che vi con-
traddistingue è l’artigianalità?
«Sì, senz’altro e aggiungo che a rovinare 
il mercato è stata l’ondata di importazio-
ne che ha comportato l’abbassamento 

della qualità del prodotto italiano. Noi in-
vece non ci siamo mai discostati da una 
scelta coerente che caratterizza poi la mai-
son da sempre e in tal senso mio marito, 
che mi affianca in azienda, è sempre sta-
to perentorio: “se gli altri abbassano la 
qualità noi la alzeremo”. Così siamo riu-
sciti a crearci la nostra fetta di mercato, pe-
raltro per noi è impossibile realizzare gran-
di numeri proprio per la peculiarità di rea-
lizzare tutto a mano. In Italia riforniamo 
i migliori negozi ma operiamo anche sul 
mercato giapponese, in Albania e in Ger-
mania. In nord Europa, in particolare, non 
hanno gusti ricercati e non intendono 
spendere molto per gli abiti da sposa e noi 
siamo in grado di rispondere anche a que-
ste esigenze. Di recente abbiamo fatto in-
gresso anche in Tunisia e in Kosovo, 
quindi ci siamo guadagnati anche una fet-
ta di mercato laddove ci sono quelle eco-
nomie in via di sviluppo».  

I clienti, infine, apprezzano la qua-
lità. 
«Certamente sì anche perché oltre alla qua-
lità del prodotto offriamo anche un sevi-
zio in più che è il su misura. A titolo 
d’esempio, un’azienda che produce in se-
rie, al computer o con operai in catena di 
montaggio realizzerà abiti a taglia stan-
dard, ma ogni donna ha le sue forme. Noi 
in tal senso disponiamo di una scheda con 
le misure che loro ci trasmettono e creia-
mo l’abito su misura. È evidente che il 
prezzo dell’abito non rispecchia solo il ma-
teriale e la lavorazione sartoriale ma an-
che le ore di studio e di lavoro, prope-
deutiche alla sua realizzazione».  
■ Luana Costa

Luisa Lotti, titolare di Luisa Sposa a Putignano (Ba) - www.luisasposa.info

La realizzazione di un sogno
Quello degli abiti da sposa è un settore che resiste strenuamente alle innovazioni tecnologiche. Vi 
sono maison che difendono l’artigianalità delle proprie creazioni contro l’omologazione dei vestiti. 
Luisa Lotti, creatrice della griffe Luisa Sposa, racconta la sua esperienza

100 MODELLI ALL’ANNO 

Gli abiti non devono solo rispecchiare i miei gusti 
ma abbracciare anche quelli delle spose che 
possono richiedere stili più moderni o comodi
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È
tornata la stagione ufficiale dei 
matrimoni, dopo il periodo cri-
tico indotto dal Covid-19. Le 
spose cercano l’abito perfetto 
che le faccia sentire uniche 

nel giorno più importante delle loro vite. 
Ecco alcune proposte che accontentano un 
po’ tutti i gusti.  

ROMANTICISMO  
CONTEMPORANEO
Giorgia Palmas è stata l’ultima vip in or-
dine di tempo a indossare una creazione 
Atelier Emé per coronare il suo sogno 
d’amore con Filippo Magnini. Il brand, nato 
negli anni Sessanta a Milano, è stato ac-
quistato e rilanciato dal Gruppo Calzedo-
nia riuscendo a diventare uno dei marchi 
di abiti da sposa e da cerimonia più cono-
sciuti in Italia, grazie a un imponente in-
vestimento sui negozi fisici (oggi 50). A fine 
2021 l’inaugurazione della nuova sede di 
Grole, in provincia di Mantova, segna 
un’ulteriore fase di sviluppo. I vestiti da 
sposa, frutto del connubio di tradizione sar-
toriale e innovazione tecnologica, si diffe-
renziano per stile, forma, linee, colori, ri-
cami e materiali con l’obiettivo di soddisfare 
le preferenze di ogni donna. La nuova col-
lezione Cerimonia primavera-estate 2022 
offre un ventaglio di proposte alle  dami-
gelle e alle invitate di eventi speciali, de-
clinate in tre macro-temi, Pearl touch- Ma-
dreperla; La dolce vita e I giardini di Ba-
bilonia: abiti lunghi, midi e corti che ve-
stono una femminilità ora eterea, ora gla-
mour oppure dallo spiccato gusto esotico.  

PRONOVIAS ENTRA 
NEL METAVERSO
Dopo aver lanciato il progetto pilota di 

moda circolare Second Life, che dopo le 
nozze trasformerà l’abito da sposa in un 
capo indossabile in altre occasioni, la mai-
son spagnola specializzata in bridalwear è 
la prima a lanciare abiti in formato Nst. In 
concomitanza con il ritorno della Barcelo-
na Bridal Fashion Week e il lancio della Col-
lezione Atelier Pronovias Versailles, la di-
rettrice creativa Alessandra Rinaudo ha se-
lezionato tre modelli della nuova collezio-
ne 2023, ispirati alla magia di Versailles, per 
trasformarli in Nst, opere d’arte immateriali 
e in edizione limitata che saranno carica-
ti sulla piattaforma OpenSea e potranno es-
sere visualizzati sul sito web di Pronovias. 

La selezione cattura l’essenza- il lusso, 
l’opulenza- della più bella corte reale del-
la storia con tessuti scintillanti, strascichi 
interminabili e sorprendenti decorazioni 
con gioielli. «La sposa Versailles è una don-
na che pone un’attenzione estrema per il 
suo matrimonio e che desidera rappresen-
tare sé stessa al meglio attraverso un abi-
to di alta qualità sartoriale», ha dichiarato 
Alessandra Rinaudo a Cosmopolitan. 

ABITI COME OPERE D’ARTE:  
ESTRO E SARTORIALITÀ 
Da più di 25 anni Antonio Riva Milano uni-
sce la grande tradizione sartoriale italiana 
all’estro creativo dello stilista Antonio 
Riva, imponendosi tra i più apprezzati 
ambasciatori del made in Italy nel mondo. I 
suoi abiti, come lui stesso dichiara, sono 
«molto costruiti», riconoscibili per l’uso di 
fiocchi, volumi importanti e forme perfet-
tamente bilanciate con una spiccata tridi-
mensionalità. Dopo l’apertura nel 2019 del-
la manifattura di Garlate, dedicata alla pro-
duzione delle collezioni Sposa, nel 2020 è 
stata inaugurata l’Officina creativa a Mi-

lano, in via della Moscova 40, che ospita le 
aree dedicate a prototipia, ufficio stile, 
commerciale e comunicazione. Nel 2021 il 
percorso di crescita si è arricchito con 
l’apertura del secondo atelier a Roma (nel-
la cornice di Palazzo Grazioli) che si 
affianca a quello storico di Milano, situa-
to in corso Venezia 44. Dopo la collezione 
Hillary 2022 (“sei sculture tridimensiona-
li”) sarà la volta della collezione Sposa 2023 
Mari, descritta dallo stilista come un gio-
co di equilibri tra struttura e fluidità. A far-
la da padrone sarà il bianco, tranne che per 
il modello di punta- Mari, da cui prende 
nome l’intera collezione- in color rosa de-
gradé. Tra i progetti della maison, il lancio 
di una app e di nuovi prodotti per il cana-
le e-commerce, tra cui la prima fragranza 
per ambienti.   

L’ESSENZIALITÀ DI UNA  
SPOSA MODERNA
Valorizzare la sposa senza snaturarla è la 
filosofia di Le Spose di Giò, brand che na-
sce a Monza nel 1975 dal talento e dal-
l’esperienza nell’ambito dell’alta moda e del 
design delle sorelle Marisa e Giovanna De 
Capitani. In poco tempo il marchio acqui-
sta una forte identità grazie a collezioni di 
abiti caratterizzati da uno stile deciso, in-
novativo e immediatamente riconoscibile 
nella sua pulizia ed eleganza, che impon-
gono una nuova idea di sposa. Una sposa 
attenta ai particolari, che non lascia nulla 
al caso, però lontana da ogni eccesso fino 
a sé stesso. I punti vendita di Monza, Ber-
gamo, Varese, Bologna, Bari, Palermo e 
Londra vengono curati e seguiti personal-
mente, come dei veri e propri laboratori 
creativi dove nascono idee e dove le futu-
re spose vedono passo a passo delinearsi il 
proprio abito in maniera personalizzata. Es-
sence, Style, Inspired, Classic e Informal 
sono le attuali collezioni da sposa, i cui mo-
delli sono uniti dal minimo comune de-
nominatore della sapienza sartoriale e alla 
costante ricerca dei tessuti più pregiati.  

AUTENTICA  
ARTIGIANALITÀ MADE IN ITALY
No alle inutili provocazioni, sì al roman-
ticismo che non passa mai di moda. Nel suo 

Alla ricerca dell’abito perfetto
Una carrellata di brand e atelier che esaudiscono i desideri delle bride-to-be con la ricercatezza dei dettagli, la qualità dei
materiali e la tradizione dell’alta sartorialità italiana. Il tutto unito a un’attenzione profonda per le proprie clienti e alle tendenze 
della contemporaneità

LA SPOSA VERSAILLES DI PRONOVIAS 
È una donna che pone un’attenzione estrema per il 
suo matrimonio e che desidera rappresentare sé 
stessa al meglio attraverso un abito di alta qualità 
sartoriale



Pag. 49 • Giugno 2022

Valore Italia 

atelier milanese di Corso di Porta Romana 
la stilista Marianna Lanzilli disegna linee 
che rappresentano un concentrato di pura 
femminilità e leggerezza, accontentando an-
che future spose provenienti da Germania, 
Francia, Svizzera, persino Giappone e Co-
rea. Scrive sul suo sito: «Le mie creazioni 
sono uniche e preziose, con un guizzo di 
modernità che non manca mai. Vesto spo-
se romantiche, ma non tralascio di accon-
tentare anche le più dinamiche e non con-
venzionali, ed è per loro che in collezione 
inserisco sempre qualche ‘corto’». Ogni fase 
del processo creativo e produttivo delle col-
lezioni di Marianna Lanzilli avviene in Ita-

lia: molte delle rifiniture sugli abiti sono fat-
te interamente a mano. Grande attenzione 
viene riposta nella scelta dei tessuti, anche 
vintage, con particolare cura ai dettagli e 
alla qualità. Da segnalare sul sito anche lo 
shopping online dedicato agli accessori per 
l’acconciatura, i cuscini delle fedi e la lin-
gerie per la preparazione della sposa. 

UN PERCORSO ESCLUSIVO  
PER UN ABITO SU MISURA
Nato dal sodalizio creativo tra Christine Piz-
zuto e Loriana Conte, Couture Hayez (l’ate-
lier prende il nome dall’omonima strada in 
cui si trova, strada milanese intitolata al pit-
tore de Il bacio), ha festeggiato nel 2021 i 
primi vent’anni di attività. In questo ate-
lier dalla dimensione intima, rilassata e fa-
miliare, l’obiettivo è rifuggire dai classici 
stereotipi del mondo bridal per disegnare 
abiti in sintonia con la personalità di chi lo 
indosserà. Precorrendo anche il mercato, se 
pensiamo al debutto nel 2017 della bouti-
que on line, dove si possono acquistare, tra 

gli altri, proprio i modelli pensati per la spo-
sa Millennial. L’ultima nata tra le collezioni 
(a Millennial Bride si affiancano Alta so-
cietà, Eleganza, Leggerezza) è Autentica, ba-
sata su un’esperienza sartoriale capace di 
interpretare a fondo le preferenze delle fu-
ture spose. La collection veste una bride-
to-be principesca, minimal, romantica, 
contemporanea, ma sempre caratterizzata 
da eleganza e raffinatezza, grazie anche a 
tessuti pregiati e pizzi tra i più preziosi al 
mondo. 

IL MADE IN ITALY “SPOSA”  
LE INFLUENZE STILISTICHE  
INTERNAZIONALI
Frutto dell’incontro tra l’estetica nipponi-
ca e l’impronta milanese, le creazioni fir-
mate da Melania Fumiko Benassi sono abi-
ti sartoriali dal gusto minimale che ri-
specchiano il background multiculturale 
della stilista e imprenditrice. Figlia di ge-
nitori trentini, nasce a New York e cresce 
tra Parigi, Roma e Milano. La sua famiglia 
ha vissuto diversi anni in Giappone e il suo 
secondo nome- Fumiko- è un omaggio alla 
prima maestra di cerimonia del tè della ma-
dre. «Non avrei mai potuto escludere que-
sto Paese, con i suoi contrasti e le sue af-
fascinanti tradizioni, dalle mie collezioni. 
Amo la pulizia delle linee, il rigore, l’es-
senza della sostanza e non l’apparenza fine 
a se stessa. Questi sono concetti tradotti dal-
la cultura giapponese: l’armonia e la coe-
renza dell’immagine che creo, il rispetto per 
il corpo della donna che vesto», rivela al ma-
gazine online Luuk la stilista, che nel 
2015 ha fondato il suo marchio di abiti da 
sposa, da cerimonia e accessori. La ricerca 
sui tessuti è un must per Melania Fumiko. 
Le materie prime di qualità, a partire dal-
le sete comasche, vivono incursioni tem-
poranee di tessuti di provenienza interna-
zionale, dal Giappone alla Turchia, dalla 
Thailandia all’Ecuador, memorie di viaggio 
ed esperienze acquisite. 

L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ  
ITALIANE VESTONO LA DONNA  
INTERNAZIONALE
Formatosi all’allora École de la chambre 
syndicale de la couture parisienne, Peter 
Langner- entrato in contatto con personaggi 
del calibro di Christian Dior, Emanuel 
Ungaro, Guy LaRoche e Christian Lacroix- 
fonda nel 1991 il suo brand, aprendo un ate-
lier a Roma e spostandolo poi a Milano nel 
2015. Presente in più di venti Paesi nel 
mondo, e protagonista soprattutto nella sce-
na bridal americana e asiatica, Peter Lan-
gner ha diffuso in trent’anni di carriera l’ec-
cellenza italiana, il lavoro artigianale e un 
concetto di moda senza tempo. L’architet-
tura è una delle sue fonti di ispirazione: 
ogni giorno si impegna a dar vita a ogni sua 
creazione partendo dalla costruzione del-
l’abito con la tela sul manichino. Nella col-
lezione da sposa 2022 l’ispirazione alla sto-
ria e all’architettura moderna creano nuo-
ve forme e scollature spingendo l’utilizzo 

del tessuto oltre i suoi limiti, tramite 
drappeggi, tagli inediti e inserti. Il lavoro 
in team e la passione sono le forze che muo-
vono il brand. «La mia più grande fortuna 
è stata quella di trovare uno staff incredi-
bile. Hanno capito dove volevo andare e cre-
duto nelle mie idee», scrive il couturier sul 
suo sito. Peter Langner e il suo team 
guardano costantemente al futuro, in stret-
ta collaborazione con i fornitori, alla ricerca 
di nuovi tessuti e materiali esclusivi, in-
contrando nuove forme di lavorazione del 
tessuto o creando addirittura nuovi ricami. 

CANGIARI VESTE LA SPOSA ETICA
Rispettare l’ambiente diventa ogni giorno 
più importante e anche i matrimoni si fan-
no green ed eco-friendly. Cangiari, il primo 
marchio di moda etica di fascia alta in Ita-
lia, propone alla sposa attenta ai valori del-
la sostenibilità i propri tessuti artigianali, 
fatti con i telai a mano della Calabria. L’an-
tica tradizione della tessitura calabrese- di 
origine grecanica e bizantina- unita a ri-
cerca e innovazione, dà vita ad abiti esclu-
sivi, impreziositi da rifiniture sartoriali. Il 
valore aggiunto è rappresentato dai tessuti 
biologici certificati, nel pieno rispetto del-
l’ambiente, ma anche del benessere di chi 
li indossa. La filiera di produzione è, infatti, 
totalmente made in Italy, formata dalle coo-
perative sociali del Gruppo Goel che si pren-
dono cura delle fasce più deboli e operano 
per il riscatto del territorio. La wedding col-
lection si compone di modelli dalle linee 
più classiche e modelli dallo stile più in-
novativo, i cui toni del bianco e dell’avorio 
sono a tratti illuminati da gocce color oro. 
La Sposa Etica è un progetto sviluppato con 
il supporto della Fondazione ProSolidar e 
in collaborazione con Le Spose di Milano.  

L’ATELIER MULTIBRAND  
NEL CUORE DI MILANO  
Nel cuore del capoluogo lombardo, Le Spo-
se di Milano è dal 1993 un fermo punto di 
riferimento per le donne chiamate a sce-
gliere l’abito per uno dei giorni più im-
portanti delle loro vite. Lo spirito dell’ate-
lier è che solo la grande varietà di stili e di 
idee può soddisfare le diverse esigenze del-
le spose contemporanee. Tutte le collezio-
ni sono identificate da maison e stilisti di 
elevata riconoscibilità, dedicati esclusiva-
mente alla creazione di linee e modelli ori-
ginali bridal, e sono in grado di acconten-
tare sia chi cerca proposte luxury di alta 
moda, sia chi punta a notorietà del marchio, 
attualità del design e qualità ma con uno 
sguardo più attento al portafoglio. In ate-
lier si trovano i più importanti designer ita-
liani e internazionali, da Berta Balilti, la 
quotatissima designer israeliana leader 
della moda sposa con il suo marchio Ber-
ta Bridal, a Reem Acra. E poi ancora Rosa 
Clarà, Lazaro, Zuhair Murad, Pronovias, Je-
sus Peiro, Yolan Cris, Christos Costarellos, 
Valentino Couture, Blumarine, Cangiari, Ro-
berto Cavalli, Enzo Miccio.  
■ Francesca Druidi

AUTENTICA  
DI COUTURE HAYEZ 
La collection veste una 
bride-to-be principesca, 
minimal, romantica, 
contemporanea, ma 
sempre caratterizzata da 
eleganza e raffinatezza, 
grazie anche a tessuti 
pregiati e pizzi tra i più 
preziosi al mondo
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D
a martedì 12 a giovedì 14 luglio. 
Sono le prossime date che il board 
organizzativo di Milano Unica rac-
comanda alla fashion community di 
non dimenticare, perché coincide-

ranno con la 35esima edizione di un Salone che 
conta di ravvivare anche in estate l’energia posi-
tiva colta a inizio febbraio. Grazie al grande ri-
chiamo esercitato da Milano Unica 34, capace di 
calamitare 3600 buyer professionali (con un si-
gnificativo +35 per cento della componente este-
ra) sbarcati a Rho Fiera per conoscere in antepri-
ma le collezioni di tessuti e accessori dell’alto di 
gamma per uomo, donna e bambino Primave-
ra/Estate 2023.  

A.A.A. PERITI TESSILI  
E ADDETTI MODA CERCANSI
Mu Hotel il nome dell’inedito percorso che ha ac-
compagnato il pubblico alla scoperta di forme di 
abbigliamento eleganti e raffinate, rievocate at-
traverso le atmosfere, i colori e i materiali tipici 
di una dimensione vacanziera. Realizzata in par-
tnership con il Ministero degli affari esteri e del-
la cooperazione internazionale, l’Agenzia Ice, 
Sistema moda Italia e patrocinata dal Comune di 
Milano, Milano Unica 34 ha puntato un faro spe-
ciale sul tema della formazione. Nella cornice di 
un mercato che registra da un canto una robusta 
ripresa dei consumi, ma sconta dall’altro la diffi-
coltà a reperire figure professionali specializzate, 
necessarie a garantire l’integrità di una filiera trai-
nante del made in Italy come quella del tessile-
moda. «La formazione tecnica nel nostro settore- 
spiega Alessandro Barberis Canonico, presidente 
di Milano Unica- affronta oggi un paradosso: da 
una parte la forte domanda di figure tecniche del-
le aziende, dall’altra la scarsa offerta di periti in-
dustriali unita a un alto tasso di disoccupazione. 
In questo senso è stata molto interessante la te-
stimonianza di Brunello Cucinelli in Back to Scho-
ol che ha saputo motivare e consigliare gli studenti 
delle scuole di moda presenti». 

DENTRO LE POTENZIALITÀ  
INSONDATE DELLE FIBRE 
Altro fenomeno che riflette lo spirito dei tempi è 
il superamento del concetto di stagionalità dei tes-
suti e accessori e della consuetudine a presenta-
re le collezioni distinguendole per genere. Un pa-
radigma smontato e rovesciato dalla parola chia-
ve “Seasonless”, scelta come stella polare per la 
stagione autunno/inverno 2023-2024 e come nu-
cleo tematico di Milano Unica 35, che tornerà a 
sviluppare il suo palinsesto sulle canoniche 72 ore 
invece di 48. Confermata in tandem phygital con 
la piattaforma e-MilanoUnica Connect, la mani-
festazione di luglio si tufferà nel cuore della ma-
nifattura creativa italiana per andare alla ricerca 
delle potenzialità insondate delle fibre. Speri-
mentando le varie pesantezze dei cotoni anche per 
l’inverno, studiando la leggerezza delle lane pia-
cevoli anche d’estate e immaginando i sentieri sti-
listici che rasi, mussoli, velluti e nastri possono 
aprirsi nelle tre declinazioni Opulence, Nature e 
Flexibility. ■ Giacomo Govoni

Sfila la  
manifattura creativa

Visitatori
Operatori professionali accolti a 

Milano Unica 34

Fatturato
Ricavi della tessitura italiana a 

consuntivo 2021

Export
Esportazioni dei tessuti italiani in 

Francia

3600 5,8 mld 8,3% 

MILANO UNICA

I Saloni
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S
PS Manifatture nasce nel 2001 e cresce ve-
locemente, conquistando in pochi anni un 
posto di eccellenza nel panorama della 
moda. Da piccola realtà di tre dipendenti, 
infatti, vanta oggi 60 collaboratori impie-

gati nella sede produttiva centrale e altri 300 nei la-
boratori altamente specializzati dislocati nella pro-
vincia di Lecce. Un successo non casuale, perché dietro 
una realtà così florida e ben struttura si nasconde l’in-
tuito della fondatrice Sabrina Seclì, ma anche l’impe-
gno di una squadra davvero affiatata. «Crediamo for-
temente che il vero made in Italy sia frutto del 
savoir-faire dei nostri collaboratori. Negli ultimi anni, 
grazie anche all’enorme richiesta di abbigliamento di 
lusso proveniente dai più importanti brand interna-
zionali, abbiamo riscontrato una crescita importante in 
termini di fatturato e questo ci spinge sempre di più a 
investire. Entro il 2025 avremo un nuovo stabilimento 
produttivo che darà lavoro a più di 100 persone».  
L’azienda si impegna a perseguire la soddisfazione del 
cliente, dei collaboratori e di tutte le parti interessate, 
conformandosi ai requisiti delle Norme Iso 
9001/14001 e Sa8000. SPS Manifatture è pienamente 
consapevole che una strategia responsabile, attenta 

agli aspetti di sistema qualità/ambientale e responsa-
bilità sociale, è essenziale per il proprio successo e per 
un corretto rapporto con tutti gli stakeholders ed è 
inoltre consapevole del suo ruolo nella società e dei be-
nefici che possono derivarne. «Ci impegniamo a con-
notare le relazioni intrattenute con tutte le parti inte-
ressate secondo principi etici di fiducia, trasparenza, 
correttezza». 
Un codice etico costellato da nobili valori che è appli-
cato anche a problematiche più vaste, che riguardano 
l’intero Pianeta. SPS Manifatture, infatti, è attenta al 
rispetto dell’ambiente e ha implementato una serie di 
azioni sostenibili, rispettando tutte le pertinenti di-
sposizioni di legge: in materia ambientale, applicabili 
all’impresa, di carattere comunitario, nazionale e lo-
cale. «La responsabilità nei confronti dell’ambiente 
deve essere considerata al pari degli altri aspetti ge-
stionali dell’azienda, a tale scopo la formulazione e 
l’attuazione delle strategie d’impresa, nonché le scelte 
operative, avvengono secondo un costante riferimento 
al rispetto del territorio, alla riduzione dell’impatto 
ambientale e alla prevenzione dell’inquinamento. Ma 
non solo, per noi fondamentali sono anche l’atten-
zione alla qualità della vita e l’impegno sociale: stiamo 

attivando con gli Istituti Scolastici del territorio nuovi 
progetti per reperire ragazzi da formare e inserire nel 
mondo lavorativo. Vogliamo dare un aiuto concreto 
alle nuove generazioni, che stanno vivendo anni diffi-
cili». ■ Ilaria Di Giuseppe

SPS Manifatture è un laboratorio di ricerca avanzato per modelli, materiali e lavorazioni, oltre che fornitore di servizi di modellistica, 
prototipia, campionatura, capi per sfilate, produzione di intere collezioni haute couture e pret-a-porter. Ne parla l’operations director 
Fabio Blanco

Tra ecosostenibilità e impegno sociale

SPS Manifatture ha sede a Collepasso (Le) - www.spsmanifatture.it
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S
apere interpretare lo stile 
autentico della moda of-
frendo capi eleganti e pre-
giati che rispettano la 
naturale bellezza della fi-

liera made in Italy. Indossare una ma-
glia significa voler raccontare un 
momento della propria storia quando si 
intreccia con le aziende che riescono a 
rispondere all’esigenza di clienti sem-
pre più attenti alla qualità del prodotto, 
è una scommessa cui si risponde solo 
con passione e competenza. 
Sea Srl nasce nel 1988 a Carpi, il più ri-
nomato distretto italiano per la maglie-
ria tricot sia calata che tagliata e da 
oltre 30 anni offre i propri servizi e la 
propria esperienza ai migliori nomi 
della moda italiana e internazionale. 
«La nostra azienda è diventata punto di 
riferimento per il comparto abbiglia-
mento in maglia, da quelle grosse in fi-
nezza 3 con il richiamo “hand made”, 
fino alle più leggere e pregiate in fi-
nezza 18, per poi ampliare il suo pano-
rama di offerte attraverso una vasta 
proposta di capi in jersey. Siamo una re-
altà industriale di tipo verticale e que-
sta organizzazione permette una 
produzione qualitativa con il valore ag-
giunto del made in Italy, garantendo 
processi e lavorazioni di alto livello, 
dalla scelta della materia prima, al filo, fino al capo finito», spiega il titolare 

Giorgio Carretti. 
Storia, cultura di prodotto, attenzione ai 
filati e alle loro “mischie”, nonché ai re-
lativi trattamenti. Questa azienda rac-
chiude valori che la collocano fra i 
produttori di più alta qualità grazie 
anche alle prestigiose collaborazioni 
sviluppatesi nel corso degli anni con le 
più note griffe italiane e internazionali 
che non hanno che arricchito il know 
how aziendale. 
«Con una produzione che arriva fino a 
300mila capi annui, ci collochiamo con 
successo nell’elite delle aziende top 

nella maglieria, distinguendoci per la 
qualità e il servizio che offriamo. Il no-
stro “target cost” – spiega nel dettaglio 
Carretti - si adatta alle diverse tipologie 
di cliente e quindi alle sue esigenze, 
grazie a un ufficio stile/prodotto 
esperto, competente, sensibile e dina-
mico. Offriamo collaborazione e sup-
porto completi nello sviluppo delle 
collezioni, dalla ricerca e scelta dei ma-
teriali ai lanci delle campionature, fino 
alla consegna delle produzioni. La no-
stra flessibilità soddisfa sia le esigenze 
di “qualità e immagine” che di “servi-
zio” richiesti dal cliente. Tutte le fasi 
produttive si svolgono in una filiera di-
retta e verticale nel rispetto di un rap-
porto qualità/prezzo altamente 
competitivo». 
Sea possiede, inoltre, una filatura di 
proprietà dedicata alla lavorazione dei 
filati cardati più nobili quali: il ca-
shmere vergine, la pura lana, il seta/ca-
shmere e misti cashmere anche nelle 
loro interpretazioni più attualizzate, il 
cotton cachemire. 
«Il giusto equilibrio tra innovazione e 
tradizione, tra moda e comfort, risponde 
ai desideri dell’uomo e della donna con-
temporanei. La tradizione si esprime at-
traverso una solida expertise e una 
profonda competenza delle lavorazioni, 
che conferiscono ai prodotti uno stile 
sapiente, duttile e rassicurante, per una 
clientela alla moda che ama esplorare 
stili diversi. L’innovazione, mediante la 
costante ricerca dei filati più innovativi 
e delle lavorazioni più moderne. Pun-
tiamo a un prodotto costantemente ag-
giornato e l’ufficio stile si confronta e 
si aggiorna continuamente grazie anche 
alla partecipazione a tutte le più impor-
tanti fiere di settore», racconta il tito-
lare. 
La selezione delle materie prime e tutte 

le successive fasi di lavorazione, quali 
filatura, tessitura, follatura, tintura e 
confezionamento dei capi, sono gestite 
in modo diretto anche quando realizzate 
in outsourcing. Dal fiocco al filo alla 
maglia, questa la vera forza di Sea gra-
zie alla filiera di proprietà e costante-
mente gestita e controllata. 
«Siamo moderni, innovativi – sottolinea 
Carretti – e particolarmente centrati 
sulle problematiche sociali e ambientali 
dove l’azienda esprime una sensibilità 
sociale che va ben oltre le norme di 
legge. La cultura della qualità, attra-
verso un’innovazione sostenibile e nel 
rispetto della persona è la nostra mis-
sion. È ’ grazie all’applicazione quoti-
diana e costante di questi valori che 
superiamo agevolmente gli “audit” che 
i grandi player internazionali del set-
tore richiedono. E oggi siamo pronti a 
una nuova sfida, nel pieno rispetto delle 
normative vigenti e con il minimo im-
patto ambientale, per il miglior benefi-
cio per l’uomo e l’ambiente. Tutto 
questo senza mai tralasciare, o perdere 
di vista, ciò che da sempre ha rappre-
sentato la nostra filosofia, ovvero la co-
stante ed incessante ricerca della 
qualità». La “qualità sostenibile” rap-
presenta, dunque, per Sea la filosofia e 
anche lo strumento per creare valore, 
competere responsabilmente e ottenere 
un successo duraturo. 
«Le nostre maestranze, donne e gli uo-
mini che tutti i giorni entrano nei re-
parti del maglificio portano con sé la 
passione più autentica per un prodotto 
che ha come destino quello di divenire 
parte importante dell’identità e dell’im-
magine di altri uomini e donne. Gli ul-
timi uniti ai primi dal comune amore 
per la natura, la bellezza e il buon vi-
vere» conclude il titolare.  
■ Lea Di Scipio

Sea Srl si trova a Carpi (Mo)

www.seamaglie.it

Indossare la natura
Rispetto per l’uomo e il suo benessere e massimo impegno nel realizzare capi quanto più 
possibile con fibre naturali e provenienti da fonti rinnovabili. Questa è la filosofia di Sea 

Sea sta sperimentando, in collaborazione con Primaria tintoria, una serie di 

coloriture naturali che rendono il capo interamente biocompatibile perché 

realizzato senza l’utilizzo di processi chimici. A tal proposito l’azienda di Carpi ha 

già presentato una linea estiva di cotoni tinti con additivi vegetali o minerali. 

Sempre in linea con questa scelta di stile e filosofia è in via di messa a punto la 

tintura vegetale e minerale anche per tutte le fibre animali (lane e cashmere 

compresi) che avranno una cartella di almeno 12 colori. «Abbiamo un grande 

rispetto e amore per l’ambiente. E in larga misura produciamo filati di qualità alta 

anche utilizzando materie prime provenienti da fonti rinnovabili e riciclate», 

racconta con orgoglio il titolare Giorgio Carretti.

Colori biocompatibili

TREND  
Il giusto equilibrio tra 
innovazione e 
tradizione, tra moda e 
comfort, risponde ai 
desideri dell’uomo e 
della donna 
contemporanei

Speciale Milano Unica
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I
ricercatori dell’Agenzia europea 
dell’ambiente hanno inserito la 
produzione tessile tra le prime 
cause di inquinamento su scala 
globale. Il settore consuma più 

energia rispetto a trasporto navale e ae-
reo messi insieme ed entro il 2050 in-
ciderà, per circa il 25 per cento, sul to-
tale del bilancio di anidride carbonica (la 
quantità di anidride carbonica che può 
essere immessa in atmosfera prima che 
lo scostamento delle temperature medie 
globali raggiunga il “valore soglia” di 1,5 
gradi centigradi in più). Non solo: l’uti-
lizzo delle fibre sintetiche ha stravolto 
i tempi di produzione delle collezioni, 
provocando un surplus di abiti e una con-
trazione del loro tempo medio di utiliz-
zo. Basti pensare che, rispetto a 15 anni 
fa, oggi in media viene acquistato il 60 
per cento di vestiti in più ma indossati 
la metà del necessario. Anche su questo 
punto, i dati sono impietosi: il 73 per 
cento dei tessuti prodotti nel 2015 ha 
raggiunto in breve tempo le discariche 
(nel 70 per cento dei casi) e gli incene-
ritori (per il restante 30 per cento). Non 
stupisce, dunque, che la sfida, per il com-
parto, sia virare con decisione verso scel-
te imprenditoriali più sostenibili. E non 
solo in tema ambientale. 
Ne abbiamo parlato con Gianni Corso, 
amministratore delegato di MIC Spa – 
Manifattura Italiana Cucirini, player 
internazionale nella tintura e fornitura 
di filati per cucito, ricamo e maglieria.  
Espressione di una storia imprenditoriale 
nel tessile che affonda le radici agli ini-
zi del XX secolo, l’azienda è stata fondata 
nel 1976 dai fratelli Piergiorgio e Gio-
vanni Cumerlato, e si è specializzata fin 
da subito nella produzione di filati cu-
cirini per l'industria della confezione nel 
settore della moda e affini. Nel tempo 
l’impresa ha ampliato la propria offerta 
con prodotti specifici per settori come il 
calzaturiero, la pelletteria e la maglieria, 
e con articoli innovativi dalle caratteri-
stiche speciali. La lunga esperienza nel-
la produzione di filati in poliestere, co-
tone di alta qualità, nylon e altre mate-

rie prime le consente di offrire ai clien-
ti una gamma completa di articoli per 
tutti gli utilizzi. 
«La sostenibilità, insieme alla qualità, è 
al centro della vision aziendale – sotto-
linea Corso per MIC – proprio perché 
siamo consapevoli dell’impatto che il 
settore ha sull’ambiente. Per questo 
siamo orgogliosi che i nostri prodotti 
possano vantare i certificati Oeko-Tex 
100 e la conformità al capitolato Reach, 
oltre alle certificazioni Gots 2008-060 – 
cotone biologico e Grs 2019-210 – po-
liestere riciclato. Negli ultimi anni ab-
biamo investito parecchio nella nostra 
sede di Vallese, in provincia di Verona, 
una struttura di oltre 9mila metri qua-
drati che ospita uffici, produzione e ma-
gazzino, proprio per ottimizzare i con-
sumi energetici e di acqua e ridurre l’im-
patto ambientale dell’azienda grazie 
alle moderne tecnologie. In particolare, 
sono stati recentemente sostituiti con 
versioni più all’avanguardia i macchi-
nari della tintoria interna che, insieme 
e all’ampliamento del depuratore azien-
dale e dell’impianto fotovoltaico (in 
grado di soddisfare fino al 30 per cen-

to del fabbisogno energetico del-
l’azienda), hanno contribuito a limitare 
in modo importante dispersione e con-
sumi, aiutando a sviluppare filati cuci-

rini eco-sostenibili».  
Sostenibilità sì, ma senza abbassare 
l’asticella della qualità e guardando, con 
decisione, all’internazionalizzazione, 
per esportare nel mondo prodotti di alta 
gamma e totalmente made in Italy. No-
nostante sia fortemente radicata sul 
territorio veronese, ove si colloca la sede 
centrale dell’azienda, MIC vanta una se-
conda sede produttiva ad Alessandria 
d’Egitto – Cometex Thread Sae, azienda 
produttrice di cotone egiziano merce-
rizzato di alta qualità – oltre a depositi 
nel resto d’Italia (Cavarzere, Venezia; 
Sant’Omero, Teramo; Campobasso), fi-
liali in Europa e Nord Africa (Albania, 
Romania, Tunisia) e rivenditori in Ma-
rocco, Polonia, Lituania, Bulgaria. 
«Possiamo affermare con grande orgo-
glio che, grazie al magazzino dinamico 
e a una logistica avanzata – conclude 
l’ad di MIC – riusciamo ad evadere le ri-
chieste in tutto il mondo entro 24/48 
ore». ■ Alessia Cotroneo

Il tessile amico dell’ambiente 
Per ridurre l’impatto ambientale del comparto moda, aumentano le aziende che puntano a ridurre i consumi come Manifattura Italiana 
Cucirini, player internazionale nella tintura e fornitura di filati per cucito, ricamo e maglieria

MIC– Manifattura Italiana Cucirini si trova a 

Vallese (Vr) - www.micspa.com

SOSTENIBILITÀ 
Siamo orgogliosi che i nostri prodotti possano 
vantare i certificati Oeko-Tex 100 e la conformità al 
capitolato Reach, oltre alle certificazioni Gots 2008-
060 – cotone biologico e Grs 2019-210 – poliestere 
riciclato
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I
l ritorno alla manualità, ai ritmi len-
ti, al piacere e al gusto del “fatto a 
mano” ma soprattutto dell’antica 
arte dei ferri e dell’uncinetto come 
risorsa creativa personale: è questa 

una delle conseguenze indirette di due 
anni e oltre di lockdown, restrizioni e cam-
biamenti sociali, oltre che personali, che 
stanno portando sempre più giovani (ma 
non solo) a cambiare vita e abitudini. Così, 
se c’è chi molla tutto, si licenzia e parte per 
un viaggio intorno al mondo oppure ri-
torna nel suo piccolo borgo per riscoprir-
ne risorse, bellezze e ritmi slow, c’è anche 
chi, con lo stesso spirito, torna a sferruz-
zare. Anzi prova a trasformare un hobby 
in qualcosa di più.  
Gli esempi nelle cronache e al centro del 
gossip dei media di tutto il mondo non 
mancano: da Tom Daley, il campione 
olimpico di tuffi iper fotografato mentre la-
vorava a maglia sulle tribune di Tokyo 
2020, a Cara Delevingne, Julia Roberts, Sa-
rah Jessica Parker, Uma Thurman, Russell 
Crowe e Ryan Gosling. Nel 2014 si parlò, 
addirittura, di Knitting mania per indica-
re il lavorìo ininterrotto di ferri, uncinet-
ti e tricot come antistress. Ma, come 
spesso accade, dietro le mode apparente-
mente bizzarre lanciate dallo star system 
c’è di più. Ce lo conferma Tommaso Cam-
polmi, quarta generazione della famiglia 
che da quasi 70 anni, precisamente dal 
1954, commercia con il marchio registrato 
Campolmi Filati prodotti made in Italy so-

prattutto nello Stivale ma anche in Euro-
pa, Stati Uniti e Canada, partendo dallo sto-
rico negozio al dettaglio di via Folco Por-
tinari, a due passi dal duomo di Firenze. 
«In quest’ultimo anno tanti appassionati 
si sono licenziati oppure hanno aperto una 
partita IVA e/o un negozio onlne – rac-
conta – e son diventati piccoli artigiani del-
la maglieria. Per molti quello che prima 

del 2019 era solo un hobby, una passione 
condivisa con pochi, sta diventando un’oc-
casione per sviluppare un piccolo business 
parallelo o alternativo al loro lavoro abi-
tuale, che dà maggiore soddisfazione e ga-
rantisce un migliore bilanciamento con i 
tempi di vita, dando più valore al tempo 
e alla creatività di chi realizza pezzi uni-
ci. Almeno è quello che stiamo osservan-
do noi, dal nostro osservatorio pluride-
cennale sul campo. Certamente si assiste 
a un’inversione di tendenza rispetto a qual-
che anno fa, soprattutto nella fascia d’età 
tra i 25 e i 40. Oggi la maglieria non è più 
prerogativa delle zie e delle nonne». 
La Campolmi Filati commercia con propri 
canali di distribuzione, sia fisici che digi-
tali, filati di lana, misti, pregiati, in coto-
ne, e in fibre naturali come canapa, lino, 
seta, juta & bambù o ancora viscosa & ra-
fia. Tutti in un’ampia gamma di colorazioni 
e in stock service, con l’opportunità di sce-
gliere tra filati per maglieria, per soddi-
sfare le esigenze di brand, case di moda, 

tessitrici e maglifici, e per aguglieria, per 
lavori manuali a ferri, uncinetto e telaio. 
Produttrice e commerciante per vocazio-
ne, l’azienda è molto competitiva sul 
mercato nazionale e internazionale grazie 
alla possibilità di ridurre i passaggi in-
termedi e alla distribuzione di filati studiati 
ad hoc per il dettaglio e per l’ingrosso, as-
set su cui ha sempre puntato. 
«Siamo da quattro generazioni produtto-
ri e venditori di filati, per l’80-90 per cen-
to di nostra produzione, con ricette uniche 
di torsioni e lavorazioni fino al capo fini-
to. Da noi la varietà dei prodotti – conti-
nua Tommaso Campolmi – incontra le esi-
genze del cliente, valorizzando un prodotto 
interamente lavorato in Italia, in cui le va-
rie fasi di lavorazione e trasformazione del-
la fibra vengono controllate e monitorate 
internamente per garantirne gli standard 
qualitativi. In questi ultimi due anni la 
Campolmi Filati non si è limitata a resi-
stere ai venti di crisi sul mercato ma è cre-
sciuta in primis grazie all’e-commerce 

Campolmi Filati si trova a Firenze - www.campolmifilati.it

Filati made in Florence
Dalla Knitting mania al ritorno alle fibre naturali: il punto con Tommaso Campolmi, quarta generazione della famiglia che produce 
e commercia gomitoli e matasse in Italia, Europa e America, partendo dallo storico negozio a due passi dal duomo di Firenze

I GIOVANI E I LAVORI A MAGLIA 
Oggi la maglieria non è più prerogativa delle zie e 
delle nonne. Tra gli appassionati si assiste a 
un’inversione di tendenza rispetto a qualche anno 
fa, soprattutto, ma non solo, nella fascia d’età tra i 25 
e i 40

Speciale Milano Unica
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B2C. Per quanto riguarda l’ingrosso, in-
vece, la nostra strategia è sempre stata 
avere un ampio portafoglio clienti, che spa-
ziano da grandi brand e case di moda a pic-
coli e grandi maglifici, fino a mercanti e 
piccoli rivenditori specializzati. La nostra 

politica non è esclusivamente vendere il 
filato al rivenditore ma l’obiettivo è servire 
maglifici,stilisti e creativi che trasforma-
no la nostra materia in un capo finito, per-
ché è lì che il cliente riceve maggior sod-
disfazione dalla fibra che produciamo ed 
è esattamente rivolgendosi a quel target 
che l’azienda può stare sul mercato in 
modo sostenibile. Inoltre, offriamo ai no-
stri clienti la possibilità di non essere vin-
colati da minimi quantitativi d’ordine, ol-
tre a un’ampia flessibilità di produzione e 
a un processo lavorativo molto rodato, dal-
la filatura alla ritorcitura. «Siamo un’azien-
da storica, ma prettamente famigliare, e ci 
distinguiamo per la tradizione e qualità dei 
nostri articoli, per i servizi personalizza-
ti e artigiani che offriamo e per i propri ca-
nali di distribuzione del marchio». 
Sul terreno dell’eccellenza, anche nel 
mondo dei filati, il made in Italy è un plus, 
un valore sinonimo di ottima fattura, in 

grado di influenzare le scelte di acquisto 
dei clienti. D’altronde qualità è la parola 
d’ordine, quando si parla di richieste di sti-
listi e griffe note della moda tricolore e in-
ternazionale, che acquistano dalla Cam-

polmi Filati in particolare stoppini e tito-
li anche alti (300, 600, 1000) per poter svi-
luppare sia maglieria tradizionale che 
capi con filati pregiati, tra cui misti di lana 
mohair e superkid mohair. Ma più in ge-
nerale le fibre naturali come lana, storico 
core business dell’impresa, ma anche co-
tone, lino, canapa, seta, juta, sono di 
estrema tendenza.  
«Come gli addetti ai lavori hanno già po-
tuto osservare sulle passerelle di Pitti – 
conclude Tommaso Campolmi – nella 
stagione autunno/inverno ritorneranno in 
auge i filati fiammati e bottonati, il twe-
ed, i filati pregiati misti mohair, oltre alle 
classiche lane superfine. In linea con la 
rinnovata sensibilità green del settore e 
delle nuove generazioni, stiamo svilup-
pando una linea interna ecologica e/o ri-
ciclata. Oggigiorno, soprattutto i grandi 
brand e le case di moda, richiedono cer-
tificazioni di origine della fibra e di tra-
sparenza del processo e per poter essere 
allineati con le nuove normative ci stia-
mo attrezzando per fornirle ai nostri 
clienti. Inoltre, da gennaio stiamo facen-
do dei test sul cotone bio, anche se per il 
momento abbiamo preferito puntare sui 
nostri due articoli di cotone naturale 
grezzo opaco, un prodotto già consolida-
to, che stiamo vendendo molto, presente 
da dieci anni nel nostro assortimento».  
■ Alessia Cotroneo

LE TENDENZE  
PER I MESI FREDDI 
Nella stagione 
autunno/inverno 
ritorneranno in auge i 
filati fiammati e 
bottonati, il tweed, 
i filati pregiati misti 
mohair e alpaca, oltre 
alle lane superfine e 
fantasia

La storica azienda fiorentina Campolmi Filati affonda le sue origini nel negozio 

di merceria allora situato a Cerbaia in Val di Pesa, aperto negli anni trenta da 

Emilio e Ida Campolmi. I due proprietari della bottega negli anni Cinquanta furono 

colpiti da un grave incidente stradale, che li costrinse ad abbandonare i ritmi 

lavorativi e fu da lì che il primogenito Giampaolo, allora ventitreenne, nel 1954 si 

dedicò alla storica tradizione dell’arte della lana trasformando e trasferendo 

l’attività nel cuore di Firenze, specializzandosi nel commercio di filati per 

aguglieria e maglieria. La bottega iniziò a prendere i connotati di una vera e 

propria azienda, inizialmente attraverso la distribuzione al pubblico di merce 

prodotta esternamente, per poi passare, negli anni Settanta, dopo un lungo 

lavoro e attento studio della materia prima e del mercato, alla lavorazione e 

produzione in proprio del filato. Nel 1966, l’alluvione del 4 novembre rischiò di 

vanificare tutti gli sforzi e i sacrifici messi in atto fino a quel momento: portò via 

con sé oltre 30 quintali di filato e causò seri danni al negozio letteralmente 

sommerso d'acqua. In aiuto alla ditta Campolmi vennero i cosiddetti “Angeli del 

fango”. Fu grazie all’incessante lavoro di questi volontari e dei componenti della 

famiglia che l’azienda sopravvisse. Si trattava di ricostruire il capitale interno per 

l’acquisto della nuova merce, in quanto il filato che si trovava nel negozio era 

andato in fumo (o meglio in acqua), e quindi non più recuperabile, oltre alla 

necessità di ristrutturare il punto vendita. Successivamente, negli anni Ottanta, il 

marchio iniziò a consolidarsi a livello sia regionale che nazionale, raggiungendo 

livelli qualitativi e quantitativi di produzione notevoli. Entrò a far parte 

dell’impresa Roberto, oggi proprietario del marchio e supervisore aziendale, e 

successivamente la figlia Carla, attualmente co-responsabile dello storico 

negozio al dettaglio di via Folco Portinari a Firenze. Oggi l’azienda è gestita dalla 

quarta generazione della famiglia Campolmi: Tommaso, che oggi è il direttore del 

reparto ingrosso e produzione, coadiuvato da un proprio team al cui interno è 

presente anche il fratello Simone, e Rocco, che insieme alla madre Carla è il 

responsabile dello storico negozio a due passi dal Duomo.

Una storia che interseca quattro 
generazioni
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D
istinguersi come fornitore 
di gros grain di primissima 
qualità con una ricca colle-
zione di articoli certificati 
ed ecosostenibili. Il Nastrifi-

cio Achille Valera Lissoni si rivolge ai 
grandi nomi del fashion e per mantenere 
il suo posizionamento si impegna ad 
adattarsi costantemente alle mutevoli 
esigenze del mercato. Particolare atten-
zione è sempre rivolta alla qualità e ai tem-
pi di produzione. «Negli ultimi anni la do-
manda della clientela è diventata più 
specifica e rivolta ad articoli personalizzati 
– specificano i titolari Paolo e Andrea Lis-
soni - In tale scenario il nastrificio ha sem-
pre saputo interpretare i bisogni del sin-
golo cliente, garantendo così la buona riu-
scita di ogni progetto e la soddisfazione dei 
propri interlocutori». 
Fondato a Concorezzo nel 1927, il Na-
strificio Achille Valera Lissoni vanta oggi 
oltre novant’anni di esperienza nella pro-
duzione di nastri rigidi ed elastici per l’in-
dustria dell’abbigliamento e della pellet-
teria. L’azienda, conosciuta in tutto il 
mondo per essere tra i più grandi pro-
duttori di nastri tessuti su telai a navetta, 
ha saputo consolidare nel corso del tem-
po la sua posizione tra i produttori italia-
ni di gros grain, affermandosi come for-
nitore di riferimento per le più illustri 
aziende di alta moda italiane e interna-
zionali.   
«Nel nostro stabilimento produttivo di 
Concorezzo, oltre quaranta telai risalenti 
all’epoca del primo dopoguerra e valida-
mente ristrutturati e conservati nel tem-
po producono ogni giorno articoli di pri-
missima qualità con filati pregiati, sele-
zionati accuratamente da fornitori leader 
nel settore. Per garantire ai nostri clienti 
un’offerta sempre più completa e innova-
tiva, la produzione degli storici telai a na-
vetta è stata affiancata da quella di più mo-
derni telai meccanici con i quali realiz-
ziamo oltre ai classici gros grain anche ar-
ticoli elastici e tecnici, ampliamente uti-
lizzati nell’ambito della pelletteria e del-
la produzione di calzature di alta qualità. 
Il nostro ufficio stile è costantemente 
impegnato nella ricerca di nuovi filati e 
nella messa a punto di tecniche di lavo-
razione innovative per arricchire la nostra 

collezione di proposte in linea con le 
moderne tendenze. Ogni anno vengono 
presentate due collezioni ricche di novità, 
promosse attraverso la partecipazione 
alle principali fiere di settore nazionali ed 
internazionali (Première Vision, Milano 
Unica,  Lineapelle le più importanti). 
Ascoltiamo attentamente le richieste dei 
nostri clienti, collaborando con loro nel-
lo sviluppo di nuovi articoli esclusivi e per-
sonalizzati, garantendo massima dispo-
nibilità, affidabilità e adattabilità alle loro 
particolari esigenze. Sanno di poter con-
tare su un partner affidabile, attento alla 
qualità del prodotto e capace di adattarsi 
a tempistiche di lavorazione sempre più 

strette pur mantenendo saldi i valori ca-
ratteristici dell’artigianalità». 
Tutta la produzione del Nastrificio Achil-
le Valera Lissoni viene svolta all’interno 
degli stabilimenti di Concorezzo: i filati 
vengono prima testati dal laboratorio di 
proprietà presente in azienda e solo se ap-
provati possono essere destinati alle suc-
cessive fasi della lavorazione. «Per ogni ti-
pologia di filato utilizzato, che sia visco-
sa, cotone, lana, seta o nylon, offriamo ai 
clienti la possibilità di attingere ad ampie 
cartelle colori. A questa già ricca offerta si 
affianca la tintoria interna, inaugurata 

nel 2013, che permette di tingere i nastri 
in colori a campione e di realizzare svariati 
finissaggi. La possibilità di tenere sotto 
controllo tutti i passaggi produttivi, dal-
l’orditura del filato al confezionamento del 
nastro, garantisce la riduzione dei tempi 
di fornitura assicurando così al cliente un 
servizio preciso e puntuale». 
A seguito della pandemia, che ha segna-
to in maniera indelebile tutto lo scenario 
mondiale ed in particolare il mondo del-
la moda, è obiettivo del Nastrificio Achil-
le Valera Lissoni fare del suo meglio per 
interpretare questi cambiamenti attua-
lizzando la propria produzione e allar-
gando l’offerta per continuare a mantenere 
il suo status di fornitore di riferimento per 
i più importanti brand internazionali.  
■ Luana Costa 

Il Nastrificio Achille Valera Lissoni ha sede a Concorezzo (MB) - www.valera.it

Il perfetto equilibrio  
tra passato e modernità
L’unicità della produzione dei telai a navetta coniugata all’efficienza di macchinari moderni e 
all’avanguardia: il Nastrificio Achille Valera Lissoni si racconta, tra attenzione alla tradizione e 
affermazione in un mercato sempre più esigente

Futuro è sinonimo di ecosostenibilità. Ogni passo che il Nastrificio Achille Valera 

Lissoni deciderà di intraprendere nel futuro sarà sempre svolto ponendo 

particolare attenzione a questo importante tema. L’azienda è già dotata delle 

principali certificazioni riconosciute a livello internazionale (Fsc, Gots, Grs, 

Oekotex) e tutti i processi produttivi si svolgono utilizzando macchinari a 

bassissimo consumo energetico. Obiettivo dell’azienda è inoltre quello di 

diventare per i propri clienti fornitore unico di riferimento per l’accessorio tessile. 

Anno dopo anno, implementando la produzione e ampliando la propria offerta, il 

Nastrificio Achille Valera Lissoni è riuscito a concretizzare sempre più questa sua 

ambizione e l’apertura nel prossimo autunno del nuovo stabilimento che ospiterà 

i telai jacquard costituirà un passo importantissimo in questo percorso di crescita 

e affermazione.

Sostenibilità e crescita

Speciale Milano Unica
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«B
lueitaly™ nasce dal-
l’unione di un bagaglio 
di conoscenze ed espe-
rienza tecnica e pro-
duttiva specializzata 

nel settore delle lavorazioni speciali di tes-
suti, pelli e materie plastiche, con il concetto 

di Blue Economy, che ha come obiettivo una 
maggiore attenzione all’ambiente e l’utilizzo 
di sostanze, impianti e manodopera già in es-
sere, per consentire un processo produttivo a 
ciclo chiuso». 
Blueitaly™ affronta dunque il millennio 4.0 
armata di un know-how sviluppato grazie a 
un notevole lavoro di investimento nella ri-
cerca, nell’innovazione e nella creatività. 
«Coltiviamo il nostro bagaglio rielaborando 
costantemente i rapporti tra lavoro manuale, 
design e ricerca, per applicare processi pro-
duttivi all’avanguardia, idee innovative e le 
tecnologie più avanzate alla progettazione e 
al trattamento dei tessuti – afferma la titolare 
Cinzia Di Zio -. Il gruppo progetta e produce 
nobilitazioni speciali sia su base fornita dal 
cliente per importanti marchi internazionali 
che come prodotto finito, implementando tec-
niche tradizionali e innovative per la nobili-
tazione dei tessuti, fra cui anche le nostre tec-
niche brevettate Thermovolume™ e 
Logohook™». Sin dalla sua fondazione,    

Blueitaly™ persegue una realtà produttiva 
che incentiva un utilizzo rispettoso delle ri-
sorse naturali, unendo l’efficienza produttiva 
al concetto della Blue Economy, da cui 
l’azienda prende il nome. «Da sempre ci im-
pegniamo a seguire i valori etici e sociali 
dettati dalla Blue Economy, ad esempio cer-
cando di migliorare le performance di soste-
nibilità del gruppo mediante la certificazione 
ABC – Abruzzo Block Chain per la massima 
trasparenza sulle informazioni riguardanti i 
nostri processi produttivi. Da tre anni, inoltre, 
investiamo in Bioproject™, divisione focaliz-
zata sul raggiungimento degli obbiettivi stra-
tegici di sostenibilità aziendale. A testimo-
niare tale impegno è la certificazione Gots 
acquisita dal Gruppo che attesta che i pro-
cessi di nobilitazione utilizzati siano con-
formi allo standard “Global organic textile” 
promosso da Textile Exchange». 
Nella divisione Bioproject™ sono nati i mar-
chi Industrial Waste™ e Chrisalys™, dedicati 
allo sviluppo di nobilitazioni tessili innova-

tive e ad impatto ambientale zero. «Le crea-
zioni Industrial Waste™ sono realizzate me-
diante l’impiego di materiali ottenuti dal ri-
ciclo di risorse del gruppo, e nascono con la 
volontà di incrementare le logiche di sistemi 
circolari nell’industria tessile. I prodotti Chri-
salys™ invece sono il risultato della speri-
mentazione di nuove soluzioni di nobilita-
zione tessile che valorizzano materie prime 
innovative e responsabili dell’ambiente». 
Guardando al 2023, la Blueitaly™ punta al-
l’acquisizione dello standard Grs (Global Re-
cycle Standard): «Crediamo che l’acquisizione 
di tale certificazione ci permetta di contri-
buire allo sviluppo di un’economia circolare, 
il Grs è riconosciuto come il più importante 
standard internazionale per la produzione di 
indumenti e prodotti tessili realizzati con 
materiali da riciclo». ■ Costanza Manca

Azienda innovativa nel settore delle lavorazioni speciali dei tessuti, Blueitaly™ nasce nel 2013 dalla 
creatività di Cinzia Di Zio, giovane imprenditrice abruzzese che ne stabilisce la sede a Pescara, legando 
il progetto a doppio filo alla sua terra natale. Il gruppo gestisce i progetti e la produzione di processi 
speciali implementando le tecniche brevettate, e offre diverse tecniche di nobilitazioni tessili

Nobilitazioni 4.0 

Blueitaly™ si trova a Montesilvano (Pe)

www.blueitaly.org
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«I
l nostro punto di forza è la ge-
stione familiare. Già quando 
mio nonno Antonio Ghirin-
ghelli aprì il nastrificio, la no-
stra filosofia si fondava su for-

ti legami familiari e sulla volontà di produrre 
tessuti per etichette che fossero realizzati con 
cura e passione». Sintetizza così Filippo De-
cio, nipote del fondatore del Nastrificio di 
Cassano, il core business e la filosofia del-
l’azienda, una realtà di medie dimensioni ca-
pace però di imporsi sul mercato interna-
zionale, tanto da avere clienti in Europa, 
Nord Africa, Sud America, cui propone pro-
dotti di nicchia, che si distinguono, oltre che 
per la qualità della fattura, anche per l’at-
tenzione che, in ogni fase della produzione, 
viene garantita al cliente. 
«Mio nonno, che era già titolare di una tes-
situra, nel 1962 decise di aprire una secon-
da azienda specializzata nella creazione di 
tessuti neutri destinati alla realizzazione di 
care label per abbigliamento - spiega Filip-
po Decio -. Nonostante gli alti e bassi che 
hanno colpito questo settore negli ultimi de-
cenni, abbiamo sempre creduto nel made in 
Italy e sostenuto una produzione italiana che 
ci ha permesso di mantenere alti gli standard 
di qualità e sicurezza dei nostri prodotti. Oggi 
siamo tra i pochi a realizzare ancora tessu-
ti per etichette in Italia. La produzione di tes-
suti in acetato è la nostra punta di diaman-
te fin dagli anni Sessanta». 
L’acetato è una fibra semi naturale, mallea-
bile, morbida, che si applica meglio su un 
prodotto semi naturale, inoltre l’azienda ha 
la possibilità di resinare e adesivizzare il tes-
suto per renderlo più facile da applicare an-
che in ambito cosmetico ed enologico. 
«Realizziamo anche tessuti per etichette in 
cotone, questi sono molto pregiati e vengono 
scelti dalle aziende che vogliono dare un va-
lore aggiunto ai propri prodotti - spiega De-
cio -. Inoltre abbiamo tessuti in flock rayon, 
materiale molto innovativo che ha la stes-
sa sensazione tattile del velluto, si riesce a 
fustellare facilmente dando la possibilità di 
creare etichette di ogni forma e dimensione, 
rendendo i prodotti finali più sofisticati. In-
fine, realizziamo etichette in poliestere e in 

nylon, che offrono il miglior rapporto qua-
lità prezzo». 
L’azienda ha investito molto sulla qualità dei 
prodotti e sulle possibilità di stampa, riu-
scendo a creare linee tessili per etichette 
adatte alla stampa serigrafica, digitale e per 
trasferimento termico, distinguendosi da una 
concorrenza sempre più spietata. «Il setto-
re del tessile per etichette, negli ultimi anni, 
ha riscontrato molti problemi, soprattutto a 
causa della concorrenza cinese, con materiali 
a basso costo come poliestere e nylon. Noi 
però li superiamo per competenze e quali-
tà, caratteristica impareggiabile: puntiamo 
all’eccellenza dei nostri prodotti». 
Uno degli aspetti che più interessa il mon-
do dell’industria in generale è quello del-
l’ecosostenibilità, che coinvolge natural-
mente anche il settore del nastrificio. «In que-
sto ambito, ci siamo mossi in anticipo di tan-
ti anni - continua Decio -. La moda adesso 
usa prodotti riciclati che noi abbiamo pro-

posto otto anni fa, trovando però ai tempi 
molte difficoltà e riserve: non si voleva pa-
gare di più per un prodotto che qualitativa-
mente non dava nulla in più sul risultato fi-
nale. Adesso invece la questione è molto più 
sentita, sia dal punto di vista etico che com-
merciale, quindi si accettano costi più ele-
vati. Noi seguiamo una linea green al 100 
per cento e il nostro riciclato è post consu-

mer. La nostra filosofia è quella di offrire ai 
clienti prodotti sostenibili che non impatti-
no sull’ambiente e siamo in grado di rea-
lizzare tre gamme di tessuti ecocompatibi-
li: quelli con fibre Fsc, con poliestere riciclato 
e infine abbiamo creato la linea LABìO, rea-
lizzata con tessuti biodegradabili e compo-
stabili. Da quattro anni, poi, stiamo svilup-
pando un nuovo prodotto biodegradabile. 
Non è ancora accettato sul mercato perché 
costa di più e non ha resistenza al lavaggio, 
ma stiamo lavorando per migliorarlo. Infi-
ne, abbiamo da poco brevettato un prodot-
to sostenibile più rigido, resinato a base di 
acqua, al 100 per cento biodegradabile». 
Tante sono le novità che l’azienda ha in pre-
visione, e verranno presentate alla fiera 
Print4All. Tra queste, spicca un progetto per 
la stampa in tessuto pregiato di etichette di 
vino. «Si tratta di etichette in flock, ma pre-
sentiamo anche dei poliesteri glitterati che, 
anche se costano di più, hanno il vantaggio 
di essere più resistenti e di non saltare via 
con lo sfregamento». ■ Cristiana Golfarelli 

Una produzione di nicchia
Quello dei tessuti per etichette è un settore che conta oggi pochissimi produttori in Italia. 
Tra questi spicca il Nastrificio di Cassano, realtà di lunga esperienza che fa fronte alla 
spietata concorrenza straniera con prodotti di eccellenza che esporta in diversi Paesi  

Nastrificio di Cassano ha sede a Cassano 

Magnago (Va) - www.nastrificiodicassano.com

GREEN AL 100 PER CENTO 
La nostra filosofia è quella di offrire al cliente 
prodotti sostenibili che non impattino 
sull’ambiente, in tessuti eco compatibili  
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I
l tessile in Italia, sin dagli anni Sessanta, 
si è sviluppato nella forma di distretto 
industriale, ovvero in un complesso di 
piccole e medie aziende operanti nello 
stesso comparto, che lavorano in si-

nergia tra loro. Ogni azienda si è specializza-
ta in una sola fase produttiva, con ottimi ri-
sultati. La Toscana ne è un esempio, con mi-
gliaia di aziende che collaborano per conse-
gnare al mondo i tessuti migliori. E proprio 
a Prato sorge l’Orditura Paccosi, guidata da 
Francesca e Fabio Paccosi, che portano avan-
ti l’azienda di famiglia. «L’azienda è specia-
lizzata nell’orditura conto terzi, nata come dit-
ta individuale nel 1970, dalla passione di mam-
ma Marcella Cerbai e dal babbo Andrea Pac-
cosi - racconta Francesca Paccosi -. Noi figli 
ci siamo affacciati al mondo del lavoro colla-
borando nell’azienda di famiglia, acquisendo 
competenze, fino a subentrare, nel 2004, con 
la nostra società Orditura Paccosi Snc che rac-
chiude tutta l’esperienza e la passione matu-
rata negli anni dai nostri genitori e a noi tra-
mandata». L’azienda realizza “catene” o “orditi”, 

per l’appunto: insiemi di fili che concorrono, 
con quelli della trama, nel formare un tessu-
to che viene finito, poi, nelle successive la-
vorazioni. «I nostri clienti - spiega Fabio 

Paccosi - sono principalmente lanifici che han-
no bisogno di lavorazioni esterne, nel nostro 
caso particolare di orditura, per ottenere il pro-
dotto finito, cioè la stoffa, partendo dal filato. 
Nell’ottica, poi di fornire un servizio sempre 
più efficiente e vicino alle esigenze del clien-
te, siamo anche in grado di acquistare il filo, 
lavorarlo e vendere al lanificio la catena per 
tessitura».In oltre quarant’anni di attività, tan-
te sono state le evoluzioni del settore; il tar-
get di riferimento cambia e si espande di con-
tinuo, ma con i dovuti aggiustamenti Orditura 
Paccosi ha mantenuto il passo. «Oggi siamo 
una piccola impresa artigiana, che punta 
molto sulla qualità della lavorazione che 
offre sul mercato, e sul servizio sempre più at-
tento al cliente, accortezze che da sempre ci 
hanno restituito alti livelli di fidelizzazione del-
la clientela». A questo scopo l’azienda utiliz-
za anche macchinari computerizzati, che per-
mettono di ottimizzare il lavoro. «La tecnologia 

ci dà una mano – afferma Francesca -: utiliz-
ziamo orditoi computerizzati che effettuano 
controlli automatici nelle varie fasi della la-
vorazione, controlli importantissimi per man-
tenere standard qualitativi alti. Queste mac-
chine, insieme alle competenze professiona-
li del nostro personale, sono fondamentali per 
questa fase così delicata, che si trova alla base 
del processo produttivo di un tessuto di qua-
lità».  
«Ci avvaliamo di macchinari all’avanguardia 
idonei a eseguire lavorazioni su vari tipi di fi-
lati e soprattutto di personale specializzato con 
esperienza ventennale nel settore –sottolinea 
FabioPaccosi -. Grazie a queste caratteristiche 
siamo in grado di garantire un elevato stan-

dard di qualità, assicurando la massima com-
petenza e precisione da parte del personale che 
è in grado di soddisfare sempre le richieste dei 
nostri clienti». 
Un’evoluzione che ha raggiunto di recente im-
portanti traguardi grazie all’acquisizione 
della certificazione Grs: «Si tratta di un’atte-
stazione che certifica la nostra attenzione ver-
so l’ambiente e il sociale. La nostra azienda, 
oltre alla lavorazione per conto terzi, propo-
ne in alcuni casi la vendita di catene per tes-
situra, di alcuni tipi di filati. Siamo sempre 
pronti ad ascoltare le esigenze del cliente per 
offrire gli articoli ricercati. Dinamismo, ab-
bondante adattamento ai cambiamenti del 
mercato, una spruzzatina di opportunità 
messe in campo dalle nuove tecnologie e un 
capitale umano competente e appassionato 
che produce qualità: è questa – concludono 
i titolari - la ricetta vincente nella filiera pro-
duttiva del made in Italy». ■ Luana Costa

Orditura Paccosi si trova a Prato 

www.orditurapaccosi.it

Il doppio filo del made in Italy
La fitta trama di competenze, passione e tecnologia nell’eccellenza italiana del tessile. L’azienda di Francesca e Fabio Paccosi è 
specializzata nella fase dell’orditura e si avvale di macchinari computerizzati, ma soprattutto di personale esperto. Con grande 
rispetto per l’ambiente e per il sociale

L’APPORTO TECNOLOGICO  
Utilizziamo orditoi computerizzati che effettuano 
controlli automatici nelle varie fasi della 
lavorazione,  controlli importantissimi per 
mantenere standard qualitativi alti

Speciale Milano Unica








