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Ultimi preparativi per il più importante evento fieristico internazionale 
dedicato all’eyewear, che apre i battenti a Fieramilano dal 30 aprile al 2 
maggio. In scena l’intera filiera dell’occhialeria dai grandi brand alle realtà 
più piccole orientate verso qualità e innovazione

Sono i più noti nomi della moda internazionale  

tra stile, innovazione e sostenibilità. La parola ai 

protagonisti: Leonardo Ferragamo, Patrizio 

Bertelli, Matthieu Blazy, Emmanuel Gintzburger, 

Juergen Teller e Pierpaolo Piccioli

GRANDI FIRME

Gli effetti del conflitto russo ucraino sull’intero 

sistema della moda italiana e le prospettive che 

si aprono per il futuro, ne parla il presidente 

della Camera nazionale della moda italiana 

Carlo Capasa

INDUSTRIA DELLA MODA

ValoreItalia
In abbinamento alla stampa nazionale

>>>  segue a pagina 3
a  pagina 6

IL TOP DI GAMMA

I
l sesto tentativo torna finalmente in pre-
senza Mido, la manifestazione leader in-
ternazionale dell’eyewear che aprirà i
battenti a Milano Fiera Rho dal 30 apri-
le al 2 maggio. «La forza di Mido risiede 

nella sua forte connotazione di evento in cui 
fare business e, allo stesso momento, luogo 
privilegiato d’incontro tra gli addetti ai lavori 
per condividere esperienze e confrontarsi su-
gli ultimi trend del mercato mondiale», ha 
spiegato Giovanni Vitaloni, presidente Mido 
e Anfao (Associazione nazionale fabbricanti 
articoli ottici), incontrando lo scorso 2 apri-
le a New York, nell’ambito della Vision Expo 
East, giornalisti, espositori, buyer e operato-

L’occhialeria 
verso la ripresa

Prima la pandemia, poi il caro materie prime ed energia hanno investito il settore tessile 
abbigliamento. Difficoltà esasperate dalla guerra in Ucraina

Interventi immediati e determinazione

L
a crisi energetica era scop-
piata prima dell’inizio del 
conflitto in Ucraina, ma con 
la guerra i rincari energetici 
sono schizzati ancora più in 

alto. L’impatto per il settore T&A (tes-
sile e abbigliamento), si fa sempre più 
pesante. Scriveva a fine dicembre il pre-
sidente di Smi-Sistema Moda Italia Ser-
gio Tamborini: «il continuo e, per ora, 
inarrestabile rialzo dei prezzi delle fonti 
di energia (elettrica e termica) sta met-
tendo ulteriormente sotto pressione 
l’intera filiera. Rialzi di questo livello 
non possono che riflettersi in un imme-
diato aumento del valore dei prodotti e 
delle trasformazioni, in particolar modo 
nelle aziende a monte della filiera, com-
posta- da sempre - da molte piccole im-

prese, soprattutto nell’ambito della no-
bilitazione che hanno maggiore diffi-
coltà ad assorbire questi esorbitanti 
aumenti». Per consentire la tenuta della 
filiera stessa- 50mila imprese e 400mila 
addetti- Tamborini invocava interventi 
immediati da parte del governo, criti-
candone la mancanza di visione e l’in-
capacità di intervenire in maniera 
strutturale sulla componente energia 
con un piano votato all’autosufficienza. 
Oggi il combinato disposto dei rincari e 
del protrarsi del conflitto rischia di pro-
durre effetti significativi a lungo ter-
mine, compreso lo stop alla produzione 
di alcune aziende a causa del caro ener-
gia. «Il settore tessile si trova in decima 

Giovanni Vitaloni, presidente Anfao e Mido

>>>  segue a pagina 26
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Sergio Tamborini, presidente di Smi-Sistema 
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A
l sesto tentativo torna fi-
nalmente in presenza
Mido, la manifestazione
leader internazionale
dell’eyewear che aprirà i

battenti a Milano Fiera Rho dal 30 
aprile al 2 maggio. «La forza di Mido 
risiede nella sua forte connotazione di 
evento in cui fare business e, allo 
stesso momento, luogo privilegiato 
d’incontro tra gli addetti ai lavori per 
condividere esperienze e confrontarsi 
sugli ultimi trend del mercato mon-
diale», ha spiegato Giovanni Vitaloni, 
presidente Mido e Anfao (Associa-
zione nazionale fabbricanti articoli ot-
tici), incontrando lo scorso 2 aprile a 
New York, nell’ambito della Vision 
Expo East, giornalisti, espositori, 
buyer e operatori del settore per pre-
sentare la 50esima edizione della 
fiera milanese. «Gli Usa rappresen-
tano da sempre il punto di riferimento 
per l’export dell’occhialeria italiana 
(un valore di circa 850ml nel periodo 
gennaio-settembre 2021). Ogni anno, 
infatti, il nostro Paese esporta negli 
Stati Uniti circa il 30 per cento del to-
tale delle sue esportazioni, che corri-
sponde a circa 26milioni di paia di 
occhiali», ha aggiunto Vitaloni. Con 
lui Antonino Laspina, direttore di Ice 
New York, l’Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane, che ha 
rimarcato l’importanza dei rapporti 
tra i due Paesi; le statistiche dell’ex-
port di prodotti italiani negli Stati 
Uniti del 2021 mostrano una crescita 
significativa rispetto all’anno prece-
dente, di oltre il 60 per cento. È stata 
annunciata, inoltre, una collabora-
zione che, nei prossimi mesi, porterà 
Ice e Anfao a lavorare insieme per 
promuovere il mercato dell’occhiale-
ria italiana, puntando su New York e 
Boston, a giugno, e poi Chicago e Dal-
las. «Sarà un nuovo modo per mettere 
in contatto le aziende italiane con il 
mercato statunitense», ha affermato 
Laspina. 

UNA FOTOGRAFIA 
DEL SETTORE
L’occhialeria italiana ha dimostrato 
reattività alla pandemia e il 2021 si è 
chiuso in positivo, con i dati dell’ex-
port in miglioramento e i principali 

mercati di esportazione del comparto 
in ripresa. A guidare le buone perfor-
mance sono state soprattutto le mon-
tature da vista sul fronte esportazioni 
e le lenti oftalmiche nel mercato in-
terno. Nei primi nove mesi del 2021, 
si sono, infatti, registrati segnali in-
coraggianti sul versante domestico. 
Netta la ripresa rispetto al 2020, dove 
nel primo semestre del 2021 le ven-
dite presso il canale ottico sono cre-
sciute in valore del 23,2 per cento. 
Questi numeri sono trainati, come 
detto, dalle lenti oftalmiche (e al loro 
interno dal segmento a maggiore va-
lore aggiunto, quello delle lenti pro-
gressive) e in parte dalle montature. 
L’occhiale da sole recupera bene sul 
2020, ma resta in sofferenza e lontano 
dai valori del 2019. Aumentano anche 
le vendite canale on-line nell’occhiale 
da sole. «Il 2021 è andato oltre le pre-
visioni, in 12 mesi abbiamo recupe-
rato il 26 per cento dell’export perso 
nel primo anno della pandemia. 
Anche il mercato domestico si è ripo-
sizionato sugli stessi valori del 2019. 
Posso quindi dire che il trend del +37 
per cento delle vendite oltreconfine 
dei primi nove mesi si registrerà per 
l’intero anno, con un valore della pro-
duzione a quattro miliardi, in linea al 
pre-Covid. L’export potrà proseguire 
la sua crescita nel 2022 con un +4-5 
per cento, rallentato da un gennaio 
negativo a causa della variante Omi-

cron», ha spiegato il presidente Anfao 
a MFF. La cautela però è d’obbligo, 
poiché alle incertezze legate al pro-
trarsi della pandemia si sommano le 
criticità determinate dalla crisi ener-
getica e dal conflitto in Ucraina. L’an-
damento delle esportazioni, per 
natura sensibili a qualsiasi fenomeno 
internazionale, non potrà che esserne 
condizionato. Vitaloni ricorda che 
quello russo non è tra i principali 
mercati di sbocco del settore, in 
quanto pesa meno dell’1 per cento sia 
per le montature che per gli occhiali 
da sole. Il contraccolpo per il com-
parto si tradurrebbe nella diminu-
zione degli acquisti da parte dei russi 
in Europa e in Italia.  

LA SVOLTA SOSTENIBILE  
DELL’EYEWEAR
Nel corso dell’Assemblea Anfao di 
fine 2021 si è discusso di un tema car-
dine degli ultimi anni nel fashion e 
non solo: la sostenibilità. Giovanni Vi-
taloni, fondatore e amministratore di 
Nico srl, rieletto a luglio 2021 alla 
presidenza dell’Associazione, ha dia-
logato nel corso del webinar “Uno 
sguardo al femminile sulla sostenibi-
lità” con Livia Firth, una delle più im-
portanti figure di riferimento 
internazionali in materia di moda so-
stenibile. «Non possiamo più essere 
miopi. Dobbiamo metterci degli oc-
chiali nuovi per guardare il mondo at-
traverso lenti diverse. È necessario 
creare empatia perché per raggiungere 
la maggioranza della popolazione è ne-
cessario creare un sogno migliore», ha 
evidenziato il direttore creativo e co-
founder di Eco-Age, società di consu-
lenza globale sulla sostenibilità, 
nonché fondatrice del progetto Green 
Carpet Challenge. «In questi anni- ha 
concluso il presidente Anfao- abbiamo 
imparato ad affrontare problematiche 
globali come la pandemia, così anche 
l’emergenza climatica riguarda tutti e 
ognuno di noi deve fare qualcosa per 
contenere l’impatto ambientale. La so-
stenibilità è oggi una necessità per le 
imprese e non più una scelta. Nu-
triamo la speranza che un giorno la 
produzione sostenibile sia la carta vin-
cente del made in Italy e ci propo-
niamo di dare il nostro contributo in 
questo senso». ■ Francesca Druidi 
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Il 2020 è stato un anno difficile per l’eyewear made in Italy che, dopo un 2021 positivo, attende il 
ritorno ai livelli di mercato pre-pandemia nel 2022, anche grazie al ritorno della fiera Mido in presenza. 
Il punto di Giovanni Vitaloni, presidente Anfao, e le incognite attuali

L’occhialeria verso la ripresa

Giovanni Vitaloni, presidente Anfao e Mido





È
l’amore per un progetto a 
fare la differenza e offrire la 
possibilità di spaziare ovun-
que, senza lasciare nulla al 
caso. Anche in Scuroacces-

sori è così. «Tutto nasce dalla necessi-
tà- specifica Mariella Scuro, ideatrice, 
fondatrice e stilista di Scuroaccessori as-
sieme al marito Nicola Filannino-. Una 
necessità che si declina rapidamente in 
grinta, visione e realtà attraverso tutte 
le sue realizzazioni. Un grande lavoro di 
squadra appassionato, vivace e soprat-
tutto composto da un team selezionato 
e professionale che lentamente si è fat-
to squadra, gruppo e famiglia. I prodotti 
del mondo Scuroaccessori crescono al 
sole delle idee e all’ombra dell’impegno 
costante, quotidiano e infaticabile: un 
mood di precisione, studio e approfon-
dimento nell’eccellenza dei materiali più 
ricercati». È questo il metodo che ha por-
tato il brand a crescere e divulgare la sua 
storia su tutto il territorio nazionale e 
ben oltre i confini della Penisola. «Ab-
biamo sempre creduto nel valore del-
l’ecosostenibilità- precisa Mariella Scu-
ro- anche perché fin dall’inizio abbiamo 
compiuto una scelta, quella di utilizza-
re non più colle poliuretaniche ma col-
le a base acquea. Nella scelta dei tessuti 
prevale sempre la ricerca della ecoso-
stenibilità, fin dove c’è permesso. La-
voriamo i materiali che ci vengono for-
niti e spesso accade che ci siano azien-
de più sensibili a questi temi che ci chie-
dano di operare su tessuti sintetici ot-
tenuti dal recupero di scarti di alimen-
ti. Attualmente i sintetici provengono 
dal riciclo di qualsiasi prodotto, ma c’è 
chi invece utilizza lini e cotoni. Effet-
tuiamo anche lavorazioni su pelli na-
turali ma stiamo studiando e tentando 
di riorientare la ricerca, e anche il no-
stro e-commerce, sulla produzione di ar-
ticoli a nostro marchio. Per noi soste-
nibilità vuol dire applicarla anche in una 

semplice cucitura, utilizzando, ad esem-
pio, il cotone recuperato dalle reti dei 
pescatori. Si tratta di scelte importanti 
e la nostra azienda si è sempre aggior-
nata, soprattutto grazie alla partecipa-
zione ad eventi fieristici, elemento che 
contribuisce a renderci più attenti alle 
nuove sensibilità del mercato e alle esi-
genze dei clienti». Scuroaccessori è oggi 
infatti presente nelle più importanti fie-
re di settore nazionali e internazionali, 
dove il made in Italy dell’azienda si è fat-
to conoscere e apprezzare per le sue col-
lezioni frutto dell’utilizzo delle miglio-

ri materie prime e della tecnologia dei 
macchinari più all’avanguardia. Scelte 
aziendali, che hanno permesso la crea-
zione e produzione di un lavoro sempre 
curato in ogni suo aspetto. «Il nostro non 
è un prodotto finito- spiega Mariella Scu-
ro-, per lo più eseguiamo semi lavora-
zioni che vengono utilizzate nel settore 
delle calzature ma anche nella pellette-
ria e abbigliamento. A titolo d’esempio, 

l’azienda realizza quei piccoli particola-
ri che servono al completamento di un 
accessorio: un fiocco per un sandalo, una 
spilla per una giacca. A noi si rivolgono 
anche molte aziende di altissima quali-
tà, che producono articoli per animali, a 
cui forniamo accessori come una rosel-
lina, un pom pon, una striscia di tessu-
to lavorata da utilizzare per il collare. La 
nostra attività dunque spazia nei più di-
sparati settori e questo ci ha consentito 
di renderci molto versatili. Siamo una 
azienda medio-piccola, le lavorazioni 
vengono svolte da nove addetti, specia-
lizzati nella produzione di grandi e pic-
cole quantità». L’artigianalità e il made 
in Italy sono dunque il punto di forza del-
la Scuroaccessori che oggi collabora 
con numerosi brand dell’alta moda.  
■ Luana Costa 

I particolari che contano
Sono spesso i dettagli a fare la differenza in un capo di alta moda. Esistono aziende specializzate nella creazione di accessori. 
L’esempio della Scuroaccessori

Mariella Scuro, ideatrice, fondatrice e stilista di 

Scuroaccessori che ha sede a Barletta (Bt)

www.scuroaccessori.com - morphe.ch

I PRODOTTI DEL MONDO SCUROACCESSORI 

Crescono al sole delle idee e all’ombra 
dell’impegno costante, quotidiano e infaticabile: 
un mood di precisione, studio e approfondimento 
nell’eccellenza dei materiali più ricercati

L’azienda è nata venti anni fa e ha avviato la sua attività realizzando lavorazioni 
basiche in tessuto sintetico rivolte al settore calzaturiero. «Ci siamo però resi 
conto - sottolinea Mariella Scuro - che il mercato era saturo e ho deciso di 
convertire in parte le lavorazioni. C’è stato un periodo in cui si utilizzavano tanto 
i fiocchi sulle calzature e così mi sono cimentata nella creazione di questo genere 
di accessori. Chi come me svolge questa attività deve avere una fantasia innata 
e una buona manualità. Per il futuro i progetti sono tanti, tra cui, una linea 
personalizzata a marchio Scuro».

Evoluzione continua
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I Saloni

O
cchiali genderless e occhiali vintage 
che richiamano gli anni Settanta; pro-
dotti sempre più sostenibili nei ma-
teriali usati, nel packaging e nei pro-
cessi; evoluzioni di modelli classici 

come i cat-eye, con linee più morbide anche nel for-
mato mini o i tondi, con nuovi colori a dominare la 
scena: toni fluo, sgargianti, quasi psichedelici, can-
gianti, ma anche toni pastello. Queste e tante altre 
tendenze saranno in mostra a Mido, la principale 
manifestazione mondiale dell’eyewear, in pro-
gramma a Fieramilano dal 30 aprile al 2 maggio. 
Un momento strategico dell’anno per il business e 
per l’internazionalizzazione; soprattutto un ritorno 
alle origini per Mido che, nelle sue prime edizio-
ni, si svolgeva proprio nel mese di maggio. «È la mi-
gliore data per tornare ad assolvere la nostra mis-
sione: creare e massimizzare le opportunità di bu-
siness internazionale e dare lustro e nuova vita a un 
settore strategico», ha commentato il presidente di 
Anfao e Mido Giovanni Vitaloni. Antipasto della fie-
ra è stato il Vision Expo East a New York di inizio 
aprile cha ha offerto l’opportunità di riallacciare rap-
porti in presenza. «Dopo due anni di pandemia e alla 
luce della complessità del contesto geopolitico in 
cui stiamo vivendo, che inevitabilmente ci preoc-
cupa dal punto di vista innanzitutto umano, le azien-
de del settore hanno un estremo bisogno di incon-
trarsi per trarre dallo scambio e dal confronto l’ener-
gia necessaria ad affrontare le sfide che ci attendo-
no nei prossimi mesi», ha proseguito Vitaloni. 

L’EYEWEAR SHOW GREEN E DIGITALE
Nei cinque padiglioni di Mido a Rho Fiera e nelle 
aree espositive- Fashion Discrict, Lenses (con le ul-
time innovazioni tecnologiche relative alle lenti of-
talmiche), Design Lab con i satelliti More! e Lab Aca-
demy, Start Up e Tech, FAiR East (con la rappre-
sentanza dei produttori orientali)- saranno presen-
tate le proposte dell’intera filiera dell’occhialeria, dai 
grandi brand alle realtà più piccole orientate al-
l’innovazione e alla sperimentazione. Il potere del 
colore sul design nella stagione Primavera Estate 
2023 sarà il tema dello spazio OttiClub (padiglio-
ne 15), animato da incontri di formazione, di mar-
keting dedicati al retail e momenti di condivisione 
con gli esperti del settore. Durante la manifestazione 
si terranno anche le premiazioni di BeStore e Stand 
Up For Green. Il primo riconoscimento è rivolto ai 
centri ottici che si distinguono per la shopping ex-
perience, il lay-out del punto vendita, i materiali scel-
ti e gli arredi (categoria Design) e per la loro pro-
posta di servizi al cliente, comunicazione verso 
l’esterno, ma anche nella sua storia e negli aspet-
ti umani ed emozionali (categoria Innovation). Il se-
condo è il riconoscimento dato agli stand a basso 
impatto ambientale, che usano ad esempio modu-
li riutilizzabili e materiali riciclati. Visto il grande 
successo riscontrato a giugno 2021, buyer ed 
espositori hanno inoltre già a disposizione la piat-
taforma digitale, che permette di rispondere al-
l’esigenza primaria di avviare opportunità di busi-
ness, in particolare di chi ancora non può viaggia-
re. Mido sarà anche l’occasione per fare il punto sul-
l’andamento del settore: il 30 aprile, nella giorna-
ta di apertura, verranno presentati i dati comples-
sivi del 2021 e le previsioni per il 2022.  ■ FD

A me gli occhi 

Espositori
Parteciperanno alla 50esima 
edizione di Mido per presentare 
collezioni e prodotti

Paesi
Di provenienza degli espositori di 
Mido, in programma dal 30 aprile 
al 2 maggio

Operatori
Presenti a Mido e alla speciale 
anteprima il 29 aprile di collezioni 
di 60 aziende

630 45 150 

MIDO
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Speciale Mido

N
ello scenario delle aziende 
ostalmiche, Filab Italia 
spicca per il suo approccio 
glocal che le permette, da un 
lato, di produrre e progettare 

lenti e trattamenti di alta qualità, dall’altro 
di rispondere alle esigenze della clientela 
su tutto il territorio nazionale. L’azienda di 
Lucca fondata nel 1993 da Andrea Bernar-
dini ha costruito negli anni la propria iden-
tità, continuando a investire costantemente 
in tecnologia e ricerca di nuove soluzioni 
visive da immettere nel mercato a favore 
dell’imprenditore ottico. «Il cambio di 
passo di Filab Italia – ripercorre il ceo – ar-
riva nel 2019 quando ho deciso di accele-
rare il processo di crescita dell’azienda 
tramite investimenti mirati e con formule 
di comunicazione uniche nel loro genere». 
Il titolare rinforza completamente l’orga-
nizzazione sia interna che esterna, avva-
lendosi di professionisti del settore e 
iniziando un percorso di evoluzione che 
culmina nell’ingresso nel mercato ostal-
mico con prodotti e servizi dedicati. 

PASSIONE,  
ORIGINALITÀ E TECNOLOGIA
La cura e la dedizione al proprio lavoro 
sono le grandi qualità dell’imprenditore to-
scano e ogni sua linea di produzione è 
l’esempio di come questa passione sia in-
fusa nella realizzazione di prodotti di alto 
valore tecnologico e di elevata qualità. Al-
l’interno dell’azienda, ogni reparto è gui-
dato da un protocollo di esecuzione preciso 
ed efficiente. L’ordine (arrivato telefonica-
mente, via web o email) percorre una filiera 
produttiva definita a monte e, tramite mac-
chinari di ultima generazione capaci di pro-
durre migliaia di lenti al giorno, si arriva a 
realizzare dal semifinito dedicato un pro-
dotto esclusivo sia nei materiali che nel di-
segno. Fiore all’occhiello dell’azienda è il 

Reparto trattamenti, dove la lente appena 
costruita subisce la sua sublimazione gra-
zie a una serie di passaggi all’interno dei 
macchinari per l’antiriflesso. «Ogni tratta-
mento caratterizza la richiesta del cliente 
finale e, in base alle esigenze di stile di vita 
o lavorative, viene applicata la tipologia 
più idonea», prosegue Bernardini. Oggi la 
tecnologia Filab permette di proporre sul 
mercato sette trattamenti completamente 
diversi per caratteristiche e peculiarità, che 
trovano fili conduttori nella protezione 
della visione e nella durata nel tempo, per 
garantire all’acquirente la sicurezza di aver 
scelto un prodotto di alta qualità.   

LA CERTEZZA DELLA QUALITÀ
Il controllo finale è un punto fondamentale 
e delicato per l’azienda toscana, in quanto 
prima di procedere alla consegna del pro-

dotto finito o di passare al reparto montag-
gio, un team di professionisti analizza ogni 
lente con macchinari di ultima genera-
zione, affinché sia perfetta in tolleranza e 
precisione. «Sono questi passaggi che rin-
forzano maggiormente il valore di una pro-
duzione di qualità, reiterata giorno dopo 
giorno da mani esperte che fanno della pro-
pria attività un punto di riferimento per 
tutto il mercato italiano, con la consapevo-
lezza che una grande squadra coesa e posi-

tivamente coinvolta può soltanto portare 
benefici e successo alla propria azienda. La 
certificazione di lente di qualità è il passa-
porto dei nostri prodotti e deve obbligato-
riamente essere consegnata al cliente 
finale, affinché possa garantire in maniera 
totale l’alta qualità del prodotto e gli con-
senta di possedere una sicurezza definitiva 
di ciò che ha acquistato». 

AL SERVIZIO  
DEI DISTRIBUTORI DI OTTICA
Negli ultimi tre anni, nonostante il periodo 
poco favorevole, Filab Italia ha immesso sul 
mercato prodotti innovativi ed esclusivi, sca-
tenando la curiosità dell’ottico che è sempre 
alla ricerca di novità da proporre all’utente 
finale e proprio grazie a questa lungimiranza 
cresce in maniera esponenziale la cono-
scenza del brand Filab con recensioni di ap-
prezzamento da parte di tutti i clienti. 
«L’atipicità della nostra azienda – riconosce 
il ceo – favorisce la sua crescita in un mo-
mento di mercato ingessato, dove le alter-
native di business si rivelano poco stimo-
lanti; proporre canali di servizio con attivi-
tà dedicate a una conseguente crescita del-
la marginalità stimolano l’ottico a richiedere 
contatti con l’azienda». Uno degli strumen-
ti più qualificanti ed esplicativi è il “Catalogo 
lenti”, con soluzioni idonee alle richieste del 
portatore che spaziano da prodotti specifi-
ci per la risoluzione di un’esigenza visiva – 
prodotti, quindi, altamente tecnici – fino a 
proposte puramente fashion che esaltano la 
scelta di una montatura particolare, crean-
do una fusione di personalizzazione ed 
estrosità. ■ Leonardo Testi

Andrea Bernardini, ceo di Filab Italia

www.filab.net

Il successo di un’azienda  
a chilometro zero
Fare parte della filiera ostalmica implica una grande responsabilità. Significa produrre le migliori soluzioni ottiche, con l’obiettivo di 
aiutare le persone a ottenere una visione perfetta. Filab ha fatto della qualità e della tecnologia le sue bandiere

QUALITÀ GARANTITA  

La certificazione di lente di qualità è il passaporto 
dei nostri prodotti e deve obbligatoriamente essere 
consegnata al cliente finale

Filab Italia è un’azienda con sede a Lucca, espressione della cultura toscana dove 
arte e tecnologia si fondono per soddisfare il mercato oalmico italiano a favore 
dell’imprenditore ottico. In tutta Italia Filab dispone di propri agenti che ricoprono 
scrupolosamente ogni regione, affiancandosi a depositi locali strutturati con 
laboratori e magazzini a totale servizio dell’ottico per offrire il massimo della 
prossimità. 

Trent’anni di professionalità



L
o scenario del mercato attuale ci 
impone un’attenta e adeguata 
considerazione delle esigenze del 
nuovo portatore di progressive 
che in virtù di nuovi stili di vit, sia 

lavorativi che quotidiani, necessita di solu-
zioni semplici ma allo stesso tempo efficaci. 
Oggi l’utente finale richiede informazioni det-
tagliate sulle caratteristiche della sua lente 

e spesso l’ottico ha necessità di avere a di-
sposizione quante più conoscenze possibili 
per differenziare in maniera esaustiva le qua-
lità di un prodotto di valore rispetto alle of-
ferte del mercato di prezzo. 
Filab in questi ultimi anni ha investito pro-
prio in questo concetto di base: aiutare il pro-
prio cliente ad avere prodotti innovativi di alta 
tecnologia ma di facile interpretazione, af-

finché possa assimilare immediatamente il 
vantaggio e la differenza. 
«Oggi nel mercato Filab propone soluzioni de-
cisamente innovative, basti pensare all’ulti-
ma lente che abbiamo lanciato a maggio, per 
la quale i risultati in termini di customer sa-
tisfaction sono stati eccellenti – afferma il ceo 
Andrea Bernardini -. La nuova progressiva As-
soluta garantisce una soluzione di successo 
per il nostro cliente grazie a un disegno geo-
metrico totalmente rivoluzionario ponendo 
in primo piano l’esigenza del portatore e quin-
di offrendogli una nuova filosofia di pro-
gressione, agendo sul funzionamento della 
parte centrale della retina denominata Fovea 
e sulla Para fovea, concedendo il grande van-
taggio di non avvertire nessun tipo di alte-
razione del salto degressivo. Se a queste 
esclusive peculiarità optiamo anche per 
un’ulteriore personalizzazione dell’ordine 
inserendo tutti i parametri individuali del por-
tatore, otteniamo un risultato perfetto per il 
successo della vendita e - punto fondamen-
tale - poniamo una base solida per la fide-

lizzazione del cliente». 
Il successo di questo progetto innovativo però 
non deve chiaramente offuscare l’eccellenza 
di altre 2 lenti fascia premium quale la Evo-
lute 8K e la Impera. 
Evolute 8K - realizzata in doppia superfice con 
superfice anteriore a fasci paralleli di curve 
complesse e Freeform nella superfice poste-
riore compensata per gli astigmatismi obli-
qui. Impera - realizzata con tecnologia Free-
form a controllo dinamico delle aberrazioni. 
Questa lente ha come caratteristica esclusi-
va che le aberrazioni vengono distribuite in 
funzione alla sagoma della montatura otte-
nendo un prodotto totalmente sartoriale e in-
dividuale. «Concludendo la politica strategi-
ca di Filab per i prossimi anni è sicuramen-
te continuare la ricerca di soluzioni innova-
tive consolidate ma semplici ed efficaci, 
dove oltre al concetto di protezione e perso-
nalizzazione si inserisca un valore profondo 
che accomuni tutti i nostri clienti partner a 
difesa del tessuto imprenditoriale italiano ed 
esattamente nella “fidelizzazione”, parola 
visti gli scenari attuali di mercato gravemente 
a rischio». ■ Lucrezia Gennari

Filab cambia il focus del proprio business, proponendo soluzioni decisamente innovative e apprezzate dal pubblico. Oltre alle ultime nate 
Assoluta, Andrea Bernardini  descrive anche le lenti Evolute 8K e Impera

Lenti progressive adatte ad ogni esigenza

Filab ha sede a Lucca - www.filab.net
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L’
architetto Daniela Verazzo, 
forte della sua passione per 
estetica e funzionalità, ricerca 
e progettualità, ha desiderato 
offrire nuove prospettive a un 

pubblico che sa individuare la qualità e il 
comfort di ciò che indossa e che sia alla ri-
cerca di un prodotto che permetta di espri-
mere se stesso, comunicandolo attraverso 

l’occhiale. Nel 2019, ha compiuto un im-
portante passo verso il fashion design fon-
dando ARU, un nome che richiama la pa-
rola giapponese “luce brillante” per un 
brand che sviluppa i prodotti interamente 
in Italia, dal progetto a ogni singolo detta-
glio della produzione.  

LA QUALITÀ INCONTRA IL DESIGN
Design creativo, studio funzionale della 
struttura e della calzata, ricerca dei mate-
riali per qualità e innovazione, cura arti-
gianale del prodotto supportata da moderne 
tecniche di lavorazione lungo tutta la pro-
duzione, gli occhiali ARU sono la quintes-
senza del made in Italy. 
Le forme nascono come linee architettoni-
che da un substrato culturale importante, 
dove la creatività è sempre supportata da ri-
cerca tecnica ed estetica su spessori, tridi-
mensionalità, sfaccettature, trasparenze e 
abbinamenti di materie, anche inusuali. 
I materiali scelti sono i più pregiati della 
tradizione italiana dell’occhiale, come ace-
tati di cellulosa a ridotto contenuto di sol-
venti e metalli con galvanica nickel free 

accuratamente selezionati. 
Lavorazioni singolari, come tagli, ribassi, 
fresature, laserature, profili e smaltature 
richiedono grande cura, passione, espe-
rienza e tecnica, per questo ARU si avvale 
dei migliori artigiani dell’occhialeria sul 
territorio italiano. 
I colori evidenziano il gusto che tutto il 
mondo riconosce alla moda italiana: a con-
trasto o in nuance, donano alle montature 
e allo sguardo di chi le indossa riflessi e sfu-
mature sorprendenti.  
Le collezioni di occhiali da vista e da sole si 
completano con un originale astuccio e 
contro-astuccio, realizzati con la medesima 
cura nei dettagli e scelta dei materiali. 
ARU produce anche accessori dell’occhiale, 
come le pochette “ARU de Poche”, utilizza-
bili anche come porta-occhiali e le Torque, 
caratteristici pendenti a un tempo bijoux e 
reggi-occhiali dal design elegante e fun-
zionale, più sportive e sostenibili in PLA, 
polimero ottenuto dalla macinazione del 
mais e cordoncino in ceratura naturale, più 
fashion con catena in alluminio rodiata in 
oro 18 k e pendente in galalite, ottenuto 

dalla caseina. 

ESCLUSIVITÀ CONTEMPORANEA
ARU persegue una precisa filosofia, affer-
mando un concetto elitario di alta qualità e 
specializzazione con un approccio demo-
cratico come valore aziendale: artigiana-
lità, innovazione e attenzione alla sosteni-
bilità a tutti gli amanti del bello e ben fatto, 
favorendo anche un approccio genderless, 
dove forme, colori e dettagli non conoscono 
altri confini che le scelte personali di stile.  
■ Lucrezia Gennari

ARU Eyewear, il brand di occhiali 100 per cento made in Italy fondato e diretto da Daniela Verazzo, 
architetto e designer, si affaccia al mercato internazionale grazie al MIDO

Una visione diventata realtà

ARU Eyewear ha sede a Milano

www.arueyewear.it

Speciale Mido
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U
na realtà in movimento, 
come in continuo movi-
mento è il mercato. Sannio 
Plastic nasce a Moiano, in 
provincia di Benevento nel 

2000 come naturale evoluzione dell’at-
tività iniziata quaranta anni prima da 
Roberto Palma, padre dell’attuale tito-
lare. «Nel corso degli anni grazie al-
l’impegno della nostra famiglia, dei 
nostri collaboratori e ai continui piani 
di formazione e crescita cui sottopo-
niamo la nostra organizzazione, siamo 
riusciti ad acquisire sempre maggiori 
competenze nel campo dello stampaggio 
di materiali termoplastici per impiego 
nel settore dei casalinghi, automotive, 
elettrodomestici e in quello dell’agri-
coltura - racconta Filippo Palma, am-
ministratore unico-. Siamo una realtà in-
dustriale dinamica e innovativa ad alta 
competenza nel settore della produzio-
ne di manufatti in plastica mediante la 
tecnologia dello stampaggio a iniezio-
ne. La nostra azienda ha trasformato ra-
pidamente la propria attività con l’au-
silio di tecnologie avanzate ed elevate 
competenze, servizi personalizzati e 
sempre corrispondenti alle richieste e 
alla filosofia del cliente». 
La società da sempre vanta un forte 
orientamento al mercato e una spicca-
ta passione per la clientela, testimoniata 
dall’offerta di una partnership comple-

ta e di offerte commerciali personaliz-
zate. Ma si adopera costantemente an-
che in direzione dell’adozione, dell’ag-
giornamento e del mantenimento di 
un sistema di gestione per la qualità. «Il 
nostro codice etico è completo e condi-
viso. E non abbiamo mai neppure sot-
tovalutato l’impatto che la nostra azien-
da può avere sull’ambiente. In tal sen-
so ci siamo impegnati a fornire energia 
pulita e rinnovabile mediante l’im-
pianto fotovoltaico realizzato per l’intera 
superficie dello stabile e smaltire rifiuti 
secondo la legge vigente. Non a caso 
nell’ottica di miglioramento è puntare 

al mantenimento delle Certificazioni 
in essere, ISO 9001, ISO 14001 e ISO/TS 
16949 dando conferma di una crescita al 
passo con il futuro. L’azienda è struttu-
rata 5000mq. coperti + 6000 scoperti, 
inoltre è composta da un parco macchine 
di N° 12 Presse (dalla 160 Tonn. alla 
2000 Tonn. completamente intercon-
nesse tra loro, che dialogano le une con 
le altre ed effettuano autodiagnostica e 
manutenzione preventiva. L’Industria 
4.0 scaturisce della quarta rivoluzione 
industriale, il processo che porterà a una 
produzione del tutto automatizzata e in-
terconnessa. «Le nuove tecnologie di-
gitali, si legge in un rapporto della mul-
tinazionale di consulenza McKinsey, 
avranno un impatto profondo nell’am-
bito di quattro direttrici di sviluppo: la 
prima riguarda l’utilizzo dei dati, la po-
tenza di calcolo e la connettività e si de-

clina in big data, open data, Internet of 
Things, machine-to-machine e cloud 
computing per la centralizzazione del-
le informazioni e la loro conservazione. 
La seconda è quella degli analytics: 
una volta raccolti i dati, bisogna rica-
varne valore. Oggi solo l’1 per cento di 
dati raccolti viene utilizzato dalle im-
prese, che potrebbero invece ottenere 
vantaggi a partire dal macchine lear-
ning, dalle macchine cioè che perfezio-
nano la loro resa imparando dai dati via 
via raccolti e analizzati. La terza diret-
trice di sviluppo è l’interazione tra 
uomo e macchina, che coinvolge le in-
terfacce touch, sempre più diffuse, e la 
realtà aumentata. La Sannio Plastic ha 
definito alcuni principi fondamentali: 
progettare, sviluppare e gestire la pro-
pria attività e i servizi correlati in 
modo da limitare i rischi; garantire 
l’efficienza delle attrezzature impiega-
te così da consentire ai lavoratori di ope-
rare in sicurezza; gestire in modo otti-
male i rifiuti prodotti, assicurando il 
massimo impegno nel favorire le attività 
di riciclo e recupero; istruire e sensibi-
lizzare il personale sul corretto svolgi-
mento delle attività aziendali; garanti-
re a dipendenti, clienti e fornitori che 
ogni singola fase dell’attività si svolga 
nel rispetto delle disposizioni legislative 
vigenti, minimizzando il numero delle 
anomalie e valutandone sistematica-
mente tipologia e causa; assistere coloro 
che operano per conto dell’azienda. La 
direzione s’impegna a coinvolgere il per-
sonale a tutti i livelli, stimolandolo ad 
attenersi ai principi di detta politica. 
Inoltre si impegna a mantenere il si-
stema di gestione integrato perseguen-
do gli specifici scopi e obiettivi di mi-
glioramento. ■ Luana Costa 

Sannio Plastic ha sede a Moiano (Bn)

www.sannioplastic.it

Una partnership completa
L’analisi di Filippo Palma, alla guida della Sannio Plastic, sul futuro del mercato dello stampaggio di materiali termoplastici per 
l’automotive: «si giocherà su quattro direttrici, tra queste la capacità di cogliere le opportunità offerte dalle innovazioni 
tecnologiche»

INTERAZIONE UOMO –MACCHINA 

Coinvolge le interfacce touch e la realtà aumentata, 
oltre alla manifattura additiva, la stampa 3d, la 
robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-
to-machine

Sannio Plastic si è posta la missione di fornire al mercato, nelle aree di business 
in cui è presente, prodotti in linea con le esigenze espresse a livelli di prezzo 
sempre più competitivi, perseguendo nel contempo gli scopi aziendali di profitto 
ed espansione. La direzione della Sannio Plastic è convinta che a tal fine sia 
fondamentale la scelta fatta di ricercare l’eccellenza nella soddisfazione del 
cliente attraverso l’ottimizzazione delle prestazioni delle risorse aziendali a tutti 
i livelli dell’azienda. Pertanto, la politica della qualità costituisce uno degli 
elementi della politica aziendale della standard service result. La Sannio è inoltre 
aperta alle nuove generazioni, in virtù di ciò, si impegna ad effettuare stage 
aziendali e visite scolaresche, finalizzate a far scoprire il mondo dell’impresa. 
Oltretutto promuove iniziative sportive e sociali.

La politica della qualità

Speciale Mido
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U
n design sorprendente che 
reinventa i codici distintivi 
del mondo eyewear attra-
verso un sistema di perso-
nalizzazione integrato. È 

questo il presupposto alla base del pro-
getto Palma’s Glass System, nato dalla 
reale esigenza personale di rompere 
quelli che sono i tradizionali schemi 
mentali e guardare le cose come nessun 
altro le ha mai viste prima. «I nostri 
obiettivi sono abbattere gli schemi stan-
dard e rendere il finito infinito attraverso 
la fantasia» spiega Antonia Palma, foun-
der del marchio Palma’s che ha inteso 
sviluppare un progetto davvero innova-
tivo. «Queste parole possono sembrare 
banali, ma ogni singolo componente dei 
nostri occhiali esprime nell’eterogeneità, 
un’omogeneità del progetto. Ogni pezzo 
studiato è realizzato per fornire una fun-
zionalità, un contributo estetico, tecno-
logico e qualitativo ai nostri occhiali».  
Il sistema Smart Push è la componente 
innovativa dell’occhiale: applicando una 
leggera pressione sul pulsante si può 
smontare e rimontare la struttura degli 
occhiali a seconda delle esigenze del 
cliente. Nasce così una nuova visione del 
mondo eyewear non più visto come un 
corpo unico ma come l’unione di più 
componenti, che possono differire nel co-
lore e nella forma lasciando libera 
espressione alla propria immaginazione. 
Dinamico. Versatile. Facile da persona-
lizzare. «Questa idea è nata due anni fa 
durante la pandemia, un po’ per caso, 
dalla felice intuizione mia e di un mio 
collega, entrambi appassionati dell’eye-
wear e orientati a investire in un oc-
chiale alternativo e innovativo - 
aggiunge ancora Antonia Palma -. Ab-
biamo iniziato a buttar giù qualche 
schizzo ed è venuto fuori questo occhiale 
modulare. La principale caratteristica 
non risiede nella forma dal momento che 
ne possiede una piuttosto classica a cui 
poi ne sono state affiancate altre due: una 
a gatto e una tonda. La particolarità ri-
siede nel fatto che può essere smontato 
in cinque pezzi, comprese le lenti. Il na-
sello si smonta, le astine si smontano e 
le lenti si smontano comodamente da 
casa e senza l’uso di alcun attrezzo per-
ché sono dotate di un push, un pulsan-
tino che consente una modalità d’uso 
molto semplice. Tutto ciò permette di 
abbinare gli occhiali al proprio outfit. 
Possono essere resi sportivi o eleganti 
con estrema facilità e grande comodità 

di personalizzazione. Proprio in questa 
sua caratteristica risiede l’innovazione 
dell’occhiale: se sul mercato esistono oc-
chiali dotati di astine che si smontano, 
non ne esiste però nessuno da cui si può 
smontare il nasello. Inoltre, la tecnolo-
gia push è un nostro brevetto». 
Il sistema Smart Push è stato studiato 
seguendo un processo di lavorazione ben 
preciso, rispettando i criteri tecnici e uti-
lizzando materiali altamente perfor-
manti. Le materie prime utilizzate nei 
processi produttivi hanno un’elevata re-
sistenza agli agenti chimici e alle frat-
ture da stress, bassa densità, basso 
assorbimento di umidità, buona resi-
stenza alla fatica a flessione e alta tem-
peratura di distorsione al calore. Due 
dentini di aggancio permettono l’unione 
con il sistema Smart Push mentre i 
frame studiati per accogliere le lenti 
hanno dimensione e spessore adatti per 
essere intercambiate dal consumatore in 
pochi e semplici click. Le lenti si sosti-
tuisco facilmente senza l’utilizzo di al-
cuno strumento. «Gli occhiali che 
esporremo al Mido a Rho Fiera il 30 
aprile 1-2 maggio 2022, sono il risultato 
di due anni in cui il nostro team ha svi-
luppato un progetto sempre più perso-
nalizzato, dove a contare sono la qualità, 
la durabilità e il contenuto – aggiunge 
ancora Antonia Palma -. Sunglasses dalla 

forte e definita personalità che si decli-
nano in diverse forme per andare incon-
tro ai gusti e al look di chi li indosserà. 

Da oggi gli occhiali non sono più solo un 
oggetto utile per vedere meglio o un 
semplice accessorio: diventano un com-
pletamento finale e irrinunciabile del 
proprio outfit, contemporaneo e mo-
derno ma mai eccessivo o sopra le 
righe». ■ Luana Costa 

Palma’s glasses System è un marchio Sannio 

Plastic. Si trova a Moiano (Bn)

www.palmaglasses.it

Dinamici, versatili, unici
Antonia Palma presenta i nuovi occhiali Palma’s Glass System, con sistema modulare che consente di personalizzare i colori e le
forme a seconda del proprio gusto e del proprio look. L’innovativo sistema Smart Push permette di smontare e rimontare la 
struttura a seconda delle esigenze

PECULIARITÀ  

Se sul mercato esistono occhiali dotati di astine 
che si smontano, non ne esiste però nessuno da cui 
si può smontare il nasello. La tecnologia push è un 
nostro brevetto

Sebbene ideato da un paio d’anni il progetto Palma’s Glass System è rimasto 
segreto fino ad oggi. «La nostra intenzione è presentarlo alla fiera Mido che 
rappresenterà il trampolino di lancio per il nostro brevetto – spiega Antonia Palma 
-. Da pochi giorni è visibile on line sul sito www.palmasglasses.it la presentazione 
del sistema modulare, ma si potranno apprezzare dal vero i nostri occhiali presso 
lo stand G42 all’interno del fashion district. Mido è un salone irrinunciabile per il 
mondo dell’occhialeria, osservatorio privilegiato e punto di riferimento 
internazionale per il design, la moda, la cultura e il business. Un luogo che 
racconta un intero settore, per riflettere e ripensare all’occhiale in tutti i suoi 
aspetti e significati. Una vetrina per il pubblico. Lo abbiamo voluto con forza!».

La presenza a Mido
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U
n occhiale interamente rea-
lizzato a mano in Italia da 
“moderni artigiani” che com-
binano il sapere tradizionale 
alle nuove tecnologie, per-

seguendo i più alti standard di qualità. È 
questa la peculiarità di Faoflex, dove il pro-
cesso di produzione aderisce a un percorso 
di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, 
oltre che a una grande attenzione per la sa-
lute e il benessere dei suoi dipendenti. 
Faoflex realizza occhiali per brand nazio-
nali e internazionali seguendo tutte le fasi 
del processo produttivo. Accanto agli 
house brand Germano Gambini e Dandy’s 
Eyewear, marchio nato dal talento visio-
nario di Fabio Stramare, cotitolare del-
l’azienda oggi insieme a Cristiano Zanel-
la, vi sono due marchi in licenza: Siens Eye 
Code e Akira Ishiwatari Design Studio. 
«Grazie alla passione per questo lavoro e 

alla stretta collaborazione con designer del 
settore eyewear, realizziamo prodotti di 
alta qualità e design: occhiali dallo stile in-
confondibile, da vista o da sole, oggetti di 
grande valore estetico e funzionale, frut-
to di quasi 50 anni di esperienza nel set-
tore occhialeria» afferma Stramare. La co-
noscenza dei materiali, unita alla passio-
ne e alla manualità tipiche della tradizio-
ne di questo territorio, danno vita a un pro-
dotto d’eccellenza certificato made in Ita-

ly. In particolare, Faoflex realizza occhia-
li per brand nazionali e internazionali sce-
gliendo come materiale principale l’ace-
tato di cellulosa. Qualche collezione vie-
ne prodotta anche in metallo, e la ricerca 
di nuovi materiali è in continua evolu-
zione. 
«Oltre all’house brand Dandy’s Eyewear e 
Germano Gambini, disponiamo anche di 
due marchi in licenza: Siens Eye Code e 
Akira Ishiwatari Design Studio – spiega 
Cristiano Zanella -. Si tratta di quattro col-
lezioni molto diverse tra loro, quattro sto-
rie che nel loro insieme sanno offrire una 
proposta completa per soddisfare tutte le 
esigenze». 
La collezione Dandy’s è stata pensata 
principalmente per l’uomo, un uomo dal-
lo stile elegante e ricercato. Caratterizza-
ti da una struttura bold, gli esemplari di 
questo brand danno carattere a chi li in-
dossa, sapendone raccontare la personalità. 
Un uomo che sceglie questi occhiali non 
ha paura di osare, proprio alla maniera del 
dandy. Rifiniti a mano, rappresentano 
ben più di un semplice accessorio, bensì 
uno stile di vita. A luglio 2022 ci sarà l’uf-
ficiale acquisizione del brand Germano 
Gambini, caratterizzato da occhiali leggeri 
e adatti ad un uso quotidiano. Lo stile 

Gambini si denota per le linee pulite, la 
grande attenzione per i materiali e la vi-
vacità dei colori. In questo caso parliamo 
di un accessorio di tendenza perfetto per 
chi non vuole rinunciare alla praticità. 
Gli occhiali Siens Eye Code sono disegnati 
dallo Studio Russo di Milano, e sintetiz-
zano l’unione perfetta tra materiali ricer-
cati e design contemporaneo. Ogni esem-
plare Siens è autentico ed unico. Infine, 
Akira Ishiwatari è un designer giappone-
se che per l’eyewear sceglie di usare ma-
teriali della sua terra. Le sue creazioni 
sono considerate estremamente di nicchia 
per la particolarità delle forme. 
«La produzione di questi quattro brand è 
interamente italiana. L’azienda vanta otto 
distributori dislocati in nove paesi euro-
pei: Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Au-
stria, Belgio, Polonia, Francia, Spagna, 
Grecia. Al primo posto per le vendite, dopo 
l’Italia, vi sono Francia e Polonia. Tra il 
2020 e il 2021, nonostante la pandemia, 
si sono aperti tre nuovi mercati in Sviz-
zera, Spagna e Portogallo, e infine Grecia». 
Il centro di distribuzione è tutto italiano, 
e un reparto ad esso dedicato si trova a Se-
gusino. Da qui partono i prodotti Faoflex 
per arrivare in tutta Europa.  
■ Eugenia Campo

Moderna artigianalità
Con i titolari Fabio Stramare e Cristiano Zanella, una panoramica sulla produzione di Faoflex, 
azienda con esperienza pluriquarantennale specializzata nella realizzazione di occhiali made in 
Italy di alta qualità, che hanno conquistato i mercati stranieri

CERTIFICAZIONE 100% MADE IN ITALY 

Faoflex rientra, con i brand di proprietà, nella 
certificazione 100% made in Italy per produzione e 
materiali italiani, oltre che per il rispetto di 
concorrenza nel mercato 

Faoflex nasce nel 1974 per volontà di Gianantonio Zanella, della moglie Lea, 
e di due altri soci che nel 1977 lasceranno il testimone a Fabio Stramare: 
questi gli imprenditori che con le loro creazioni hanno saputo portare 
avanti una tradizione ben radicata nel territorio.  
È a Segusino, sulle rive del fiume Piave, che nasce Faoflex, azienda 
produttrice di occhiali realizzati a mano, un esempio concreto di 
manifattura artigianale made in Italy. 
La cura per il dettaglio e la ricerca di un design originale e contemporaneo, 
portano l’occhialeria trevigiana alla distribuzione nel nostro Paese ma 
anche all’estero. 
Faoflex può infatti contare sulla collaborazione di 13 agenti in Italia, 8 
distributori dislocati in Europa - Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, 
Belgio, Polonia, Francia, Spagna, Grecia - e 4 distributori extra Ue distribuiti 
in tre zone: Canada, USA e Israele. 
La direzione commerciale ha sede in Italia; in principio portata avanti dagli 
attuali titolari Fabio Stramare e Cristiano Zanella, figlio di Gianantonio e 
Lea, è ora affidata a Kristian Bonora, sales manager di Faoflex dal 2016.

Origini e sviluppo

Faoflex ha sede a Segusino (Tv)

www.faoflex.it
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U
na rivoluzione tecnica e ben 
progettata sta per approda-
re nel mondo dell’eyewear, 
portando con sé tutto il fa-
scino della nostra storia an-

tica. Tra principi architettonici, design 
ispirato alla classicità, studi legati alla mi-
gliore ingegneria e una narrazione affa-
scinante che prende a piene mani dal pe-
riodo imperiale, Lorico, che già dal nome 
denota un forte attaccamento alla storia 
romana, intende presentarci una nuova 
idea di occhialeria, che porti questo set-
tore verso vette ancora inesplorate. «Sia-
mo nati nel 2019 con l’idea di creare qual-
cosa di un po’ diverso. Ci siamo posti 
l’obiettivo di creare un marchio italiano 
al 100 per cento che portasse sul merca-
to qualcosa di nuovo e di più interessante, 
a metà tra il fashion e il design e il mon-
do della meccanica e dell’orologeria. Sia-
mo un gruppo di amici che si è messo in-
sieme, in maniera spontanea, per creare 
un progetto, ma che subito si è scontra-
to con la complessità delle nostre idee, 
per la realizzazione delle quali avevamo 
bisogno di professionisti del settore. Ab-
biamo dunque iniziato una ricerca per tro-
vare dei partner adatti per creare il nostro 
prodotto, guardando soprattutto al Ve-
neto, centro nevralgico in Italia per 
quanto riguarda l’occhialeria. Nonostante 
ciò, a causa del livello di complessità del 
progetto, è stato molto difficile trovare le 
aziende giuste con cui collaborare». 
Gli ostacoli iniziali sono stati ben presto 
superati, forti di una filosofia aziendale 
strenua e ambiziosa. «Siamo partiti da un 
concetto meccanico, la cerniera, cioè il 
punto di congiunzione tra il frontale e le 
aste dell’occhiale. Il nome del brand è Lo-
rico, ispirato alla Lorica, un’armatura ro-
mana realizzata con tecniche aliene, cioè 
ispirate anche dai popolo esterni all’im-
pero. Questo spirito innovativo ci ri-
specchia molto, perché cerchiamo di va-
lorizzare la tradizione, affidandoci ai mi-
gliori artigiani, e al contempo di innestare 
degli elementi futuristici. Cronaca anti-
ca vuole che il concetto di occhiale come 
lo concepiamo oggi sia stato usato per la 
prima volta da Nerone, che usava uno 
smeraldo per coprirsi gli occhi dal sole 
mentre guardava gli spettacoli nel Co-

losseo. Per quanto riguarda la funziona-
lità, invece, ci siamo ispirati a concetti ar-
chitettonici nati sempre nel periodo del-
l’Impero, che troviamo in particolare 
nel trattato De Architectura di Vitruvio: 
utilitas, firmitas, venustas, cioè solidità, 
funzionalità, armonia. Partendo da que-
sti principi, abbiamo creato un prodotto 
che non sia solo un occhiale, ma un og-
getto complesso, che duri nel tempo e sia 
innovativo. Il nostro framework di crea-
tività è ispirato a questi concetti».  
L’Impero romano dunque, che tanto ha 
dato, alle civiltà future, in termini di co-
noscenze tecniche e competenze inge-
gneristiche. «La nostra prima collezione 
si chiama Nero. Abbiamo sviluppato 
due modelli che sono ispirati alla chia-
ve di volta, punto centrale delle struttu-
re ad arco che serve a fissare gli elementi 
tra loro, e agli acquedotti romani, con for-
me e tecniche di costruzione particolari. 
Partiamo sempre da qualcosa che si 
ispiri a delle strutture più complesse. Gli 
occhiali generalmente sono composti 
da componenti saldate tra loro, che ca-
ratterizzano i punti deboli dell’intera 
struttura. Laddove ci sono saldature, 
nei nostri occhiali, realizzati in acetato 
HX con un’anima in metallo, sono sosti-
tuite da incastri. I nostri occhiali hanno 
quindi maggior resistenza nei punti cri-
tici e in più, essendo l’acetato un mate-
riale vivo, sono meno soggetti al tempo 
e alle temperature grazie proprio a que-
sta innovativa struttura a incastro, mol-
to più solida. La struttura che abbiamo 
ideato ci permette di gestire la produ-
zione in maniera orizzontale, cioè dedi-
cando estrema attenzione, studio e pro-
gettazione a ogni pezzo in maniera semi-
autonoma, così da poter concentrare il la-
voro specializzato su ogni parte compo-
sitiva dell’intera struttura, affidandoci a 
maestranze esperte e con la collabora-

zione di professionisti afferenti anche al 
settore dell’ingegneria meccanica. Ab-
biamo potuto così sfruttare ogni tipo di 
capacità tecnica per avere il massimo del-
la qualità in ogni componente, scio-
gliendoci da vincoli produttivi che non 
permetterebbero di mantenere questi 
livelli di qualità. Naturalmente, questa 
mole di ricerca e lavoro fa sì che i nostri 
prodotti siano di lusso». Dopo un atten-
to processo di ricerca e sviluppo durato 
ben tre anni, Lorico lancerà la sua prima 
e nuovissima collezione alla MIDO Eye-
wear Show di Milano, in programma dal 
30 aprile al 2 maggio 2022».   
■ Elena Bonaccorso

Ispirazione imperiale
Alessandro Aondio, fondatore di Lorico, ci introduce al nuovo futuristico livello nel panorama 
dell’occhialeria, tra materiali innovativi e design esclusivi destinati al mondo del lusso

Lorico ha sede a Milano  

www.loricoeyewear.com 

RICERCA DELLA QUALITÀ 

Il nostro obiettivo è sfruttare l’eccellenza tecnica di 
diverse realtà industriali, combinandole all’interno 
del processo produttivo per valorizzare al meglio le 
nostre creazioni

«Il nostro primo mercato di riferimento sarà quello italiano e ovviamente gli 
hotspot del lusso, come Montecarlo e Londra. Il nostro è un oggetto 
collezionabile, ogni release sarà limitata. In tal modo, cerchiamo di creare un 
vero e proprio mondo di Lorico, anche attraverso la possibilità di accesso a 
un’area riservata con l’acquisto di un nostro prodotto. Questa membership area 
servirà a coltivare il cliente e a farlo sentire parte del nostro brand, dedicandogli 
inviti a eventi riservati e rendendolo partecipe di un mondo ispirato all’Impero. 
Anche il packaging di acquisto sarà altamente lussuoso, corredato da oggetti 
che daranno al cliente la possibilità di sentirsi ancora più parte del nostro 
brand». 

Un club esclusivo
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A
nticipare il mercato e produr-
re occhiali guardando avanti, è 
la filosofia che guida Thema 
Optical fin dalla nascita. 
L’azienda investe in ricerca e 

sviluppo per progettare macchinari agili e 
flessibili e brevettati che permettano di pro-
durre occhiali unici. «Siamo leader nel 
mercato del private label, con 11 linee esclu-
sive, produzioni dedicate e on-demand – rac-
conta il titolare Roberto Valmassoi -. La no-
stra flessibilità e la nostra politica orienta-
ta all’evoluzione del mercato ci permette di 
soddisfare velocemente i bisogni dei nostri 
clienti. Attraverso una distribuzione diret-
ta in Europa e Nord America, sono oltre 
17mila i clienti che ogni anno ci scelgono, 
ai quali dedichiamo tutto il nostro impe-
gno». 
Thema Optical è un’azienda calata nella re-
altà, capace di intercettare i cambiamenti 
produttivi e di mercato. L’evoluzione dei 
macchinari, la trasformazione radicale in In-
dustria 4.0 e la creazione di un nuovo per-
corso di acquisto sono diventati essenziali 

al miglioramento e al potenziamento del-
la struttura interna e all’evoluzione del pro-
cesso di vendita. «Thema ha percepito su-
bito l’aumento della domanda di prodotti 
personalizzati e unici, questa richiesta però 
si è presto scontrata con la scarsa efficien-
za dei macchinari tradizionali, concepiti e 
costruiti per la produzione in serie: frequenti 
pause per l’attrezzaggio e prolungati tem-
pi di fermo macchina causavano infatti nu-
merosi rallentamenti e aumentavano a di-
smisura i costi di produzione. Queste diffi-
coltà si sono trasformate in un’intuizione: 
al mutamento delle richieste, doveva coin-
cidere un’innovazione del sistema produt-
tivo. Da questo pensiero, attraverso la ri-
cerca e sviluppo di Thema-A Family Factory, 

sono nate quattro tipologie di macchinari 
che rivoluzionano il sistema produttivo, per-
ché nascono per una nuova concezione di 
ciclo produttivo».  
Come per i macchinari, anche il processo di 
vendita nel settore dell’occhialeria non è ri-
masto invariato nel tempo. «Sapevamo 
che oltre alle nostre macchine serviva 
qualcosa per il pubblico che potesse sfrut-
tarle al massimo. Attraverso il nostro team 

It interno all’azienda, siamo stati in grado 
di creare e sviluppare internamente sostware 
e app che mettono ogni cliente al centro del-
la scelta del suo occhiale, selezionando sti-
le, colori, finiture e personalizzazioni. Le tec-
nologie da noi sviluppate permettono a tut-
ti di creare occhiali dal fitting perfetto e per-
sonalizzabili in ogni dettaglio. Ogni occhiale 
custom è prodotto solamente dopo la con-
ferma dell’ordine, la produzione on demand 
consente quindi di impiegare il 100 per cen-
to delle risorse per fini certi, con un ma-
gazzino virtuale a impatto zero e zero 
sprechi. Con i configuratori O-Six Custom 
e iGreen Custom, infatti, il cliente vivrà una 
coinvolgente esperienza di acquisto, potrà 
essere il designer del suo occhiale, sce-
gliendo tra le forme e i colori presenti nel 
configuratore on line e creando un look uni-
co; l’ottico potrà aumentare la soddisfazio-
ne della sua clientela evitando il problema 
dell’invenduto».  
Thema Optical è una vera e propria eccel-
lenza italiana: è stata premiata nell’ottobre 
del 2021 da Credit Suisse e Kon Group, con 
il Sustainability Award, l’inserimento del 
gruppo nella lista Forbes delle 100 realtà 
italiane più sostenibili sul territorio na-
zionale. «Questo grande risultato è stato 
raggiunto grazie all’impegno profuso ver-
so il rispetto dell’ambiente con investi-
menti concreti legati alla green economy 
e all’economia circolare. Il riconosci-
mento, infatti, è riservato alle migliori 
aziende italiane che si sono distinte per il 
loro sviluppo sostenibile, per responsa-
bilità sociale e rispetto dell’ambiente. Il 
concetto di sostenibilità secondo Thema, 
si è rivelato perfettamente in linea con la 
mission portata avanti dal Sustainability 
Award, che non si ferma a un’idea tradi-
zionale, ma include aspetti sociali e di go-
vernance. Infatti, il gruppo inserisce in 
questa accezione anche l’attenzione ver-
so le relazioni con i propri dipendenti, im-
pegnandosi nell’annullamento delle dif-
ferenze di genere e nell’investimento co-
stante sulle nuove generazioni. Scegliere 
Thema, unica azienda del settore certifi-
cata Isg significa garantire le necessità del-
la generazione presente, senza compro-
mettere quella delle generazioni future».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Thema ha sede a Domegge di Cadore (Bl)

www.thema-optical.com

Giorgio Valmassoi, presidente e Roberto 

Valmassoi, amministratore delegato della Thema 

di Domegge di Cadore (BL)

Saper guardare lontano
Con Roberto Valmassoi ripercorriamo le tappe che hanno portato Thema Optical a rivoluzionare il 
sistema di produzione dei suoi occhiali e anche quello di vendita. Attraverso sostware e app che 
permettono di ottenere un prodotto realmente customizzato

LEADER NEL PRIVATE LABEL 

Abbiamo 11 linee esclusive, produzioni dedicate ed 
on-demand. La nostra flessibilità e la nostra politica 
orientata all’evoluzione del mercato ci permette di 
soddisfare velocemente i bisogni dei nostri clienti

Thema ha il cuore che pulsa tra le Dolomiti, in un luogo sospeso nel cielo e nel 
tempo, ed è capace di riscrivere le regole del gioco piantando le radici in queste 
terre e preservando il valore della Family Company. «Il nostro territorio 
montagnoso dal clima rigido e con risorse limitate, ci ha insegnato fin da piccoli 
il valore dell’ambiente e l’utilizzo consapevole delle risorse limitate disponibili. 
Lo sviluppo di un sistema aziendale sempre più evoluto vuole proiettare l’azienda 
in un futuro di coesistenza ad impatto zero con l’ambiente che ci circonda».

Verso un mondo migliore
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A
ll’aperto è noto che i cambi di 
luminosità non sono solo mol-
to forti ma possono essere re-
pentini e mettre a rischio non 
solo il comfort durante la pra-

tica sportiva ma anche la sicurezza propria 
e altrui. Infatti, spesso si passa da ambienti 
con una fortissima luminosità al buio qua-
si totale, basti pensare ad esempio a 
quando si entra in bici in una galleria. In 
queste situazioni vederci bene è cruciale 
sin dai primi metri. Proprio a questo sco-
po è nata l’innovativa tecnologia Irid, rea-
lizzata da Out Of, già società benefit e star-
tup italiana fondata dai fratelli Federico e 
Roberto Righi, un fisico e un designer di 
prodotto. La mission è creare prodotti che 
- grazie all’innovazione - permettano agli 
appassionati degli sport outdoor di dare il 
massimo nel pieno rispetto della sosteni-
bilità ambientale e sociale. Nel 2020 la so-
cietà ha lanciato la tecnologia Irid, la pri-
ma lente elettronica in grado di adattare 
la sua luminosità ai cambi di luce am-
bientali in maniera automatica e senza bat-
teria, presentandola sulla maschera da sci 
Electra, patented. Una tecnologia che rap-
presenta l’inizio di una vera e propria ri-
voluzione nel campo dell’ottica. 

Perché avete scelto di iniziare il test 
sulle applicazioni dalle maschere da sci?
FEDERICO RIGHI: «Come Out Of siamo 
nati proprio con la progettazione e la com-
mercializzazione di maschere da sci. La 
tecnologia Irid è nata per risolvere le esi-
genze degli sciatori e degli snowboarder 
e siamo partiti quindi da un ambiente e da 
un prodotto che conoscevamo bene. Non 
appena abbiamo lanciato Electra, patented, 
la maschera da sci con la lente fotocro-
matica istantanea, è stato chiaro che sa-
rebbe stato solo il primo di una lunga se-
rie di prodotti». 

Quale beneficio garantisce a chi in-

dossa la maschera da sci Electra ri-
spetto alle maschere più comuni in 
commercio?
F.R.: «Mettiamo che stiate sciando, è una 
bella giornata e siete al sole. Electra cap-
ta l’intensità luminosa e si scurisce di con-
seguenza. Anche una lente ottimizzata per 
il bel tempo funziona bene in questa si-
tuazione. Poi però all’improvviso svolta-
te per un pendio completamente in ombra. 
Una lente normale non è in grado di adat-
tarsi a questo cambiamento istantaneo, 
Electra sì. In meno di un secondo si 
schiarisce fornendo subito agli occhi il fil-
tro ottico perfetto e permettendo di scia-
re in completa sicurezza sin dai primi me-
tri. Inoltre Electra non ha un numero finito 
di tinte che può adottare. Al contrario, co-
pre tutto lo spettro che va dal 18 al 42 per 
cento di VLT, partendo quindi da quasi un 
filtro S1 ed arrivando ad un filtro S3. In 
qualunque condizione e in maniera asso-
lutamente istantanea e automatica si di-
spone di un filtro ottico perfetto, senza do-
ver fare nulla».  

Nel campo di applicazione degli 
occhiali da sole, invece, in cosa si di-
stingue dalle classiche lenti fotocro-
matiche?
ROBERTO RIGHI: «Le lenti fotocromati-
che hanno al loro interno pigmenti che si 
attivano con i raggi Uv. Sono lenti buone 
e noi stessi le abbiamo nella nostra linea 
di prodotti ma hanno dei limiti. Il primo 
limite è la velocità del cambiamento. Se 
Electra impiega meno di un secondo a 
cambiare tinta, una lente fotocromatica per 
andare da scura a chiara ci può impiega-
re anche diversi minuti a seconda della 
temperatura. Quindi non sono lenti in gra-
do di compensare cambi repentini e co-

stanti di luminosità. Il secondo limite è che 
le lenti fotocromatiche vengono attivate 
dai raggi Uv e non, come Electra, dalla luce 
visibile. Quindi ci si può trovare in situa-
zioni in cui l’occhio chiama una lente chia-
ra, mentre la lente fotocromatica rimane 
attivata, quindi scura, a causa della quan-
tità comunque alta di raggi Uv, visto che 
le nuvole fermano più luce visibile che non 
raggi Uv. Questo vuole dire ad esempio che 
le lenti fotocromatiche non sono in grado 
di attivarsi dietro ai parabrezza delle mac-
chine, visto che il vetro ferma appunto i 
raggi Uv».  

Quali caratteristiche sono richieste 
alle montature per ospitare chip, cel-
la fotovoltaica e microfilm a cristalli 
liquidi?
R.R.: «Potrei dirvi che è un segreto indu-
striale! Scherzi a parte, più che la singola 
caratteristica della montatura è importante 
tenere sempre a mente che si parla di pro-
dotti che devono essere efficaci, comodi e 
funzionali come lo stesso identico prodotto 
senza la tecnologia. Quindi lo studio del 
materiale, della forma a seconda dell’uti-
lizzo, dei posizionamenti delle compo-
nenti è fondamentale per creare prodotti 
che siano belli anche da usare tutti i gior-
ni e non solo sulla carta». 

Le lenti con tecnologia Irid richie-
dono una manutenzione particolare?
F.R.: «No, le lenti con la tecnologia Irid 
sono studiate per fare tutto quello che si 
farebbe con lo stesso prodotto senza la 
stessa tecnologia. Sono resistenti all’acqua 
e agli urti e sono molto durevoli». 
■ Luana Costa 

Out Of ha sede a Brescia (Bs) – www.out-of.com

La sfida (vinta) degli sport outdoor
Efficacia, comfort e sicurezza. Sono queste le caratteristiche che devono contraddistinguere i dispositivi dedicati agli appassionati 
degli sport outdoor. Federico e Roberto Righi descrivono la particolare tecnologia applicata alla maschera da sci Electra, per 
mantenere in ogni condizione una visione ottimale

ESTREMA REATTIVITÀ 
Electra in meno di un secondo si schiarisce 
fornendo subito agli occhi il filtro ottico perfetto  
e permettendo di sciare in completa sicurezza sin 
dai primi metri

Electra ha vinto più o meno tutto quello che una maschera da sci può vincere! «È 
difficile dire quale sia il premio che ci ha dato più soddisfazione perché sia la 
nomina come migliore maschera da sci/occhiale per l’anno 2021 da Ispo, la fiera 
di sport più grande al mondo, sia la Nominèè al Silmo D’or, la fiera internazionale 
dell’ottica di Parigi in cui mai nessuna maschera senza inserti oalmici era arrivata 
a risultati del genere, sono state grandi conferme del valore della nostra 
tecnologia». 

Una maschera pluripremiata
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Fashion

L
a crisi energetica era scoppiata 
prima dell’inizio del conflitto in 
Ucraina, ma con la guerra i 
rincari energetici sono schizzati 
ancora più in alto. L’impatto per 

il settore T&A (tessile e abbigliamento), si 
fa sempre più pesante. Scriveva a fine di-
cembre il presidente di Smi-Sistema Moda 
Italia Sergio Tamborini: «il continuo e, per 
ora, inarrestabile rialzo dei prezzi delle fon-
ti di energia (elettrica e termica) sta met-
tendo ulteriormente sotto pressione l’in-
tera filiera. Rialzi di questo livello non pos-
sono che riflettersi in un immediato au-
mento del valore dei prodotti e delle tra-
sformazioni, in particolar modo nelle 
aziende a monte della filiera, composta- da 
sempre - da molte piccole imprese, so-
prattutto nell’ambito della nobilitazione 
che hanno maggiore difficoltà ad assorbi-
re questi esorbitanti aumenti». Per con-
sentire la tenuta della filiera stessa- 50mila 
imprese e 400mila addetti- Tamborini in-
vocava interventi immediati da parte del 
governo, criticandone la mancanza di vi-
sione e l’incapacità di intervenire in ma-
niera strutturale sulla componente ener-
gia con un piano votato all’autosufficien-
za. Oggi il combinato disposto dei rincari 
e del protrarsi del conflitto rischia di pro-
durre effetti significativi a lungo termine, 
compreso lo stop alla produzione di alcu-
ne aziende a causa del caro energia. «Il set-
tore tessile si trova in decima posizione cir-
ca come consumi d’energia», rileva il pre-
sidente Smi in un’intervista a Pambian-
coNews. «Il mercato russo e ucraino nel 
tessile e abbigliamento italiano vale in me-
dia circa il 3,5 per cento», continua Sergio 
Tamborini, questa volta ad Adnkronos. Nel 
nostro Paese ci sono territori che risento-
no di più della situazione, perché mag-
giormente esposti al commercio con la 
Russia. «Il Veneto, ad esempio, è un forte 
esportatore di abbigliamento in Russia 
mentre le Marche lo sono con le calzatu-
re, con fatturati magari del 50-60 per 
cento verso quei mercati. Inoltre, va con-
siderato che in termini di viaggi-spesa 

stanno mancando i consumatori russi, ol-
tre a quelli cinesi». I costi energetici che 
si riversano sul prezzo finale, gli elevati co-
sti dei trasporti e le difficoltà nel reperire 
mezzi di spostamento delle merci sono tra 
i principali fronti della crisi. Un possibile 
ulteriore effetto è la mancanza di prodot-
ti per eseguire le lavorazioni. «Siamo a ri-
schio sui prodotti di base nella chimica tes-
sile che potrebbero scarseggiare, perché il 
mercato di approvvigionamento principa-
le è quello russo».  

SOS LANCIATO AL GOVERNO
L’11 marzo scorso Sistema Moda Italia e 
Assocalzaturifici, insieme ai sindacati di ca-
tegoria Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-
Uil, hanno chiesto un incontro urgente con 
il ministro del Lavoro Orlando per chiedere 
provvedimenti immediati in favore delle 
aziende che subiscono gli effetti diretti e 
indiretti del conflitto in atto tra Russia e 
Ucraina, in particolare quelli collegati al-
l’aumento esponenziale dei costi energe-
tici e le sanzioni dirette e indirette che han-
no limitato o bloccato le spedizioni di pro-
dotti finiti in Russia e nei paesi limitrofi. 
Con l’intento di salvare le imprese e i po-
sti di lavoro, è stato richiesto un ammor-
tizzatore sociale straordinario sul model-
lo della Cassa Covid, da mettere subito a 
disposizione delle imprese interessate 
dalle situazioni di crisi, che escluda i co-
sti accessori (contributi addizionali) e i li-
miti temporali previsti per la Cig ordina-
ria e straordinaria. «Mi pare di capire, però, 

che si vada verso la concessione di una cas-
sa integrazione che non sarà come quella 
del Covid gratuito, mettendo a riparto in-
tegralmente catena e aziende. Con la pan-
demia siamo ripartiti dopo due mesi, qui 
ci sono rischi maggiori», ha puntualizza-
to Tamborini sempre all’Adnkronos.  

UNA BRUSCA FRENATA
Facendo un passo indietro, nel 2021 la fi-
liera Tessile-Moda ha registrato com-
plessivamente un andamento favorevole, 
lasciandosi alle spalle il trend negativo ac-
cusato nel 2020. La ripresa è stata a mac-
chio di leopardo, con non tutti i segmen-
ti del business che hanno reagito allo stes-

so modo, ma comunque a livelli abbastanza 
vicini al 2019. A trainare è l’industria ita-
liana della moda donna (vestiario, ma-
glieria, camiceria e abbigliamento in pel-
le da donna): sulla base delle prime stime 
effettuate dal Centro Studi di Confindustria 
Moda, dopo aver chiuso il 2020 in calo del 

-18,9 per cento, il 2021 si prevede in re-
cupero di almeno il +19,3 per cento sul-
l’anno precedente. Il fatturato settoriale do-
vrebbe così assestarsi intorno ai 13,5 mi-
liardi di euro, inferiori del -3,2 per cento 
rispetto ai livelli raggiunti nel 2019 (pros-
simi a 14 miliardi). Questa performance si 
rivela più positiva rispetto a quella previ-
sta per la moda uomo e diffusa lo scorso 
gennaio (+11,9 per cento sul 2020, ma -9,9 
per cento sul 2019). Bene anche l’export. 
Tra gennaio e ottobre 2021, le vendite este-
re di moda donna sono cresciute del +19,2 
per cento, portandosi a circa 8 miliardi. «Le 
performance della moda donna nei primi 
nove mesi del 2021 ci confortano in un pe-

riodo reso complesso dagli aumenti del-
l’energia, delle materie prime e dei tra-
sporti», dichiarava il 21 febbraio Sergio 
Tamborini. «I mercati internazionali si di-
mostrano, come sempre, sensibili al bello 
e ben fatto in Italia e la nostra moda con 
la sua filiera unica al mondo è un prota-
gonista assoluto della ripresa in atto. La 
Francia si conferma essere il nostro primo 
partner commerciale con una crescita 
double digit e la Cina presenta l’aumento 
più significativo sul biennio precedente. In 
sostanza tutti i maggiori Paesi di riferi-
mento per il nostro export danno segnali 
molto positivi. Un saldo commerciale che 
supera i 3, 5 miliardi è sicuramente inco-
raggiante per il Paese intero e spinge la no-
stra manifattura ad affrontare le sfide di 
questo periodo con una maggiore deter-
minazione». Le prospettive di crescita del 
comparto nel 2022 sono ormai messe a re-
pentaglio dallo scenario attuale. ■ FD 

Interventi immediati  
e determinazione
Prima la pandemia, poi il caro materie prime ed energia hanno investito il settore tessile 
abbigliamento. Difficoltà esasperate dalla guerra in Ucraina. Sergio Tamborini, alla guida di Smi-
Sistema Moda Italia, indica le aziende più vulnerabili e le misure invocate

Sergio Tamborini, presidente di Smi-Sistema 

moda Italia

Moda donna
Ripresa stimata per il 2021 dal 
Centro Studi di Confindustria 
Moda per vestiario, maglieria, 
camiceria e abbigliamento 
femminile in pelle

+19,3%
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na scure da circa 1,8 miliar-
di di euro, che pende sulla 
testa della seconda voce del 
Pil italiano per via della 
guerra. Sembrano tanti sol-

di e in effetti lo sono, ma il loro peso si 
ridimensiona se l’industria in questione 
è quella della moda che di miliardi ne fat-
tura complessivamente circa 100 e che nel 
mese precedente allo scoppio del conflitto 
russo-ucraino aveva rialzato la schiena. 
Ritrovando a febbraio lo smalto perso a 
gennaio, sulla scia peraltro di un calen-
dario di eventi tra Milano e Parigi tornati 
al 90 per cento in presenza. «In effetti dei 
24 milioni di euro persi l’anno scorso- am-
mette Carlo Capasa, presidente della Ca-
mera nazionale della moda italiana- 16 
milioni li avevamo già recuperati e le no-
stre proiezioni vedevano il 2022 come il 
2019, se non qualcosina meglio. Questa 
guerra impatta inevitabilmente sul busi-
ness del settore, ma davanti a una trage-
dia di tali dimensioni i numeri sono l’ul-
tima cosa che conta, questo deve essere 
chiaro. La cosa principale sono le perso-
ne che soffrono, e occorre capire cosa fare 
per aiutarle».  

«SANZIONI PESANTI, MA LE  
APPLICHEREMO ALLA LETTERA» 
La prima a dare l’esempio in questo sen-
so è stata proprio la Camera nazionale del-
la moda lanciando una gara di solidarie-
tà con l’agenzia dei rifugiati Unhcr, che 
ha permesso di raccogliere donazioni 
per oltre 4 milioni di euro. Un’iniziativa 
virtuosa, preceduta nelle scorse settima-

ne da un altro progetto di formazione e in-
serimento lavorativo a favore di 15 pro-
fughi, che dimostra la forte sensibilità del-
la fashion community italiana, compatta 
anche nell’accettare le sofferte decisioni 
imposte dall’escalation bellica in Ucraina, 
leggasi sanzioni e blocco dei pagamenti 
internazionali. «Impedendo la spedizione 
di nuova merce per le difficoltà di esse-
re pagati e per ragioni di logistica-evi-

denzia Capasa- queste misure equivalgono 
di fatto al blocco dell’export. Che però, ci 
tengo a ribadirlo, a livello di sistema vo-
gliamo applicare alla lettera per schierarci 
apertamente dalla parte della popolazio-
ne aggredita. La collezione primavera-
estate era stata già spedita e pagata, ma 
da giugno si parte con i modelli invernali: 
quelli, con il blocco dei pagamenti è dif-
ficile che prendano la strada della Russia». 
Così come è difficile quantificare con esat-
tezza le ricadute economiche sui brand e 
sulle imprese italiane, che in alcune la-
vorazioni cruciali come la tintura e la 
stampa dei tessuti hanno dovuto subire 
aggravi superiori al 10 per cento solo per 
effetto del caro energia. «Per queste realtà- 
prosegue Capasa- i costi complessivi di 
produzione sono già aumentati di oltre il 
30 per cento e l’ulteriore crescita dei prez-
zi energetici previsti nei prossimi mesi 
potrebbe farli lievitare ancora. Inoltre le 
pressioni ribassiste verso il dollaro ali-
mentate dalla crisi ucraina indeboliranno 
la valuta europea, con ripercussioni sugli 
investimenti e sul valore delle nostre 
aziende. Per non parlare dell’impatto 
psicologico sulle abitudini, gli orienta-
menti e lo stile di vita dei consumatori».  

CONFRONTO COL GOVERNO PER 
AIUTARE IL FASHION SYSTEM
Di tutte queste criticità, inclusa la fles-
sione del turismo di “shopping” degli 
ospiti russi in vacanza o in viaggio d’af-
fari in Italia calcolato in circa 250-260 mi-
lioni di euro, ha discusso l’altra settima-

na il numero uno di Cnmi con Roberto Ga-
rofoli. Portando sul tavolo del sottose-
gretario alla presidenza del consiglio dei 
ministri le istanze di circa 60 mila azien-
de e di quasi 600 mila addetti, espressione 
di un comparto strategico della manifat-
tura italiana d’altagamma costretto a 
una nuova battuta d’arresto dopo la pan-
demia. «In un momento cruciale non so-
lamente per il nostro Paese- sottolinea Ca-
pasa- ritenevamo fondamentale confron-
tarci con il governo sulle conseguenze del 
conflitto in corso e sull’ipotesi di istitui-
re un’unità di crisi che abbia proprio il 

compito di dare supporto informativo e 
operativo alle aziende più esposte verso 
i mercati teatro di guerra». A fronte di 
questo scenario che tende al peggiora-
mento, il presidente ha insistito con il sot-
tosegretario sulla necessità di prevedere 
una defiscalizzazione e sostegni economici 
volti alla riduzione dei costi energetici, 
unita agli sforzi per favorire il reperimento 
di materie prime anche al di fuori delle tra-
dizionali linee di approvvigionamento. In-
fine, il presidente Capasa ha illustrato una 
serie di investimenti in linea con il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, presen-
tato nei mesi scorsi da Cnmi. «Si tratta di 
investimenti- conclude- che consideriamo 
necessari per fare in modo che la moda ita-
liana continui a essere leader indiscussa 
nel panorama internazionale nel campo 
della sostenibilità, per la digitalizzazione 
dei distretti e per favorire un ricambio di 
competenze all’interno delle aziende». 
■ Giacomo Govoni

Il tributo della moda alla guerra
Il conflitto russo-ucraino lascerà segni importanti sul business del settore, ma Carlo Capasa non 
cerca scappatoie. «La priorità sono le persone che soffrono». Poi naturalmente servirà una mano 
a brand e aziende, anche dal Pnrr

LE RICADUTE ECONOMICHE SUI BRAND 
In alcune lavorazioni cruciali come la tintura e la 
stampa dei tessuti le imprese italiane hanno dovuto 
subire aggravi superiori al 10 per cento solo per 
effetto del caro energia

Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale 

della moda italiana
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I
n un tempo in cui l’attaccamento 
alle proprie terre è strumentalizza-
to a fini bellici e l’amore ha fatto 
perdere le sue tracce diventando un 
sentimento quasi fuori moda, è 

proprio la moda a organizzare la sua re-
sistenza. Lanciando una controffensiva di 
pace guidata dai grandi brand, che at-
traverso le loro campagne pubblicitarie 
rileggono in chiave positiva questi valori 
fondanti, sottraendoli ai luoghi di di-
struzione dove la guerra li ha relegati. E 
così le immagini di macerie e polvere pro-
venienti dai confini orientali dell’Europa 
cedono il passo alle atmosfere vitali e co-
lorate rievocate da Dolce & Gabbana e Va-
lentino, attraverso l’angolazione edifi-
cante scelta dai loro consulenti creativi.  

LA PALERMO INASPETTATA DI 
D&G, VISTA DA JUERGEN TELLER
Agli scatti atipici e provocatori del foto-
grafo austriaco Juergen Teller si sono af-
fidati i primi per presentare la nuova col-
lezione Primavera/Estate 2022, allestita 
nella cornice della loro adorata Palermo. 
Un secondo ritorno nell’Isola natia per i 
due stilisti siciliani (il primo era stato 
l’anno scorso a Gela, palcoscenico della 
collezione Fall-Winter 2021), che nelle 
scene della campagna pubblicitaria rac-
contano le loro radici. «Da questa visio-
ne fantastica e senza tempo emerge il 
vero carattere del brand- spiegano dalla 
maison- filtrato attraverso l’obiettivo fo-
tografico di Teller. Lo sfondo delle im-
magini è una Palermo inaspettata, de-
contestualizzata dalle normali conven-
zioni e abitata da uomini e donne che af-
fermano la propria identità attraverso lo 
stile». Nel cuore del capoluogo siciliano, 
il maestro austriaco ritrae le modelle e i 

modelli in strada, davanti alle vetrine di 
botteghe storiche decorate con pomodo-
ri e zucche, melagrane e cavolfiori colo-
rati, melanzane e agrumi. Il tutto si 
svolge a pochi passi dal celebre mercato 
del Capo, già scelto da Dolce&Gabbana 

per una loro precedente campagna, con 
alcuni elementi iconici come l’aquila o i 
prodotti tipici dell’agricoltura. Non dun-
que circondati dalle bellezze architetto-
niche del capoluogo o dinanzi ai sugge-
stivi paesaggi affacciati sul mare, ma in 
un contesto insolito dove le odierne re-
gine della passerella quali Issa Lish, El-
len Dahlqvist e Daseul Kim sfoggiano i 
nuovi capi d’alta moda griffati D&G, in-
cedendo con tacchi a spillo sulla pavi-
mentazione in basolato. Stampe floreali, 
denim impreziosito, strisce zebrate e 
maniche a sbuffo oversize sono i tratti di-
stintivi della primavera/estate D&G, as-
sieme a borse con frange o pochette 
squadrate. Anche gli stivali al ginocchio 
reclamano la ribalta, nelle versioni denim, 
animalier e tessuto broccato. 

ZENDAYA E I GRANDI POETI,  
I MESSAGGERI PER VALENTINO
Come un inno alla socialità e al privile-
gio di tornare a darsi degli appunta-
menti dopo la clausura pandemica si 
pone invece la campagna Valentino Ren-
dez-Vous Spring Summer 22, girata pres-
so i Warner Bros. Studios di Los Angeles 
e svelata a metà febbraio. Qui la splendida 
brand ambassador Zendaya sfila fles-
suosa dal backstage verso la strada sul-
le note di Crystalised del gruppo The XX, 
per andare incontro alla sua community 
in una gioiosa polifonia di corpi in mo-
vimento. Anche in questo caso, i colori vi-
vidi della collezione presentata dal mar-
chio guidato da Pierpaolo Piccioli ven-
gono esaltati dagli scatti di Marcell Rév 
e Scott Sakamoto, restituendo alla cam-
pagna un gusto cinematografico vintage 
dove la reciprocità delle identità e il po-
tere della curiosità sono le conseguenze 
della connessione umana rappresentata. 
In una sola passeggiata, Zendaya si fa 

così portatrice di un messaggio che ol-
trepassa lo styling dei suoi stessi look cu-
rati da Law Roach, ritagliandosi un istan-
te di joie de Vivre accanto proprio al di-
rettore creativo Piccioli, che appare in un 
cammeo seduto su un divanetto. Sempre 
all’incontro amoroso, ma questa volta con 

la letteratura, si ispira invece la campa-
gna Valentino The Narratives II, lancia-
ta a metà marzo per ripensare il modo con 
cui la moda comunica, facendo della 
maison un pioniere delle campagne di 
solo testo. Per il secondo capitolo di Va-
lentino The Narratives, Piccioli ha invi-
tato celebri scrittori a mettere le loro pa-
role al servizio dell’amore in tutte le sue 
forme e tutti i suoi significati. Individuato 
come fil-rouge di tutta la campagna, che 
riunisce in un layout multicolore autori 
e poeti del calibro di Amia Srinivasan, 
Andrew Sean Greer, Douglas Coupland, 
Elizabeth Acevedo, Emily Ratajkowski, 
Fatima Farheen Mirza, Hanif Kureishi, 
Leila Slimani, Melissa Broder, Chung Se-
rang, solo per citarne alcuni. Valentino 
continuerà a sostenere selezionate li-
brerie indipendenti e rinnoverà la colla-
borazione con il Belletrist Bookclub, 
fondato nel 2017 da Emma Roberts e Ka-
rah Preiss, promuovendo happening cul-
turali e invitando la comunità a prende-
re parte a una guerrilla di parole che in-
vestirà Soho, New York e altre città.  
■ Giacomo Govoni

Una controffensiva di pace  
guidata dai grandi brand

All’amore e a una voglia di umanità gioiosa e colorata si ispirano le campagne pubblicitarie 
lanciate dalle top fashion house italiane Dolce&Gabbana e Valentino. In un abbraccio che unisce 
la Sicilia ai Warner Bros. Studios

VALENTINO THE NARRATIVES II 
All’incontro amoroso, ma questa volta con la 
letteratura, si ispira invece la campagna lanciata a 
metà marzo per ripensare il modo con cui la moda 
comunica, facendo della maison un pioniere delle 
campagne di solo testo

Fashion
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raduale abbandono della filo-
sofia “indossa e getta” e ri-
scoperta dell’usato di lusso, 
impennata dell’e-commerce 
e del trend athleisure e acti-

vewear, ulteriore polarizzazione tra giganti 
e piccoli del fashion system. Tira aria di 
Next Normal nel mondo della moda, ca-
tapultata in una nuova era da una pande-
mia che ne ha sovvertito le logiche di bu-
siness e di filiera, innescando un valzer nel-
le cabine di comando dei grandi gruppi. Tra 
i più coinvolti in questo vortice di cambi 
di casacca sono i marchi eccellenti del 

made in Italy, che ad esempio a settembre 
saluteranno gli ingressi di Maximilian Da-
vis in casa Ferragamo e di Filippo Grazioli 
come nuovo creative director di Missoni. 
E poi, i due avvicendamenti più eclatanti: 
l’insediamento di Matthieu Blazy alla 
guida creativa di Bottega Veneta e Capri 
Holdings che ha annunciato la nomina di 
Emmanuel Gintzburger come nuovo ceo di 
Versace. 

BLAZY, UN’ESTETICA ASCIUTTA  
E ULTRACONTEMPORANEA
A rendere nota l’investitura del trentot-
tenne parigino alla direzione creativa del-
la maison fondata a Vicenza è stato lo scor-
so novembre il gruppo Kering, che ne de-
tiene il marchio. Una soluzione interna nel 
segno della continuità con il predecesso-
re Daniel Lee, che riflette la volontà di rin-

novare l’immagine di Bottega Veneta sen-
za tradirne l’heritage consolidata negli 
anni. «Le basi molto solide, i codici speci-
fici e l’identità unica di questa casa di lus-
so- sottolinea Francois Henri Pinault, pre-
sidente e ceo di Kering- ci permettono di 
nutrire grandi ambizioni per il futuro. Sono 
certo che la ricchezza di esperienza e 
l’ampio background culturale di Matthieu 
Blazy gli permetteranno di usare il suo 
slancio creativo nel compito di portare 
avanti l’eredità di Bottega Veneta». Con un 
pedigree di grande spessore già maturato 
nella fashion industry a dispetto dei soli 38 
anni tra le esperienze in Raf Simons, con 
la Maison Martin Margiela, Céline e Cal-
vin Klein fino all’approdo in Bottega Ve-
neta nel 2020, Matthieu Blazy ha già 
avuto modo di presentare la sua prima col-
lezione nelle sfilate di febbraio. Portando 
in passerella capi basic, miniabiti in pail-
lettes, gonne svasate fino al ginocchio, ca-
micie e canottiere bianche, tanti cappotti 
e blazer a doppio petto con cui ha messo 
in chiaro da subito la sua visione del brand: 
un concentrato di tradizione, eleganza e co-

dici stilistici identificativi della storia di 
Bottega, riletti attraverso un’estetica asciut-
ta e ultra contemporanea. Un paradigma 
lontano da sensazionalismi estetici e mol-
to attento, in compenso, alle nuove esi-
genze di sostenibilità tanto ambientale 
quanto economica dettate da tempi difficili 
che suggeriscono di togliere invece che ag-
giungere, di allungare la vita degli abiti in-
vece che affibbiargli una data di scadenza. 
«Visto quanto costa un nostro pezzo- chio-
sa Blazy- i capi devono essere concepiti per 
durare».  

PER LA MEDUSA LO SLANCIO 
CREATIVO DI GINTZBURGER  
Più fresca ancora in termini temporali è 
l’ascesa al soglio di Versace di Emmanuel 
Gintzburger, che diventerà effettiva solo da 
settembre ufficializzando il passaggio di 

consegne con il ceo uscente Jonathan 
Akroyd, entrato da qualche mese in Bur-
berry, e con il sostituto ad interim Cedric 
Wilmotte. Il manager francese, che a sua 
volta cede a Gianfilippo Testa il timone di 
amministratore delegato di Alexander 

McQueen detenuto per sei anni, sbarca nel 
pianeta Versace con una valigia zeppa di 
referenze di prim’ordine guadagnate pres-
so top retail mondiali del calibro di Louis 
Vuitton, dove ha trascorso diversi anni a 
Honk Kong, e di Saint Laurent, di cui è sta-
to worldwide retail and wholesale director 
dal 2011 al 2016. «Sono entusiasta- affer-
ma John D. Idol, chairman di Capri Hol-
dings- di accogliere Emmanuel come nuo-
vo ad di Versace. La sua leadership e il suo 
forte slancio ci aiuteranno ad accelerare ul-
teriormente i nostri piani e a rafforzare le 
nostre iniziative strategiche». E a giudicare 
dalle prime parole di Gintzburger, l’entu-
siasmo di Idol- condiviso peraltro da Do-
natella Versace che fin dal primo incontro 
lo ha definito il «partner perfetto per il suo 
incredibile background nel settore lusso»- 
è decisamente ricambiato. «Ammiro da 
sempre- dichiara il nuovo ceo- lo stile ine-
guagliabile e la narrazione coraggiosa 
della casa. Non vedo l’ora di collaborare 
con Donatella e con il talentuoso mana-
gement team, per accelerare la crescita e 
rafforzare il posizionamento di Versace 
come casa di moda di lusso leader». Un po-
sizionamento tra l’altro già consolidato dai 
risultati del terzo trimestre fiscale pub-
blicati a febbraio da Capri Holdings, du-
rante il quale il marchio della Medusa ha 
raggiunto i 251 milioni di dollari di rica-
vi, in aumento del 29 per cento rispetto al-
l’analogo quarter del bilancio precedente. 
Con un utile operativo salito da 13 a 32 mi-
lioni di dollari e con una proiezione di rial-
zo al 17 per cento del margine e un fattu-
rato annuale stimato sui 1,08 miliardi di 
dollari. ■ Giacomo Govoni 

Marchi prestigiosi,  
grandi cambiamenti al timone
Bottega Veneta e Versace sono i due casi più eclatanti dei cambi di casacca che stanno vivendo le grandi firme della moda tricolore. 
La punta dell’iceberg di un fenomeno attraverso cui le aziende cercano di rilanciare il loro heritage

Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega 

Veneta

Emmanuel Gintzburger, amministratore delegato 

di Versace

I DUE AVVICENDAMENTI PIÙ ECLATANTI 
L’insediamento di Matthieu Blazy alla guida creativa 
di Bottega Veneta e Capri Holdings che ha 
annunciato la nomina di Emmanuel Gintzburger 
come nuovo Ceo di Versace
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P
er sostenere in un periodo 
così complesso un settore car-
dine per il sistema Italia come 
la moda, serve più che mai una 
sinergia operativa tra imprese 

e istituzioni. Se ne è parlato a Future For 
Fashion 2022, convegno di due giorni de-
dicato al futuro della moda come espres-
sione culturale, industriale e sociale, or-
ganizzato da Confindustria Firenze, in col-
laborazione con il Comune di Firenze e 
il Centro Firenze per la moda italiana che 
si è tenuto nel capoluogo fiorentino il 25 
e il 26 marzo. Un grande errore del pas-
sato è stato considerare la moda una “Ce-
nerentola” dell’economia italiana, quan-
do invece coinvolge più di 60mila imprese 
e rappresenta il secondo settore mani-
fatturiero dell’industria italiana. Manca 
ancora la piena consapevolezza da parte 
della politica dell’importanza strategica 
dell’industria della moda. A sottolineare 
questo aspetto è stato Patrizio Bertelli, 
amministratore delegato del Gruppo Pra-
da, che ha acceso i riflettori sulle riper-
cussioni che il conflitto in Ucraina e le 
sanzioni contro la Russia potranno avere 
sul tessuto produttivo italiano. 

EMERGENZA GUERRA:  
SALVARE LE PMI
«Bisogna che la politica intervenga così 
come ha fatto con il Covid», è l’accorato 
appello di Bertelli. «Non sarà auspicabil-
mente un problema di Prada: per noi la 
Russia rappresenta solo il 2 per cento del-
le vendite e il Gruppo ha garantito ai no-
stri collaboratori in loco tre mesi di sti-
pendio. Ma non dobbiamo guardare gli ef-
fetti sui marchi affermati che potranno 
soffrire meno, in quanto hanno la capacità 
di essere distribuiti su altri mercati». 
L’aiuto del governo, precisa l’imprendi-
tore, deve essere diretto verso le piccole 
e medie imprese, «l’asse portante del si-
stema moda», che lavorano di più con la 
Russia e il Nord Europa e che, a causa del-
le loro dimensioni, «non hanno suffi-
ciente potere contrattuale e non sono pre-
senti su tanti mercati». A rischio è la so-
pravvivenza stessa di queste realtà, con la 
preoccupante ricaduta occupazionale. «Lo 
Stato deve adottare le stesse procedure ap-
plicate in pandemia e deve farlo subito 
senza aspettare, perché questo problema 

peggiorerà nei mesi futuri: ci sono segnali 
che non sono postivi, la situazione sarà 
preoccupante da settembre in poi», ha sot-
tolineato il numero uno del gruppo del 
lusso italiano quotato sulla borsa di 
Hong Kong. Bertelli ha ribadito che Pra-
da- 22 siti produttivi, di cui 19 in Italia- 
non è in vendita, confermando la desi-
gnazione del figlio Lorenzo a prossimo 
ceo della Maison. A proposito di passag-

gio generazionale, nel corso dell’inter-
vento a Future For Fashion il patron di 
Prada è tornato su uno dei criteri guida 
del gruppo- fare impresa come atto so-
ciale- per riaffermare la responsabilità di 
un’azienda nei confronti del proprio ter-
ritorio. «Al di là della titolarità, l’impre-
sa deve andare avanti. È un bene del ter-
ritorio e va mantenuto».  

L’IDENTITÀ DI UN BRAND STORICO
Di politica vicino alle aziende ha parlato 
anche Leonardo Ferragamo, presidente di 
Salvatore Ferragamo spa, nel suo inter-
vento Disegnare il futuro a Firenze della 
seconda giornata di Future For Fashion. 
La visita, il 22 febbraio scorso, del presi-
dente del Consiglio Mario Draghi allo sta-
bilimento della Salvatore Ferragamo al-
l’Osmannoro (Sesto Fiorentino, Firenze) 
ha rappresentato un segnale importante 
di considerazione per la moda italiana e 
per la stessa Maison, di cui Draghi ha ap-
prezzato in particolare le persone «che fan-
no i prodotti e la loro qualità». Firenze e 
la famiglia Ferragamo, un connubio in-
scindibile da quando il fondatore Salva-
tore la scelse di ritorno dai successi ame-
ricani per realizzare il suo sogno di 
un’impresa tutta italiana. «La mia fami-
glia ama moltissimo questa città e le deve 

molto. Firenze insegna al mondo la bel-
lezza e l’eccellenza», ha dichiarato Leo-
nardo Ferragamo, che non si è tirato in-
dietro puntando il dito sulla questione in-
frastrutture, colpevole di aver fatto per-
dere a Firenze l’epicentro del sistema 
moda. «La mancanza di un aeroporto cit-
tadino funzionante, efficiente e sicuro è 
un’offesa all’identità della città cui biso-
gna rimediare. Da troppi decenni faccia-
mo compromessi continui, è ora di finir-
la». Per il presidente di Salvatore Ferra-
gamo le sfide del futuro sono molte, 
così come le insidie e le minacce del mon-
do, per questo è indispensabile avere 
un’attitudine mentale aperta al cambia-
mento e alle evoluzioni che, come ad 
esempio la tecnologia, muta il modo di vi-
vere e lavorare. «Per restare indipenden-
ti come noi le sfide aumentano, vista la 
presenza sul mercato di gruppi molto or-
ganizzati che esprimono un potere con-
trattuale e una massa critica notevoli che 
consentono loro diversi vantaggi. Ma 
per chi rimane “single” come noi, se lo re-

cepisci nel modo opportuno, si crea una 
determinazione per mettere l’enfasi su 
identità, eccellenza e qualità». La famiglia 
Ferragamo rimane al comando della Mai-
son in questa fase di grandi novità per 
l’azienda, che dopo una scelta lunga e pon-
derata ha puntato sul designer inglese di 
origini trinidadiano-giamaicane Maxi-
milian Davis come nuovo direttore crea-
tivo. «Con Maximilian Davis ci siamo fo-
calizzati su una persona talentuosa, ma 
molto giovane, per reinterpretare la lun-
ga identità del brand e dialogare con le 
nuove generazioni». La famiglia, ha con-
cluso Leonardo Ferragamo, è stata inol-
tre coesa nell’identificare una nuova fase 
dell’impresa con un cda a maggioranza di 
indipendenti, creando le basi per attrar-
re talenti come Marco Gobbetti, nuovo 
amministratore delegato e direttore ge-
nerale da gennaio 2022. «Presto ne ve-
dremo i frutti». ■ FD 

Un settore  
dall’importanza strategica
Prima la pandemia ora la guerra. A sostenere l’esigenza di un sostegno istituzionale verso le Pmi 
italiane del fashion è Patrizio Bertelli, ad del Gruppo Prada, agli stati generali della moda Future For 
Fashion 2022. Presente il gotha del settore, tra cui Leonardo Ferragamo

Patrizio Bertelli, amministratore delegato 

del Gruppo Prada

Leonardo Ferragamo, presidente Salvatore 

Ferragamo spa

LA MODA 
Coinvolge più di 60mila imprese e rappresenta  
il secondo settore manifatturiero dell’industria 
italiana

Fashion
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U
na storia affascinante, intrisa 
di maestria sartoriale, eccel-
lente caratterizzazione este-
tica e concept affordable lu-
xury, raccontata da Rosario 

Parlato, imprenditore a capo dell’azienda. 
«Le radici di Bagnoli Sartoria Napoli af-
fondano nel golfo partenopeo, nell’incan-
tevole cornice della Campania e dei suoi an-
goli più pittoreschi. Il marchio nasce dalla 
prosecuzione della gestione dell’azienda pro-
duttrice di pantaloni di famiglia, unita con 
un investimento personale in una nuova 
azienda, la Di.Conf, specializzata nella rea-
lizzazione di giacche e pantaloni da uomo. 
Il successo è arrivato grazie agli elevati stan-
dard qualitativi dei nostri prodotti, frutto di 
una grande passione per il mestiere e di 
un’eredità professionale tramandata di ge-
nerazione in generazione, di cui oggi fa par-
te anche mia figlia Valeria». 
Un marchio ricco di storia e tradizione che 
sin dal principio guarda lontano, puntando 
su un mercato internazionalizzato, senza 
mai dimenticare le proprie radici. «L’azien-
da nasce internazionalizzata, in particolare 
sul mercato americano, scenario-chiave in 
cui da sempre riponiamo massime aspira-

zioni anche per quanto riguarda le produ-
zioni parallele private label. Il biennio 
2010-11 rappresenta ufficialmente la fase di 
start up effettiva e cruciale, tutto grazie a 
un capospalla in tinta blu Napoli dalla ve-
stibilità decostruita, rifiniture allettanti, 
spalline non convenzionali e un’indiscussa 
adattabilità a molteplici occasioni e conte-
sti differenziati. Le partecipazioni al Pitti 
Uomo Firenze nel 2016, nel 2017 e nel 2018 
rimarcano un’escalation ragguardevole ver-
so promettenti orizzonti di crescita, e oggi 
il brand viene distribuito, oltre che in Ita-
lia e negli Usa, in Germania, Austria, Sviz-
zera, Francia, Inghilterra, Canada, Giappo-
ne e sul mercato arabo. Lo slancio fattivo 
è già realtà, ora occorre immaginare con am-

bizione il futuro». 
Forte di generazioni di esperienza nel set-
tore, una solida tradizione familiare e anni 
di investimenti continui nella ricerca, Ba-
gnoli Sartoria Napoli punta a scardinare le 
regole del menswear, stupire senza osten-
tare e affermare in maniera capillare in Ita-
lia e all’estero la riconoscibilità, il pregio e 
l’elevato standard qualitativo del marchio. 
«Le regole d’oro della sartoria napoletana 
sono il punto di partenza per collezioni dal-
lo stile sempre attuale, che non segue la 
moda, ma le tendenze, i gusti e soprattut-
to le esigenze dell’uomo contemporaneo. Le 
collezioni del brand sono trasversali e ric-
che di sfaccettature casual-glam, all’insegna 

di un gusto napoletano ineccepibile, ricer-
cato e destrutturato. Un mix and match di 
capi e accessori mai convenzionali con cui 
dar vita a uno stile accattivante ma di ve-
stibilità quotidiana, per uno stile impecca-
bile, sobriamente raffinato, perfetto per 
l’uomo moderno, gentlemen contempora-
ry-chic brillante, determinato e consapevole 
delle proprie scelte di guardaroba. Bagno-
li Sartoria Napoli è un marchio destinato 
non solo a continuare a evolversi con rapi-
dità, ma anche e a maggior ragione a con-
solidarsi e a occupare il proprio posto nei 
principali mercati internazionali».  
Oltre al savoir-faire tipicamente napoleta-
no e all’evidente passione per il proprio la-
voro, Rosario Parlato fonda il successo del 
gruppo sul valore delle persone. A comin-
ciare dalla figlia Valeria, alla guida del team 
Bagnoli Sartoria Napoli. «Nel 2015 il de-
signer Marco Sollini entra a far parte del-
la squadra, apportando aggiornamento, 
cool-chicness d’impronta metropolitana e 
freschezza up-to-date; nello stesso anno, il 
manager Fulvio Pinelli si attesta ulteriore 
player arguto ed essenziale, assumendo in 
toto il ruolo di direttore commerciale. Il per-
corso verso la perfezione è fatto di persone 
uniche che svolgono ogni giorno il proprio 
lavoro con esperienza e impegno. La co-
noscenza sartoriale della costruzione del 
capo si tramanda dai più esperti ai più gio-
vani, un passaggio generazionale che si basa 
su una concezione autentica di sartorialità. 
I grandi progetti, i sogni importanti si con-
cretizzano passo dopo passo attraverso 
l’impegno continuo, il senso di responsa-
bilità, il coraggio costante e la voglia di cre-
derci insieme davvero, fino in fondo. Del re-
sto, il successo non è mai un punto d’arri-
vo e si costruisce soltanto con il sacrificio 
e le idee vincenti, capaci di fare la differenza, 
di smuovere gli entusiasmi e tramutarsi in 
energia pura e coinvolgente per tutto il 
team». ■ Costanza Manca

Bagnoli Sartoria Napoli ha sede a Mariglianella (Na)  

www.bagnolisartoria.com 

Scardinare le regole del menswear
Stupire senza ostentare. Rosario Parlato descrive il percorso e la filosofia di Bagnoli Sartoria Napoli, il cui obiettivo è non seguire 
la moda me le tendenze e soprattutto le esigenze dell’uomo contemporaneo

MERCATO AMERICANO 
Lo scenario-chiave in cui da sempre riponiamo 
massime aspirazioni anche per quanto riguarda   
le produzioni parallele private label

Con la collezione primavera-estate 2023, Bagnoli Sartoria Napoli celebra la ricerca 
di appagamento, connessione e calma interiore dopo l’ultimo periodo di 
incertezza individuale e collettiva. Il tono nostalgico e l’escapismo ottimistico di 
fine estate trovano espressione nella palette di toni vintage sbiaditi dal sole 
dall’allure retrò, e nei pattern che ricordano le geometrie delle tecniche artigianali 
tradizionali, che raccontano un cammino di esaminazione e realizzazione 
personale, di romanticismo e vita rurale nella tensione fra la nostalgia dei tempi 
passati e l’attrazione verso posti lontani. Giallo acido, verde inglese, rosa e celeste 
scintillano a fianco alla palette navy, verdone, marrone, cammello e panna, dei 
colori base del guardaroba maschile.

Primavera - estate 2023
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I Saloni

«È
stato un appuntamento giusto 
e andava fatto: ci siamo tutti 
meritati questo Pitti». Così 
Raffaello Napoleone, ammi-
nistratore delegato di Pitti Im-

magine, ha archiviato l’edizione numero 101 di Pit-
ti Immagine Uomo. Un’edizione che è andata oltre 
le aspettative, consegnando soprattutto un segna-
le di fiducia per il futuro. Il conto alla rovescia è ora 
per Pitti Uomo 102, che si terrà dal 14 al 17 giugno. 
Il salone rappresenterà le molteplici sfaccettature del-
la moda maschile contemporanea con un percorso 
espositivo sempre più ampio e composito, che vede 
le sezioni passare da tre a quattro. La nuova arrivata 
è Futuro Maschile, un viaggio attraverso le evolu-
zioni del menswear e del lifestyle contemporaneo.  

FORMALE MASCHILE CONTAMINATO
Pitti Uomo resta il punto di riferimento mondiale 
della moda e del lifestyle maschile. Le tendenze 
emerse dalle collezioni AI 22/23 riflettono le anime 
dei padiglioni: Fantastic classic, Dynamic attitude 
e Supestyling. Il contemporary menswear più evo-
luto è quello di Fantastic Classic, che offre una nuo-
va prospettiva sullo stile classico. Dal sartoriale allo 
smart casual, dal college allo street, il guardaroba 
guarda al buon gusto di codici contemporanei virati 
all’uso quotidiano. I pantaloni allargano i fondi e di-
ventano più baggy, gli abiti sono morbidi e perfor-
manti, il completo bicolor ripensa il gessato e il check. 
Mentre la maglieria interviene su felpe con logo in 
perfetto clima street deluxe, la transizione sosteni-
bile della produzione segue il concetto di economia 
circolare. La scelta di filati naturali contagia un ca-
shmere ibrido, parzialmente riciclato, attento agli 
equilibri tra comfort e rispetto per il pianeta. A toni 
caldi e neutri si alternano verdi e azzurri nordici e 
invernali. L’incontro tra sport e streetwear è anda-
to di scena su Dynamic Attitude. Il mondo tecnico 
e performante entra nel guardaroba con tessuti in 
nylon stretch su trench, parka, bomber, piumini e puf-
fy. Giacca e pantaloni vantano le performance di tes-
suti antipiega, antigoccia e super stretch, alternan-
dosi al total look in denim.  

LA RICERCA ECO-SOSTENIBILE
La ricerca stilistica fuori dagli schemi è quella di Su-
perstyling, declinata in questo Pitti nella tutela del 
pianeta. Il focus è andato sulle tecniche all’avan-
guardia per la tintura dei materiali, con soluzioni ca-
paci di ridurre il consumo di acqua. Nuove capsu-
le in maglia impiegano filati nati dalla conversione 
di bottiglie di plastica recuperate in mare. L’atten-
zione alla sostenibilità è culminata su capi come l’abi-
to washable e antibatterico in alternativa al completo 
biodegradabile. E ancora, spazio a progetti upcycling 
di sneakers uniche e irripetibili. Moda responsabi-
le non significa moda senza stile. Lo ha dimostrato 
ulteriormente la nuova edizione di S|Style sustai-
nable style, il progetto espositivo curato dalla fashion 
journalist Giorgia Cantarini con la selezione di die-
ci brand, frutto di uno scouting tra le realtà giova-
ni e i designer più cutting-edge che creano e pro-
ducono seguendo criteri di responsabilità. ■ FD

Un segnale  
di fiducia

Collezioni
Di moda maschile presentate a Pitti 
Immagine Uomo 101

Visitatori
Tra agenti, rappresentanti, fornitori, 
giornalisti e ospiti

Buyer 
Hanno partecipato a Pitti Immagine 
Uomo 101

540 4.900 8 mila

PITTI
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A
cquistare un capo Mauri-
zio Massimino significa 
selezionare un capo unico, 
artigianale, sartoriale e 
made in Italy. Le sue colle-

zioni rispecchiano i suoi ideali e il suo 
stile che si ispira agli anni Sessanta 
ma in chiave moderna. Con creatività 
ed esperienza Maurizio Massimino è 
riuscito a rivoluzionare un capo clas-
sico e casual come il jeans dandogli 
nuova vita e trasformandolo in qual-
cosa di unico, trendy e di qualità.  
Il brand nasce durante la collezione 
A/I 2012, ma il suo omonimo stilista 
aveva già dato prova del suo talento 
durante la lunga carriera di specialista 
nella progettazione di pantaloni. Mau-
rizio Massimino ha lavorato, infatti, 
per grandi marchi internazionali di 
moda prima di dedicarsi al proprio 
progetto personale. 
Uno dei punti di forza dell’azienda ri-

siede nella ricerca meticolosa dei ma-
teriali e delle nuove tendenze di mer-
cato. Maurizio Massimino è in grado 
di captare i trend, ma senza omolo-
garsi. La realtà vicentina, infatti, pre-
ferisce distinguersi interpretando in 
maniera originale la moda. «I capi che 
creo rispecchiano il mio guardaroba. 
Amo riassumere me stesso e il mio 
stile in quello che realizzo. Creo 
quello che piace a me e che io per 
primo indosserei cercando di rendere 
ogni pezzo speciale e unico. I tessuti 
che utilizzo arrivano dal Giappone, 
Stati Uniti e Italia. Vado alla ricerca di 
produttori artigianali che abbiano la 
mia stessa filosofia, cioè quella di 
creare cose particolari di qualità e uni-
che».  
Innovazione e artigianalità guidano le 
scelte di Maurizio Massimino, che 
vuole esportare il made in Italy, valo-
rizzando i nostri prodotti e l’arte della 
moda italiana. «Definisco la mia 
azienda una realtà “artigianale” ita-
liana, nella sua eccezione di eccel-
lenza, in quanto si respira in tutte le 
fasi della filiera produttiva la massima 
attenzione alla qualità, una costante 
cura nel dettaglio, nonché un continuo 
investire nella ricerca e nella creati-
vità che unita alla passione di fare 
bene le cose fin dall’inizio, porta alla 
creazione di un prodotto, un capo di 
abbigliamento made in Italy. L’obiet-
tivo è rendere unico e speciale chi lo 

indossa. Questa è da sempre la mia fi-
losofia aziendale: la creatività, il buon 
gusto, lo stile, la qualità per il detta-
glio, la capacità di interpretare e ren-
dere attuale, con il nostro “sapore”, 
quello che può essere definito da tutti 
un capo “out”, passato di moda». 
L’artigianalità oggi acquisisce una 
nuova sfumatura: non significa rima-

nere ancorati al passato. L’artigianato, 
infatti, è estremamente attuale e so-
prattutto garantisce la costruzione di 
qualcosa di speciale e irripetibile. L’ar-
tigianato italiano è molto valorizzato 
all’estero e permette di essere compe-
titivi su più livelli. Nel settore della 
moda la riscoperta dei valori tradizio-
nali si traduce nella ricerca di perso-
nalizzazione e unicità. I grandi brand 
hanno bisogno, quindi, di far convivere 
artigianato e innovazione, per rispon-
dere alle nuove richieste del mercato.  

Il brand Maurizio Massimino si pone 
su questa scia, cercando di innovare 
capi intramontabili. Lo stilista ha 
come obiettivo principale l’unicità e la 
personalizzazione. Il carattere artigia-
nale permette l’utilizzo di tessuti pre-
giati e dettagli, che 
l’industrializzazione non utilizza. E 
questo fa la differenza. Si crea un pro-
dotto di alta qualità, unico. «Ho cercato 
e sto cercando, perché la sfida è molto 
impegnativa, di uscire dalla massa, di 
differenziarmi con un prodotto che 
esprime e rappresenta la mia identità, 
quello che ci piacerebbe indossare e 
che, proprio perché non segue le mode, 
ma è qualcosa che parte da noi, rende 
unico e speciale chi lo indossa». 
L’azienda di Maurizio Massimino è 
ben strutturata e non ha paura di met-
tersi in gioco come ha dimostrato du-
rante l’emergenza epidemiologica da 

Covid 19. «Abbiamo vissuto degli anni 
intensi. Ogni settore industriale ha ri-
sentito della crisi e di conseguenza 
anche il mondo della moda. Per non 
fermare l’attività, abbiamo deciso di 
convertire la nostra produzione confe-
zionando mascherine e altri dispositivi 
di sicurezza. Questa mossa è stata vin-
cente. Ora abbiamo ripreso a pieno 
ritmo la nostra attività e siamo fidu-
ciosi per il futuro». 
■ Ilaria Di Giuseppe 

Quando l’originalità fa la differenza 
Il brand Maurizio Massimino compie quest’anno 10 anni e si distingue per la creazione di capi sartoriali di alta qualità. La 
personalizzazione è il punto di forza di un’azienda che pone il cliente al centro delle sue scelte, valorizzando ogni fisicità. Ne parla lo 
stilista Maurizio Massimino

ARTIGIANALITÀ SU MISURA

Maurizio Massimino è sinonimo di artigianalità. «La nostra è quella che potremmo de-
finire un’artigianalità industrializzata che non arriva, però, a massificare il prodotto. Ci im-
pegniamo, infatti, per rispettare gli aspetti di qualità, di ricerca, di personalizzazione fino 
ad arrivare ad adattare il mio prodotto alle esigenze del cliente finale. Proprio come fosse 
un atelier, su misura. È questo un nostro punto di forza che viene molto apprezzato e di 
cui siamo fieri. Il cliente è posto sempre al centro delle nostre scelte, ci piace ascoltarlo 
e creare un capo che possa soddisfarlo pienamente».

La casa di moda Maurizio Massimino ha sede  

a Cornedo Vicentino (Vi)

www.mauriziomassimino.it

FILOSOFIA AZIENDALE 
La creatività, il buon gusto, lo stile, la qualità per 
il dettaglio, la capacità di interpretare e rendere 
attuale, con il nostro “sapore”, quello che può 
essere definito da tutti un capo “out”, passato  
di moda
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C
on una storia aziendale che 
risale all’anno 1915, quando 
i membri della famiglia San-
tarelli iniziano la vendita di 
tessuti in Puglia, Santarelli 

Sartoria si contraddistingue come una 
contemporanea eccellenza italiana nella 
produzione di abiti d’alta moda su mi-
sura, apprezzata per qualità e stile da per-
sonalità della scena politica e capitani 
d’industria, oltre che da assi dello sport 
e personaggi televisivi. Cresciuto tra 
tessuti pregiati e abiti confezionati a 
mano, Nicola Santarelli guida l’omoni-
ma sartoria grazie alla propria profonda 
conoscenza della materia, frutto di de-
cenni di competenza e passione. 

Unendo maestranze di grande com-
petenza a un’attenta visione di mar-
keting, Santarelli Sartoria ha sapu-
to interpretare le tendenze del mer-
cato con eleganza, distinguendosi 
come un’eccellenza made in Italy di 
grande valore. Qual è l’obiettivo 
della sua azienda?
«Siamo tra le più importanti aziende ita-
liane nel settore del Bespoke con abiti, 
giacche, pantaloni e camicie realizzate to-
talmente a mano e pensate per l’uomo 
elegante e contemporaneo. In questa 
direzione, infatti, la nostra sartoria van-
ta più di 100 anni di tradizione al servi-
zio del cliente, sempre con un unico 
obiettivo: indossare la perfezione, vesti-
re con classe ed eleganza. Stiamo facendo 
grossi investimenti per poter affermare 
la nostra posizione in Europa. Non a caso 
abbiamo preso uno showroom in via 
Monte Napoleone a Milano, nel cuore 
dell’Europa, per poter offrire una location 
d’enorme prestigio alle grandi firme 

mondiali che desiderano collaborare con 
il nostro know-how alla realizzazione di 
capi ad hoc di qualità superiore». 

Abiti, camicie, giacche e cappotti su 
misura, quali sono le principali ca-
ratteristiche della vostra offerta?
«La nostra azienda è rinomata per una 
produzione sartoriale interamente rea-
lizzata a mano, per l’esclusivo servizio 
con sarti a domicilio, per la vasta offer-
ta di tessuti e accessori di pregio e per i 
tempi rapida di consegna. La nostra 

azienda realizza tali obiettivi grazie a una 
produzione totalmente interna, che ga-
rantisce tracciabilità e controllo, insieme 
a un personale altamente qualificato: fe-
lice connubio tra sarti di lunga espe-
rienza e giovani pieni di entusiasmo ed 
energia, protesi verso lo scopo comune 
di tramandare la tradizione e la qualità 
dello stile sartoriale italiano».  

Parallelamente a una produzione di 
grande prestigio, che esce con il 
brand “Santarelli 1915”, Santarelli 
Sartoria promuove anche importan-
ti iniziative pensate per soddisfare i 
propri clienti. Quali sono i vostri 
principali servizi?
«Grazie alla disponibilità a viaggiare e 
alla professionalità del nostro staff, San-
tarelli Sartoria organizza, in collabora-
zione con i propri partner, trunk show 
presso hotel, show room, resort, uffici 
privati, case e ville private, società, gal-
lerie, club d’élite e altre location con aree 
adeguate. I nostri maestri sarti lavorano 
su misura realizzando capi unici cuciti in-
torno alla persona, poiché ogni nostro 
abito ha la sua storia. Il cliente può av-
valersi, direttamente a casa sua, dell’in-
tervento dei nostri specialisti, che gli mo-
streranno le ultime novità in fatto di tes-
suti, accessori e modelli. Allora, lo spe-
cialista prenderà tutte le misure del 

cliente, annoterà i dettagli di stile e inol-
trerà l’ordine in azienda. Dopo circa 15 
giorni lavorativi, il sarto ritornerà dal 
cliente con il capo imbastito, non finito, 
per una prima prova d’indosso. Dopo al-
tri 15 giorni lavorativi, una volta porta-
te a termine le modifiche necessarie 
per una perfetta vestibilità del capo, 
l’abito, la giacca o il cappotto sono pron-
ti per la spedizione al cliente, che ha par-
tecipato attivamente a un’esperienza 
unica di qualità ed eleganza». 

Il diffondersi della pandemia ha 
chiamato aziende a confrontarsi con 
un mercato in continua evoluzione. 
Com’è cambiato il vostro settore?
«Consapevoli che le abitudini di acquisto 
dei consumatori sono in rapida muta-
zione, anche nel settore dell’alta moda, 
stiamo pertanto lanciando sul mercato 
una linea bis di abiti e giacche, budget-
oriented, che affianca sul mercato la no-
stra collezione luxury». 

Spinto da una ricerca continua di 
qualità e design, quali sono le pros-

sime novità della sua azienda?
«Con coraggio e determinazione abbiamo 
deciso di esplorare anche un nuovo settore 
ricco di prospettive. Nel nostro mondo, in-
fatti, il “su misura da donna” è quasi ine-
sistente e noi stiamo cercando di preparare 
qualcosa d’importante proprio in questa di-
rezione, sicuri di poterci dedicare e cura-
re le peculiarità di ogni singola donna con 
competenza, professionalità e stile».  
■ Andrea Mazzoli

Santarelli Sartoria si trova a Bitonto (Ba)

www.nicolasantarelli1915.com 

L’eccellenza su misura
Con una lunga tradizione familiare nel commercio di tessuti d’eccellenza, la Santarelli Sartoria realizza abiti eleganti e casual su 
misura, distinguendosi come una realtà made in Italy di assoluto valore. Ne parliamo con il titolare Nicola Santarelli

DIRETTAMENTE A CASA 
La produzione sartoriale è interamente realizzata a 
mano, inoltre l’azienda offre l’esclusivo servizio  
con sarti a domicilio, una vasta offerta di tessuti e 
accessori di pregio e tempi rapida di consegna

Con sede a Bitonto, in provincia di Bari, la storia di Santarelli Sartoria inizia 
nel 1915 commercializzando tessuti di alta qualità per poi specializzarsi nella 
produzione Bespoke su misura e per atelier. Il brand Santarelli consiste in una 
linea sartoriale interamente realizzata a mano, dedicata all’uomo elegante e 
contemporaneo, realizzata con finissimi tessuti pregiati, disponibile in 
esclusive boutique di moda. La linea Santarelli offre un prodotto sartoriale 
interamente realizzato a mano, su misura e personalizzato per le esigenze del 
cliente. Parallelamente a ciò, Il private label vede Santarelli Sartoria in prima 
linea nella produzione di abiti, giacche e cappotti per le migliori firme di moda 
maschile al mondo, mentre il su misura - travelling tailor, realizzato da 
Santarelli Sartoria in collaborazione con i propri partner, è un servizio 
esclusivo a domicilio, dedicato al cliente più esigente presso il suo domicilio 
privato, ufficio, yacht e hotel.

Alta sartoria e pluralità di servizi
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R
ealizzare un sogno d’impre-
sa nella propria città è quan-
to di più soddisfacente ci 
possa essere, soprattutto se 
ogni aspetto del proprio la-

voro è impregnato della storia, dei colori 
e della tradizione del luogo in cui si na-
sce. Papillover, piccola azienda tessile 
specializzata in papillon fatti a mano, non 
potrebbe fare a meno di Napoli, la città 
che ha ispirato l’idea e la realizzazione 
dell’attività. 

Come mai il papillon è il vostro 
prodotto identificativo?
«In realtà è nato tutto da una questione 
familiare. Io sono amante dei fiocchi sin 
da piccola, mentre mio cognato è un 
amante dei papillon. Proprio lui mi chie-
se di realizzarne uno per un’occasione 
speciale e da lì è nata l’idea di questa at-
tività. Io e mia sorella Manuela abbiamo 
dunque deciso di mettere a frutto i no-
stri studi, i miei in fashion design, mo-
dellistica e sviluppo del prodotto e i suoi 
in marketing, e unire le nostre compe-
tenze per creare insieme un’attività che 
potesse stimolare entrambe. Abbiamo co-
minciato da una collezione iniziale, lan-
ciandola sul nostro e-commerce, anche 
grazie a delle partnership con aziende ita-
liane, come ad esempio Berto Industria 
Tessile, che ci ha aiutato nella fornitura 
dei tessuti. Infatti noi, producendo ac-
cessori che ingombrano poco, non ab-
biamo la necessità di ordinare dei me-
traggi grandi di tessuti e spesso le azien-
de si trovano in difficoltà a fornire me-
traggi piccoli. Berto Industria Tessile ci 
ha inserito in un programma di agevo-
lazioni per giovani talenti e ci ha dato un 
supporto meraviglioso. Abbiamo colla-
borato anche con altre aziende tessili, 
come la Besani, e con alcuni setifici, 
come l’Attilio Imperiali, e da queste 
collaborazioni sono nate le nostre prime 

collezioni, che abbiamo proposto diret-
tamente sul nostro e-commerce. Suc-
cessivamente ci siamo spinte anche ver-
so la personalizzazione per il cliente fi-
nale, che oggi consideriamo il fiore al-
l’occhiello della nostra azienda: partiamo 
interamente dall’idea del cliente, dalle 
sue esigenze e sviluppiamo insieme a lui 
la sua idea. Facciamo questo non solo al 
dettaglio: essendo un’azienda artigiana-
le, rivolgiamo questo servizio di perso-
nalizzazione anche ai negozi, dando la 
possibilità di creare una collezione spe-
cifica per il negozio che ci sceglie, per-
sonalizzando modelli, colori e tessuti a 
seconda delle esigenze e alle richieste dei 
negozianti. Quindi, oltre alle collezioni 
interamente nostre, ci sono quelle crea-
te e realizzate in collaborazione». 

Quanto conta Napoli nella vision 
della vostra azienda?
«Napoli è fondamentale, sia come ispi-
razione che come territorio, perché la no-
stra città ha un’antica e diffusa tradizio-
ne sartoriale, che ha certamente in-
fluenzato i miei studi al pari del lavoro 

di mia madre, che è rappresentante di fi-
lati. La grande passione per questo set-
tore e la sartoria napoletana sono state 
fondamentali nella fase della mia for-
mazione. Il territorio è basilare per noi: 
spesso viene più visto come una sfida che 
come un vantaggio nel creare un’attivi-
tà nella nostra città, ma è giusto valo-
rizzare quello che ci circonda e che ci ha 
formato. Creare un’attività qui è stato 
centrale per noi proprio perché teniamo 
a questa valorizzazione. Siamo fiere di far 
parte di una lunga tradizione sartoriale 
simbolo della nostra città al pari delle sue 
bellezze. Quindi c’è molto di più del-
l’estetica e dei colori di Napoli, che 
sono certamente presenti nelle nostre 
idee come forte ispirazione». 

Oltre ai papillon, cosa troviamo al-
l’interno delle vostre collezioni?
«Il papillon è il nostro simbolo, ma noi 
creiamo anche accessori moda come 
cravatte, pochette da taschino e spille da 
giacca, portacarte di credito e accessori 

sartoriali per donna e bambino. Ad 
esempio, abbiamo cercato di trarre gli 
aspetti positivi dal difficile e ormai 
passato periodo della pandemia, svi-
luppando nuove idee e nuovi lavori, 
come la collezione donna, con accesso-
ri per capelli, o dei prodotti personaliz-
zati da proporre come idea regalo. La no-
stra è un’azienda piccola e giovane, sia-
mo in una fase di sviluppo e puntiamo 
a realizzare i nostri obiettivi. Siamo già 
presenti sul territorio nazionale in Coin, 
che distribuisce una selezione delle no-
stre creazioni in quindici punti vendita 
in tutta Italia, nel settore Selezione 
Uomo con espositori dedicati. Adesso 
puntiamo a espanderci all’estero, infat-
ti abbiamo anche partecipato con gran-
de orgoglio a Expo 2020. Puntiamo a dif-
fondere la nostra idea di sartoria arti-
gianale dando un’opportunità a piccoli 
negozi di poter sviluppare collezioni per-
sonalizzate e assolutamente originali».  
■ Elena Bonaccorso

Papillon dal cuore partenopeo
Con Sara Cocozza, fondatrice di Papillover insieme alla sorella Manuela, scopriamo una piccola azienda tessile esclusivamente 
artigianale, in cui batte il cuore di Napoli

Papillover ha sede a Napoli – www.papillover.com 



D
a piccola realtà partenopea a 
big player del mercato del 
lusso. Quella di Salvatore San-
severino e dell’azienda che 
porta il suo nome è una storia 

incisiva, fatta di bivi e scelte audaci che ne 
hanno segnato la conversione lungo la via 
della seta. La racconta Antonio Artiano, am-
ministratore unico, che oggi guida l’azienda 
insieme al fondatore e ad altri due soci. 
«Dopo 30 anni d’illustre carriera politica, 
nel 1992 Salvatore Sanseverino abdica alla 
sua poltrona e rinasce artigiano, sarto, arti-
sta. Quando decide di assecondare il suo 
genio, da una grande passione nasce un la-
voro, una piccola produzione artigianale 
per pochi privilegiati clienti che si tra-
sforma in poco tempo in un vero e proprio 
business, riconosciuto e apprezzato in tutto 
il mondo. Nel giro di pochi anni, Sanseve-
rino Napoli conquista uno spazio di presti-
gio sul mercato grazie alla cravatta sette 
pieghe, che Salvatore riporta in auge ria-
dattandone lo stile ai tempi moderni, e che 
da quel momento rientra a pieno titolo nel 
novero delle eccellenze partenopee insieme 
a Salvatore, Signore delle Sette Pieghe». 
La passione che da sempre anima Salvatore 
Sanseverino a realizzare cravatte utiliz-
zando i tessuti più pregiati e rielaborando 
intramontabili motivi british con la tecnica 
sartoriale partenopea, riverbera ancora oggi 
nella mission di Sanseverino Napoli di con-
fezionare per i propri clienti accessori che 

raccontano la personalità e le emozioni di 
chi li indossano, esportando il gusto per 
l’eccellenza partenopea sul mercato inter-
nazionale. «Sanseverino Napoli è il frutto di 
una passione smisurata per la cravatta, 
capo simbolo dell’eleganza maschile. La 
vocazione di Sanseverino per il gusto non 
si esaurisce nelle sole cravatte, ma si ma-
nifesta sotto forma di raffinata pelletteria, 
originali papillon, pochette, foulard e sofi-
sticati accessori, anche personalizzabili. Un 
forte intuito per lo stile, lo studio costante 
e un successo clamoroso ci hanno per-
messo di ampliare nel tempo la nostra pro-
duzione, e di presentare ai nostri clienti 
sempre più varie declinazioni di eleganza». 
La sapiente lavorazione artigianale garan-
tisce la più alta qualità, la ricercatezza nel 
gusto e la cura dei dettagli intessono il se-
greto del successo di Sanseverino Napoli, 
oggi simbolo del made in Naples. I quattro 
attuali amministratori si sono uniti alla 
guida dell’impresa con il comune obiettivo 
di internazionalizzare il brand. «Portiamo 
avanti quello stesso novero di valori, prin-
cipi e azioni che hanno forgiato e reso 
grande l’identità del marchio, ma perfezio-
nando la rotta tracciata 30 anni fa dal mae-
stro, per portare l’eleganza targata Sanse-
verino Napoli in tutto il mondo». 
■ Costanza Manca 

Dal 1994 Sanseverino Napoli interpreta l’alta sartoria 
partenopea sotto forma di piccole opere d’arte realizzate da 
mani sapienti che le curano dal taglio al ricamo, lungo tutto il 
processo di confezionamento 

Una cravatta per 
raccontare la persona

Sanseverino Napoli ha sede a Napoli 

www.sanseverinonapoli.it
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C
on un nome che porta in sé 
tutte le suggestioni di una 
delle più affascianti regioni 
d’Italia, Toscano è un brand 
giovane e dal carattere forte, 

all’insegna di una ritrovata eleganza che 
vede nella perfetta sinergia, tra compe-
tenze artigianali e una vision moderna, il 
presupposto per la propria crescita di bu-
siness. 
«Toscano disegna, taglia e confeziona 
giacche e abiti rigorosamente intelati – 
racconta Chiara De Bianchi, digital mar-
keting dell’azienda – che seguono e ri-
spettano le linee uniche e sinuose del cor-
po umano. Infatti, dopo una selezione ac-
curata dei tessuti, interamente italiani, rea-
lizziamo capi su misura, ineccepibili nel-
la loro qualità, facendo vivere ai nostri 
clienti l’esperienza unica del mondo sar-
toriale».  
Fondato nel 2019 dall’imprenditore Mar-
co Berti, Toscano nasce come progetto 
pensato e voluto fortemente per la città di 
Grosseto, per ricostituire quel tessuto 
economico e sociale compromesso dal ve-
nir meno di una grande impresa mani-
fatturiera locale, la Mabro, che aveva 
rappresentato per anni un’eccellenza nel 
panorama italiano ed internazionale, riu-
scendo nell’intento di trasferire l’arte 
della sartoria in una dimensione indu-
striale.  Dichiarata fallita nel 2016, To-
scano ne ha raccolto la preziosa eredità oc-
cupando attualmente quaranta dipenden-
ti delle sue ex vestaglie azzurre.  
«Ciò che differenzia Toscano da altre realtà 
del territorio – aggiunge Chiara De Bian-
chi – è la commistione tra i dettami del-
la sartoria e l’innovazione di macchinari 
d’avanguardia: in questo senso il recupe-
ro del patrimonio umano e altamente 
specializzato si rafforza nell’obiettivo di ga-
rantire continuità e tradizione al nostro 
Know-how. Ciò perché, il valore impre-
scindibile della nostra azienda è anche tra-
mandare ed insegnare alle nuove genera-
zioni l’antico mestiere dell’ago e del filo, 
formandoli con progetti ad hoc».  
 Il core business di Toscano è il capospalla 
intelato: morbido e di altissima qualità, in 
cui, all’interno della paramontura, viene 

cucita una tela (realizzata con fibre natu-
rali, quali lana, cammello e crine di ca-
vallo) che conferisce al capo una vestibi-
lità superiore, seguendo perfettamente i 
movimenti del corpo e donando un fit con-
fortevole e bello da vedere. Senza consi-
derare poi, che sono veramente poche le 
aziende che hanno questo tipo di propo-
sta, per di più rigorosamente Made in Ita-
ly, anzi made in Grosseto. 
<< Attualmente – continua Chiara De 
Bianchi - dopo anni in cui si è lavorato dal-
la propria abitazione, con rapporti socia-
li ridotti ai minimi termini e in cui la tuta 
da ginnastica e,in generale, un abbiglia-
mento casual e sportivo hanno predomi-
nato, si avverte il desiderio di un ritorno 
al formal wear ed a un vestiario che non 
sia solo comodo, ma anche in grado di 
emozionare.  
L’azienda Toscano è in grado di soddisfa-
re ogni esigenza nel rispetto e nella sal-
vaguardia dell’ambiente, circoscrivendo 
l’intera produzione all’interno della pro-
pria fabbrica, per garantire una perfetta 

tracciabilità di ogni capo e un totale con-
trollo sull’intera filiera, così da assicura-
re al cliente un articolo perfettamente coe-
rente alle proprie aspettative. 
Con un costante investimento in marke-
ting e comunicazione, Toscano partecipa 
a tutte le più importanti fiere del settore, 
come Pitti Immagine, promuovendo l’uti-
lizzo nel quotidiano del capospalla sarto-
riale ed incoraggiando una ritrovata ele-
ganza all’insegna dell’unicità. 
«Oggi Toscano – conclude Chiara De 
Bianchi – oltre che nella sua città di ori-
gine, è presente con le sue Boutiques an-
che a Lucca, Orbetello, Milano e a Ber-
gamo, dove professionisti del team accol-
gono i clienti in un ambiente elegante e 
confortevole, guidandoli nella scelta dei 
tessuti più esclusivi e nella presa delle mi-
sure facendo vivere loro l’esperienza uni-
ca che solo la perfezione della manifattu-
ra di un capo sartoriale sa regalare».  
■ Andrea Mazzoli

L’atteso ritorno dell’eleganza
Con completi, abiti e capi spalla realizzati su misura, Toscano si presenta come una delle più interessanti realtà dell’alta sartoria 
italiana, unendo tessuti pregiati a design unici, all’insegna di una qualità superiore. Ne parliamo con Chiara De Bianchi, digital 
marketing dell’azienda 

Toscano si trova a Grosseto  

www.toscanocollezioni.com

CAPOSPALLA D’ECCELLENZA 
Il core business di Toscano è il capospalla intelato: 
morbido e di altissima qualità, in cui viene inserita 
una tela realizzata con fibre naturali quali lana, 
cammello e crine di cavallo
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U
n mood di mercato rinfrancato dal-
la ripresa dei consumi di moda, 
un’offerta maggiorata grazie alla 
presenza di 342 aziende espositrici, 
il 27 per cento in più dell’edizione 

precedente. All’effetto calamitante di questi due fat-
tori si deve principalmente il successo di Milano 
Unica 34, decretato dai 3600 buyer professionali 
(con un significativo +35 per cento della compo-
nente estera) che a febbraio sono sbarcati a Rho Fie-
ra per conoscere in anteprima le collezioni di tes-
suti e accessori dell’alto di gamma per uomo, don-
na e bambino Primavera/Estate 2023. Mu Hotel il 
nome dell’inedito percorso che ha accompagnato 
il pubblico alla scoperta di forme di abbigliamen-
to eleganti e raffinate, rievocate attraverso le at-
mosfere, i colori e i materiali tipici di una dimen-
sione vacanziera. 

FARO SPECIALE  
SU FORMAZIONE DI FIGURE TESSILI
Realizzata in partnership con il Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale, 
l’Agenzia Ice, Sistema moda Italia e patrocinata dal 
Comune di Milano, Milano Unica di febbraio ha 
puntato un faro speciale anche sul tema della for-
mazione. Soffermandosi sulla difficoltà a reperire 
figure professionali specializzate, necessarie a 
garantire l’integrità della filiera tessile-moda che 
costituisce uno dei valori fondanti del made in Ita-
ly. «La formazione tecnica nel nostro settore- spie-
ga Alessandro Barberis Canonico, presidente di Mi-
lano Unica- affronta oggi un paradosso: da una par-
te la forte domanda di figure tecniche delle azien-
de, dall’altra la scarsa offerta di periti industriali uni-
ta a un alto tasso di disoccupazione. In questo sen-
so è stato molto interessante il punto di vista del 
Comitato Education di Confindustria Moda assie-
me alla rete Tam e, infine, la testimonianza di Bru-
nello Cucinelli in Back to School che ha saputo mo-
tivare e consigliare gli studenti delle scuole di moda 
presenti». 

DENTRO LE POTENZIALITÀ  
INSONDATE DELLE FIBRE
Ma nel dna di Milano Unica non c’è l’abitudine di 
autocompiacersi per i risultati acquisiti, perché la 
sua macchina creativa è in moto perpetuo. E guar-
da già all’edizione di luglio che tornerà a svilup-
parsi sulle canoniche 72 ore invece di 48 e che, giu-
sto l’altro giorno, ha annunciato le tendenze per 
la stagione Autunno/Inverno 2023-2024. “Sea-
sonless” la parola chiave scelta per riassumere le 
innovative suggestioni che saranno al centro del 
salone numero 35, confermato in tandem phygital 
con la piattaforma e-MilanoUnica Connect, pro-
ponendo tessuti e accessori ispirati al superamento 
della stagionalità convenzionale di lane, cotoni, 
lini, mussole, rasi, velluti e nastri. Una sfida nuo-
va che andrà alla ricerca delle potenzialità in-
sondate delle fibre nelle tre declinazioni Opulence, 
Nature e Flexibility, sperimentando le varie pe-
santezze dei cotoni anche per l’inverno e studiando 
la leggerezza delle lane piacevoli da indossare an-
che d’estate. ■ Giacomo Govoni

Un evento  
oltre le stagioni

Buyer esteri
L’incremento degli stranieri  
a Milano Unica di febbraio

Fatturato
Il gap ancora da colmare sui livelli 
pre-pandemia

Surplus 
L’attivo commerciale della tessitura 
italiana nel 2021

+35% 1740 mln -23%

MILANO UNICA
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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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O
ri Moda nasce dall’espe-
rienza di professionisti 
dell’abbigliamento nel 
distretto del tessile-abbi-
gliamento di Carpi, fa-

moso in tutto il mondo per la 
maglieria donna. Come produttori e 
importatori di maglieria donna, 
l’obiettivo che sprona l’intero team è 
fornire una collezione completa per la 
primavera-estate e per l’autunno-in-
verno, che possa soddisfare ogni esi-
genza del cliente. «Il cliente viene 
posto al centro di ogni scelta e cer-
chiamo di ascoltarlo affinché sia sod-
disfatto del nostro lavoro. Siamo 
contenti quando vediamo feedback po-
sitivi, che sono per noi stimolo di im-
pegno sempre maggiore». Gli articoli 
di Ori Moda sono aggiornati alle 
nuove tendenze di colori e filati. «La 
moda cambia continuamente nei filati, 
colori e forme. Ci piace studiare e cap-
tare i nuovi trend per essere sempre al 
passo con i tempi. Abbiamo un reparto 
di ricerca interno e ci appoggiamo 
anche a varie fonti stilistiche esterne. 
Lo studio del panorama internazionale 
ci permette di proporre articoli inno-
vativi e soddisfare ogni richiesta. 
Oggi la vera sfida è nell’affrontare la 
situazione mondiale incerta. All’oriz-
zonte vediamo tanti ostacoli che mi-
nano la serenità del mondo, ma 
vogliamo essere fiduciosi».  
Azienda solida, Ori Moda ha fronteg-
giato la crisi epidemiologica degli ul-
timi anni con vigore, senza 
interrompere le proprie attività. «Du-
rante i duri mesi di lockdown abbiamo 
rallentato la quantità di produzione e 
seguito l’andamento del mercato, ma 
non ci siamo mai fermati. Siamo or-
gogliosi di essere riusciti a mantenere 
standard elevati. Non è stato facile 
perché il settore moda ne ha risentito 

parecchio. In quel periodo le persone 
avevano timori nell’acquistare articoli 
e nessuno sapeva quando sarebbe tor-
nare la cosiddetta normalità».  
Le caratteristiche peculiari del-
l’azienda sono sicuramente la preci-
sione e la professionalità, che da 
sempre contraddistinguono il team. 
«Quando si parla con un cliente che 
vuole una certa particolarità, noi l’as-
secondiamo. Questo modo di operare 
ci ha permesso di crescere veloce-
mente e diventare un’eccellenza nel 
panorama italiano. I clienti sono en-
tusiasti del nostro lavoro, perché 
siamo onesti e seri. Durante la pande-

mia, ad esempio, abbiamo deciso di 
mantenere gli stessi prezzi e non ab-
biamo abusato di situazioni che pote-
vano giocare a nostro favore ».  
Gestita da un’unica famiglia, Ori 
Moda consente estrema affidabilità in 
ogni passaggio lavorativo, dal pro-
getto fino alla vendita. «Ci impe-

gniamo per rispettare gli accordi, svi-
lupparli e mantenerli. Abbiamo dei 
contatti con forniture molto impor-
tanti e case di moda blasonate, ma non 
ci piace fare il passo più lungo della 
gamba. Le aziende con cui abbiamo 
iniziato a lavorare, ogni stagione suc-
cessiva ci confermano la collabora-
zione perché i capi che disegniamo e 
produciamo ottengono sempre riscon-
tri concreti sul mercato. Il mercato 
della moda corre veloce ed è impor-
tante studiarlo, analizzarlo affinché i 
capi piacciano e abbiano successo. Ori 
Moda permette di avere un campiona-
rio completo, il cliente così può con-
centrarsi sull’attività commerciale».  
La capacità di adattamento è oggi una 
delle qualità più importanti per 
un’azienda che vuole essere dinamica 
e moderna. Inizialmente il progetto 
era quello di seguire i produttori nella 
zona, ma in seguito è stata inserita la 
possibilità di seguire direttamente i 
clienti, che in linea di massima sono 
grossisti. «In questi vent’anni di atti-
vità siamo cresciuti molto, ponendo 
sempre molta attenzione al cliente. 
Siamo forti nel rispecchiare le esi-
genze di ognuno. Duttilità e versati-
lità dei nostri servizi sono elementi 
che cerchiamo di sviluppare e miglio-
rare continuamente. Oggi abbiamo un 
riscontro molto importante nel mer-
cato e ne siamo entusiasti. Il nostro 
lavoro è quello di capire le esigenze 
dei clienti e trasformarle in un cam-
pionario, aiutati da una fitta rete di 
agenti esterni».   
■ Ilaria Di GiuseppeOri Moda ha sede a Carpi (Mo) - www.orimoda.it 

Nel distretto tessile modenese
Ori Moda è un’azienda ben strutturata che disegna e produce capi di alta qualità, collaborando con i più grandi brand del settore. 
Innovazione, affidabilità e attenzione ai dettagli fanno dell’azienda un vero e proprio punto di riferimento

RISULTATI POSITIVI 
Le aziende con cui abbiamo iniziato a lavorare, ogni 
stagione successiva ci confermano la 
collaborazione perché i capi che disegniamo e 
produciamo ottengono sempre riscontri concreti 
sul mercato

Ori Moda ha sempre nuovi progetti in mente, perché ogni anno si impegna per 
migliorare la performance aziendale, ricercare nuovi trend e filati. «Nell’immediato 
futuro puntiamo al mercato europeo e poi all’internazionalizzazione, ma con 
cautela – afferma la titolare Sun XueYing -. La nostra azienda si distingue per 
serietà, vogliamo garantire un servizio di altissima qualità e per questo ci 
muoviamo lentamente. Per fare le cose per bene, ci vuole tempo e pazienza. 
Stiamo studiando le richieste dei clienti europei per essere pronti a soddisfarle 
nel migliore dei modi». 

Progetti futuri 

Dossier Milano Unica
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D
a una spiccata personalità 
che sa distinguersi in ogni 
momento della giornata. Si 
presta ad ogni occasione e va 
d’accordo con tutti gli altri 

capi o accessori di abbigliamento. E nel mix 
con questi ultimi mostra la sua grande vo-
cazione alla versatilità, perché permette di 
passare dal casual all’elegante, non tra-
dendo mai chi lo indossa. Basta solo sce-
gliere quello adatto alle proprie forme. Il 
jeans è un vero e proprio compagno di viag-
gio che non manca mai all’appello nel guar-
daroba di chi è attento alla moda, ma an-
che di chi sceglie di non esserlo necessa-
riamente. Insomma, questo intramontabi-
le amico è sempre di tendenza e, molte 
aziende ne hanno saputo fare un must del-
la loro produzione, ottenendo grandi suc-
cessi anche all’estero. Tra queste c’è Reign 
Italia, brand contemporaneo d’ispirazione 
vintage e sulla scena del denim dal 2007, 
che «ha rivoluzionato il look del classico a 
cinque tasche, grazie all’uso di tessuti 
pregiati, a trattamenti ricercati e alla cura 
dei dettagli, concentrandosi sulla resa del 
fit e sull’altissima qualità dei materiali usa-
ti. Creare collezioni autentiche e ricche di 
storia è la nostra mission», spiega il tito-
lare Giorgio Cinciripini. «Sono capi dise-
gnati e realizzati – continua - con una filiera 
corta 100 per cento italiana, che coniuga-
no innovazione e tradizione, esperienza e 
ricerca, tecnologia e manualità. Reign Ita-
lia ha uno stile inconfondibile e il brand ha 
saputo conquistare il mercato italiano e in-
ternazionale e vuole essere un punto di ri-
ferimento per gli amanti del denim». E qual 
è il carattere che contraddistingue chi li in-
dossa, lo spiega Cinciripini: «Non signifi-
ca semplicemente “vestirsi”, ma chi vuole 
farlo in modo unico trova nei nostri prodotti 
una fonte d’ispirazione riconoscibile e tut-
ta italiana, che assicura comfort ed espri-
me raffinatezza in ogni occasione. La nostra 

azienda investe nei dettagli, li valorizza e 
aggiorna incessantemente le sue tecniche 
di lavorazione. Ciò che esce trasmette uni-
cità e l’attenzione nella scelta dei tessuti si 
tocca con mano ed è visibile al primo sguar-
do. Il design di ogni modello ha già di per 
sé l’obiettivo di comunicare un bagaglio 
culturale ricco di narrazioni autentiche, par-
tendo dalla tradizione, ma valorizzando 
l’esperienza e le tecnologie nella direzione 
dell’innovazione. Alle collezioni conti-
nuative, inoltre, si aggiungono proposte 
non-denim come pantaloni colorati, felpe 
e t-shirt sempre fedeli allo stile del brand». 

I jeans sono pantaloni sempre all’avan-
guardia e dai giovani che li hanno indos-
sati quando si sono battuti per le libertà ses-
suali fino alle rock star più acclamate, han-
no rafforzato quell’immagine spontanea e 
fluida che tutt’ora persiste. Reign Italia, che 
ha alle spalle il cammino della Naax, da 
trent’anni nel settore della produzione 
della commercializzazione dell’abbiglia-
mento, «non tralascia l’accurata selezione 
delle materie prime nella combinazione con 
trattamenti di ultima generazione. D’al-

tronde riediting e know how del denim sono 
elementi fondanti del nostro Dna. Tutti i 
capi trasmettono la cura e l’attenzione che 
ci sono dietro il disegno di ogni modello. 
Le collezioni del brand sono l’esito creati-
vo di un mix di fattori tutti giocati in casa 
e che offrono nuove interpretazioni sulla 
base dei trend contemporanei. Ciascun 
capo viene curato in tutti i suoi processi: 
dalla selezione di tessuti di alta qualità, al-
l’assemblaggio e lavaggio per fare in modo 
di confermare i più alti standard qualitati-
vi, con un’attenzione particolare per il ri-
sparmio energetico. Tutta la magia della no-
stra produzione avviene nello stesso di-
stretto industriale a sud delle Marche, nel-
la Val Vibrata, a sostegno del lavoro locale 
e a km zero», sottolinea il titolare. 
E c’è di più. «Il customer service offre sup-
porto ai retailer durante tutta la fase di ac-
quisto e post vendita. Offre un servizio co-
stante, rapido ed efficiente per la gestio-
ne di ordini, spedizioni e consegne, cam-
bia e stock di merce. Ulteriore supporto 
viene fornito sui canali social del brand at-
traverso l’attività di social caring e la pro-
mozione dei rivenditori presenti sul ter-
ritorio tramite lo store locator sul sito uffi-
ciale. Reign Italia è attivo sulle principa-
li piattaforme, con una strategia di co-
municazione e campagne mirate alla 
brand awareness con il coinvolgimento de-
gli influencer del settore. La nostra filosofia 
ci porta a stare a stretto contatto con tut-
te le realtà che ci circondano e siamo pre-
senti sul mercato a partire dal continuo 
scambio con chi sceglie di fidelizzarsi con 
noi. Questa è la nostra strategia».  
■ Lea Di Scipio

Ricercatezza nella comodità
Una nuova lettura per un classico senza tempo. Il jeans è un capo che non stanca mai, mette tutti d’accordo e soddisfa ad ogni età. 
Reign Italia lo sa e ne dà la sua interpretazione personale

Reign Italia ha sede a Maltignano (AP)

www.reign.it

RAFFINATEZZA E QUALITÀ 

La nostra azienda investe nei dettagli, li valorizza e 
aggiorna incessantemente le sue tecniche di 
lavorazione

«I modelli iconici del brand, sia da uomo che da donna, rispondono a una 

clientela sempre più esigente e sensibile alla qualità, ai pattern usati, 

all’adattabilità. L’appeal dei capi è garantito dalle cuciture agli accessori 

personalizzati, dal ricamo del logo sulla tasca. Il risultato è un prodotto 

innovativo e pregiato, in cui l’eleganza non rinuncia alla comodità e la cui forte 

personalità non preclude occasioni d’utilizzo». Uno stile autentico italiano, 

dunque, che dedica parte della collezione al mondo dei colorati e sviluppa idee 

su fit esistenti e su modelli chino con il bull denim, la garbardina, il cotone raso 

e le armature.

Trend senza tempo

Dossier Milano Unica
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S
econdo una ricerca pubblicata 
su Nature Reviews Earth and 
Environment, ogni anno la fast 
fashion consuma 1500 miliar-
di di litri d’acqua, la lavorazio-

ne e la tintura dei tessuti sono responsabi-
li del 20 per cento dell’inquinamento idri-
co industriale e il 35 per cento delle mi-
croplastiche negli oceani è attribuibile ai la-
vaggi dei capi in fibre sintetiche. Si fa pre-
sto a capire perché la sostenibilità sia il prin-
cipale traguardo che le aziende attive nel 
settore si pongono, già da diversi anni.  
Ridurre o addirittura azzerare l’uso di sol-
venti nel campo delle applicazioni ter-
moadesive per il fashion è la mission di Fra-
mis Italia, azienda specializzata nella for-
nitura di decorazioni, tape, film e macchi-
nari a top brand internazionali nel campo 
della moda. «Il nostro B2B fortemente ver-
ticalizzato ci pone su un piano di grande re-
sponsabilità nei confronti dei brand clien-
ti – spiega Francesca Salotto, managing di-
rector di Framis Italia – ma anche di van-
taggio rispetto ai competitor. Stiamo por-
tando avanti investimenti, formando per-
sonale, stringendo alleanze con i nostri par-
tner, fornitori, aziende del settore e istitu-
ti di ricerca, per incidere in maniera sem-
pre più determinante nel campo della so-
stenibilità. Per noi l’innovazione sostenibile 
si declina in termini di prodotto e di pro-
cesso. Il nostro modello verticale ci permette 
di investire in innovazione sin dal principio, 

dalla creazione dei materiali, e di accrescere 
la sostenibilità di filiera lungo ogni pas-
saggio di creazione del valore. Per Framis 
Italia un materiale sostenibile deve essere 
prodotto usando risorse energetiche rin-

novabili, generando il minimo rifiuto pos-
sibile durante il processo, usando processi 
chimici che non inquinano ma soprattutto 
deve essere durabile e potenzialmente ri-
ciclabile, pensato per incontrare i nuovi, fon-
damentali criteri dell’economia circolare, da 

inizio a fine vita». 
La sede principale di Framis Italia utilizza 
per il 50 per cento energia solare (il restante 
da rinnovabili certificate), ha un tasso di re-
cupero rifiuti e scarti di produzione che sfio-
ra il 100 per cento e la divisione di gestio-
ne delle sostanze chimiche sta implemen-
tando il protocollo Zdhc, allineandosi ai più 
severi regolamenti esistenti per la prote-
zione dell’uomo e dell’ambiente. «Grazie al-
l’implementazione dello Zdhc Mrsl – ag-
giunge Salotto – possiamo beneficiare di un 
metodo strutturato che misura periodica-
mente il livello di applicazione in modo tra-
sparente. Ogni tape e film è studiato per du-
rare a lungo, rispettando un rigoroso pro-
tocollo chimico, senza emissioni inqui-
nanti e con una percentuale di micropla-
stiche rilasciate addirittura inferiore a quel-
la del poliestere riciclato». 
Framis Italia ha lanciato da poco sul mer-
cato il RIO, il suo primo tape e film water-
based e solvent-free. Il prodotto nasce da un 
programma di ricerca triennale che ha vi-
sto l’azienda milanese lavorare fianco a fian-
co con partner accademici, scientifici e 
istituzionali come Regione Lombardia (nel-
l’ambito dei programmi Greenmatch) e 
Covestro per le materie prime. La resina po-
liuretanica disciolta in solvente è stata so-
stituita dalla dispersione di poliuretano in 
acqua, rendendo di fatto superfluo il siste-
ma di abbattimento dei solventi, anche gra-
zie all’integrazione con processi di estru-
sione, che non utilizzano solventi per loro 
natura. «Il RIO – concludono dall’azienda – 
rispecchia la nostra vision e soddisfa i no-
stri più rigorosi criteri di qualità, come la 
durabilità, le alte prestazioni e la versatili-
tà. Non entra mai in contatto con sostanze 
chimiche pericolose, a partire dalle mate-
rie prime alla produzione, fino all’applica-
zione del prodotto sul capo. Ogni partner 
della supply chain si è impegnato ad ade-
rire al piano di sostenibilità di Framis Ita-
lia, che prevede rigidi protocolli di confor-
mità chimica (4Chem) e tracciabilità (4Tra-
ce), e stiamo valutando il valore di soste-
nibilità del prodotto attraverso uno studio 
Lca e Carbon Footprint. Infine, per rende-
re ancora più evidente il valore e la versa-
tilità progettuale del RIO, abbiamo lancia-
to un concorso con la Scuola del Design del 
Politecnico di Milano, premiando la sua ap-
plicazione più creativa e funzionale su un 
capo di abbigliamento».   
■ Alessia Cotroneo

Framis Italia si trova a Vigano di Gaggiano (Mi)

www.framis.it

Water (R)evolution, un passo  
decisivo verso la sostenibilità
Con Francesca Salotto di Framis Italia alla scoperta dell’ultima novità in catalogo, il RIO, e dei rigorosi principi seguiti dall’azienda 
per ridurre il suo impatto ambientale

RIO  

Il primo tape e film water-based e solvent-free di 
Framis Italia, nato da un programma di ricerca 
triennale con Regione Lombardia (nell’ambito dei 
programmi Greenmatch) e Covestro per le materie 
prime

Il film decorativo Dream di Framis Italia si è attestato come una delle migliori 

soluzioni decorative sul mercato dal punto di vista ambientale. Per avere un 

quadro completo dell’impatto prodotto in termini di microplastiche dalle tecniche 

decorative attualmente più utilizzate, sono stati testati cinque diversi campioni e 

sono stati confrontati i risultati ottenuti. Stando ai risultati diffusi dall’azienda, il 

campione di Dream ha generato un rilascio di microplastiche 4 volte inferiore 

rispetto al ricamo, 7 volte inferiore rispetto all’heat-transfer e 18 volte inferiore alla 

stampa diretta su tessuto. Ecolife, invece, è un tessuto italiano in jersey bielastico 

laminato con una colla poliuretanica, prodotto con più del 50 per cento di 

materiale riciclato. Grazie all’elasticità, alla grande adesione e alla resistenza 

all’abrasione, è adatto per il rinforzo delle cuciture, per la decorazione e per le 

forme tagliate al laser, nonché per le etichette stampate. 

Panarea Eco è una colla poliuretanica laminata con un tessuto italiano riciclato. 

Il prodotto ha una mano tessile morbida al tatto e confortevole, con eccellenti 

proprietà adesive. La sua struttura lo rende la soluzione ideale per rivestire e 

rinforzare unioni ad ultrasuono, con ottime prestazioni soprattutto su tessuti 

elastici spessi e sottili.

Dream, Ecolife e PanareaEco
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L
a storia dei jeans si perde nella 
notte dei tempi. Tante le ver-
sioni che ne narrano le origini, 
ma tutte concordi nel raccon-
tare che si possono rintrac-

ciare nel nostro Paese. Quali che siano i 
suoi natali, comunque, questo tessuto è 
diventato nel corso del tempo un mito e, 
insieme, un’icona che sa di rivoluzione. 
Non per niente l’azienda Patriòt Denim 
Couture ha scelto di chiamarsi così, per-
ché rappresenta e richiama l’uomo e la 
donna cui intende rivolgersi: «il brand si 
ispira in toto ai valori insiti nel patriot-
tismo e immagina il suo cliente come 
un vero e proprio patriota moderno», 
spiega Michele Masi, direttore marke-
ting e comunicazione. E a raccontare 
come nasce quest’azienda campana che 
ha puntato su uno dei capi più amati e 
versatili al mondo è il direttore di pro-
duzione Vincenzo Fiorellineto: «Tutto è 
partito nel 2015 grazie all’incontro di 
due anime, una artigianale e l’altra im-
prenditoriale. Da una parte c’è il grande 
talento creativo di due fratelli che da ol-
tre 20 anni hanno fatto della produzione 
di jeans la propria missione; dall’altra il 
motore trainante di un padre e un figlio, 
che con spiccata genialità, si sono spe-
cializzati nel tempo nella distribuzione di 
abbigliamento e, in particolare, di jean-
seria». 
Un brand che ha spento ancora poche 
candeline ma che ha già iniziato a im-
porsi nel settore conferendo una nuova 
personalità e particolare vestibilità a uno 
dei tessuti più resistenti e pratici, sim-
bolo del lavoro prima e di ribellione poi, 
fino a diventare, dagli anni ‘80, un capo 
di lusso. 
«Comodità e alta qualità dei tessuti, esclu-
sività ed eleganza, l’essere adatti ad ogni 
momento senza tempo per un brand slow 
fashion, costruzioni sartoriali, perfetta ve-

stibilità, uso di tessuti pregiati e arricchi-
mento con dettagli preziosi. Queste sono 
le caratteristiche inimitabili, nonché i 
punti di forza e i segni distintivi dei nostri 
prodotti. La costante ricerca dell’ufficio 
stile ha portato il brand a coniugare i vari 
tessuti utilizzati con altri elementi come 
pelle pregiata italiana e popeline stam-
pato anche all-over o a tratti geometrici» 
spiega Vincenzo Fiorellineto. Ma le novità 
non finiscono qui: «altra particolarità – 
aggiunge il direttore della produzione - ri-

siede nella diversità di colorazioni e la-
vorazioni artigianali che fanno di ogni je-
ans un capo in cui a volte predomina il 
caos e altre un preciso ordine, dando vita 
così a collezioni uniche e irrepetibili. Pas-
sato e futuro, tradizione e innovazione, si 
fondono armoniosamente in ogni crea-
zione, rigorosamente made In Italy e pen-
sata per una clientela esigente e raffinata. 
Nel segno dell’alta qualità, la costruzione 
sartoriale dei capi è interamente prodotta 
in strutture industriali realizzate e gestite 
da Patriòt, avvalendosi delle migliori 
maestranze rigorosamente italiane, di tec-
nologie all’avanguardia e di filati, chiu-
sure lampo e accessori di elevata qualità 
oltre che di altre aziende in partnership 
diventate leader nel proprio settore pro-
duttivo».  
Donna, uomo o kid, questa azienda parte-
nopea soddisfa tutta la famiglia ed è il 
fiore all’occhiello del territorio in cui 
opera, in virtù del grande interesse per la 
propria comunità, ma non solo. Alto è an-
che l’impegno per obiettivi più ambiziosi 
nel segno della solidarietà e del benessere 
ambientale. «Nel 2019 abbiamo iniziato 
una clamorosa fase di sviluppo che può 

essere condensata in 4 step fondamentali: 
la prima presenza espositiva alla Milan 
Fashion Week, l’apertura del canale e-
commerce, i primi ordini evasi per i mer-
cati extraeuropei, la creazione dell’esclu-
siva collezione in tessuto Candiani», dice 
con orgoglio il direttore del marketing. E 
a spiegare come si sia concretizzato que-
sto impegno nella produzione è Vincenzo 
Fiorellineto: «Grazie alla collaborazione 
con il marchio lombardo, produttore di 
tessuti denim al 90 per cento biodegrada-
bili, abbiamo introdotto la tecnologia Ki-
totex, un brevetto internazionale che per-
mette di utilizzare nella produzione dei 
tessuti il chitosano, una sostanza natu-
rale, atossica e biodegradabile ottenuta 
dallo scheletro dei crostacei. L’innovativo 
procedimento consente anche di ridurre i 
consumi fino al 30 per cento di energia, 50 
per cento d’acqua e 70 per cento di agenti 
chimici, oltre alla non immissione di Co2 
e alla totale eliminazione dell’alcool poli-
vinilico (Pva), sostanza definibile come 
plastica disciolta, quindi invisibile. 
L’obiettivo da raggiungere nel 2024 è la 
realizzazione di capi in denim al 100 per 
cento biodegradabile e compostabile, ov-
vero in perfetta sintonia con il territorio. 
Patriòt, in questo modo, riserva molta at-
tenzione all’ambiente circostante e alla 
salute del consumatore, lavorando con 
criteri di eco-sostenibilità».  
■ Lea Di Scipio 

Una creatività inimitabile
La sartorialità di capi concepiti nel dettaglio e impreziositi da elementi che conferiscono eleganza senza rinunciare alla comodità. I 
jeans di Patriòt Denim Couture hanno trovato una perfetta simbiosi

Patriòt Denim Couture  

ha sede a San Felice a Cancello (Ce)

www.patriotjeans.com 

www.facebook.com/patriotdenimcouture/ 

www.instagram.com/patriotjeans/ 

MADE IN ITALY 

Nel segno dell’alta qualità, la costruzione sartoriale 
dei capi è interamente prodotta in strutture 
industriali realizzate e gestite da Patriòt

«L’utilizzo di fibre naturali ecocompatibili, biodegradabili e traspiranti non 

danneggiano la pelle ed evitano l’insorgere di allergie. L’assenza di processi 

chimici nel fissaggio del colore con certificazioni Oeko-tex, Ecolabel, Vis, 

garantisce non solo dispersione zero dei coloranti, ma anche di residui di 

sostanze cancerogene. Il trattamento avviene con ozono e laser che riducono di 

circa l’85 per cento la quantità di acqua utilizzata e tende ad annullare l’impiego 

di prodotti chimici. La tracciabilità dell’intero smaltimento dei rifiuti avviene nel 

rispetto della filiera del recupero e del riciclaggio degli scarti. Nonostante 

produrre in questo modo in Italia significhi farlo a caro prezzo, Patriòt Denim 

Couture crea un prodotto interamente made in Italy ed eco-sostenibile». 

Benessere della pelle e della natura

Dossier Milano Unica
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Pelletteria

L
o scorso dicembre il battesimo 
dell’Istituto superiore di pel-
letteria a Milano, ora la na-
scita del Gruppo Giovani. Si 
coglie l’intenzione precisa di 

investire sul futuro nelle recenti inizia-
tive lanciate da Assopellettieri, che da 
qualche settimana ha potenziato la cilin-
drata del suo motore. Accentuandone la 
trazione giovane grazie all’energia che 
verrà prodotta dalla nuova realtà asso-
ciativa guidata da Carlo Briccola, ultimo 
erede della famiglia fondatrice del mar-
chio di valigeria e pelletteria Bric’s che 
opererà per agganciare le nuove leve al 
traino delle seconde o terze generazioni 
di una filiera produttiva fiore all’oc-
chiello del made in Italy. «Aggregazione, 
innovazione e formazione saranno i 
punti cardine dell’attività del Gruppo 
Giovani- anticipa il neopresidente- per 
dar vita a un gruppo forte come lo è il 
settore». 

Forte quanto?
«Siamo in un momento della pelletteria 
che, al netto delle ultime settimane tur-
bolente, possiamo definire fiorente, con 
circa 33 mila addetti attivi nel comparto 
per un fatturato indicativo di 9 miliardi 
di euro. L’Italia è leader nella produzione 
di borse, valigie e accessori del seg-
mento lusso e noi vogliamo favorire il ri-
cambio generazionale puntando sempre 
sulla formazione, per non andare a per-
dere tutte quelle mansioni che si tra-
mandano di padre in figlio o da addetto 
senior a junior». 

Come si integrerà l’agenda del 
Gruppo Giovani con quella dell’asso-
ciazione senior?
«Il nostro obiettivo non è creare un 
gruppo diverso, ma affiatato e finalizzato 
a sviluppare progetti comuni. Per questo 
la nostra attività andrà a intrecciarsi con 
le strategie senior, anch’esse tra l’altro 
orientate a coinvolgere più giovani pos-
sibili in questo mondo che oggi conta 
circa 4000 aziende di pellettieri e nel-
l’associazione, che invece è molto più 
piccola. Investire nella formazione sarà 
quindi una nostra priorità, per aiutare 
soprattutto le Pmi e i laboratori emer-
genti a guadagnare protagonismo nel 
mercato della pelletteria». 

Di quali professionalità è oggi più 
carente la filiera italiana della pelle 
e che apporto qualificante posso of-
frire i giovani?
«Per quanto riguarda la pelletteria 
adesso abbiamo bisogno di tagliatori, 
persone che sappiano riconoscere la 

pelle, che sappiano lavorare al banco, 
che sappiano cucire, macchinisti. Nella 
mia azienda ad esempio sono sei mesi 
che cerco una macchinista con espe-
rienza di cucitura della pelle e non la 
trovo. I giovani possono portare spunti 
di innovazione, sono delle spugne che 
apprendono la qualsiasi. Servono figure 
così, che portino anche una visione e me-
todi freschi anche in chiave digitale, spe-
cie in un settore come la pelletteria 
molto legato ai processi tradizionali». 

Tra le principali sfide che vi siete 
dati come Gruppo Giovani c’è quella 
spingere sulla transizione ecologica. 
Su quali strategie punterete?
«Questo è un tema caldo e complesso. In 
primis io penso sia fondamentale inten-
dersi effettivamente su cosa significhi 
transizione ecologica, perché a volte se 
ne parla facendo bene alcune mosse e 
sbagliandone altre. Ad esempio non ha 
senso montare i pannelli fotovoltaici e 
poi comprare un prodotto plastico invece 
che la pelle: bisogna guardare al benes-
sere del pianeta a 360 gradi. Come pel-
lettieri partiamo avvantaggiati da questo 
di vista, perché bisogna ricordare che la 
pelle è un materiale di scarto dell’indu-
stria alimentare nobilitato. E quindi già 

di per sé una materia prima molto eco-
logica, circolare e che non comporta 
costi che invece servirebbero per smal-
tirla». 

Nella sua vita professionale si è 
occupato molto di logistica legata al-
l’universo della pelle. Come possono 
i giovani aiutare a migliorare le per-
formance aziendali su questo ter-
reno?
«La logistica è un comparto che si sta 
evolvendo ad altissima velocità e quindi 
più che mai servono figure giovani e 
smart, capaci di adattarsi a questi cam-
biamenti repentini che aiutano le 
aziende a stare al passo con i tempi. La 
loro propensione al digitale è preziosa e 
applicarla alle performance logistiche è 
ancora più bello e appagante, perché se 
ne ha subito un ritorno di produttività. 
Quindi anche in questo ambito è fonda-
mentale innovare e investire, partendo 
dal capitale umano». 

Proiettandoci nel futuro della pel-
letteria, quali opportunità offre il 
mercato alle start up e designer ita-
liani e quali valori distintivi della 
nostra cultura artigianale continue-
ranno a fare la differenza?
«I consumatori di pelletteria chiedono 

sempre più prodotti belli, fatti bene e di 
buon gusto. Questo è quello che in Ita-
lia siamo capaci di fare ed è il nostro ele-
mento distintivo nel mondo. Su questi 
valori start up e designer emergenti si 
devono focalizzare, conservando sempre 
una grande dose di eleganza e tradizione. 
La pelletteria in particolare è molto le-
gata alla tradizione alimentata dalla pre-
senza di aziende centenarie. A parte i 
grandi brand che possono permettersi di 
osare, le nuove realtà non hanno bisogno 
di inventarsi nulla di fantasmagorico, 
basta che seguano il mercato». 
■ Giacomo Govoni 

Un futuro a trazione giovane
Innovazione in chiave circolare, digitale e tanta formazione. Su questi obiettivi si focalizzerà l’agenda del nuovo Gruppo Giovani di 
Assopellettieri, operando in piena sintonia con la compagine senior. Come assicura Carlo Briccola

Carlo Briccola, presidente del Gruppo Giovani di 

Assopellettieri 

FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE 

Puntando sempre sulla formazione, per non andare 
a perdere tutte quelle mansioni che si tramandano 
di padre in figlio o da addetto senior a junior
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I
l settore degli accessori per abbiglia-
mento e pelletteria è cambiato molto 
negli ultimi anni. È cresciuta l’atten-
zione verso la qualità e la sostenibili-
tà, con una costante ricerca di materie 

prime e finiture innovative. «È fondamentale 
per noi presentare un campionario ricerca-
to e ricco di particolari per offrire gli spun-
ti necessari ai nostri clienti» afferma Paola 
Corna, responsabile amministrativa della 
ACM, azienda che dal 1982 fornisce il mon-
do della moda con dettagli unici, ricercati e 
personalizzati, garantendo lavorazioni di 
prestigio e innovative.  
«Realizziamo accessori per abbigliamento e 
pelletteria ad alto contenuto stilistico e tec-
nologico. Lavoriamo nel futuro: progettiamo, 
sperimentiamo e creiamo dettagli sempre 
nuovi, anticipando le esigenze di una clien-

tela in continua evoluzione e garantendo per-
sonalizzazioni di ogni tipo» aggiunge Lau-
ra Corna, project manager e responsabile 
commerciale di ACM. Non a caso, ogni sin-
golo articolo è il risultato dell’attenzione che 
l’azienda pone in ciascuna fase del proces-
so produttivo: dal prototipo, pensato met-
tendo al primo posto la salute del consu-
matore e le esigenze del cliente, alla pro-
duzione. Macchinari di ultima generazione 
consentono lavorazioni pregiate e persona-
lizzazioni d’avanguardia, riducendo al mi-
nimo l’impatto sull’ambiente, grazie a un im-
pianto fotovoltaico che soddisfa il 100 per 
cento del fabbisogno aziendale e un sistema 
di ricircolo delle acque nella produzione che 
azzera gli sprechi, rispettando le più strin-
genti normative in materia eco-tossicologi-
ca. «In quest’ottica di miglioramento conti-
nuo, siamo sempre alla costante ricerca di 
nuove finiture e materiali innovativi per in-
crementare la sostenibilità delle nostre col-
lezioni. Ad esempio, dal 2018 abbiamo scel-
to di stampare tutte le cartelle di campionario 

su carta riciclata e di realizzare i nuovi sac-
chetti per spedire i campioni in materiale to-
talmente riciclabile, realizzati con il 20 per 
cento di materiale già riciclato. Dal 2020 ab-
biamo iniziato a integrare nuovi materiali 
certificati Grs attivandoci per richiedere le 
certificazioni su nuovi materiali introdotti. 
Infine, dal 2021 stiamo lavorando per otte-
nere una certificazione Grs aziendale che an-
drà a coprire varie tipologie di prodotto e che 
sarà finalizzata entro il 2022». 
Attualmente le principali richieste di mer-
cato si orientano, infatti, verso accessori eco-
sostenibili, realizzati con materiali deri-
vanti da riciclo o a minimo impatto am-
bientale, prodotti made in Italy di qualità e 
stile e, infine, accessori personalizzati, rea-
lizzati su disegno o richiesta del cliente. ACM 
è capace di rispondere proattivamente a tut-
te le richieste di mercato provvedendo alla 
realizzazione di personalizzazioni per rendere 
i brand protagonisti in ogni dettaglio del pro-
dotto. «Ci sono alcuni fornitori fidelizzati a 
cui si richiedono novità ogni stagione e al-
tri che si inseriscono sulla base di una sele-
zione legata principalmente a qualità del pro-
dotto offerto, prezzo e servizio – precisano le 
responsabili di ACM -. La nostra flessibili-
tà e la velocità con cui rispondiamo alle esi-
genze della clientela sono i nostri punti di 
forza». Tutto ciò viene garantito grazie a una 
costante attività di ricerca e sviluppo, rea-
lizzata dall’ufficio di progettazione che è ca-
pace di effettuare la prototipia e test chimi-
ci e fisici sull’accessorio. ACM ha acquisito 
nel corso degli anni un know-how che le per-
mette di sviluppare accessori destinati an-
che ad altri settori merceologici. Grazie a mo-
derni macchinari, sostware 3d, plotter di ta-
glio e di laseratura, è capace di seguire il pro-

getto del cliente step by step, consigliando-
lo per soddisfare al meglio ogni sua richie-
sta. L’azienda mette a disposizione della clien-

tela la propria esperienza, proponendo le so-
luzioni ottimali per garantire il migliore ri-
sultato in termini di qualità, servizio, prez-
zo. I risultati sono pregevoli: «Collaboriamo 
con i brand più importanti dell’industria del-
l’abbigliamento e della pelletteria. Que-
st’anno festeggiamo il nostro quarantesimo 
compleanno, ma oltre alla storia e al know-
how acquisiti, ora si guarda al futuro. Ab-
biamo investito moltissimo sull’innovazio-
ne con l’acquisto di una stampante 3d per la 
prototipia e lavoriamo molto su grafiche e 
file digitali. Per il futuro i progetti sono mol-
ti poiché il nostro settore è  in costante cam-
biamento: continuiamo a lavorare con la se-
rietà e l’esperienza che ci contraddistinguono, 
ma siamo pronti a evolverci e ad anticipare 
le mode. Raccogliamo con entusiasmo e im-
pegno qualsiasi sfida e mettiamo a disposi-
zione creatività e competenze qualificate, ol-
tre a un servizio di produzione e logistica 
world-wide sempre più significativo». 
■ Luana Costa

La ricerca del dettaglio perfetto
Non fermarsi mai. Il mondo della moda si sfida in un’ottica di miglioramento continuo, sia estetico che etico. ACM segue questo trend: 
«siamo sempre alla costante ricerca di nuove finiture e materiali innovativi per incrementare la sostenibilità delle nostre collezioni». Il 
punto di Laura e Paola Corna

Acm ha sede a Grumello del Monte (Bg)

www.acmdettaglidimoda.it
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I Saloni

L
ineapelle 100, in programma a Fiera-
Milano da martedì 20 a giovedì 22 set-
tembre, riparte da sé stessa per andare- 
come sempre- oltre sé stessa. La più im-
portante business experience per la for-

nitura di pelli, materiali, accessori, componenti per 
la moda e il lusso presenterà le tendenze per l’au-
tunno-inverno 2023/2024, ma soprattutto celebrerà 
la sua 100esima edizione rinnovando la propria vo-
cazione innovativa di riferimento espositivo per tut-
ta la filiera globale della fashion & luxury industry.  

UNA NUOVA NORMALITÀ
«Il prossimo settembre- commenta il presidente di 
Lineapelle, Gianni Russo- raggiungeremo il traguardo 
importante e significativo delle 100 edizioni e ci au-
guriamo che questo rappresenti il ritorno a una ri-
trovata nuova normalità. Sono 100 edizioni che ci 
hanno insegnato molto, anche come, con costanza e 
continuità, costruire il nostro futuro. Il futuro di Li-
neapelle, dei suoi espositori e visitatori. Ma, anche, 
il futuro di tutta la filiera che gravita attorno alla no-
stra fiera». Un primo segnale incoraggiante di fidu-
cia è arrivato dalla preview di Lineapelle New York 
poi confermato dall’ottimo bilancio di Lineapelle 99 
di febbraio.  

BACK TO THE NEXT,  
LA FORZA DELLE SINERGIE
Il progetto espositivo di settembre sarà costruito a 
partire dalla leadership internazionale di Lineapel-
le, puntando su un approccio evolutivo, creativo e so-
stenibile. Una dimensione d’eccellenza declinata nel-
l’immagine e nello slogan scelti per promuovere Li-
neapelle 100. Nell’immagine dei segni concentrici 
del tronco di un albero si riconoscono i simboli di una 
solida naturalità e la metafora di una circolarità che, 
da sempre, rappresenta lo status quo della pelle, core 
product della manifestazione. Nello slogan Back To 
The Next, invece, si dà voce all’identità più profon-
da della fiera e al suo approccio evolutivo che, nel cor-
so di 50 anni, rispettando la propria tradizione non 
ha smesso di esplorare nuovi orizzonti. Innovazio-
ne e stile, green power e sinergie saranno le parole 
d’ordine di Lineapelle 100. Ancora una volta la mo-
stra si svolgerà in parziale concomitanza con Micam, 
Mipel, TheOneMilano e con le sfilate femminili del-
la Milano Fashion Week (21/27 settembre 2022). Ad 
arricchire lo scenario sarà inoltre la terza edizione del-
l’Eurocongress Iultcs, organizzato da Aicc (Asso-
ciazione italiana chimici del cuoio), in programma 
dal 18 al 20 settembre a Vicenza. Nelle stesse date 
di Lineapelle, negli stessi padiglioni di di FieraMi-
lano Rho, si rinnoverà infine la collaborazione con 
Simac Tanning Tech. «La sinergia tra manifestazio-
ni fieristiche del nostro settore- evidenzia Maria Vit-
toria Brustia, presidente di Simac Tanning Tech- rap-
presenta una piattaforma unica e vincente per tut-
ta la filiera a livello internazionale, dove la tecnolo-
gia gioca un ruolo fondamentale nel proporre e rea-
lizzare con competenza e qualità soluzioni innova-
tive. Una storia di eccellenza basata, ora più che mai, 
sul contributo alla valorizzazione della sostenibili-
tà nei processi manifatturieri».  
■ Francesca Druidi

Si celebra la 
100esima edizione 

Espositori 
Hanno presentato le tendenze per 

la Primavera Estate 2023 a 

Lineapelle 99

Paesi
Di provenienza degli espositori 

che hanno partecipato a 

Lineapelle 99

Visitatori
Tra buyer, stilisti, consulenti 

creativi, che hanno partecipato a 

Lineapelle 99

960 31 13mila

LINEAPELLE
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I
settori dell’artigianato che fanno 
brillare il nostro Paese all’estero 
sono numerosi e variegati, ma 
quando si parla di moda e pellet-
teria, difficile trovare eguali nel 

mondo. E non solo grazie ai grandi mar-
chi. Sono tante le piccole e medie real-
tà sul territorio italiano, che brillano per 
competenza e originalità e che, grazie al 
mercato globale, riescono a raggiunge-
re clienti in tutte le parti del mondo. La-
leline è una di queste. 

Il vostro simbolo è un tulipano. 
Cosa significa per voi?
«Il brand Laleline simboleggia univer-
salmente l’amore: così come il tulipano 
risulta, nel linguaggio universale, sim-
bolo di piacere e benessere, i nostri ac-
cessori e le nostre borse in pelle sono una 
dichiarazione d’amore che chi li acquista 
fa a sé stesso o alla persona a cui ha de-
ciso di regalarli. La nostra azienda nasce 
con l’obiettivo di creare prodotti di pel-
letteria artigianale di alta qualità com-
pletamente made in Italy e con prezzi alla 
portata di tutti. È un’impresa familiare 
presente da quasi dieci anni sul merca-
to della lavorazione della pelle. Abbiamo, 
inoltre, registrato il nostro marchio per 
tutelarne l’identità. Con questa visione 
selezioniamo fornitori, materiali e pro-
dotti che abbiano attenzione alla quali-
tà, alla praticità e a un design adatto a 
ogni esigenza, con un occhio di riguar-
do alle realtà locali». 

Cosa vuol dire per voi fare rete con 
altre realtà sul territorio?
«Scegliamo con cura i nostri partner, se-
lezionando laboratori artigianali italiani 
e cercando realtà che siano eticamente 
sostenibili sia nell’uso delle materie pri-
me, sia nel rispetto nei confronti dei la-
voratori, condizioni indispensabili per 

consegnare ai nostri clienti un prodot-
to fresco e rinnovabile nel tempo, capace 
di tramandare i sistemi artigianali più 
antichi fondendoli con i moderni mez-
zi tecnologici in un connubio perfetto. 
Crediamo nella qualità, nella ricerca dei 
dettagli, nella selezione attenta dei mi-
gliori artigiani e nella produzione in-
teramente made in Italy. Crediamo nel-
la fiducia e nel rispetto dei lavoratori, 
proprio per questo i nostri laboratori 
sono scelti accuratamente non solo per 
la qualità della produzione ma anche per 
la qualità dei rapporti umani e del ri-
spetto per gli artigiani che realizzano i 
nostri articoli. Crediamo nell’acco-
glienza e nell’ascolto delle esigenze 
dei nostri clienti». 

Ci descriva le creazioni Laleline.
«Produciamo borse, portafogli, accesso-
ri, cinture e piccoli oggetti d’arreda-
mento. La parola “borsa” viene dal lati-
no bursa, cioè un recipiente di pelle ca-

pace di “avvolgere” la persona aiutandola 
al trasporto degli strumenti dei primi me-
stieri del tempo. Il concept di Laleline è 
quello di aggiornare questa definizione, 
rendendo una borsa sia da donna che da 
uomo, sia da lavoro o da passeggio, ac-
compagnamento della personalità di chi 
la porta, accessorio capace di diventare 
elemento imprescindibile della vita di 
tutti i giorni. La scelta del portafoglio 
perfetto è molto importante e per questo 
Laleline dà ai suoi clienti la possibilità 
di esprimere al meglio tutto ciò che si è, 
creando modelli che variano per tipo di 
pelle e colore: vacchetta o nappa, in cuo-
io o sauvage, multicolor e nero, tutto per 
una perfetta personalizzazione. Tra gli ac-
cessori, la nostra produzione vanta por-
tacellulari, portachiavi, pochette, sac-
chette, portatabacco e tanto altro: ogni ac-
cessorio Laleline nasce per diventare un 
compagno insostituibile delle proprie 
giornate. Produciamo anche cinture in 

cuoio, in camoscio, in pelle leggera, fre-
sca oppure esotica e lussuosa, come 
perfetto accompagnamento per ogni oc-
casione, dalla cerimonia alla vita gior-
naliera. Infine, abbiamo una linea di pic-
coli accessori d’arredamento, come por-
tariviste, cestoni, cornici, portabottiglie 
e articoli da scrivania su richieste spe-
cifiche del cliente. I prodotti Laleline 
sono tutti realizzati a mano da artigiani 
selezionati. Inoltre, abbiamo attivo un 
servizio di personalizzazione del pro-
dotto: il cliente può richiedere su com-
missione la borsa dei suoi desideri, par-
tendo da un’idea originale o da un nostro 
modello del quale può modificare colo-
re e pelle per la realizzazione». 

Progetti per il futuro?
«Con l’utilizzo di produzioni conto terzi, 
esterne al nostro marchio, vogliamo 
espandere la nostra influenza sul mercato 
in cui siamo già presenti, per diventare 
un punto di riferimento nel campo degli 
accessori moda e nel campo della pel-
letteria italiana, rispecchiandoci nella 
vecchia scuola delle grandi pelletterie del 
Novecento».■ Elena Bonaccorso  

Una dichiarazione d’amore in pelle
Alessio Nicosia e Loredana Conversano, proprietari di Laleline, ci accompagnano in un viaggio attraverso gli odori e i colori della 
loro pelletteria, rigorosamente made in Italy e con attenzione alle realtà locali

IL NEGOZIO LALELINE  

Vuole essere un percorso, un viaggio verso 
un’alchimia di odori, di colori, di pellami 
confortevoli, di splendidi design realizzati  
con materiali selezionati e creati dalle mani  
di esperti artigiani

«Utilizziamo molteplici canali sia per la vendita diretta al cliente sia come 

fornitore- afferma Alessio Nicosia-, in particolare gli strumenti utilizzati si 

possono dividere in vendita online e diretta. Il nostro sito Internet risulta essere 

uno strumento essenziale sia come vendita e-commerce del negozio 

direttamente gestito dalla società, sia come vetrina e catalogo online come 

fornitore verso altri marchi o brand. Utilizziamo molte piattaforme online per la 

vendita da grossista, quali Marketofbrands.com e ebay, e siamo anche tra i 

rappresentanti aziendali presenti nel portale dell’Ice. Grazie a questa politica 

e una costante presenza sui social, siamo riusciti a migliorare la nostra 

visibilità nel mercato della produzione conto terzi nonostante la crisi dovuta al 

Covid-19, ripartendo con l’orgoglio del nostro artigianato 100 per cento 

italiano».

Potenza dell’e-commerce

Alessio Nicosia, proprietario della Laleline 

assieme a Loredana Conversano. L’azienda ha 

sede a Roma - www.laleline.com
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Dossier Lineapelle

R
icerca di nuovi prodotti speci-
fici e studio di prodotti inno-
vativi per soddisfare le esi-
genze e le richieste dei pro-
fessionisti del settore. È que-

sto il principale obiettivo che muove Eos, 
azienda specializzata nella produzione di 
specialità chimiche per il settore calzatu-
riero, sia per conto proprio che per conto 
di prestigiosi marchi italiani del settore. Ti-
ziana Tancredi, amministratore e diretto-
re generale di Eos, e Silvio Casarin, socio 
e responsabile della produzione, vantano 
un’esperienza di più di vent’anni nel set-
tore chimico di prodotti per la cura e la pro-
tezione dei pellami. «Dalla crescente ri-
chiesta da parte di un gran numero di ar-
tigiani di poter contare su una linea di pro-
dotti chimici professionali e dedicati a spe-
cifiche esigenze, abbiamo cominciato ne-
gli ultimi anni a dedicare le nostre forze al 
settore specifico dei calzolai e dei ripara-
tori per poter garantire una serie di articoli 
dedicati e mirati a risolvere le problema-
tiche che gli artigiani e i professionisti del 
settore si trovano ogni giorno a dover ri-
solvere - spiega il direttore generale Ti-
ziana Tancredi -. Questa azienda è nata ven-
t’anni fa con una linea di confezionamen-
to conto terzi sempre indirizzata alla pro-

duzione di articoli chimici per calzature e 
pellami. Nel 2017 abbiamo poi deciso di 
avviare un nuovo progetto che è consisti-
to nella realizzazione di una linea a nostro 
marchio, e oggi possiamo contare sui 

marchi LM professional, LM Home, LM 
Motor Sport e, infine, la linea LM Proalc 
nata durante la pandemia da Covid come 
protezione alcolica per superfici e finaliz-
zata anche all’igienizzazione delle scarpe 
e dei capi in pelle».  
Il confronto diretto e costante con i clien-
ti ha consentito ai tecnici aziendali di stu-
diare e mettere a punto prodotti chimici 
specifici per l’uso professionale, adatti a 
supportare il lavoro degli operatori, age-
volandoli nelle operazioni di pulitura, lu-
cidatura, colorazione e trattamento degli 
articoli in pelle e cuoio. La società oggi può 
contare su un laboratorio all’avanguardia 
dove i tecnici di provata esperienza e ca-
pacità diretta nel settore sono in grado di 
formulare prodotti specifici adatti a sod-
disfare le richieste della clientela. «Grazie 
all’assiduo impegno nella selezione delle 
sempre più innovative materie prime, 
riusciamo a garantire un alto standard qua-
litativo costante nel tempo. Le linee a no-

stro marchio sono interamente da noi 
prodotte e avviate alla commercializza-
zione per i professionisti del settore, quin-
di, calzolai, artigiani, riparatori e anche cal-
zaturifici. È questo attualmente il nostro 
core business, nonostante non abbiamo 
mai smesso di continuare a svolgere le no-
stre attività iniziali, ovvero le lavorazioni 
in conto terzi di confezionamento di pro-
dotti».  
A queste sono state infatti affiancate linee 
a proprio marchio: «Possiamo ben dire che 
il principale obiettivo che ci siamo posti è 
quello innanzitutto di risolvere i problemi 
cui si trovavano di fronte i calzolai e i ri-
paratori. Infatti, fin quando non abbiamo 
portato sul mercato i nostri nuovi artico-
li, non disponevano di una linea dedicata 
ma utilizzavano prodotti differenti destinati 
o all’uso da parte del pubblico o all’uso dei 
calzaturifici, quindi rivolti al comparto in-
dustriale. In tal senso abbiamo scelto di 
mettere a punto una linea specifica per cal-
zolai collaborando con uno di loro. È gra-
zie a queste collaborazioni anche con chi-
mici ed esperti del settore che siamo riu-
sciti a sviluppare prodotti specifici per il 
loro uso, quindi rivolti alla tintura, alla co-
lorazione, alla riparazione e a tutto ciò che 
riguarda questo ambito. Nel corso degli 
anni ci siamo resi conto del successo che 
ha riscosso questa linea sul mercato, so-
prattutto all’estero dove disponiamo di di-
versi distributori: in Olanda, Grecia, Spa-
gna e Ucraina. Sulla scorta di questo for-
tunato riscontro abbiamo quindi deciso di 
lanciare anche una linea per l’uso dome-
stico e, quindi, rivolta alla cura delle cal-
zature. Questa nuova linea è stata deno-
minata LM Home ed è approdata sul 
mercato lo scorso anno. È una linea com-
pleta per le calzature e per uso domestico, 
che comprende quindi tinture, rinnovato-
re per il camoscio, creme per la lucidatu-
ra e ogni prodotto che potrebbe essere uti-
le in casa. A tale linea potrebbe essere in-
teressato anche lo stesso calzolaio per il 
suo laboratorio o per proporlo a sua volta 
ai suoi clienti e continuare anche a casa a 
trattare le calzature in maniera corretta. So-
prattutto per quelle calzature o capi in pel-
le di particolare pregio che così potranno 
continuare ad avere ancora lunga vita». 
■ Luana Costa

Eos ha sede a Cartigliano (Vi)

www.lmprofessional.it

La cura delle calzature
Vi sono aziende che investono quotidianamente in innovazione e ricerca creando prodotti che 
facilitano il lavoro di calzaturifici e piccole botteghe artigiane. Con Tiziana Tancredi, direttore 
generale di Eos, una panoramica sull’offerta dell’azienda per mantenere belle scarpe, borse e 
piccola pelletteria anche a casa propria 

L’offerta Eos ha suscitato un grandissimo interesse da parte dei mercati 

stranieri. Racconta il direttore generale Tiziana Tancredi: «I nostri prodotti 

sono stati accolti immediatamente in maniera favorevole sin dalle prime 

fiere a cui abbiamo partecipato in Olanda e in Germania. Innanzitutto 

perché si tratta di prodotti di altissima qualità ma anche perché questa 

tipologia di articoli fino a quel momento non esisteva sul mercato per cui gli 

operatori del settore si sono sentiti supportati da una linea di prodotti 

specifica che risolve i loro problemi. Tanti calzolai oggi hanno anche 

modificato il loro modo di lavorare: c’è ad esempio chi ha anche avviato 

all’interno del proprio laboratorio diversi e nuovi tipi di lavorazione per il 

rispristino di borse o altri articoli di altissimo valore».

Il successo all’estero

LM HOME 

Una linea completa per 
le calzature e per uso 
domestico. Comprende 
tinture, rinnovatore per il 
camoscio, creme per la 
lucidatura e ogni 
prodotto che potrebbe 
essere utile in casa









È
il punto di partenza per otte-
nere una pelle biodegradabile e 
compostabile. Ma è anche la so-
luzione più ecologica per im-
magazzinare le pelli e renderle 

non più deperibili, senza bisogno di ricor-
rere a cromo, glutaraldeide e altre sostanze 
chimiche aggressive. È il sistema di pre-
concia FUTURE WHITE messo a punto dal-
l’azienda Dermacolor, nato per le concerie 
che vogliono produrre pellami all’insegna 
della circolarità, offrendo loro il percorso e 
la soluzione da seguire per ottenere le cer-
tificazioni di biodegradabilità in acqua e 
compost. Un sistema pensato per rivolu-
zionare i passaggi preliminari della lavo-
razione conciaria, eliminando i principali 
fattori di rischio per l’ambiente e creando i 
presupposti per garantire la circolarità 
delle pelli.  
FUTURE WHITE, infatti, privo di cromo 
riesce a fare a meno anche di glutaraldeide, 
sali di fosfonio, composti triazinici e altri 
metalli. 
Innumerevoli i vantaggi, a cominciare dalla 
possibilità di stabilizzare le pelli (renden-
dole indeperibili), per poi selezionarle e 
immagazzinarle per diversi anni senza bi-
sogno di conciarle con cromo, altri metalli 
o sostanze chimiche aggressive. «In questo 
modo – spiega Andrea Meucci, alla guida di 
Dermacolor insieme a Valentina Palagini – 
si ottiene un pellame esente da metalli e 
biodegradabile in acque reflue e compost, 
che può essere immagazzinato per un 
tempo lunghissimo oppure essiccato e poi 
rinverdito senza l’ausilio di agenti sba-
gnanti chimici». Un sistema versatile, par-
tendo dal quale le concerie possono otte-
nere tutti i tipi di pellame, da quello 
vegetale a quello metal-free fino al classico 

cromo. «Con una differenza fondamentale 
però – sottolinea Meucci –: che il cromo 
non entra mai nel ciclo di lavoro fino alla 
fase di riconcia. Di conseguenza, tutte le la-
vorazioni precedenti produrranno scarti, 
croste, ritagli e rasature prive di cromo e 
biodegradabili: rifiuti dal basso impatto am-
bientale, dunque, che potranno essere trat-
tati e recuperati in maniera ecologica». 
Una soluzione ecocompatibile e versatile, 
che coniuga le esigenze produttive delle 
aziende con la sostenibilità, creando da un 
lato i presupposti per un prodotto finito 
che risulti interamente circolare e dall’altro 
eliminando dalle prime fase di lavorazione 
metalli e agenti chimici nocivi per l’uomo 
e per l’ambiente. «FUTURE WHITE è un si-
stema a cui lavoriamo da 25 anni – ag-
giunge Meucci -.  Non si tratta dunque di 
una soluzione sperimentale: i nostri utenti 
possono contare su uno studio e su un per-
corso validato da rispettare». 
■ Lucrezia Gennari

Basta metalli e glutaraldeide: scarti e rasature delle pelli non 
sono più nocivi. L’azienda toscana Dermacolor presenta la 
preconcia FUTURE WHITE, la soluzione ecosostenibile che 
rivoluziona le prime fasi del processo conciario 

Obiettivo, 
“biodegradable leather”

Dermacolor ha sede a Castelfranco di Sotto (Pi)

www.dermacolor.it
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U
nite nel claim #BetterTogether, Mi-
cam, Mipel, The One Milano e Homi 
Fashion&Jewels Exhibition si sono 
svolte a marzo all’interno del polo fie-
ristico di Fiera Milano Rho. Sostenu-

te da Ice Agenzia, le manifestazioni hanno dimostrato 
ancora una volta di saper fare fronte comune alla dif-
ficile situazione internazionale, confermandosi mo-
menti di business e confronto nati da un progetto 
unico e condiviso. Numerosi i temi d’attualità af-
frontati: la digitalizzazione, il metaverso e i nuovi 
modi di fare retail, la sostenibilità e lo slow fashion.  

LA RIPARTENZA  
DELLA PELLETTERIA ITALIANA
In particolare l’edizione 121 di Mipel si è tenuta in 
presenza dal 13 al 15 marzo, raddoppiando gli spa-
zi a disposizione nel quartiere fieristico di Fiera Mi-
lano-Rho: oltre 4000 mq - all’interno dei Padiglio-
ni 1 e 3- per un percorso espositivo capace di offri-
re una visione unica e dettagliata dei trend Autun-
no Inverno 2022/23. «Mipel si conferma come un 
momento strategico particolarmente prezioso per il 
settore, che vale 7,48 miliardi di euro di fatturato, 
conta ben 4.149 aziende e 32.982 addetti e che ha 
dato importanti segni di ripresa post pandemia chiu-
dendo con un +25,7 per cento del fatturato», com-
menta Franco Gabbrielli, presidente di Assopellet-
tieri, associazione di categoria che in Confindustria 
rappresenta le imprese della pelletteria e organiz-
zatrice di Mipel. Il salone è altrettanto importante 
per tutti gli attori coinvolti: «i buyer e le aziende, so-
prattutto quelle di piccole dimensioni, sono desi-
derose di confrontarsi tra loro, aggiornarsi sulle no-
vità e sui trend di settore, prendere ispirazione, in-
contrarsi, oltre che fare business», continua Gab-
brielli. Non ci sono stati i buyer russi e ucraini a cau-
sa delle note vicende internazionali. «Oltre all’im-
mane tragedia umanitaria, la guerra presenta risvolti 
economici gravi per tutti gli attori coinvolti e i mer-
cati di ogni singolo Paese. Proprio per questo ci au-
guriamo una rapida risoluzione che ci aiuti a ripartire 
di nuovo tutti insieme». Si guarda già a Mipel 122, 
in scena dal 18 al 21 settembre per mostrare le col-
lezioni Primavera Estate 2023.  

TENDENZE E NOVITÀ 
Il format creativo scelto per Mipel 121 ha richiamato 
il mondo dell’arte e i movimenti d’avanguardia con 
il loro spirito rinnovatore. L’edizione è stata carat-
terizzata dal ritorno di Scenario, con i nuovi brand 
e le realtà più di ricerca del panorama accessori, e 
dall’area speciale dedicata alla presentazione delle 
tendenze. L’Italian Style del gusto è stato il sugge-
stivo filo conduttore: prodotti naturali, creati dalla 
terra, dal sole e dall’acqua sono accomunati a pelli 
conciate al vegetale, biomateriali e processi arti-
gianali secolari. Il Comitato moda di Mipel ha gio-
cato ad abbinare alle nuove gamme colori e ai trend 
di stagione la gioia per il cibo italiano e i suoi sa-
pori unici e irriproducibili. Un’importante novità è 
stata, infine, la collaborazione con Mirta Wholesa-
le, il portale b2b nato per connettere le piccole re-
altà artigiane del lusso con boutique  internazionali.  
■ Francesca Druidi

La primavera  
dell’accessorio

Fatturato
Incremento fatto registrare dal settore 

rispetto al 2020 secondo i dati di 

preconsuntivo 2021

Operatori
Le presenze italiane ed estere alle 

manifestazioni milanesi della moda e 

dell’accessorio

Marchi
I brand selezionati per Mipel 121, tra 

marchi storici e aziende emergenti 

nazionali e internazionali

+25,7% 100 29.468

MIPEL
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I Saloni

F
isicamente e spiritualmente uniti dal 
claim #BetterToghether, dal 13 al 15 
marzo scorso quattro saloni simbolo 
del fashion system milanese si sono 
presi per mano per salire di nuovo sul-

la passerella di Fiera Rho. Per un totale di 1400 
marchi che nelle cornici di Micam, Mipel, Homi 
e The One hanno tolto il velo alle loro collezio-
ni, gettandolo idealmente sopra due anni di pan-
demia e su una guerra che sta generando ricadu-
te soprattutto sul business delle calzature e del-
la pelletteria.  

DAL CLASSY LADY AL CURVY,  
FINO AL SPORTSWEAR PER UOMO
In questa reunion di big brand e case di moda 
emergenti, 90 hanno sfilato sul palcoscenico di 
TheOneMilano, mettendo in mostra le loro idee 
innovative per i segmenti moda classy lady, 
trend, casual, curvy, experimental e per ogni ti-
pologia di prodotto: dai capispalla al ready to wear, 
dalla maglieria al beachwear e accessori. Una car-
rellata sul mondo dell’haut-à-porter femminile ca-
denzata dalle collezioni donna A/W 2023, che tut-
tavia ha riscosso notevole interesse anche nel pub-
blico maschile per via della presenza di aree de-
dicata al menswear, soprattutto di carattere spor-
tivo. A rendere ancora più speciale la rassegna - 
summa delle esperienze di Mipap, salone del prêt-
à-porter organizzato da Fiera Milano e di Mifur, 
salone internazionale della pellicceria- lo spazio 
inedito riservato alle maestranze made in Italy de-
nominato “Slow Fashion Manifesto: le competenze 
visibili”. Una sezione della fiera lanciata in sinergia 
con Confartigianato, il Ministero degli affari 
esteri e Ice per dare visibilità alle figure profes-
sionali che sono la spina dorsale del fashion in-
dustry. 

GLI ANTICHI MESTIERI CHE FAN  
GRANDE LA NOSTRA MODA TRICOLORE
L’alto artigianato che c’è dietro ai capi e agli ac-
cessori destinati al mercato del lusso mondiale è 
stato dunque il vero protagonista di TheOneMi-
lano 2022, che ha portato alla ribalta quei mestieri 
su cui l’Italian style ha costruito la sua immagi-
ne basata sulla qualità, unicità e cura per i dettagli. 
Dal tessitore e il pellicciaio, che hanno mostrato 
come innovazione e tradizione possano andare a 
braccetto con la sostenibilità creando abiti con il 
telaio da materiali di riciclo e pelli usate, alla ri-
camatrice, che ha portato il suo know how nel-
l’ambito del teatro e delle collezioni da cerimonia, 
alla merlettaia, che ha dimostrato la versatilità del-
la tecnica del tombolo aquilano. Tra gli stand mi-
lanesi si sono visti anche il calzolaio, che ha rac-
contato un’arte tramandata di padre in figlio rea-
lizzando con gusto moderno calzature completa-
mente fatte a mano, e l’occhialaio, che ha esposto 
in fiera modelli ricercati e personalizzati. Esem-
plari unici espressione di un’idea di moda distante 
dal paradigma del fast fashion, ma anche di un mo-
dello produttivo che partecipa attivamente alla lot-
ta all’inquinamento e alle sfide green del mondo 
contemporaneo. ■ Giacomo Govoni

La magia 
dell’haut-à-porter

Marchi
I brand espositori nell’edizione di 

marzo di The One

Buyer
La componente italiana tra il 

pubblico professionale

Buyer
La componente straniera tra il 

pubblico professionale

90 37% 63% 

THE ONE
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