
MILANO UNICA 

Ancora cali del fatturato nella prima metà 

dell’anno e recupero nel terzo e nel quarto 

trimestre. Gli obiettivi: potenziare la filiera e 

proteggere i livelli di occupazione. Il punto del 

presidente Cirillo Marcolin

CONFINDUSTRIA MODA

Mario Boselli parla del rapporto tra Italia della 

moda e Cina ai tempi del Covid. I benefici sui 

consumi di prodotti made in Italy, soprattutto 

quelli del luxury brand e dell’intera filiera della 

subfornitura dovuti alla ripresa cinese

ISTITUTO ITALO-CINESE
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IL TOP DI GAMMA

V
endite in picchiata a gennaio 
per abbigliamento, calzature e ac-
cessori. «Abbiamo registrato un 
forte calo medio del 41,1 per cen-
to delle vendite con 9 negozi su 

10 (88,9 per cento) che ha dichiarato di aver 
subìto una contrazione tanto in quantità 
quanto in valore delle vendite rispetto al-
l’anno scorso», fa il punto Renato Borghi, pre-
sidente di Federazione moda Italia-Con-
fcommercio.  

I saldi non hanno dato i risultati spe-
rati.

Renato Borghi, presidente di Federazione moda 

Italia-Confcommercio

Vetrine in rosso,  
servono misure shock

E-commerce, trasparenza, blockchain, tracciabilità a difesa del fashion made in Italy. Nella 
strategia di ripartenza del settore tessile

Un dopo Covid a trazione digitale

S
i attesterà intorno al 30 per 
cento sull’anno precedente 
la flessione di fatturato del-
l’industria nazionale del 
tessile abbigliamento nel 

2020. Un calo sensibile determinato 
dalla crisi epidemiologica da Covid-19 
che «in mancanza di interventi gover-
nativi, comporterà per la filiera una 
perdita di 75 mila occupati nel triennio 
2021/2023». A preallertare le istitu-
zioni su questo spettro all’orizzonte è 
il Sistema Moda Italia che, di concerto 
con il Centro studi di Confindustria 
Moda, sta monitorando l’evolversi del 
quadro del settore fin dai primi giorni 
di circolazione del virus. «La pandemia 
ha cambiato completamente lo scena-
rio del nostro settore – evidenzia Ma-

rino Vago, presidente di Smi – che pro-
babilmente nel consuntivo di fine anno 
vedrà 17 miliardi di euro in meno. A 
questo si aggiunge il timore di perdere 
quote di mercato difficilmente recupe-
rabili».   

Quali altri indicatori danno la 
misura dell’impatto che la pande-
mia ha generato sulle imprese ita-
liane del tessile?
«Il ricorso agli ammortizzatori sociali 
ha toccato picchi del 98 per cento delle 
imprese del settore, le ore autorizzate 
di cassa integrazione superano i 163 
milioni nell’anno 2020. Le esportazioni 
si sono fermate completamente nella 
prima parte dell’anno, per ripartire poi 

Marino Vago, presidente di Sistema Moda Italia >>>  segue a pagina 8

NUOVE MODALITÀ DI BUSINESS

Simac Tanning Tech
Il grande progetto “Back to the fair” 

in attesa del salone 2021

Lineapelle 2021 
Tutti gli appuntamenti in cartellone 

e le novità del salone

Micam-Mipel 
Digital show e saloni tradizionali  

a Milano dal 19 al 21 settembre

Salone di riferimento del tessile mondiale d’eccellenza, ha saputo integrare la 
dimensione fisica e quella digitale con e-MilanoUnica Connect. La 33esima 
edizione in presenza è in programma a Fiera Milano Rho nel prossimo mese 
di luglio e punta sulla sostenibilità del tessuto made in Italy
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«Premetto che il dato dell’andamento del-
le vendite sullo stesso periodo del 2020 è 
assolutamente incomparabile per la com-
plessità e l’eterogeneità delle variabili ge-
nerate dall’emergenza da Covid-19. Penso, 
ad esempio, al minor reddito disponibile dei 
consumatori; all’eccessivo utilizzo dello 
smart working nel pubblico e nel privato; 
alla totale assenza dello shopping tou-
rism; al venir meno delle occasioni d’in-
contro; alle restrizioni agli spostamenti tra 
regioni e addirittura tra Comuni; al pas-
saggio di alcune regioni in fascia rossa, con 
negozi chiusi proprio nel bel mezzo dei sal-
di. I prodotti più gettonati sono stati ma-
glieria; cappotti, piumini, giubbotti; panta-
loni; abiti e scarpe da donna. In particola-
re sofferenza le vendite di abiti da uomo e 
di valigeria». 

Gli effetti della pandemia sono de-
vastanti sulla filiera del tessile - moda. 
Secondo recenti stime Federazione 
moda Italia-Confcommercio, su 
115mila punti vendita della moda al-
meno 20mila rischiano la chiusura. Si 
parla di oltre 20 miliardi di euro di con-
sumi in meno nel 2020 e della possibile 
perdita di 50mila posti di lavoro, sui 
310mila complessivi. Come Federa-
zione avete agito in difesa della cate-
goria, ottenendo anche molti risultati. 
Cosa serve al settore per sopravvivere? 

«Le risposte del governo volte a indenniz-
zare le attività chiuse secondo i codici 
Ateco hanno creato disagi nel settore. Per 
sopravvivere è indispensabile prevedere un 
contributo sulle rimanenze di magazzino, 
sotto forma di credito d’imposta del 30 per 
cento. Servono poi indennizzi coerenti e pro-
porzionati alle effettive perdite, a prescin-
dere dal “colore” delle zone di riferimento 
e da percentuali minime di perdita di fat-
turato: non si capisce perché chi perde “solo” 
il 30 per cento non debba essere indenniz-
zato. Così come va trovata una soluzione per 
i negozi di camicie e maglieria, chiusi per 
decreto, ma che – avendo lo stesso codice 
attività 47.71.30 dei negozi di biancheria 
personale – sono stati ingiustamente e in-
spiegabilmente esclusi dai precedenti De-
creti ristori. Serve, infine, estendere anche 
nel 2021 le misure agevolative sui canoni 
di locazione».  

In grave difficoltà è anche il settore 
dell’ingrosso moda. Con quali misure 
si può pensare di rilanciare e sostene-
re il comparto?
«Il settore ingrosso, pur non avendo subito 
limitazioni nelle aperture, ha però registrato 
enormi cali di fatturato dovuti alle restrizioni 
sui negozi di moda e ai blocchi negli spo-
stamenti tra regioni e addirittura tra Comuni 
che hanno impedito di recarsi nei centri dei 
grossisti. Per far fronte ai cali degli ordina-

tivi e sostenere la filiera della moda, la ri-
cetta a cui pensiamo riguarda l’introduzio-
ne di benefici e agevolazioni contributive a 
favore di tutte quelle imprese che, per fa-
vorire l’equa distribuzione dei rischi e del-
le perdite, concedano erga omnes sconti o 
annullamenti degli ordini. È poi indispen-
sabile pensare a un intervento di conteni-
mento del processo di disintermediazione fa-
vorito dall’online con l’introduzione di una 
web tax proporzionale ed effettivamente ri-
spondente ai fatturati conseguiti in Italia dal-
le piattaforme di vendita. Il principio che vo-
gliamo veder applicato, anche in relazione 
all’impennata di acquisti online registrati in 
emergenza Covid, è quello dello “stesso mer-
cato, stesse regole”, cioè un banale princi-
pio di democrazia economica». 

Cashback e lotteria degli scontrini 
possono rappresentare un’opportunità 
per risollevare i consumi?  
«Lo spirito di promuovere i consumi nei ne-
gozi di prossimità è rispondente ai nostri de-
siderata. Qualche dubbio, però, l’abbiamo 
sul metodo. La lotteria degli scontrini, in-
fatti, parte in un periodo di restrizioni sia 
per gli operatori che per i consumatori. Dal 
lato dell’offerta, abbiamo riscontrato note-
voli problemi per gli operatori a erogare il 
servizio per la difficoltà a reperire i sostware 
di aggiornamento cassa e i lettori di codi-
ci a barre. Sarebbe stata utile una proroga 
per permettere a tutti di operare alle stes-
se condizioni, evitando così possibili feno-
meni di concorrenza. Serve, poi, un soste-
gno alle imprese per le ulteriori spese che 
devono affrontare nonché abbassare i costi 
fissi per gli apparecchi Pos e le relative com-
missioni praticate dalle banche. Personal-
mente credo che contrastare la ludopatia, da 
un lato, e utilizzare il gioco per favorire il 
cashless, dall’altro, sia una risposta amle-
tica da parte del nostro Stato. Si sarebbe po-
tuto ricorrere a soluzioni alternative come 
la detrazione delle spese effettuate con mo-
neta elettronica».  ■ Francesca Druidi

Colophon

>> Segue dalla prima

UN CAMBIO DI PARADIGMA 

Le linee programmatiche del premier Mario 

Draghi spingono gli industriali verso un atteg-

giamento ottimistico, sperando in una nuova 

stagione di riforme strutturali                pagina 4

CULTURE IMPRENDITORIALI CREATIVE 

Un nuovo concetto di lusso che parla la lingua 

delle nuove generazioni e rispetta l’ambiente e 

nuove acquisizioni. Alla base del successo di 
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Primo Piano

I
l governo Draghi sarà vicino al mon-
do industriale, per il semplice fatto 
che «ne conosce il valore e la centra-
lità nell’economia italiana». Appare 
decisamente rinfrancato dal cambio 

d’inquilino a Palazzo Chigi Carlo Bonomi, 
in netta discontinuità rispetto alla versio-
ne critica e talvolta scontrosa di sé offerta 
nelle fasi conclusive del Conte-bis. Un 
mood negativo tramutatosi in ottimismo 
non appena conosciute le linee program-
matiche dell’ex governatore della Bce, tan-
to da spingere il leader degli industriali ad 
avanzare di linea anche nella guerra alla 
pandemia, offrendo le fabbriche come pun-
ti di vaccinazione. Due, in particolare, i pas-
saggi del discorso del neo premier piaciu-

ti a Bonomi. «Il primo – spiega – è che non 
possiamo scaricare sui giovani l’incre-
mento del debito pubblico, cosa che Con-
findustria sostiene da tempo; l’altro è che 
una riforma del fisco non si può fare a col-
pi di bonus, bensì in maniera organica». 

UN RECOVERY CHE FISSI UN  
PUNTO D’ATTERAGGIO PER L’ITALIA
Poi ce n’è un terzo, ritenuto il banco di pro-
va più importante su cui far pesare il “pe-
digree” internazionale e la vocazione eu-
ropeista di Draghi, che riguarda natural-
mente il Recovery Fund. La partita delle par-
tite dove l’Italia è chiamata a riscattare l’ope-
rato dell’Esecutivo uscente, bollato come fal-
limentare dagli industriali. «Tra mal di pan-
cia di partiti, bonus elettorali e risorse spac-
chettate tra ministeri – afferma Bonomi – 
finora ci siamo giocati male questa occa-
sione storica. Nel documento per il Reco-
very scritto dal precedente governo non si 
capiva chi dovesse gestire i fondi e non c’era-
no obiettivi precisi su riforme essenziali. 
Senza ristrutturare a fondo la nostra pub-
blica amministrazione non riusciremo mai 
a spendere 200 miliardi di euro in sei anni, 
per questo riteniamo necessario rimettere 
mano totalmente al Pnrr». In realtà, stan-
do a quanto fatto trapelare finora da Draghi 
sul tema, la sensazione è che l’impianto del 
Recovery Plan verrà in larga misura con-
fermato, almeno nella macro ripartizione 
delle risorse tra progetti di matrice green 
e digitale. Altrettanto probabile, per contro, 
che significativi ritocchi verranno apportati 
al dettaglio delle riforme da attuare e al me-

todo di applicazione di un piano su cui gli 
industriali reclamano chiarezza. «Di fronte 
alla più grande sfida degli ultimi 25 anni – 
sottolinea il presidente di Confindustria - 
serve una governance unitaria collegata alla 
presidenza del Consiglio che assicuri effi-
cienza e organicità nella gestione degli in-
terventi. Ogni linea di intervento delle sei 
missioni strutturali andrà declinata secon-
do una stima precisa degli obiettivi quan-
titativi che si intende raggiungere rispetto 
alle risorse impegnate». Senza perdere di vi-
sta quello con la o maiuscola, che consiste 
nel togliere il punto interrogativo alla do-
manda «qual è il punto di atterraggio di que-
sto Paese nei prossimi 20-30 anni?» for-
mulata dallo stesso Bonomi. 

LAVORO, POLITICHE ATTIVE AL 
CENTRO DI UN NUOVO PARADIGMA
La risposta suggerita da Viale del-
l’Astronomia contempla innanzitutto il 
lancio di una nuova stagione di riforme 
strutturali, ispirate a una logica opposta 
a quella assistenzialistica seguita dal go-
verno uscente. «I miliardi messi per i ri-
stori e per contrastare la povertà sono im-
portanti – sostiene Bonomi – tuttavia non 
sono la panacea. Per creare lavoro abbia-
mo bisogno di una riforma radicale degli 
ammortizzatori sociali e di politiche attive 
del lavoro efficaci, non solo imperniate sui 
centri pubblici per l’impiego. A luglio ave-
vamo presentato una nostra proposta al 
governo in questo senso, ma non se ne è 
mai fatto nulla». Ora che però lo scenario 

è cambiato, secondo Confindustria ci 
sono i presupposti per passare all’azione. 
Senza attendere ulteriori piani B perché 
«il piano B è Draghi, e non ci saranno al-
ternative a lui» avverte Bonomi, ed evi-
tando che il quadro occupazionale si la-
ceri in maniera drammatica una volta 
esaurite le misure d’emergenza o pallia-
tive del reddito. «Dobbiamo cambiare la 
filosofia – prosegue - è difficile immagi-
nare di mantenere il lavoro dove era e 
come era in un mondo che cambia. E con-
temporaneamente tutelare le persone, 
formandole perché abbiano la capacità di 
modificare la loro professionalità. Ma 
per ottenere il risultato bisogna modificare 
vecchie norme, come quella che impedi-
sce la formazione a chi si trova in cassa 
integrazione». Prima dei miliardi quindi, 
Confindustria chiede un cambio di para-
digma che punti sull’occupabilità piutto-
sto che sul salvataggio dei posti di lavo-
ro e che, soprattutto, non si limiti sempre 
e solo a risolvere i problemi “dietro l’an-
golo” senza avere una visione organica sul 
dopo. «Le nostre imprese – conclude il pre-
sidente degli industriali - stanno affron-
tando una crisi senza precedenti che ne-
cessita di soluzioni fuori dal comune: oggi 
bisogna ragionare con schemi inediti, 
compiendo ogni sforzo possibile, a livel-
lo sia nazionale sia europeo, per non com-
prometterne le prospettive di sviluppo e 
per mettere le banche nelle condizioni di 
sostenere pienamente il sistema produt-
tivo». ■ Giacomo Govoni

Draghi, il miglior piano B possibile
L’avvicendamento a Palazzo Chigi incontra il favore degli 
industriali italiani, che ora guardano all’orizzonte con rinnovata 
fiducia. Riforma degli ammortizzatori sociali e Recovery Fund i 
capitoli su cui nutrono le maggiori attese

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

UNA STAGIONE DI RIFORME 
Per creare lavoro abbiamo bisogno di una riforma 
radicale degli ammortizzatori sociali e di politiche 
attive del lavoro efficaci, non solo imperniate sui 
centri pubblici per l’impiego
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N
el 2020 l’industria italiana 
del fashion ha perso un 
quarto del proprio fatturato, 
tradotto 25 miliardi, e su-
bìto un calo generalizzato 

dell’export compreso tra il 24 e il 26 per 
cento. In base ai dati diffusi dal Centro 
studi di Confindustria Moda, la Federa-
zione Italiana che riunisce le associazioni 
dei settori tessile, moda e accessorio, nel 
quarto trimestre del 2020 il campione di 
oltre 300 aziende del Tma registra un calo 
in media del fatturato del -26 per cento ri-
spetto al 2019, attestandosi sui 72,5 mi-
liardi di euro. La contrazione media delle 
imprese del settore è nell’ordine del -20 
per cento: pur se meno intensa rispetto 
alle precedenti rilevazioni, risulta ancora 
preoccupante, con un numero rilevante di 
realtà in forte sofferenza.  Le aziende che 
compongono la filiera della moda sono ge-
neralmente piccole e medie ed è quindi na-
turale che vengano più colpite rispetto 
alla media e richiedano maggiore soste-
gno, soprattutto sul fronte della digitaliz-
zazione. C’è però una buona notizia: no-
nostante le criticità determinate dalla 
pandemia, e il crollo dell’export, il saldo 
commerciale della moda si attesta nei 

primi dieci mesi del 2020 a 17,4 miliardi 
di euro. «Per il comparto moda il 2020 è 
stato un anno drammatico, con pesanti 
perdite che hanno colpito trasversalmente 
tutti i settori. Nonostante ciò le imprese 
hanno saputo dimostrare un forte dinami-
smo, che ci ha permesso comunque di ri-
manere il primo contributore alla bilancia 
commerciale del Paese fra le tre F - af-
ferma Cirillo Marcolin, presidente di Con-
findustria Moda -. Questo conferma an-

cora una volta il ruolo strategico che il 
comparto che rappresentiamo svolge per 
tutto il Paese. Per quanto per il 2021 
siamo cautamente più ottimisti rispetto 
che allo scorso anno, è innegabile il mo-
mento di sofferenza che le nostre imprese 
stanno vivendo. Dobbiamo essere in grado 
di tutelare e arricchire il know-how del 
Paese nel settore, potenziando la filiera e 
proteggendo i livelli di occupazione. Solo 
così torneremo più forti di prima».  

LA RIPRESA  
NEL TERZO TRIMESTRE 2021
Nei primi mesi del 2021 si registra un 
trend simile a quello del trimestre prece-
dente, con un calo del fatturato del -18.4 
per cento, ma con ancora un decremento 
delle perdite. Anche per il secondo trime-
stre del 2021 è atteso un contenimento 
della flessione, con un calo previsto di 
circa il -10 per cento, grazie anche a un re-
cupero parziale delle vendite all’estero con 
alcuni mercati in ripresa, Cina in primis. Il 
recupero è previsto dal terzo trimestre del 
2021 con una decisa accelerazione nel 
quarto, dove a pesare resta l’incognita rap-
presentata dal piano vaccinale dal quale 
dipende il progressivo ritorno ai livelli di 
attività pre-Covid nel corso del 2022. «Ab-
biamo reagito e continuato a investire, ma 
ora è necessario tornare ad allestire fiere, 
a viaggiare, ad accogliere le persone nei 
negozi, turisti compresi. Speriamo che la 
vaccinazione porti a questa svolta», ha di-
chiarato Marcolin al Sole 24Ore. «La com-

petizione globale è agguerrita: i mercati 
dove siamo già presenti vanno presidiati e 
difesi, quelli dove i grandi nomi sono già 
sbarcati devono essere una prospettiva per 
tutti. Perché possa succedere però il made 
in Italy deve continuare ad avere le sue ve-
trine, siano queste fiere o negozi fisici e sul 
web. E deve tornare il turismo, perché 
chiunque venga in Italia e faccia qui 
un’esperienza, di shopping o di vita quoti-
diana, diventa ambasciatore del bello e 
ben fatto italiano», ha aggiunto il presi-
dente al quotidiano economico.  

FARE SQUADRA  
PER RILANCIARE IL COMPARTO
Il mondo della moda prova a compattarsi. 
Da qui l’incontro alla vigilia della setti-
mana della moda donna tra Confindustria 
- alla presenza anche del presidente di 
Confindustria Moda Marcolin - e la dele-
gazione del Comitato strategico di Cnmi-
Camera nazionale della moda italiana, 
composta da alcuni big del made in Italy, 
tra cui gli ad del gruppo Prada ed Erme-
negildo Zegna e Renzo Rosso. L’intesa rag-
giunta mira a unire le forze del settore, as-
segnando ai grandi brand il ruolo di traino 
della filiera, facendosi portavoce di un do-
cumento condiviso per contribuire in-
sieme a Confindustria allo sviluppo del 
comparto post pandemia. Tra i temi al cen-
tro dell’incontro, come riportato da una 
nota congiunta di Confindustria e Cnmi, il 
potenziamento di tutte le misure necessa-
rie per accrescere la competitività dei pro-

dotti made in Italy, che hanno nella mani-
fattura qualitativa e nella ricerca il loro 
punto di forza, garantendo il controllo di 
tutte le fasi di lavorazione. Direttrici fon-
damentali di sviluppo sono la digitalizza-
zione, per cogliere le opportunità dell’e-
commerce; l’esigenza di preservare il know 
how delle professionalità della manifat-
tura italiana con la formazione; la promo-
zione del made in Italy all’estero, attra-
verso il rafforzamento della partnership 
con l’Ice Agenzia e la sostenibilità, sia in 
termini ambientali che sociali, riducendo 
l’impatto ambientale e implementando 
processi di economia circolare. L’industria 
deve, inoltre, pensare anche al suo futuro 
per alimentare creatività e occupazione 
giovanile; per questo tra le proposte ci 
sono misure di defiscalizzazione che favo-
riscano l’avvio di nuove realtà imprendi-
toriali con l’inserimento di giovani talenti 
e per le società che realizzano i propri pro-
dotti in modo tracciabile e sostenibile.  
■ Francesca Druidi

Cirillo Marcolin, presidente Confindustria Moda

Il sistema moda unito per il rilancio
Il fashion made in Italy è tra i comparti più colpiti dalla pandemia. «Dobbiamo essere in grado di tutelare e arricchire il know-how 
del Paese nel settore, potenziando la filiera», rileva Cirillo Marcolin, numero uno di Confindustria Moda

Calo del fatturato
Nelle aziende del settore tessile,  
moda e accessorio registrato nel 
quarto trimestre del 2020 rispetto al 
2019

-26%
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H
a coinciso con il periodo più 
straordinario e per tanti 
aspetti drammatico della si-
tuazione dei due Paesi il pri-
mo mezzo secolo di relazio-

ni diplomatiche fra la Cina e l’Italia. Un an-
niversario celebrato anche dall’Istituto 
italo cinese attraverso una serie di attivi-
tà sinergiche al grande progetto “One 
Belt One Road” che riflettono le intenzio-
ni virtuose alla base della sua stessa fon-
dazione, nonostante le difficoltà imposte 
dalla pandemia globale vissute prima dal 
Paese del Dragone e poi dal nostro. «La dif-
ferenza nel modo di affrontare la crisi sa-
nitaria – spiega il presidente dell’Istituto 
Mario Boselli - è stata rilevante da parte dei 
due Paesi». 

Sarebbe a dire?
«La Cina l’ha fatto con grande vigore met-
tendo in atto provvedimenti che solo un’or-
ganizzazione dello Stato come quella cinese 
può fare, riuscendo in meno di due mesi a 
mettere sotto controllo il fenomeno. L’Ita-
lia l’ha fatto con norme più sost, affidandosi 
molto al senso di responsabilità dei singoli. 
Una cosa positiva che ha caratterizzato i 
comportamenti di entrambi è stato il sen-
so di solidarietà: prima da parte dell’Italia, 
che durante il lockdown cinese di inizio 
2020 ha inviato, con i limitati mezzi a di-
sposizione, dispositivi di protezione e ap-
parati medici. Successivamente è stata la 
Cina a ricambiare, inviando aiuti all’Italia 
e in quantità ben maggiori». 

Calcolando invece l’impatto sui mer-
cati mondiali, la pandemia secondo 
molti avrebbe fatto germogliare una 
sorta di “sentimento anti-Cina”. Le ri-
sulta?
«Partiamo dai numeri e consideriamo l’an-
damento del Pil cinese durante tutto il 
2020. Nel primo trimestre, con il lockdown, 
è calato di ben il 6,8 per cento, nel secon-
do trimestre è aumentato del 3,2 per cen-
to, nel terzo trimestre è aumentato del 4,9 
per cento, nel quarto trimestre del 6,5 per 
cento. L’anno quindi si è concluso con un 
rialzo complessivo del Pil pari al 2,3 per 
cento, unico Paese al mondo ad avere un 
saldo positivo. In Cina si è verificata una 
crisi con una conseguente ripresa a V, a te-
stimonianza della grande resilienza di 
questo grande Paese. Ed è naturale che es-
sendo il resto del mondo ancora in una cri-
si da cui fatica a risollevarsi, un sentimento 

“anti-Cina” possa serpeggiare al di là del-
le spiegazioni razionali».  

Quali ricadute si sono avvertite sul 
nostro fashion business con e verso il 
Gigante asiatico?
«Per quanto riguarda la moda, si può dire 
che proprio grazie alla Cina e allo scena-
rio sopra illustrato i consumi di prodotti del 
made in Italy, soprattutto quelli dei luxu-
ry brand, il settore abbia beneficiato degli 
acquisti da parte dei cinesi. Con effetti po-
sitivi anche sulla filiera della subfornitu-
ra delle grandi aziende della moda da 
parte delle Pmi». 

I periodi di lockdown hanno accele-
rato lo sviluppo dell’e-commerce. Qua-
le strategia hanno adottato le nostre 
imprese della moda su questo fronte e 
verso quali fasce di consumatori cinesi 
dovranno concentrare i futuri inve-
stimenti?  
«Il fenomeno delle vendite online era già 
ben presente nelle aziende moda e so-
prattutto nei confronti della Cina, ove una 

grande quantità di giovani consumatori uti-
lizza gli strumenti digitali per i propri ac-
quisti in modo rilevantissimo. Certamen-
te il Covid-19, con le restrizioni a circola-
re liberamente, ha sensibilmente incre-
mentato queste modalità di acquisto. Va 
però fatto notare che non appena la situa-
zione si è normalizzata si è avuta confer-
ma del fenomeno O2O, che costituirà pro-
babilmente per il futuro un “mega trend” 
e che significa “off line-to-online”. In altre 
parole, acquisti o visite nel negozio fisico 
e acquisti successivi on line». 

Che riflessi sta avendo la crisi sani-
taria sui grandi progetti legati alla co-
siddetta “Via della seta” e come deve 
muoversi l’Italia per rilanciare il pro-
prio protagonismo su questo versante?
«La crisi sanitaria ha certamente causato 
un rallentamento delle iniziative legate alla 
grande iniziativa della “Via della seta” per 
tutti i Paesi coinvolti. Tuttavia va precisato 
che l’Italia, per poterne cogliere le oppor-
tunità, dovrebbe superare alcune perples-
sità relative alla realizzazione di infra-
strutture da parte dei cinesi. Mi riferisco 
soprattutto ai porti perché sono dell’idea 
che una volta che l’opera strutturale viene 
realizzata quella resta patrimonio del Pae-

se, in questo caso dell’Italia. E non avrei 
neppure timore della concorrenza anoma-
la da parte del gestore di queste strutture 
che sarà tenuto, volente o nolente, a ri-
spettare le leggi e le norme sul lavoro e sul-
la sicurezza del nostro Paese». 

Su quali settori dovremmo puntare 
nel post Covid per riposizionarsi in ma-
niera competitiva in Cina e cosa fare-
te come Istituto italo-cinese per ac-
compagnare questo processo?
«Nel post Covid ci sarà una ripresa vigo-
rosa, già in atto, del grande apprezzamen-
to da parte dei consumatori cinesi per l’ita-
lian style e dei prodotti che lo caratteriz-
zano. Penso in primis alle 3F: Food, Fashion 
e Furnishing (full design), ma anche ad al-
tri settori quali la farmaceutica, la roboti-
ca, la meccanica e la meccatronica. L’Isti-
tuto italo cinese si rivolge principalmen-
te all’ambito dell’arte, della cultura e ope-
ra concretamente per una migliore cono-
scenza reciproca fra i nostri due Paesi, or-
ganizzando incontri e servizi di alto livel-
lo e webinar. Sono veramente convinto che 
da una miglior conoscenza e comprensio-
ne fra i popoli possano scaturire anche pro-
ficue occasioni di lavoro e di affari».  
■ Giacomo Govoni

Cina, fashion italiano 
immune al Covid

 Mario Boselli, presidente dell'Istituto Italo 

Cinese

IL FENOMENO O2O 

Costituirà probabilmente per il futuro un “mega 
trend” che significa “off line-to-online”. In altre 
parole, acquisti o visite nel negozio fisico e acquisti 
successivi on line

La pandemia globale non ha penalizzato la domanda verso i nostri marchi della moda, anzi. 
Secondo Mario Boselli la ripresa anticipata del gigante asiatico ha avuto una ricaduta positiva 
sulle loro performance, subfornitura compresa

Primo Piano
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I
n un anno sconvolto dall’emergen-
za sanitaria, Moncler è una delle 
aziende del fashion maggiormente 
performanti, in grado di andare ol-
tre le attese del mercato. È lo stes-

so Remo Ruffini, presidente e ad di Mon-
cler a rimarcare la forza del brand che ha 
saputo imprimere un deciso recupero 
nella seconda parte del 2020. «Trovarsi a 
novembre, dopo alcuni mesi di timidi en-
tusiasmi e speranze, di nuovo nell’incer-
tezza dei dati di contagio in aumento, dei 
lockdown, e dell’impossibilità di pianifi-
care, ci ha spinto, ancora una volta, a met-
tere in campo una grande capacità di rea-
zione, senza la quale oggi non commen-
teremmo dei risultati che ritengo ecce-
zionali». Nel 2020, il gruppo ha ottenuto 
ricavi consolidati per 1,440 milioni di euro, 
segnando un decremento del 11 per cen-
to rispetto all’esercizio fiscale precedente. 
L’utile netto è stato pari a 300,4 milioni, 
con un’incidenza sul fatturato del 20,9 per 
cento, in diminuzione del 16 per cento ri-
spetto ai 358,7 milioni di euro del 2019. 
L’utile operativo è stato pari a euro 369 mi-
lioni con un margine sul fatturato del 26 
per cento. La cassa netta ha superato gli 
850 milioni. Nonostante il perdurare de-
gli effetti negativi legati alle misure di 
contenimento del Covid, nell’ultimo tri-
mestre dell’anno la società ha visto il suo 
giro d’affari crescere dell’8 per cento a 
675,3 milioni, grazie soprattutto all’otti-
ma performance del business sul web e 
alla forte espansione del mercato cinese, 
oltre che alla crescita di Corea e Giappo-
ne. Meno bene l’Emea (Europa, Medio 
Oriente e Africa), che ha subìto una fles-

sione dei ricavi del 18 per cento nei 12 
mesi e del 13 per cento nel quarto trime-
stre, sostenuta da una buona domanda lo-
cale che ha parzialmente bilanciato l’as-
senza di turisti, L’Italia mostra ricavi in 
calo del 34 per cento, un trend continua-
to anche nell’ultimo trimestre con le 
chiusure dei negozi in mesi cruciali qua-
li novembre e dicembre. Le Americhe chiu-
dono l’anno a -15 per cento, migliorando 
la performance nell’ultimo scorcio (+5 per 
cento). 

“BEYOND FASHION,  
BEYOND LUXURY”
È la filosofia che sottende l’operazione di 
acquisto da parte di Moncler di Stone Is-
land, il marchio di abbigliamento infor-
male nato nel 1982 e diventato simbolo di 
ricerca estrema su fibre e tessuti coniu-
gando luxury, sportswear e streetwear. 
L’acquisizione della società modenese 
Sportswear Company Spa (SPW), che de-
tiene il brand valutato 1,15 miliardi, è sta-
ta approvata dal board di Moncler lo 
scorso 6 dicembre. Il processo di aggre-
gazione ha prima rilevato il 70 per cento 
del capitale di Sportswear Company in 
mano alla famiglia di Carlo Rivetti, pre-
sidente e direttore creativo di Stone Island, 

e alla Rivetex dello stesso Rivetti, poi il re-
stante 30 per cento da Temasek (società di 
Singapore) a fronte di un corrispettivo di 
345 milioni di euro. Il closing è previsto 
avvenga il 31 marzo, dopo il nulla osta del-
le autorità competenti e l’approvazione da 
parte dell’assemblea straordinaria degli 
azionisti Moncler dell’aumento di capitale 
riservato ai soci Rivetti e a Temasek, as-
semblea già convocata per il 25 marzo 
2021. In quell’occasione, il cda ha deciso 
di sottoporre all’assemblea anche l’ap-

provazione di una proposta unica di mo-
difica dello statuto “con l’obiettivo di raf-
forzare e consolidare la governance alli-
neandola a quella delle best-in class com-
panies a livello nazionale e internaziona-
le”. «È un’unione che ho voluto e cercato, 
diventata possibile grazie alla visione 
condivisa di due imprenditori, Carlo Rivetti 
e io, con gli stessi ideali, la stessa passione, 
il medesimo amore per le proprie azien-
de. Con Stone island, il gruppo Moncler di-
venta più forte nel crescente segmento del 
nuovo lusso, che è comunità, esperienza, 
contaminazione», ha spiegato Remo Ruffi-
ni. Le due realtà intendono proporre alle 
nuove generazioni un nuovo concetto di 
lusso, lontano dai canoni tradizionali, 
mettendo a fattor comune culture im-
prenditoriali manageriali creative, know 
how tecnico e conoscenze di sostenibili-
tà, nel pieno rispetto dell’identità e del-
l’autonomia dei marchi. 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
E INTERNAZIONALE
Oltre all’integrazione tra Moncler e Sto-
ne Island, il gruppo sarà impegnato nel 
2021 nel rafforzamento della cultura di-
gitale e dell’e-commerce, ma anche nella 
strategia di crescita internazionale. Con il 
brand Moncler le direttrici sono lo svi-
luppo selettivo dei mercati esteri, il con-
solidamento nei mercati “core”; l’attenta 
crescita della rete di negozi monomarca re-
tail e il rafforzamento del canale digitale. 
Con il brand Stone Island si procederà alla 
crescita sul business internazionale, con 
un focus specifico su Asia e Americhe. Il 
gruppo riafferma inoltre il suo impegno su 
progetti e azioni che perseguano i cinque 
pilastri del Piano di sostenibilità Moncler 
born to protect: cambiamenti climatici (ri-
duzione emissioni); economia circolare 
(utilizzo materiali a basso impatto am-
bientale); catena di fornitura tacciabile e 
responsabile (utilizzo piuma certificata 
Dist riciclata da gennaio 2021, zero pla-
stica monouso entro il 2023 e 50 per cen-
to nylon sostenibile entro il 2025); valo-
rizzazione della diversità e sostegno alle 
comunità locali. Espressione di questo im-
pegno aziendale è la selezione di giacche 
Born to Protect interamente sostenibili per 
uomo, donna e bambino, lanciata a gen-
naio 2021. Con la sola eccezione dell’im-
bottitura in piuma, le giacche sono pro-
dotte con tessuti e accessori riciclati (ny-
lon rigenerato derivato da materiali di 
scarto recuperato dagli oceani e sulla 
terraferma). ■ Francesca Druidi

Un nuovo lusso sostenibile
Inizia bene il 2021 il gruppo Moncler, che ha chiuso il quarto trimestre del 2020 in recupero e con l’operazione Stone Island propone 
un nuovo concetto di luxury che parla la lingua delle nuove generazioni e rispetta l’ambiente

Remo Ruffini, presidente e ad Moncler

I PROGETTI PER IL 2021 

Oltre all’integrazione tra Moncler e Stone Island, il 
gruppo sarà impegnato nel rafforzamento della 
cultura digitale e dell’e-commerce, ma anche nella 
strategia di crescita internazionale
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a macchia di leopardo. Prevediamo una 
chiusura d’anno con una perdita export 
del 17,3 per cento sul 2019, pari a quasi 
-5 miliardi di euro. Le aziende hanno ac-
celerato alcuni processi che erano già in 
corso: una migliore digitalizzazione è 
sempre più indispensabile, la velocizza-
zione e flessibilità dei processi in un’ot-
tica di sostenibilità». 

Su quali mercati esteri si sono re-
gistrate le maggiori contrazioni 
della domanda di moda italiana e 
quali tipologie di prodotto ne sono 
uscite particolarmente penalizzate?  
«Sicuramente la produzione tessile ha 
sofferto di più rispetto alla confezione, 
in particolare i tessuti di lana hanno 
avuto i maggiori problemi. Nel prodotto 
finito, il formale ha avuto forti contra-
zioni, mentre lo sportswear ha tenuto 
bene. Tutti i mercati esteri si sono fer-
mati nella prima parte dell’anno, per poi 
ripartire lentamente. I mercati più pe-
nalizzati sono stati gli Usa, la Gran Bre-
tagna, Hong Kong, Giappone e Russia». 

Sempre in ambito di business 
estero, vi state battendo per difen-
dere il tessile europeo nell’ambito 
dei negoziati per la Brexit. Quali 
sviluppi vi augurate su questo ver-
sante?
«Stiamo lavorando da anni per avere un 
riconoscimento di trasparenza della fi-
liera e dei suoi passaggi. La tracciabi-
lità è e sarà sempre più un asset 
indispensabile allo sviluppo sostenibile 
del settore. L’accordo appena raggiunto 
ha ricreato i blocchi doganali e le rela-
tive incombenze, che nei primi tempi 

hanno creato rallentamenti ai confini. 
Auspichiamo che tutto ciò raggiunga a 
breve un andamento più fluido, affinché 
la logistica non ne risenta troppo». 

Nella digitalizzazione molti set-
tori hanno trovato una chiave per 
assorbire l’urto dei vari stop and go 
alle attività. Con quale risorse e 
strumenti si sono attrezzati gli ope-
ratori della moda su questo terreno?  
«La filiera non ha mai smesso di lavo-
rare in funzione di una maggiore digi-
talizzazione delle imprese del settore. 
Anche il nostro impegno nella block-
chain sottolinea che il futuro di questo 

settore è nella conversione digitale che 
semplifica i processi e rende trasparenti 
i passaggi. Quest’anno l’unica perce-
zione che il consumatore ha avuto si 
ferma allo sviluppo straordinario e ac-
celerato dell’e-commerce, che ha sicu-
ramente aiutato le aziende costrette a 
tenere i punti vendita chiusi». 

Pandemia o no, tra i brand conti-
nua a tenere banco il tema delle 
contraffazioni del fashion made in 
Italy che, secondo l’ultima fotogra-
fia Ocse, ammontano a 5,2 miliardi 
di euro. Cosa fate come Smi per con-
trastare questo fenomeno?   
«Insieme alle altre associazioni che 
fanno parte di Confindustria Moda, da 
anni combattiamo il fenomeno. Non 
solo attraverso azioni congiunte con la 
Guardia di Finanza, ma anche con ini-
ziative di sensibilizzazione e forma-
zione delle giovani generazioni, di 
educazione del consumatore e soprat-
tutto con la tutela della filiera italiana 
e l’attività sulla tracciabilità». 

Analizzando lo scenario post-
Covid, di quale ingredienti-base 
dovrà comporsi la ricetta per la ri-
partenza della filiera italiana della 
moda?
«Siamo ormai tutti certi che nulla sarà 
più come prima. Noi imprenditori do-
vremo ripensarci, soprattutto in termini 
organizzativi. Dovremo cercare di creare 
sinergie sempre più strette tra fornitori 
della filiera e brand di riferimento, per af-
frontare i mercati internazionali in modo 
più efficace e mirato. Dovrà essere ripen-
sato anche il rapporto con il consuma-
tore, che in quest’ultimo anno ha 
cambiato molte delle sue abitudini di ap-
proccio ai prodotti. Insomma questa ri-
presa, che ci sarà sicuramente, è la nostra 
sfida più grande». ■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

L’E-COMMERCE 
Ha avuto uno sviluppo straordinario e ha 
sicuramente aiutato le aziende costrette a tenere  
i punti vendita chiusi

Primo Piano
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U
na vetrina omnicanale dotata di 
un catalogo digitale completo 
delle aziende espositrici, con vista 
sulla fiera fisica del prossimo lu-
glio. Con questa nuova veste vir-

tuale, già collaudata a Fiera Milano Rho durante 
l’edizione di settembre, è sbarcata in rete e-Mi-
lanoUnica Connect, online con le collezioni pri-
mavera-estate 2022 da inizio febbraio. Ovvero, 
con il consueto anno di vantaggio sulla sta-
gione pret-a-porter.  

UN MARKETPLACE EVOLUTO  
E BUSINESS FRIENDLY
Aggiornabile in tempo reale e arricchito di nuove 
funzionalità anche grazie alla partnership di si-
stema con Pitti Immagine, questo innovativo 
marketplace rappresenta la risposta di Milano 
Unica all’attacco subito dall’emergenza sanitaria. 
Una situazione che ha obbligato gli organizzatori 
della grande fiera del tessile e di accessori tessili 
di media e alta gamma a reinventarsi veloce-
mente, trasferendo sul web la 32esima edizione 
della rassegna. «Nell’impossibilità di replicare 
l’esatta esperienza di una manifestazione fisica – 
spiega il presidente di Milano Unica Alessandro 
Barberis Canonico – e-MilanoUnica Connect per-
mette comunque di valorizzare la qualità dei pro-
dotti, rispettando la stagionalità e le esigenze di 
creatività in continua evoluzione di un mercato 
complesso come quello della moda». E in effetti 
esplorando i vari spazi del portale facilitati da un 
motore di ricerca dai filtri avanzati, i buyer si tro-
vano subito coinvolti in una comunicazione bi-
direzionale diretta e immediata con gli espositori, 
con la possibilità di visionare gli showroom, ri-
chiedere campionature e fissare videochiamate su 
appuntamento. 

MODA E GREEN,  
IL BINOMIO DEL POST COVID
«L’integrazione tra dimensione digitale e fisica è 
uno dei pilastri su cui stiamo puntando con de-
cisione - spiega Barberis Canonico - perché Mi-
lano Unica continui a essere il riferimento del tes-
sile mondiale d’eccellenza». L’altro pilastro è 
quello della sostenibilità, ritenuto ormai cardi-
nalizio per mantenere la leadership globale del 
tessuto made in Italy, al pari della fantasia crea-
tiva che tradizionalmente lo qualifica. Non a caso 
le innovazioni stilistiche legate a processi di la-
vorazione green sono state il filo conduttore della 
31esima edizione del salone milanese, tra i po-
chissimi scampati allo stop imposto alle fiere dal 
Dpcm del 18 ottobre. Un coraggio e una deter-
minazione ripagati dalle circa 2400 aziende, di cui 
400 estere, che nonostante il periodo non hanno 
voluto perdere l’occasione di scoprire in ante-
prima i capi e complementi per uomo, donna e 
bambino A/I 2021-2022. «In sicurezza, grazie alle 
stringenti misure adottate – spiega Barberis Ca-
nonico - è stato lanciato un messaggio di fiducia 
per ricreare le condizioni per la ripresa. Le fiere 
fisiche sono fondamentali per il comparto tessile, 
per la natura stessa del prodotto che prende vita 
nel momento in cui è presentato dal vivo». ■ GG

Un marketplace 
sempre connesso

Espositori
Le aziende che hanno messo in 
mostra i loro capi alla 31esima 
edizione di Milano Unica

207
Aziende
Le realtà imprenditoriali che 
hanno visitato il quartiere 
fieristico durante la rassegna

2400
Imprese estere
I visitatori provenienti da 
oltreconfine all’ultima edizione  
di Milano Unica

400

MILANO UNICA 

Speciale Milano Unica
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P
er finissaggio in campo tessile 
si intendono tutti i trattamenti 
chimici, fisici e meccanici a cui 
vengono sottoposti i tessuti al 
termine delle operazioni di no-

bilitazione. Interventi che hanno lo scopo di 
migliorarne l’aspetto, la mano, le proprietà, 
anche in funzione dei possibili campi d’im-
piego. Nel distretto comasco della seta, i 
trattamenti di nobilitazione e finissaggio 
dei tessuti sono un must portato avanti da 
generazioni di artigiani che affiancano, alla 
maestria artigianale, un impegno sempre 
più marcato in direzione dell’innovazione 
tecnologica e dell’ecosostenibilità.  

D’altra parte, questa zona della Lombardia 
è da secoli a vocazione tessile ma con una 
predisposizione verso la produzione e il 
trattamento serico tale da essere diventata 
una delle capitali mondiali del comparto. E 
qui, dove tradizione e contemporaneità si 
incrociano quotidianamente, il tema della 
sostenibilità è un impegno promosso in 
primis dal Centro Tessile Serico e a ruota 
dalle aziende che in questi anni hanno fatto 
della riduzione delle sostanze pericolose 
nei cicli produttivi e dell’implementazione 
di buone pratiche per la mitigazione del-
l’impatto ambientale e dei consumi di ma-
terie prime, una delle loro mission. 
Lo sanno bene Alba e Luisa Orefice, titolari 
della storica Ditta Orefice E C. Sas di Alba 
Orefice di Casnate con Bernate, in provincia 
di Como. L’azienda, nata nel 1925 come 
piccolo laboratorio artigiano per la lavora-
zione del moirè su seta, dai fondatori Adele 
e Battista Orefice, in questi quasi 100 anni 
di attività, ha saputo proiettarsi nel futuro 
senza dimenticare il passato, capace di esal-

tare il lavoro manuale, quasi artigianale, in 
connubio con quello di macchine sempre 
più tecnologiche. L’appassionante percorso 
professionale, compiuto con i clienti e con 
le maestranze, esprime l’energia e la con-
sapevole determinazione per un futuro an-
cora più ricco di progetti e sfide. Oggi quel 
piccolo opificio è un’impresa leader nel fi-
nissaggio dei tessuti tinti in filo e stampati 
di qualunque fibra. «L’obiettivo strenua-
mente perseguito è quello dell’alta qualità 
del prodotto a basso impatto ambientale – 
spiega Luisa Orefice – modalità di lavoro 
che ci ha consentito di acquisire negli anni 
un’altissima specializzazione nel finissag-

gio dei tessuti tinti in filo e stampati, re-
stando al passo con l’evoluzione delle mode 
e l’avanzamento tecnologico per incontrare 
e soddisfare i gusti di una clientela sempre 
più esigente. La Orefice e C. è un’azienda a 
conduzione familiare di 40 dipendenti: è 
arrivata alla quarta generazione ma può 
definirsi giovane pur vantando una storia 
quasi secolare; inoltre può definirsi labora-
torio artigiano pur essendo un’impresa a 
tutti gli effetti al passo con la tecnologia. I 

prossimi investimenti in macchinari sa-
ranno orientati interamente verso Indu-
stria 4.0». 
Il 40 per cento della produzione Orefice è 
destinata al settore abbigliamento, il 30 
per cento a quello dell’arredamento e una 
percentuale analoga alla cravatteria. I 
clienti sono per il 90 per cento le tessiture 
e i converter comaschi che lavorano per i 
più importanti brand di moda mondiale. 
Così le stoffe lavorate in provincia di Como 
finiscono in giro per il mondo. Tra l’ampia 
gamma di lavorazioni realizzate, spiccano: 
moiré, gouffrè, finissaggi antiusura, antia-
brasione, ignifughi, idro/oleorepellenti, an-
che fluoro free, antisfilo, antistramanti, an-
timuffa, antibatterici, antivirali, antiacari, 
antiodore, profumati. E ancora trattamenti 
per migliorare la solidità del colore, spaz-
zolature, stropicciature e lavaggio a secco 
in tetracloroetilene con l’attenzione sempre 
fissa all’ambiente. «Siamo molto attenti al 
recupero del calore dei fumi esausti e al la-
vaggio degli stessi, prima di essere emessi 
in atmosfera – aggiunge Alba Orefice – e 
usiamo solo prodotti chimici che rispet-
tano in pieno tutte le più rigide prescrizioni 
in materia di pericolosità e impatto am-
bientale, con standard molto più stringenti 
rispetto alla normativa europea. Inoltre, 
parecchi dei tessuti che lavoriamo sono 
certificati dalla filiera del riciclo, derivano 
dalla seconda vita delle fibre plastiche 
estratte dalle bottiglie e prediligiamo finis-
saggi meccanici, che restano il cuore delle 
nostre lavorazioni, o ecologici per l’imper-
meabilizzazione, dove abbiamo sostituito in 
parte i fluorati con prodotti fluoro free più 
ecologici. Per il nostro impegno, possiamo 
vantare le certificazioni Serico, Gots, Grs, 
Traceabily & Fashion».  
■ Alessia Cotroneo

Finissaggi d’alta gamma 
nel distretto della seta 
Con Alba e Luisa Orefice, titolari della storica Ditta Orefice e C., alla scoperta della rinnovata 
sensibilità ambientale da parte delle imprese specializzate in trattamenti meccanici, chimici e 
fisici sui tessuti per la moda e l’arredamento

Ditta Orefice E C. Sas di Alba Orefice  

ha sede Casnate con Bernate (Co)  

In foto: Luisa Orefice (maglione bianco),  

Fabio Sguazzero, Alba Orefice 

www.oreficesas.com

È questione di precisione assoluta, dello stesso identico 
numero di trame al centimetro, di tessuti perfettamente dritti 
durante la lavorazione, la meraviglia dell’effetto moiré, quella 
particolare marezzatura che riproduce l’effetto cangiante 
proprio dei broccati e delle sete antiche, conferendo un 
gioco di luci che imita le venature degli alberi ed esalta la 
brillantezza delle trame. «Negli anni questa tecnica è 
cambiata poco – sottolinea Luisa Orefice, titolare con la 
sorella Alba Orefice della storica Ditta Orefice che vanta una 

tradizione quasi centenaria nel ramo – ancora oggi stortiamo 
a mano le trame dei tessiti, benché rispetto a 50 anni fa il 
processo si sia un po’ meccanizzato, la bravura e la manualità 
dell’operatore restano determinanti sul risultato finale. Da 
sempre il moiré è sinonimo di esclusività, di lusso: non a caso 
mio padre diceva sempre che può rimanere tranquillamente 
nel dimenticatoio per 20 anni ma poi torna di moda nei 
periodi di crisi perché non si troverà mai una pezza uguale 
all’altra, ognuna è un unicum irripetibile».

MOIRÉ, SECOLI DI TRADIZIONE

Percentuale della produzione Orefice 
destinata al settore abbigliamento, il 
30 per cento va all’arredamento e una 
percentuale analoga alla cravatteria

40%

Moirè

Moirè Cravetteria
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L
a plastic tax, che entrerà in vi-
gore dal 1 luglio, tasserà pe-
santemente tutti i produttori di 
materiali plastici per promuo-
vere il ricorso a materie prime 

riciclate. In questo contesto, sono molte le 
aziende che sanno guardare avanti, adot-
tando nuove buone prassi tese a ridurre 
l’impianto delle attività industriali sul-
l’ambiente. Ne è un esempio La. M. Plastic 
Srl che, come racconta Stefania Antonello, 
rappresentante della terza generazione 
alla guida dell’azienda, lavora costante-
mente per rendere la propria produzione 
sempre più ecocompatibile: «Lavoriamo da 
sempre nell’ambito dello stampaggio del-
le materie plastiche, ma negli ultimi qua-
rant’anni ci siamo specializzati nella pro-
duzione di appendini in plastica destinati 
all’industria dell’abbigliamento. Abbiamo 
saputo adattare nel tempo i nostri prodot-
ti base con proposte più elaborate per far 
fronte alle necessità di un mercato sempre 
più esigente. L’offerta spazia dai prodotti 
plastici rifiniti con velluto e verniciatura 
sost-touch, dalle grucce in legno all’ormai 
indispensabile personalizzazione dell’ar-
ticolo».  
Sempre più spesso, infatti, l’appendino di-
venta parte integrante dello stile dell’abi-
to per fare brand insieme al capo. «Lavorare 
nella moda, per noi, non significa solo met-
tere a frutto stile e creatività, ma anche con-
tribuire a offrire nuove soluzioni tecnolo-
giche e sperimentare materiali innovativi, 
mettendo in primo piano l’ambiente e la so-
stenibilità delle risorse – specifica Stefania 
-. Da quasi 15 anni, è questo il nostro obiet-
tivo principale, i prodotti eco-sostenibili».  
La prima fase di questo percorso è stata il 
progetto “energia pulita”. Nel 2010 l’azien-
da si è dotata del primo impianto fotovol-
taico per rispondere all’esigenza di un’in-
dipendenza energetica ed ha per questo ot-
tenuto un significativo riconoscimento 
della Camera di Commercio di Pd. «Gra-
dualmente, abbiamo aggiunto altri tre im-
pianti fotovoltaici per raggiungere la com-
pleta autosufficienza. Poi, abbiamo sem-
plicemente continuato questa evoluzione 
green, con nuovi macchinari elettrici e un 
migliore impianto di triturazione, più 
grande e produttivo che ha l’ulteriore pos-
sibilità di dividere il materiale plastico dal 
ferro, in modo da poter riutilizzare entrambi 
i materiali. Ricicliamo così sia gli scarti in-
terni che quelli recuperati dai clienti».  
L’impianto ha la capacità di recuperare 25 
quintali di materia prima al giorno, pari a 
circa 40mila appendini provenienti anche 
da negozi e confezioni, evitando la disper-
sione nell’ambiente e contribuendo al ri-
ciclaggio dei rifiuti. Inoltre, La. M. Plastic 
ha sostituito le classiche presse oleodina-
miche con nuove macchine elettriche che 
permettono un importante risparmio ener-
getico e che, non utilizzando olio idrauli-
co, evitano la gestione di rifiuti pericolosi 
e potenzialmente dannosi per l’ambiente. 
«La seconda fase del nostro progetto è sta-

ta la realizzazione di prodotti green di di-
versa tipologia. Il primo è un prodotto ri-
ciclabile al 100 per cento e creato total-
mente con plastica riciclata; il secondo è un 
prodotto in bio-based, “plastic free” e di ori-
gine naturale e siamo in fase avanzata per 
realizzare anche un prodotto con materia-
li biodegradabili e compostabili. È un pro-
cesso che è partito dalla ricerca sul campo 
dei biomateriali di nuova generazione, 
che comporterà un adeguamento dei si-
stema produttivo e ulteriori investimenti 

in nuove attrezzature, ma è un progetto sul 
quale puntiamo molto perché lo sviluppo 
sostenibile è l'unica strada realmente per-
corribile. Proprio per premiare il nostro pro-
getto che ammicca apertamente all'eco-
nomia circolare, la Camera di Commercio 
nel dicembre del 2020 ci ha assegnato una 
menzione speciale come riconoscimento 
per la partecipazione al concorso “Econo-
mia Circolare Buone Prassi a Padova”».  
La.M.Plastic lavora già per diverse azien-
de di abbigliamento e marchi quali Coin, 
MSC Crociere, Maria Grazia Severi, Navi-
gare, Liu-jo, CAFè NOIR. «Con la collabo-

razione di grossi gruppi internazionali 
che hanno appoggiato appieno il nostro pro-
getto, abbiamo realizzato il primo stampo 
BIO-Hangers e ben presto sarà disponibi-
le tutta la serie. L’intero lavoro è soggetto 
a brevetto e in futuro sarà certificata tutta 
la filiera produttiva, dal materiale alle ca-
ratteristiche del ciclo di produzione – con-
clude l’imprenditrice -. Auspichiamo che 
case di moda sensibili al tema abbraccino 
i nostri obiettivi e facciano sentire la loro 
disponibilità ad un progetto che punta ad 
un futuro più eco sostenibile». 
■ Patrizia Riso 

La.M.Plastic si trova a Villa del Conte (Pd)  

www.lamphangers.com 

Appendini plastic free
Stefania Antonello racconta come, per fare la differenza nel mondo degli articoli in plastica 
destinati all’industria dell’abbigliamento, sia necessario ridurre l’impatto ambientale della propria 
produzione. E presenta soluzioni davvero innovative

Oggi, un prodotto in plastica può essere eco-sostenibile 
se viene prodotto con energia pulita e nel rispetto 
dell’ambiente, è considerato una risorsa e si può riciclare 
totalmente. Inoltre, va sottolineato che un prodotto 
biodegradabile si decompone al 90 per cento in meno di 
sei mesi, mentre un prodotto compostabile si disintegra 
totalmente in meno di 3 mesi. «Il nostro prodotto bio-
based “plastic free” è realizzato interamente con materiale 
di origine naturale e può essere conferito nella plastica 
confermandosi davvero ecosostenibile e riciclabile al 100 

per cento, con la stessa tenuta e durata del materiale 
plastico tradizionale - spiega Stefania Antonello -. Inoltre, 
è in fase di progettazione un nuovo prototipo di 
appendiabito esclusivo realizzato interamente con 
bioplastiche biodegradabili derivanti da materie prime 
vegetali rinnovabili. La gruccia finale sarà biodegradabile 
al 100 per cento e prodotto a basso impatto ambientale. 
Siamo gli unici al momento ad aver realizzato questo 
prodotto innovativo per il quale è stato depositato anche 
il brevetto». 

BIODEGRADABILE AL 100 PER CENTO

VALORE AI DETTAGLI  
Sempre più spesso, l’appendino diventa parte 
integrante dello stile dell’abito per fare brand 
insieme al capo
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C
ome dimostrano i dati, la so-
stenibilità è un fattore sem-
pre più importante nei 
comportamenti d’acquisto: 
più di un consumatore su 

due afferma di ricercare informazioni 
sulla responsabilità sociale e ambientale 
di un’impresa prima di procedere all’ac-
quisto dei suoi prodotti. Lo sanno bene 
Stefano Agliettta e Pedro Englert, co-
fondatori di Yuool IT, start up che nasce 
dalla voglia di innovare di due corag-
giosi imprenditori che si sono trovati 
senza cercarsi, ma cercando la stessa 
cosa: un tessuto super performante per 
la creazione di una scarpa dall’alto con-
tenuto innovativo. Il primo incontro, for-
tuito, avviene nel 2017. Stefano Aglietta, 
dopo la formazione e un’esperienza ma-
nageriale a Milano e Parigi, insieme alla 
sorella Alessandra, è entrato da poco nel-
l’azienda tessile biellese Italfil, già punto 
di riferimento nel settore presso il pre-
stigioso distretto tessile di Biella. Italfil, 
infatti, da oltre 50 anni produce filati pet-
tinati di lana di alta qualità per intimo, 
calzetteria, jersey e sport. Stefano 
Aglietta vuole portare un contributo at-
tivo in azienda e si mette subito alla ri-
cerca di un prodotto innovativo da 
lanciare sul mercato. Nello stesso tempo, 
Pedro Englert è in visita in Italia per rea-
lizzare la sua idea. Anche lui ha una sto-
ria familiare e aziendale di lunga data, 
con competenze altissime nel campo 
della produzione di calzature, attiva già 
da due generazioni in Brasile. A Biella, 
ha un obiettivo: quello di utilizzare il 
know-how nel settore tessile per pro-
durre una tipologia di calzature ad alto 
contenuto innovativo e composta essen-
zialmente da tre ingredienti ben studiati 
- tessuto di lana merino extra fine, so-
letta interna in viscoelastico (materiale 
usato anche nel settore aerospaziale) e 

suola in gomma Eva ultraleggera (pesa 
la metà di una scarpa tradizionale). Il 
connubio di queste due professionalità 
porta alla nascita, nell’ottobre 2018, di 
Yuool It Srl una start up che produce e 
vende un’innovativa calzatura in lana 
merino, che combina il know-how della 
filiera tessile biellese con l’expertise 
della filiera calzaturiera brasiliana. È 
dalla sinergia di competenza delle due fi-
liere che prende vita un nuovo concetto 
di scarpa versatile, facile e dal design pu-
lito ed elegante, una calzatura pensata 
per il vivere bene quotidiano, per essere 
a proprio agio in ogni momento e situa-
zione. «Tutto è partito dal Brasile – rac-
conta Stefano Aglietta - a soli pochi mesi 
dalla nascita, Yuool ha già ottenuto ri-
sultati importanti in Sud America, con 
migliaia di scarpe vendute ogni mese. 
Tali risultati sono stati ulteriormente 
rafforzati dall’entrata di investitori di ri-
lievo come StartSe, importante player 
nel mondo del Fintech e più grande eco-
sistema di start-up brasiliano».  
Dopo la partenza di Yuool in Brasile, i 
giovani imprenditori Stefano e Alessan-
dra Aglietta, alla guida di Italfil, hanno 
creato Yuool It, con un modello di busi-
ness interamente digitale. La start up fa 
un uso sinergico delle competenze indu-
striali del made in Italy e delle potenzia-
lità offerte dal commercio on line, 
attraverso il sito www.yuool.it, in un 
mercato globalizzato. Caratteristica pe-
culiare e distintiva della calzatura Yuool 
è la sua composizione, fatta di materiali 
di alta qualità e tutti rigorosamente stu-
diati e testati. Il filato in lana merino è 
la base di partenza per la realizzazione di 
un tessuto unico, creato ad hoc per que-
sto progetto. Naturale, traspirante, con-
fortevole, versatile, morbido, elastico, 
termoregolante, easy care, il tessuto a 
maglia che l’azienda è riuscita a mettere 

a punto, con la sinergia di più realtà del 
distretto biellese, sfrutta le innumerevoli 
virtù di questa fibra naturale, la lana, co-
nosciuta da sempre per le sue infinite 
qualità, e le combina con altri due mate-
riali tecnici e ultra performanti. La so-
letta è in visco-elastico, materiale che si 
plasma adattandosi alla conformazione 
di ogni piede, assicurando un appoggio 
stabile, sicuro e ultra sost. È rivestita an-
ch’essa in lana merino per avvolgere il 

piede in una nuvola di morbidezza. La 
suola in gomma Eva ultra leggera, con 
il suo peso inferiore ai 500 grammi, con-
tribuisce a una camminata fluida e di-
namica, per il massimo comfort. 
Interamente incardinata nel distretto 
della lana di Biella, Yuool It ha come 
obiettivo l’acquisizione di una quota im-
portante del nascente mercato europeo 
delle calzature in lana. «La volontà è 
quella di fare imprenditoria in un 
mondo globalizzato facendo valere il 
know-how acquisito negli anni, sfrut-
tando quanto conta maggiormente nel-
l’imprenditoria: idee e competenze. 
Oltre, ovviamente, a una buona dose di 
coraggio. Ora abbiamo messo le basi per 
scalare a livello europeo, per farlo in-
tendiamo aprirci a nuovi partner così 
come abbiamo fatto in Brasile».  
■ Emilia Barca 

Yuool It si trova a Biella - www.yuool.it

Il comfort rivoluzionario

Welfare delle persone e degli animali coinvolti nella filiera produttiva, trasparenza e tracciabilità del processo, 
rispetto per l’ambiente. Questi sono i valori fondamentali che stanno alla base della filosofia di business in Yuool It. 
Valori dichiarati e certificati Nativa Precious Fiber. Nativa è la certificazione che garantisce il rispetto di questi valori 
lungo tutta la filiera produttiva: dalla fattoria che alleva le amiche pecore, fino al brand finale. Yuool ha creato una 
vera e propria partnership con le aziende con cui collabora, controllando direttamente ogni step della produzione 
e garantendo alti standard qualitativi e di sicurezza, sia a Porto Alegre, sia a Biella. In Yuool la sostenibilità è anche 
packaging: le scatole delle scarpe Yuool e le forme al loro interno sono ottenute con materiali riciclati.

FILOSOFIA CERTIFICATA

MATERIALI TESTATI 
Tessuto di lana merino 
extra fine, soletta interna 
in viscoelastico e suola 
in gomma Eva 
ultraleggera

Dalla perfetta combinazione tra il know-how della filiera tessile biellese e l’expertise della filiera 
calzaturiera brasiliana, nasce una scarpa in lana merino, comoda e sostenibile. La start up Yuool 
conquista i mercati internazionali 
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«I
l mondo, negli ultimi anni, 
ha iniziato a “correre” ad 
una velocità sempre mag-
giore e le richieste del mer-
cato hanno generato una 

dinamica spesso frenetica e a tratti inso-
stenibile». Alessandro Gallo, tra i re-
sponsabili della leccese Neo.B-Lab Srl, fo-
tografa così il momento che stavamo vi-
vendo subito prima della pandemia. Ma la 
sua analisi, va da sé, non può esimersi dal-
l’inquadrare il drammatico scenario at-
tuale, e assume l’angolatura del proprio 
settore di riferimento, il fashion italiano, 
anche se con la prospettiva privilegiata di 
un’azienda con esperienza più che cente-
naria. «Il Covid-19, e la situazione di 
pandemia mondiale da questo generata – 
dice Gallo −, sembra aver posto un freno 
alla frenesia e pare abbia favorito, alme-
no parzialmente, lo sviluppo di una cre-
scente consapevolezza verso le cose più 

importanti, durature e di valore in ogni 
aspetto della vita, moda compresa. In 
questo contesto, la principale tendenza che 
abbiamo riscontrato è il crescente inte-
resse da parte dei clienti verso prodotti 
maggiormente funzionali, ergonomici, 
pratici e possibilmente tascabili. In par-
ticolare, si rileva un incremento della do-
manda di prodotti “tagliato e cucito” 
come coppole, baseball e berretti, a scapito 
di prodotti “formati” come i cappelli in fel-
tro e in paglia».   

Facciamo un passo indietro: qual è 
il vostro campo di specializzazione?
«Il marchio Doria, fondato da Sabino 
D’Oria nel 1905, è espressione di un la-

boratorio sartoriale situato nel centro 
cittadino di Maglie, nel cuore del Salen-
to, che nel corso dei decenni si è pro-
gressivamente affermato e ampliato fino 
a diventare, già alla fine degli anni Tren-
ta, il fulcro del migliore distretto della ber-
retteria italiana. Un vero punto di riferi-
mento del settore. Negli anni del boom 
economico, l’azienda fece un grande sal-
to di qualità grazie all’abilità nel diversi-
ficare la propria gamma di prodotti e ser-
vizi offerti. Affiancò infatti alla produzione 
di copricapo, core business intorno al 
quale ruotava tutta la lavorazione, e al-
l’abbigliamento da bambino, diverse for-
niture militari che consentirono un im-

mediato incremento del fatturato e dei vo-
lumi di vendita». 

Se dovesse spiegare cosa ha per-
messo questa longevità, su quali ele-
menti punterebbe l’attenzione?
«L’impresa si distinse sin dagli esordi per 
l’impegno profuso nella realizzazione di 
berretti e cappelli artigianali di alta gam-
ma, con una continua attenzione alla 
cura dei dettagli, agli stili e alle tenden-
ze del momento. Furono proprio questi 
aspetti che consentirono all’azienda e al 
marchio di differenziarsi e di assumere 
un’identità ben precisa e definita. Nel tem-
po il toponimo D’Oria di trasformò nel-
l’attuale denominazione “Doria”. Nel 2012 
fu avviato un ambizioso progetto di re-
styling e di rilancio del prodotto e del mar-
chio Doria, ribattezzato Doria 1905 in ono-
re della sua prestigiosa storia. Il principio 
fondante e filo conduttore delle collezio-
ni Doria 1905 venne identificato nella con-
tinua ricerca di un’equilibrata sintesi fra 
tradizione e innovazione. Nella ricerca di 
un sodalizio organico tra lo studio degli 
archivi e la valorizzazione delle lavorazioni 
sartoriali tradizionali, da un lato, e lo stu-
dio dei trend più attuali e l’applicazione 
di innovative tecniche di produzione, dal-
l’altro».  

Dunque anche l’aspetto tradiziona-
le ha giocato un ruolo importante.
«Il territorio e le sue tradizioni, i profumi, 
i sapori, i suoni, sono stati fondamentali 
nello studio del rilancio del brand. I colori 
del Salento, già presenti nelle collezioni 
dalle origini, sono stati sin dall’inizio il filo 
conduttore di ogni collezione e ancora oggi 
la palette porta i nomi originali Negroa-
maro, Olivo, Saraceno, Tufo, Copertino, 
solo per citarne alcuni. Non a caso, i co-
lori iconici di Doria1905, che vestono il 
packaging e i dettagli interni dei cappel-
li sono Zafferano e Cioccolato. Grande in-
fluenza hanno avuto anche le tradizioni ar-
tigianali, sulle quali si è lavorato tantis-
simo, insieme allo studio delle forme di ar-
chivio che, opportunamente rivisitate, 
hanno dato vita ai modelli ormai diventati 
i cult di Doria: i “drop” in tutte le loro va-
rianti di proporzioni e forme di teste dal-
le calotte a forma di gocce differenti. Il 
progetto è tuttora in continua evoluzione 
e miglioramento. I cappelli non sono più 
semplici copricapo, ma accessori prezio-
si, risultato di passione, abilità, impegno, 
dedizione, cultura e ricerca».  

In cosa consiste ciò che distingue il 
comparto della berretteria nell’alveo 
della moda?

Tanto di cappello all’innovazione
Il copricapo è un segno distintivo, l’accessorio che più di qualsiasi altro permette l’espressione di sé. Dal punto di vista della 
berretteria, Alessandro Gallo analizza il periodo storico irripetibile che stiamo vivendo e che pone una nuova frontiera di mercato

IL TREND PRINCIPALE  

Il crescente interesse verso prodotti maggiormente
funzionali, ergonomici, pratici e possibilmente 
tascabili

Dopo la prematura scomparsa del presidente e amministratore delegato Roberto Gallo nel 2016, la famiglia ha fatto della 

rinascita di Doria una vera e propria missione. «Ho preso in mano – racconta Alessandro Gallo - l’eredità di mio padre, con 

il prezioso aiuto operativo da parte di Alessandra Maregatti, nostra stilista e product manager, e con quello della mia 

famiglia nelle aree amministrativa e finanziaria. Oggi, l’azienda vanta uno staff composto da una divisione commerciale, una 

sezione Stile, 30 operai specializzati e un Lab interamente dedicato alla prototipia per il marchio Doria 1905 e per i clienti 

esterni. La vision aziendale è quella di trasportare l’azienda, il marchio Doria e i suoi valori fondanti verso un percorso di 

crescita e affermazione nel mercato internazionale, con l’obiettivo finale di ampliare il proprio target guardando verso le 

nuove generazioni. La mission consiste in una continua evoluzione di prodotto, con un’ottimizzazione dell’efficienza 

produttiva e dell’efficacia commerciale “omnichannel”: lo sviluppo del nuovo e-commerce di proprietà e una costante 

presenza sui social sono ritenuti strumenti indispensabili».

UN’EREDITÀ DA CUSTODIRE

Alessandro Gallo, titolare della Neo.B-Lab,  

con sede a Maglie (Le) - www.neob-lab.com

Speciale Milano Unica
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«I riferimenti culturali dei giovani e le 
nuove icone sono spesso caratterizzati da 
accessori originali, dotati di spiccata per-
sonalità. Il cappello, per sua natura estro-
verso e con forte attitudine ad attirare l’at-
tenzione e ad aggiungere carattere agli 
outfit di ciascuno, è sicuramente l’acces-
sorio sul quale puntare. È proprio per la 
potenza e la libertà espressiva insita nel 
profondo del cappello, che Doria 1905 cre-
de molto nella collaborazione con costu-
misti e stylist di produzioni musicali, te-
levisive, teatrali e cinematografiche che 
cercano nel cappello l’elemento di di-
stinzione e di caratterizzazione più incisiva 
dei personaggi». 

Più in generale, qual è la situazio-
ne del mercato? 
«L’evoluzione del mercato nel settore co-
pricapo è stata oggetto di periodiche 
oscillazioni. Il cappello è passato, infatti, 
da prodotto funzionale in vendita quasi 
esclusivamente nelle cappellerie, a com-
ponente maggiormente estetico delle col-
lezioni “moda” negli anni Novanta, fino a 
trasformarsi in accessorio con connota-
zione prettamente fashion nel recente 
passato. Nell’ultimo periodo si sta tor-
nando verso una consapevolezza da parte 
del consumatore rispetto ai contenuti 
tecnici e qualitativi del prodotto, che 
vanno oltre gli aspetti estetici dello stes-
so. Ampliando la prospettiva dell’analisi 

sul mercato nel suo insieme, il Covid-19 
ha chiaramente accelerato un processo ine-
sorabile che ha avuto inizio già diversi 
anni fa, la digitalizzazione del mercato glo-
bale. Il retail classico è in forte sofferen-
za mentre gli e-commerce hanno toccato 
nuovi massimi. Le fiere di settore a mon-
te e a valle si svolgono in forma digitale 
e le attività di marketing e comunicazio-
ne avvengono sui social network sfrut-
tando analisi di big data. Il processo di 
vendita deve adeguarsi a questa incessante 
dinamica e diventare il più possibile “om-
nichannel” affiancando, nell’acquisto del 
cliente, l’esperienza fisica “off line” e 
quella digitale “on line”. Questi mutamenti 
comportano ingenti investimenti per le 
Pmi come la nostra, ma offrono allo stes-
so tempo opportunità emozionanti e sti-
molanti». 

Da un punto di vista estetico, qua-
li sono le nuove tendenze che ha vi-
sto affermarsi nell’ultimo periodo?
«In questo momento i trend più forti 
sono sicuramente quelli che vedono il pro-
dotto tornare a una semplicità di linee e 
contenuti. La tendenza più pronunciata è 
quella di dirigere sempre maggiore at-
tenzione all’uso di materiali molto natu-
rali, altamente qualitativi, molto pratici e 
di facile cura. Tutto ciò è legato alla vo-
glia e alla necessità di libertà, di infor-
malità, che si respira non solo nella scel-

ta di cosa indossare, ma proprio in un nuo-
vo life style che rappresenta un trend che 
andrà sempre più sviluppandosi». 

Su quali materiali vi state concen-
trando?  
«I nostri sforzi di ricerca stanno vertendo 
verso materiali a base naturale, con “ad-
dict” come resinature e spalmature che 
non risultino invasive all’occhio, ma che 
rendono i capi più tecnici e protettivi dal 
caldo, dal freddo e anche dalla pioggia, ri-
sultando quindi veramente funzionali. 
Allo stesso modo, porgiamo lo sguardo 
verso i materiali crudi, dalle cromie ori-
ginali». 

In che modo scegliete i vostri for-
nitori e che ruolo riveste questa scel-
ta nella vostra attività?
«La scelta del fornitore è sempre stata fon-
damentale per Doria, non solo per la ti-
pologia di materiale o per la qualità del-
la materia prima, ma per l’approccio stes-
so al metodo di produzione. È uno step che 
influenza molto lo studio della collezione 
ed è volto a creare il più possibile un rap-
porto di fiducia e di affinità duraturo con 
il fornitore, atto al raggiungimento di pro-
dotti “ad hoc”». 

Cosa è rimasto di artigianale nei 
processi di lavorazione che seguite e 
cosa invece è affidato alle moderne 
tecnologie?
«La produzione delle linee Doria è stata 
studiata fin dal rilancio anche intorno a 
questo aspetto. Si tratta di un prodotto ar-
tigianale che sfrutta la tecnologia mo-
derna per aiutare la mano degli artigiani. 
Le attuali tecnologie esaltano e comple-
tano lavorazioni che, seppur rimaste an-
cora oggi legate a tecniche e valori del se-
colo scorso, hanno saputo adattarsi e 
modernizzarsi senza perdere il loro spirito 
d’origine, allineandosi tuttavia ad un pa-
norama in forte evoluzione».  
■ Renato Ferretti

TRA STILE E KNOW HOW

«Le caratteristiche principali che differenziano il prodotto Doria 1905 dal mercato – 

spiega Alessandro Gallo, della leccese Neo.B-Lab − sono il tipo di savoir faire, di ma-

nualità specializzata e di know how che i nostri artigiani hanno raggiunto nel corso 

del tempo, unitamente a uno stile e un’identità ben precisi che contraddistinguono 

le nostre collezioni. Il payoff di Doria 1905 è “handmade passion” ed è proprio a que-

sto concetto che devolviamo la nostra mission e vision aziendali. Tale locuzione ci 

caratterizza particolarmente perché veicola in modo preciso quello che la nostra re-

altà desidera trasmettere, ovvero l’amore e la passione verso la filosofia del “fatto a 

mano”, verso la sartorialità delle lavorazioni, verso l’artigianalità del processo pro-

duttivo. La nostra proposta di valore al cliente è il risultato di tutto questo. Doria 1905 

vuole essere un prodotto di alta qualità ad un prezzo equo, ragionevole».

RICERCA E MATERIE PRIME 

Materiali a base 
naturale, con “addict” 
che non risultino 
invasive all’occhio, 
ma che rendano i capi 
più tecnici e protettivi
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T
rovare la giusta sinergia tra 
tradizione e costate ricerca di 
soluzioni innovative è la 
chiave per una crescita profes-
sionale di sicuro valore, non-

ché uno strumento essenziale per offrire 
un servizio creativo e di alto livello, capace 
di raccogliere con entusiasmo le sfide e le 
possibilità dell’attuale scenario economico 
e sociale. 
In questa direzione, l’azienda comasca 
Gruppocinque Spa ha saputo contraddi-
stinguersi per una sincera attitudine alla 
ricerca di soluzioni in linea alle tendenze 
del mercato, precorrendo gusti e cambia-
menti, fino a diventare un importante ri-
ferimento per l’eccellenza della propria 
produzione di tessuti a navetta e jacquard, 
rigorosamente made in Italy. 
«Gruppocinque Spa – racconta Lorella 
Paulotto, amministratore unico del-
l’azienda – ha avuto la fortuna di crescere 
in uno dei distretti tessili più importanti al 
mondo. Qui a Como, infatti, abbiamo tro-
vato terreno fertile per lo sviluppo di so-
luzioni capaci di raccogliere la sfida a rin-
novare la tradizione, senza mai perdere di 
vista l’etica, la professionalità e la valoriz-
zazione del territorio. I nostri tessuti, in-
fatti, vengono realizzati incrociando le 
competenze e valorizzando i processi pro-
duttivi e la tradizione con grande empatia 
e creatività; riuscendo, probabilmente, a 
fare da ponte tra industria, cultura arti-
giana e bisogni della società moderna». 
Fondata a Cadorago nel 1996, Gruppocin-
que si è da subito contraddistinta per una 
visione chiara che, attraverso la versatilità 
dal proprio apparato tecnologico, l’ha por-
tata a misurarsi con nuovi progetti e mer-
cati, supportata del forte spirito imprendi-
toriale della propria co-fondatrice. 
«Cresciuta in Sudafrica – continua Lorella 
Paulotto –, a 20 anni sono tornata in Italia 
e quasi per caso ho iniziato un percorso 

che si è rivelato essere la mia strada, sco-
prendo nel tessuto l’ambiente giusto in 
cui poter lavorare a tutto quello che mi ap-
passionava. Inoltre, arrivare da una realtà 
molto diversa mi ha permesso di osservare 
le cose da una prospettiva differente, ma 
anche di capire il valore del nostro Paese, 
rimanendo affascinata tanto dall’innova-
zione quanto dal messaggio, così da deci-
dere voler raccontare l’Italia andando oltre 
gli stereotipi. Un’Italia contemporanea e 
più internazionale che valorizzasse la sua 
eccellenza dialogando con le nuove gene-
razioni». 
Con una presenza capillare in mercati 
quali l’Europa, l’Asia e il Nord America, i 
prodotti di Gruppocinque si contraddi-
stinguono per un valore carico di conta-
minazioni, che ha fatto della sostenibilità 
e di un’estrema attenzione ai dettagli i 
propri tratti distintivi. 
«Tutti membri del nostro gruppo – ag-

giunge Lorella Paulotto – hanno la consa-
pevolezza di come i materiali siano un lin-
guaggio, e come tale richiedano di essere 
declinati in modi diversi. Il tema della tra-
dizione è un fil rouge della progettualità 

Gruppocinque che si muove con due 
anime differenti e dai forti tratti distin-
tivi. La linea Swing, possiamo interpre-
tarla come la parte razionale dell’azienda, 
l’architettura e l’ingegneria degli ingre-
dienti e dei processi, ed esprime una forte 
componente innovativa e di ricerca. La li-
nea Gruppocinque, invece, è l’anima emo-
zionale che fa innamorare, un luogo di 
sperimentazione materica e di sugge-
stione. Entrambe le linee sono prodotte 
esclusivamente in Italia, affidandoci a una 
filiera locale per garantire salari equi, con-
dizioni di sicurezza e di salute. Inoltre, la 
nostra catena di fornitura è completa-
mente tracciata per identificare e gestire 
qualsiasi rischio chimico. Parallelamente 
all’etica prestiamo la medesima impor-
tanza anche alla sostenibilità e al nostro 
ruolo nel territorio. Siamo stati precur-
sori, infatti, dell’utilizzo di filati riciclati e 

dal 2011 perseguiamo l’obiettivo strate-
gico di uno sviluppo sostenibile che in-
cluda sviluppo sociale, sviluppo econo-
mico e conservazione ambientale». 
Grazie alla propria produzione, conse-
guenza di una costante ricerca creativa 
che si inserisce in quel contesto d’eccel-
lenze made in Italy capaci di ritagliarsi 
spazi di prestigio in tutto il mondo, Grup-
pocinque si dimostra una realtà leader a 
supporto di designer emergenti e start up, 
in grado di offrire una progettualità da 
due punti di vista differenti. 
«Per noi, identità significa diversità – 
conclude Lorella Paulotto –, e questo è 
un tema intorno al quale ruota il lavoro 
di Gruppocinque. La nostra società af-
fronta le collezioni da una prospettiva 
diversa, libera di creare degli inneschi 
che aprono nuove possibilità alla nostra 
clientela, dimostrandosi un trait d’union 
tra tradizione e innovazione».  
■ Andrea Mazzoli

Gruppocinque si trova a Cadorago (Co)

www.gruppo-cinque.com

Tra razionalità ed emozione
A supporto di designer e creativi del settore, Gruppocinque è un riferimento internazionale per la produzione di tessuti a navetta e 
in jacquard. Due linee che esprimono la doppia anima dell’azienda, come racconta l’amministratore unico Lorella Paulotto

EMPATIA E CREATIVITÀ 
I tessuti Gruppocinque 
vengono realizzati 
incrociando le 
competenze e 
valorizzando i processi 
produttivi e la tradizione, 
riuscendo a fare da 
ponte tra industria, 
cultura artigiana e i 
bisogni della società 
moderna

LE COLLEZIONI SWING E GRUPPOCINQUE

Fondata nel 1996 a Cadorago, in provincia di Como, uno dei distretti tessili più impor-
tanti al mondo, Gruppocinque si contraddistingue per una produzione di tessuti a na-
vetta e in jacquard dall’alto valore creativo, conseguenza di una costante ricerca volta 
a rinnovare la tradizione con etica e professionalità. La produzione si sviluppa in due 
linee complementari e dalla forte personalità, a supporto dei professionisti del settore. 
La collezione Swing propone una collezione che reinterpreta i tratti fondamentali del ca-
sual e dello sportwear, privo di distinzione di genere, in un’ottica estremamente patinata 
e sofisticata, mentre Gruppocinque struttura le sue proposte in maniera esotica, inso-
lita e curiosa, partendo dai fondamenti della tradizione comasca.

Speciale Milano Unica
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P
artendo dai meravigliosi edi-
fici in stile barocco del centro 
storico di Lecce, costruiti uti-
lizzando esclusivamente la 
suggestiva pietra locale, pas-

sando per prodotti enogastronomici Doc 
dall’ineguagliabile sapore, fino a rag-
giungere le bellissime spiagge maldi-
viane della marina di Ugento, il Salen-
to è una terra affascinante e ricca di tra-
dizioni eccezionali che le hanno per-
messo di ritagliarsi uno spazio d’incre-
dibile valore all’interno dell’immagina-
rio collettivo, non esclusivamente na-
zionale. 
Tra le numerose tradizioni che contrad-
distinguono la cultura di questo luogo, 
il ricamo è un’arte antica e affascinante 
che ha saputo rinnovarsi negli anni con 
creatività ed entusiasmo, fino a trasfor-
mare la propria offerta, senza però mai 
perdere il legame con la storia del pro-
prio territorio. 
In questa direzione, e con oltre qua-
rant’anni d’esperienza nel settore, 
l’azienda Decores Srl si contraddistingue 
per essere un’importante punto di rife-
rimento per la qualità e la varietà dei 
propri ricami, al servizio di esclusive fir-
me d’alta moda provenienti da tutto il 
mondo. 
«La nostra azienda – racconta Solidea 
Congedi, titolare della Decores – nasce 
nel 1976 in un piccolo laboratorio a ge-
stione familiare a Ugento, in provincia 
di Lecce. Qui la passione per l’arte del ri-
camo prende vita grazie all’impegno e 
alla dedizione della mia famiglia, che ha 
permesso all’attività di evolversi nel 
tempo, con pazienza e determinazione, 
fino a trasformarsi da una piccola real-
tà artigianale a una solida azienda strut-
turata con clienti anche al di là dei con-
fini nazionali. Siamo nati con la tradi-
zione del ricamo a mano, producendo e 
ricamando biancheria per la casa, quan-
do ogni tecnica di ricamo veniva elabo-
rata dalle sapienti mani di mia madre e 
attualmente, grazie a continue ricerche 
nel settore e a macchine di ultima ge-
nerazione, siamo in grado di realizzare 
qualsiasi tipo di ricamo, da quello più 
moderno ai pezzi vintage, particolar-
mente richiesti dalle grandi firme della 
moda italiana e internazionale». 
Contraddistinta da due anime perfetta-
mente complementari e sospinte dalla 
medesima passione per l’arte e il terri-
torio, l’attività della Decores si muove a 
cavallo tra artigianalità e industria, riu-

scendo a offrire soluzioni dall’indubbio 
contenuto estetico e in linea con le più 
esigenti richieste del mercato. 

TRADIZIONE E MODERNITÀ
Quella che era nata come un’attività ca-
salinga quotidiana, eseguita sul classi-
co telaio salentino a pedali, in legno 
d’ulivo, al quale si dedicavano con pa-
zienza e maestria le donne del luogo rea-
lizzando pizzi e merletti di ogni genere, 
ha saputo evolversi con professionalità 
e competenza fino a diventare un’im-
portante risorsa decorativa tanto per abi-
ti di grande moda e destinati anche a 

passarelle importanti, quanto per ac-
cessori per l’arredo casa, perseguendo, 
parallelamente alla ricerca di qualità del 
prodotto, anche un’importante valoriz-
zazione della cultura locale. 
«Merletti e pizzi rappresentano un 
grandissimo vanto per il Salento – con-
tinua Solidea Congedi –che, come sem-
pre, è intenzionato a preservare le an-
tiche tradizioni che hanno fatto la sto-
ria del territorio. Tra le lavorazioni più 
conosciute possiamo annoverare il mer-
letto a “chiacchierino”, conosciuto in 
passato come il “merletto dei poveri” e 
diventato nel corso degli anni passio-

ne di regine e aristocratici. Questa par-
ticolare lavorazione avviene con la spo-
letta sulle dita ed è basata su un lavo-
ro rapido ma preciso, che permette di 
realizzare centrini, pizzi di 
finitura, guarnizioni per abiti e tanto al-
tro. Questo pregiato “fatto a mano” che 
contraddistingue la nostra società è un 
esempio d’eccellenza made in Italy che 
ha saputo conquistare il cuore di nu-
merose griffe d’alta moda. Infatti, abbi-
nando le arti antiche come la maglia, 
l’uncinetto, il crochet, il chiacchierino e 
il tombolo sia alle novità contemporanee, 
sia a settori che vanno dall’abbiglia-
mento al calzaturiero, dall’arredo d’in-
terni agli accessori; siamo riusciti a of-
frire una proposta originale e innovati-

va, in grado di abbracciare ogni richie-
sta del mercato con eleganza, storia e au-
tenticità». 
Con una struttura di oltre 2mila metri 
quadri di superficie coperta, Decores ha 
perseguito una serie d’importanti inve-
stimenti tecnologici che l’hanno porta-
ta a sviluppare un’offerta in grado di sod-
disfare ogni tipologia d’applicazione e la-
voro conto terzi, con competenza. 

IL PARCO MACCHINE
«Noi siamo nati dalla tradizione del fatto 
a mano salentino – aggiunge Solidea 
Congedi – e ci siamo evoluti, con il tem-
po, in una realtà in grado di realizzare pro-
dotti in perfetta sinergia tra tradizione a 
modernità. Per noi, infatti, è estremamente 
importante non perdere il contatto con la 
storia e con tutte le tecniche appartenen-
ti alla cultura locale, ma piuttosto, inte-
grarle all’interno dei processi produttivi 
d’eccellenza, attraverso l’utilizzo di mac-
chinari di altissimo livello che ci consen-
tono di realizzare anche i più complessi ri-
cami in tempi brevissimi e con la massi-

A supporto della creatività
Solidea Congedi racconta come Decores ha saputo portare l’eccezionale arte del ricamo salentino sulle passerelle d’importanti 
brand internazionali. Il segreto? Un’alchimia perfetta tra impronta tradizionale e mentalità industriale

TRA PASSATO E FUTURO  

Abbinando le arti antiche alle novità 
contemporanee, siamo riusciti a offrire una 
proposta originale e innovativa, in grado di 
abbracciare ogni richiesta del mercato 

Decores si trova a Ugento (Le)

www.decoresembroidery.com

TECNOLOGIE E “FATTO A MANO” 

In perfetta sinergia tra tradizione e innovazione, Decores è una realtà leader nella 

produzione di ricami fatti a mano e industriali, che hanno conquistato le passarelle 

di tutto il mondo. Grazie a un parco macchine all’avanguardia, composto da mac-

chinari multi testa dotati di un dispositivo beads capace di realizzare ricami indu-

striali con precisione e velocità, e un sistema di taglio laser di quarta generazione 

che consente di eseguire, con centesimale precisione, tagli e incisioni a registro 

con le macchine da ricamo su qualsiasi tipo di pelle e tessuto, la società offre 

un’ampia gamma di servizi a supporto di creativi e designer di differenti settori, dal-

l’abbigliamento all’arredamento, che desiderano aggiungere un valore esclusivo 

alle proprie collezioni.

Speciale Milano Unica
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ma precisione. Nella nostra sede di Ugen-
to, infatti, disponiamo delle migliori mac-
chine multi testa disponibili sul mercato 
che ci permettono di offrire un servizio 
preciso a 360 gradi. Nel nostro parco mac-
chine sono presenti strumenti dedicati al 
ricamo industriale nei settori moda, cal-
zature e interior, dotati di dispositivo be-
ads che permette l’applicazione ad alta ve-
locità e precisione di perline e paillettes 
su diversi spessori di tessuti. Molto im-
portante è per noi anche l’ausilio di una 
macchina a laser combinato e di una cor-
dell/paillettes multi-device che ci per-
mettono di creare i più svariati ricami tri-
dimensionali sovrapponendo più tessuti 
con creatività. La combinazione di diver-
se tecniche, tessuti e materiali come pail-
lettes, cordoni, catene metalliche, ci con-

sente di trasformare in realtà ogni tipo di 
idea. Il nostro team, quasi completamen-
te al femminile, lavora con amore e sa-
pienza, trasformando i progetti in vere e 
proprie opere d’arte». 

IL LEGAME CON IL TERRITORIO 
L’attenzione a realizzare prodotti dal-
l’alto valore artistico ed estetico, apre la 
strada a un’altra importante missione: la 
valorizzazione del proprio territorio. 
Decores infatti s’impegna ogni giorno a 
preservare il proprio status di leader nel 
settore attraverso una costante ricerca, 
dimostrandosi uno strumento prezioso 
per designer e direttori creativi di ogni 
genere, alla ricerca di un made in Italy 
d’eccellenza. «Nell’attualità di un mer-
cato sempre più globalizzato – continua 

Solidea Congedi –, i prodotti certificati 
made in Italy si distinguono per avere 
sempre una marcia in più rispetto alle 
produzioni mondiali. Ora più che mai, in-
fatti, realizzare articoli made in Italy si-
gnifica immettere nel mercato prodotti 
che racchiudano sapienza, qualità e uni-
cità, realizzati in maniera etica verso il 
personale e responsabile verso il terri-
torio. Per noi di Decores fare made in Ita-
ly significa far conoscere al mondo la 
cultura e la bellezza di un luogo sugge-
stivo come il Salento, attraverso l’ec-
cellenza di prodotti all’altezza delle 
aspettative, realizzati con amore, pas-
sione, e la cura per i dettagli tipica dei 
grandi artigiani italiani». 

IL PROCESSO PRODUTTIVO
Numerose aziende di moda e d’arreda-
mento si affidano alla competenza di De-
cores per creare valore aggiunto alle pro-

duzioni del proprio campionario e delle 
loro collezioni, attraverso soluzioni sti-
listiche dagli effetti sorprendenti, sug-
gestive come la tradizione a cui appar-
tengono. «La nostra azienda – continua 
Solidea Congedi –comprende al suo in-
terno un grande studio tecnico e artisti-
co dedito alla progettazione e alla rea-
lizzazione di qualsiasi design e prodot-
to ricamato. Attraverso i nostri macchi-
nari altamente tecnologici e anni di 
esperienza nelle lavorazioni manuali, 
riusciamo attualmente a soddisfare tut-
te le richieste della nostra clientela, ca-
ratterizzata principalmente dai più af-
fermati marchi della moda haute couture 
e dell’arredamento italiani e interna-
zionali. Il nostro iter produttivo parte dal-
l’idea attraverso un semplice disegno, per 
poi passare alla ricerca del materiale mi-
gliore per realizzarla, fino ad arrivare al 
prototipo fatto a mano o a macchina; op-
purerealizzato mixando le due cose con 
grande cura e dedizione, provando e ri-
provando, fino all’ottimizzazione e al per-
fezionamento di quell’idea iniziale». For-
te della propria tradizione e accompa-
gnata da una chiara visione del futuro, 
Decores è un esempio di eccellenza 
made in Italy che ha saputo reinterpre-
tare la lezione del passato con spirito 
d’iniziativa e competenza, portando un 
pregiato “prodotto locale” all’attenzione 
di tutto il mondo. «La missione della no-
stra azienda – conclude Solidea Conge-
di –è quella di ricamare arte e far cono-
scere i nostri ricami e le nostretecniche 
di produzione innovativa, piena di tra-
dizione e spesso eco-sostenibile, in tut-
to il mondo. Tante sono le mani esperte 
e sapienti che s’impegnano a trasforma-
re i ricami in vere e proprie opere d’ar-
te con l’utilizzo di filati pregiati, cristalli 
e pietre naturali, mentre il nostro team 
progettuale lavora costantemente per tra-
sformare in realtà ogni idea del cliente, 
attraverso una ricerca in costante equi-
librio tra attività manuale e industria». 
■ Andrea Mazzoli 

MADE IN ITALY  

Per noi significa far conoscere al mondo la cultura e 
la bellezza di un luogo suggestivo come il Salento, 
attraverso l’eccellenza di prodotti all’altezza delle 
aspettative

Con sede a Ugento, in provincia di Lecce, Decores è un importante punto di 

riferimento per la qualità e l’innovazione dei propri ricami, apprezzati non 

solo da importanti firme di alta moda, ma anche da creative realtà dell’home 

decore. In perfetto equilibrio tra fatto a mano e processi industriali, la società 

persegue la lezione del passato, reinterpretando la tradizione delle 

ricamatrici salentine alla luce delle nuove tendenze del mercato, producendo 

pizzi, merletti e ricami alternando pailettes a tecniche tradizionali, per offrire 

soluzioni esclusive capaci di valorizzare le più differenti tipologie di tessuto 

e di portare all’attenzione mondiale un’antica arte locale come quella del 

ricamo salentino.

NON SOLO FASHION
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G
razie alle sue peculiarità, il 
cashmere è riconosciuto in 
tutto il mondo come una fibra 
tessile di grandissimo pregio, 
ottenuta dal pelo di una parti-

colare capra diffusa nella regione tra India, 
Pakistan e Cina: luogo che storicamente ve-
niva chiamato appunto Kashmir. 
Se confrontato con la lana, il cashmere ri-
sulta molto più brillante e morbido, con 
proprietà intrinseche che lo rendono ca-
pace di mantenere una temperatura co-
stante e un’eccezionale traspirabilità, di-
stinguendosi così come un prodotto 
dall’enorme valore qualitativo e culturale. 
Dall’incontro con questo prodotto straor-
dinario nasce la FG Cashmere, azienda ita-
liana che, in maniera pionieristica, ha in-
tuito l’enorme potenziale di questa fibra 
tessile partecipando alla sua diffusione in 
tutto il mondo. 
«La nostra società nasce negli anni ‘90 – 
racconta Fiorenzo Galletti, titolare di FG 
Cashmere –, dopo un mio viaggio in India 

durante il quale sono rimasto folgorato 
dalla morbidezza, setosa e vellutata, di que-
sta particolare fibra, calda e soffice al tatto. 
Da qui, è nata l’idea di portare questo pro-
dotto eccezionale e ancora poco conosciuto, 
in Italia, consapevole che quest’avventura 
avrebbe necessitato di tempo e soprattutto 
di impegno. Però, quando credi in qualcosa 
e lo fai mettendoci il cuore e la passione, si 
ottengono grandi risultati». 
Con sede nella rinomata Lunigiana, in pro-
vincia di Massa Carrara, FG Cashmere ha 
rinnovato più volte la propria struttura 
aziendale, ampliando il parco macchine 
per offrire una sempre crescente gamma di 
lavorazioni, fino a diventare, attualmente, 
un fornitore di eccellenza per vari brand fa-
mosi, capace di garantire lavorazioni d’ec-
cellenza conto terzi, non solo a livello ita-
liano, ma anche internazionale. 
«La nostra mission – continua Fiorenzo 
Galletti – è creare un prodotto selezio-
nando i migliori filati in circolazione, cu-

rando nel dettaglio tutte le fasi produttive 
che avvengono internamente al nostro sta-
bilimento in Lunigiana. L’obiettivo è for-
nire un prodotto di qualità e controllato, 
che soddisfi pienamente la grande aspetta-
tiva intrinseca nel made in Italy. La nostra 
società lavora filati prevalentemente in mi-
sto e puro cashmere, ma negli anni ab-
biamo lavorato, per conto dei nostri clienti, 
sia altri tessuti molto particolari come il 
merinos o cammello, sia filati più classici 
come il lino, il cotone e la seta. Proprio per 
questa nostra versatilità, garantita dal con-
tinuo investimento economico in termini 
di macchinari e tecnologie, possiamo at-
tualmente offrire un servizio molto vasto, 
mantenendo particolare focus su un target 
di riferimento che apprezza il made in Italy 
e l’elevata qualità dei prodotti. I clienti, 

del resto, si affidano alla nostra esperienza 
perché abbiamo una vastissima scelta di 
modelli, di tutti i tipi e in linea con le at-
tuali tendenze del mercato, e siamo capaci 
di garantire loro un prodotto in grado di 
soddisfare ogni tipologia di richiesta in 
maniera competitiva».  
Perseguendo l’obiettivo di qualità e raffi-
natezza che l’ha contraddistinta fin dal-
l’anno della sua fondazione, la FG Ca-
shmere è un esempio di azienda che ha 
fatto dell’attenzione ai particolari e del-
l’eleganza tipicamente italiana, un valore 
aggiunto per i propri prodotti. 
«La ricerca è per noi di fondamentale im-
portanza – aggiunge Fiorenzo Galletti – 
infatti, pur nascendo come azienda di ca-
shmere, studiamo sempre nuovi filati per 
offrire prodotti innovativi e di alta qualità, 
realizzando capi unici e coerenti con il più 
creativo trend made in Italy. Per fare un 
esempio, ci è capitato di lavorare anche un 
filo che aveva del rame al proprio interno, 
con l’intenzione di creare un effetto stile 
lurex. Inoltre, per realizzare i nostri proto-
tipi usiamo le migliori tecnologie stoll, 
tanto per quello che riguarda il sostware, 

quanto per la produzione, eseguendo di-
versi tipi di punti maglie, finezze e lavora-
zioni, da quelle classiche fino a quelle in-
tegrali dove realizziamo capi che escono 
finiti dalla macchina e privi di cuciture». 
Aprire la strada a un tessuto che in tren-
t’anni è diventato uno dei più esclusivi sul 
mercato, è stato un atto di coraggio e 
d’amore, che ha permesso alla FG Ca-
shmere di ottenere importanti risultati e di 
dimostrarsi ancora oggi come una delle 
realtà più competenti del settore. 
«La nostra azienda cerca di differenziarsi 
per affrontare le nuove sfide del mercato – 
conclude Fiorenzo Galletti – cercando di of-
frire a un prezzo giusto un prodotto che ab-
bia uno standard qualitativo superiore. 
Convinti che la qualità nel lungo periodo 
ripaga sempre». ■ Andrea Mazzoli

FG Cashmere si trova a Monti di Licciana Nardi (Ms)

www.fgcashmere.it

Solo i filati migliori
Trent’anni d’esperienza e un’incessante ricerca. L’azienda FG Cashmere è stata tra le prime realtà 
italiane a introdurre sul mercato questa pregiata tipologia di fibra tessile, spinta dall’intuizione 
del proprio fondatore, Fiorenzo Galletti

SOSTENIBILITÀ 
Significa consapevolezza, responsabilità e rispetto, 
non soltanto per i processi, ma anche per l’uso delle 
risorse naturali

LA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY

Con sede a Monti di Licciana Nardi, in quella zona ricca di cultura e tradizioni che è la 
Lunigiana, da oltre trent’anni l’azienda FG Cashmere è un importante punto di riferimento 
per la produzione di articoli in cashmere e tessuti pregiati, apprezzati in tutto il territo-
rio nazionale e internazionale da numerosi brand importanti e case di moda. Contrad-
distinta da una produzione che punta moltissimo su qualità eccellente e tecnologia al-
l’avanguardia, la società garantisce un perfetto controllo in ogni fase dell’iter produttivo, 
realizzando maglieria e tessuti in linea alle più differenti richieste dei grossisti, in per-
fetto equilibrio tra innovazione e cura artigianale dei dettagli, tipico dei più valorosi 
esempi dell’attuale made in Italy.

Speciale Milano Unica
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S
tile e versatilità, carattere di-
stintivo e capacità di adatta-
mento. Esiste un connubio per-
fetto fra il particolare di un 
brand, che è scelta precisa, e 

l’universale di un’eleganza che guarda oltre 
qualsiasi steccato? La sintesi tra i due 
aspetti è in fondo l’ideale cui tendere, forse 
nella consapevolezza di non poterlo mai 
raggiungere del tutto, per tutti i fashion 
maker e gli artigiani dell’abbigliamento. 
Un esempio di questa tensione creatrice è 
dato dalla vicentina Zanetti Moda Srl, 
azienda nata decenni fa come piccolo labo-
ratorio artigianale, appunto, e che in questo 
porta in sé il modello della tradizione made 
in Italy, cioè il faro stesso della moda in-
ternazionale. «L’anno di fondazione è il 
1965 – dice Stefano Zanetti, titolare del-
l’impresa veneta assieme alla sorella Sere-
nella −, l’azienda è diventata presto una 
consolidata realtà aziendale specializzata 
in camiceria da donna. L’obiettivo è proprio 
sintetizzare classe e modernità in un pro-
dotto eccellente, di alta qualità, con la cer-
tezza che il “saper fare una camicia” è 
un’abilità che solo l’esperienza può rega-
lare. Pur rimanendo la camicia il nostro 
core business, negli anni l’offerta si è am-
pliata fino ad arrivare ad un vero e proprio 
total look: dalle bluse agli abiti, dai panta-
loni ai capispalla più leggeri. La nostra 
esperienza ci permette di offrire un pro-
dotto di qualità selezionando attentamente 
tessuti, modelli e accessori in base anche ai 
trend di stagione».  
L’azienda ora si compone di tre divisioni: 
brand collection, attività di service e medi-
cal division. «Riguardo ai brand – spiega 
Zanetti – parliamo di Zanetti 1965 e di Ti-
tazen. Il primo è la linea che si rivolge a un 
target femminile molto attento non solo al 
design ma anche alla qualità del tessuto e 

alla vestibilità del capo. Eleganza e raffina-
tezza sono i caratteri distintivi della linea 
senza dimenticare comodità e confort. La 
donna Zanetti 1965 ha uno stile ben defi-
nito e personale, è intraprendente e sicura 
di sé ed esprime la sua forza distintiva an-
che nei capi che indossa. Titazen è la nostra 
seconda linea e si rivolge a tutte le donne 
che vogliono dare alla loro quotidianità un 
tocco smart, valorizzando la propria fem-
minilità attraverso volumi definiti ed es-
senziali ma allo stesso tempo sfiziosi. Un 
mondo fatto di dettagli, trame particolari e 
rifiniture curate, che ricerca l’esclusività 
attraverso l’accostamento dei colori, a se-
conda del mood o dell’occasione: tessuti 
freschi e leggeri in nuances morbide ed 
eleganti, un raffinato mix che si adatta ad 
ogni occasione». Con l’attività di service 
«proponiamo un servizio completo – conti-
nua Zanetti − che va dallo sviluppo del mo-
dello alla prototipia e taglio, confezione e 
stiro, controllo qualità fino ad arrivare alla 
logistica e spedizione del prodotto finito. 
Mettiamo a disposizione del cliente il no-

stro know-how per creare delle collezioni 
ad hoc, caratterizzate da una qualità medio 
alta. Un lungo processo durante il quale 
l’azienda affianca il cliente in ogni sua fase. 
L’attenzione ai dettagli è caratteristica fon-
damentale del nostro lavoro. Ogni capo è il 
risultato dell’incontro tra creatività e com-
petenze. Lo sviluppo del prodotto nasce, 
infatti, dall’abilità di interpretare perfetta-
mente le richieste stilistiche del cliente ed 
è qui che entra in gioco la progettazione 
modellistica: punto di partenza di ogni pro-
cesso produttivo. Le nostre modelliste, in 
una relazione diretta e continua con il 
cliente, fanno sì che l’idea prenda forma e 
possa concretamente realizzarsi. La crea-
zione dei modelli e dei prototipi avviene in-

teramente nei nostri reparti dove manualità 
ed esperienza si uniscono ad organizza-
zione e flessibilità, necessari all’esecuzione 
di richieste in corso d’opera e/o alla tem-
pestiva risoluzione di eventuali problemi».  
La ricerca e l’acquisto dei materiali, poi, co-
stituisce una fase essenziale del processo di 
creazione e produzione dei capi. «Selezio-
niamo tessuti in perfetta sinergia con il 
cliente e lo acquistiamo trattando prezzi e 
consegne, nel pieno rispetto delle tempi-
stiche concordate. Dalla realizzazione del 
prototipo e del campionario si passa alla 
produzione vera e propria del modello. La 
confezione del capo definitivo avviene dopo 
un accurato controllo del fitting e di tutte le 
informazioni contenute nella scheda tec-
nica del capo campione. Infine, per garan-
tire prodotti di qualità sartoriale sia in ter-
mini di lavorazione che di scelta dei 
materiali, è di fondamentale importanza la 
fase del controllo qualità. Ciascun capo 
viene ispezionato nei minimi dettagli dalle 
nostre addette specializzate che, grazie ad 
una profonda preparazione e competenza 
tecnica, collaudano e concludono il pro-
cesso produttivo». ■ Remo Monreale

Zanetti Moda ha sede a Grumolo delle 

Abbadesse (Vi) - www.zanettimoda.com

La sintesi tra classe e modernità
La flessibilità, frutto dell’esperienza, si sposa con l’espressione di un carattere forte e distintivo, nell’esempio imprenditoriale di 
Stefano Zanetti. «Ogni capo è il risultato dell’incontro tra creatività e competenze»

UNO STILE PERSONALE 
La donna Zanetti 1965  
è intraprendente e 
sicura di sé ed esprime 
la sua forza distintiva 
anche nei capi che 
indossa

ZANETTI MEDICAL

«A partire da marzo 2020 – dice Stefano Zanetti, titolare della Zanetti Moda Srl −, in con-
comitanza con l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, Zanetti Moda 
ha deciso di riorganizzare la propria filiera produttiva e dedicare parte delle proprie ri-
sorse per realizzare mascherine facciali di cotone riutilizzabili a uso esclusivo della col-
lettività; camici per utilizzo in ambito sanitario in Tnt realizzati in diversi materiali e con 
caratteristiche diverse: da quelli idrorepellenti a quelli completamente impermeabili cer-
tificati secondo le norme En 14126; bandane e cuffie in donazione alle strutture sanitarie 
italiane. In particolare, forniamo tre tipologie di camici impermeabili in Tnt certificati dal 
Centro Tessile Cotoniero (ente accreditato Accredia). Ciascuna tipologia di camice si 
distingue in funzione del livello di sicurezza determinato dalla resistenza di penetrazione 
di liquidi contaminate sotto pressione idrostatica. Infine, offriamo due tipologie di tute, 
sempre in Tnt, ma impermeabile».
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Q
uando le riviste di moda 
pubblicano le foto di star in-
ternazionali che sfilano in-
dossando abiti da sogno, 
normalmente indicano il 

brand che ha realizzato l’abito e l’autore 
della foto. In realtà, dietro a quegli abiti, 
c’è sempre anche il lavoro creativo di la-
boratori artigianali come Bead Studio. 
Bead Studio è l’ atelier per l’alta moda e 
prêt-à-porter fondato da Mauro Grimaldi: 
«Lavoravo come fotografo pubblicitario e 
avevo contatti nel mondo della moda – rac-
conta -. Circa ventisei anni fa, un’azienda 
di ricami aveva bisogno di un disegnato-
re creativo. Mi ha proposto di collabora-
re e ho accettato mettendomi in gioco in 
un ambiente che mi interessava. Sono ri-
masto tredici anni in quell’azienda riu-
scendo a costruire una rete di relazioni che 

mi ha permesso di approcciarmi con fi-
ducia al settore, collaborando con maison 
di eccellenza del made in Italy come Ar-
mani, Prada, Valentino, Bottega Veneta, 
Versace e molti altri. Ho sentito il desi-
derio di allargare i miei orizzonti profes-
sionali, spinto da alcuni clienti che mi han-
no supportato, ho deciso di mettermi in 
proprio dando spazio alla mia creatività. 
Così, è nato l’atelier Bead Studio». 

Cosa è cambiato negli anni?  
«Abbiamo iniziato come ricamificio per 
l’alta moda, in seguito ci siamo dedicati 
anche al prêt-à-porter per soddisfare la do-

manda. In entrambi i casi, sono lavori di 
alta qualità con ricami molto particolari, 
le collezioni prêt-à-porter sono però più ac-
cessibili e possono arrivare fino a trenta 
capi nati dallo stesso modello. Gli abiti 
d’alta moda invece sono molto più ricer-
cati e soprattutto, sono pezzi unici pensati 
perché ce ne siano al massimo due copie».   

Cosa fa esattamente un ricamificio 
come il vostro?  
«Creare il ricamo di un abito significa de-
corarlo per renderlo unico. Noi riceviamo 
gli input degli stilisti che fanno riferi-
mento a uno stile ispirato, ad esempio, alla 
Cina o allo Zar di Russia, e trasformiamo 
queste richieste in realtà. Effettuiamo 
tutte le ricerche necessarie per trovare i 
materiali più adatti, poi disegniamo e ab-
biniamo i materiali per creare un cam-
pione. Questo primo risultato viene sot-
toposto allo stilista che seleziona e sceglie 
l’abbinamento finale. Poi questa selezio-
ne ritorna da noi per diventare un abito 
vero e proprio». 

Come avviene la preparazione di un 
abito d’alta moda?  
«Il nostro committente fa diversi fitting 
con il cliente finale, è un processo molto 
lungo, che può durare diversi mesi. Do-
podiché lo stilista prepara i cartamodelli 
e ce li manda assieme ai tessuti. Prepa-
riamo il decoro sulla base di questi car-
tamodelli poi trasferiamo i nostri disegni 
sui tessuti. Questo processo è lungo e il 
ricamo può richiedere fino a trecento ore 
di lavoro anche perché un abito può essere 
composto anche da svariati pezzi. Termi-
nato il ricamo, i teli vengono confeziona-
ti dalla sartoria dello stilista. Una volta che 
l’abito è stato montato, viene nuovamen-
te provato dalla persona che deve indos-
sarlo. Poi ci sarà ancora un altro fitting an-
che perché, tra la preparazione e l’evento 
per il quale il vestito è stato pensato, può 
cambiare la forma fisica di chi deve in-

dossarlo. Per questo motivo, ogni abito 
viene personalizzato anche sul momento 
perché i capi di alta moda devono cadere 
perfettamente e sono totalmente su misura 
della star. Ad esempio, su richiesta, mi è 
capitato più volte di dover mandare delle 
nostre ricamatrici per assistenza a Los An-
geles durante gli Oscar». 

Utilizzate dei macchinari particola-
ri?  
«A parte la presenza di computer negli uf-

fici, il nostro è un laboratorio esclusiva-
mente artigianale che non utilizza mac-
chinari tecnologici ma telai esclusiva-
mente in legno con tecniche di lavorazione 
a mano: crochet e ad ago. La nostra risorsa 
principale è la pura artigianalità di un la-
voro fatto esclusivamente a mano, dove i 
materiali e il disegno si riuniscono dan-
do vita a capi unici di squisita artigiana-
lità».  

Si può dire che il cuore di Bead Stu-
dio sia rappresentato dal suo staff? 
«Decisamente sì. Il nostro cuore pulsan-
te è costituito da un team di ricamatrici 
che riproducono manualmente a telaio ciò 
che i nostri designer hanno sviluppato in 
base al cartamodello fornito dallo stilista. 
A questo si affianca un secondo team di ri-
cercatori, sempre pronti a testare e pro-
porre nuove combinazioni di materiali da 
ricamo basati sul moodboard indicato dal 
cliente. In totale, abbiamo uno staff di ven-
ticinque persone altamente formate. Inol-

tre, abbiamo un archivio di oltre 15 mila 
campioni di ricamo a disposizione degli 
stilisti». 

C’è un lavoro che vi rende partico-
larmente orgogliosi?  
«Non c’è un lavoro che ha più valore di al-
tri. Sono abiti che richiedono un lavoro ap-
profondito e vederli indossati sulle pas-
serelle, agli Oscar o ad eventi internazio-

Armonie di ricami preziosi
Dettagli unici che rendono gli abiti di alta moda dei veri e propri capolavori. Così si possono descrivere, in sintesi, i ricami 
artigianali di Bead Studio. Mauro Grimaldi spiega come riescano a continuare a stupire sulle passerelle di tutto il mondo

ORGOGLIO ITALIANO  
Tutti gli abiti usciti dal nostro laboratorio per essere 
indossati agli eventi di tutto il mondo sono 
equamente importanti per noi, perché ognuno 
richiede un lavoro approfondito, fatto con amore e 
passione

Mauro Grimaldi, alla guida della Bead Studio di 

Cernusco sul Naviglio (Mi)

www.beadricami.com

SFUMATURE E MATERIALI
Il compito di Bead Studio è quello rapportarsi con gli stilisti e di presentare nuovi 
campioni di ricamo che verranno selezionati per le collezioni d’alta moda di prêt-à-
porter ed eventi. «La nostra peculiarità è quella di riuscire a cogliere sfumature di co-
lori diversi e utilizzare materiali innovativi per accontentare ogni volta il cliente e 
creare ricami per capi unici che andranno sulle passerelle di tutto il mondo – afferma 
Mauro Grimaldi -. In questo senso, possiamo dire che il nostro ricamificio ha una na-
turale propensione per il mondo dell’alta moda dove la mano dell’artigiano fa ancora 
la differenza ed è molto apprezzata e richiesta. I ricami sono studiati e sviluppati nei 
minimi dettagli dal team specializzato dell’atelier, grazie a un minuzioso e sapiente 
lavoro di ricerca, sia sui materiali che sugli artwork».

Speciale Milano Unica
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nali sono motivo di orgoglio per tutti noi».  
Cosa vi distingue da altri competi-

tor?  
«In Italia siamo in pochi a fare questo la-
voro. I nostri veri competitor sono i col-
leghi francesi. Infatti, il ricamo d’alta 
moda è nato in Francia a inizio ‘800 ed è 
stato importato da sarti artigiani come le 
sorelle Fontana negli anni 40. Non te-
miamo la concorrenza perché viene mol-
to apprezzata la nostra capacità di creare 
accostamenti unici e di risolvere eventuali 
problematiche». 

Cosa significa utilizzare solo mate-
riali certificati?  
«Significa che tutti i prodotti e materiali 
che utilizziamo vengono da aziende in gra-
do di identificare e gestire eventuali ri-
schi.Devono essere prodotti conformi alla 
normativa Reach, un “regolamento del-
l’Unione europea, adottato per migliora-
re la protezione della salute umana e del-
l’ambiente dai rischi che possono deriva-
re dalle sostanze chimiche”. Un esempio 
concreto è dato dagli eccellenti prodotti di 
Swarovsky® che utilizziamo ampiamente 
nelle nostre creazioni». 

Cosa caratterizza davvero un abito 
ricamato da Bead Studio?  
«L’armonia del ricamo che si unisce al ve-

stito. Un abito deve essere decorato af-
finché il disegno crei un effetto armonio-
so e unico rendendolo un pezzo inimita-
bile caratterizzato dall’utilizzo di materiali 
preziosi. Vogliamo stupire e soddisfare con 
i nostri ricami gli stilisti, il mondo dell’alta 
moda e l’opinione pubblica». 

Ritiene che serva qualcosa al setto-
re per crescere?  
«Il lavoro svolto da tutto lo staff, e spe-
cialmente dalle nostre ricamatrici, è un 
mestiere creativo che richiede una pro-
fonda precisione artigianale. Ci farebbe 
piacere, quindi, che anche nel nostro Pae-
se venisse considerato così come è ricer-
cato all’estero. Da un lato, l’opinione pub-
blica non è abituata a considerare il lavoro 
del ricamatore, dall’altro, servirebbe mag-
giore sostegno pubblico per questo lavo-
ro artistico e manuale».  

Avete obiettivi particolari per il 
futuro?  
«Continuare a dedicare le nostre energie 
per realizzare prodotti sempre unici e la-
sciare soddisfatti sia i committenti che i 
clienti finali. Anche se nel 2020 molti 
eventi si sono dovuti fermare, abbiamo 
una clientela solida. Creatività, buongusto 
e artigianalità sono le parole chiave per il 
futuro». ■ Patrizia Riso 

NORMA REACH 
Tutti i prodotti e materiali che utilizziamo vengono 
da aziende in grado di identificare e gestire 
eventuali rischi collegati alle sostanze che 
producono e commercializzano

L’impegno di Bead Studio coinvolge anche sostenibilità e impatto 
ambientale, a partire dal nuovo stabilimento. Due anni fa l’azienda ha rilevato 
un vecchio capannone affidandolo a una squadra di abili architetti per 
ristrutturarlo completamente. Ne è nato un vero e proprio spazio di design 
ispirato ai principi di vivibilità ed efficienza energetica. «Abbiamo installato 
dei pannelli fotovoltaici inseriti in un sistema di domotica completo che, a 
parte il gas, ci permette di raggiungere quasi zero consumi grazie all’utilizzo 
di energia rinnovabile – sottolinea il titolare -. Inoltre, abbiamo inserito un 
orto che viene curato dallo staff. È stata una scelta coerente con i tempi che 
viviamo, improntata sull’ecosostenibilità».

EFFICIENZA ENERGETICA
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I
tessuti di alta gamma vedono nel 
made in Italy la propria espressione 
più alta. È una questione di know how 
che affonda le radici nella tradizione 
votata alla migliore qualità possibile. 

Ma questo, pur essendo un vantaggio in-
negabile, non basta certamente ad affron-
tare la competitività dei mercati interna-
zionali di oggi. Un’idea di come il passato 
glorioso possa rimanere tale anche in que-
sto periodo di profondi cambiamenti, è data 
dall’esempio della Canclini, azienda con 
quasi un secolo di storia nel distretto serico 
comasco. «Fondata nel 1925 – dice Simone 
Canclini, alla guida dell’azienda – la nostra 
è una storica azienda nata come leader dei 
tessuti classici per camiceria uomo, ma oggi 
siamo considerati un vero e proprio global 
player di tessuti, grazie all’eterogeneità dei 
brand che fanno parte del gruppo: Can-
clini1925, Blue1925, Profilo Tessile, 
Mida1925, Hausammann+Moos1811, 
Grandi & Rubinelli. L’offerta dei prodotti 
spazia dal cotone più pregiato alle fibre tec-
niche man made, dalla lana al lino, dalle 
stampe ai tinti pezza, dal tinto filo allo jac-
quard, fino ad arrivare alla maglieria. Im-
mancabile il mondo indaco e denim, che 
racchiude tessuti inter-generazionali. Per 
le nostre collezioni traiamo ispirazione 
ovunque, siamo come un’antenna proiet-
tata sul mondo, capace di cogliere e inter-
pretare le suggestioni che provengono dal-
l’arte, dalla musica, dalla natura, dalle 
architetture, dagli stili di vita. Sicuramente 
ci facciamo ispirare dalle sfilate e siamo di-

ventati molto attenti anche a tutto ciò che 
accade sui social, curiosando tra gli infiniti 
modi in cui l’uomo moderno interpreta e 
vive la realtà. Inoltre abbiamo la fortuna di 
poter dialogare con i decision maker delle 
più grandi case di moda».  
Ogni stagione segna una nuova ricerca. Ed 
è caccia alla novità. «Studiamo non solo 
nuove grafiche e coloriture, – spiega Can-
clini − ma anche nuovi pesi, finissaggi, trat-
tamenti. Insomma, non proponiamo la no-
vità fine a stessa, ma cerchiamo di proporre 
il tessuto giusto nel momento giusto. Per la 
nuova collezione PE22, inoltre, abbiamo 
pensato a una presentazione che si ispiri al 

mondo del cinema e alle pagine come Net-
flix, dal titolo “Canclini On Demand, Shir-
ting Bullet Time”. Abbiamo scelto delle lo-
cation esclusive come Milano, Bergamo e il 
nostro HQ a Guanzate, in cui il nostro sales 
team sarà disponibile per appuntamenti in 
presenza. Ogni collezione verrà presentata 
focalizzando l’attenzione su un particolare 
punto: Canclini1925: Strhype, per sottoli-
neare ed esaltare le nostre righe classiche 
uomo; Blue1925: Blue Up & Down, per spie-
gare al meglio il concetto di outfit com-
pleto; Per Lei, la nostra linea donna, sarà ti-
tolata Silk-Link, per creare una connessione 
con il distretto serico comasco e presentare 
i tessuti donna misto seta».  
Un altro tema fondamentale dell’adegua-

mento alla sfida del futuro è la sostenibilità. 
«Per noi significa consapevolezza, respon-
sabilità e rispetto, – continua Canclini − che 
interessa non soltanto i processi produttivi, 
ma anche le modalità di utilizzo delle ri-
sorse naturali. Abbiamo scelto, per esempio, 
di utilizzare energia da fonti rinnovabili per 
la normale operatività di azienda, inve-
stendo in pannelli fotovoltaici capaci di as-
sistere nella normale richiesta di energia 
elettrica. Scegliamo materiali da fonti rici-
clate quale soluzione per l’imballo e il con-
fezionamento dei nostri prodotti. Dalla 
scorsa stagione, poi, offriamo a tutti i nostri 
clienti la possibilità di diventare un consu-
matore consapevole: per questo oltre l’80 
per cento dei nostri articoli può essere tes-
suto ad hoc con cotone biologico per otte-
nere la certificazione Gots. Un’altra possi-
bilità è l’Ocs Option: Organic Content 
Standard garantisce che all’interno del tes-
suto sia utilizzato almeno il 5 per cento di 
fibre naturali certificate biologiche. Su al-
cuni articoli diamo la possibilità che tutti i 
disegni e le varianti siano tessuti su richie-
sta con certificazione Ocs. Le materie prime, 
le cartelle e i tipi qualità in cui invece è pre-
sente il logo recycled option, indicano che 
quegli articoli disegni e varianti possono es-
sere tessuti ad hoc con fibre riciclate, quindi 
certificati Grs».  
Infine, il digital. «Ci stavamo già muovendo 
da anni per sperimentare e utilizzare sho-
wroom digitali, piattaforme on-line e mar-
ketplace. In questo senso, eravamo spinti 
dal valore per noi fondamentale della so-
stenibilità, poiché utilizzando queste piat-
taforme on-line riuscivamo a ridurre i 
viaggi, ad avere massima flessibilità e, 
quindi, a ridurre l’inquinamento dovuto 
agli spostamenti. Ma è stato proprio que-
sto periodo difficile che ci ha fatto dare 
una accelerata alla parte digital. In parti-
colare, la presentazione digitale delle no-
stre collezioni è studiata per garantire una 
grafica di facile fruizione e una percezione 
il più possibile realistica».  
■ Renato Ferretti

Canclini si trova a Guanzate (Co)

www.canclini.it

Il distretto comasco  
alla sfida del futuro
In uno dei distretti più rappresentativi del tessile made in Italy, incontriamo il dottor Simone 
Canclini, alla guida di un’azienda storica che punta all’innovazione, in considerazione degli aspetti 
cruciali del nostro tempo

SOSTENIBILITÀ 
Significa consapevolezza, responsabilità e rispetto, 
non soltanto per i processi, ma anche per l’uso delle 
risorse naturali

UN CONTENITORE DI TESSUTI,  
IDEE E GENERAZIONI
«La collezione Blue1925 by Canclini – dice il dottor Simone Canclini, dell’azienda co-
masca − può e deve essere considerata un contenitore di tessuti. Ci sono diverse ti-
pologie di articoli, che vanno dal tinto pezza al tinto in filo sviluppato a navetta, ma si 
trovano anche i jersey, gli jacquard fil coupé e gli articoli stampati. Interessanti anche 
le fibre utilizzate: immancabile l’indigo e il cotone, ma anche lino, canapa, bambù e co-
tone rigenerato per un denim sostenibile. Va da sé che una così ampia proposta di tes-
suti possa sviluppare nuovi progetti, ispirando capi diversi e soddisfacendo anche le 
esigenze più insolite. Ecco allora che Blue1925 non è solamente un contenitore di tes-
suti, ma anche di idee. Non solo, la nostra collezione è intergenerazionale. Le ultime tre 
generazioni, dalla generazione X, dei nati tra gli anni ‘60 e ‘80, alla Z dei nati dal 2000 
al 2015, hanno sicuramente una visione del mondo differente, ma anche punti di in-
contro. Ciascuna ha delle aspettative e ambizioni simili e diverse, anche nel campo della 
moda. Con questa collezione vogliamo dare la possibilità a tutti creare un’estetica co-
struita ad hoc, che va di pari passo con la propria personalità».

Speciale Milano Unica





Valore Italia
Marzo 2021 • Pag. 30

È
il 1931 a segnare l’inizio di 
una storia di successo. Con la 
nascita di M.I.T.I., azienda ri-
conosciuta oggi come leader 
di mercato nella produzione 

di tessuti indemagliabili elastici desti-
nati al settore dello sport. Fondata e gui-
data ancora oggi dalla famiglia Polli, 
M.I.T.I. è la prima azienda italiana che si 
è interamente votata alla produzione di 
questa tipologia di tessuti grazie alla la-
vorazione di fibre artificiali. Con un’in-
tuizione, quella di comprendere per 
prima la necessità dell’integrazione ver-
ticale della filiera produttiva, che le ha 
consentito di assicurare più elevati stan-
dard di qualità ai clienti.  
La società inizia la sua attività di tintoria 
e finissaggio nella sede storica di Ur-
gnano, un polo che diventerà poi il cuore 
dell’azienda, ancora oggi attivo. Da sem-
pre radicata nel contesto produttivo del 
comune di appartenenza, l’azienda è cre-
sciuta con esso, dimostrandosi attenta a 
un costante confronto con le esigenze 
del territorio senza mai sottovalutare 
l’impatto della sua produzione sull’am-
biente.  
Ciò che contraddistingue M.I.T.I.  sul 
mercato è la sua naturale predisposizione 
all’innovazione. Il suo percorso è in con-
tinua evoluzione, la società si è infatti di-
mostrata capace di farsi sospingere dagli 
stimoli che la famiglia Polli non ha mai 
smesso di fornire. Ma soprattutto, grazie 
all’innovazione, l’azienda continua a di-
stinguersi sul mercato facendosi apprez-
zare per la massima attenzione dedicata 
ai dettagli che garantiscono performance 
e alla qualità del servizio.  
Per comprendere i risultati raggiunti 
oggi, è necessario guardarsi alle spalle e 
ripercorrere i successi e le conquiste di 
mercato che hanno reso M.I.T.I. 
un’azienda leader nel mondo. Sin dagli 
anni Cinquanta, quando entrano in scena 
per la prima volta le fibre sintetiche a 
larga diffusione, la società inizia a im-
piegarle in larga scala nel settore dei tes-
suti indemagliabili producendo articoli 

destinati a più svariati segmenti dell’af-
famato mercato del boom economico. Si 
tratta, principalmente, di tessuti desti-
nati alla produzione di biancheria e ab-
bigliamento con effetti ricavati dalla no-
bilitazione sofisticata ma anche prodotti 
destinati alla trasformazione industriale. 
Una strategia che si rivela vincente e che 
consente all’azienda di farsi strada in 
quegli anni di grande crescita e di rita-
gliarsi il proprio ruolo da leader nella 
produzione di tessuti elastici in fibra sin-
tetica destinati allo sport. In particolare, 
si tratta di quei tessuti destinati alla crea-
zione di tute sportive che largo impiego 
hanno avuto nei decenni successivi e fino 
agli anni Ottanta.  
Da allora, la vocazione per l’innovazione 
e la tecnologia si è dimostrata fonda-
mentale per l’ideazione di numerosi pro-
dotti, che tuttora confermano il successo 

di M.I.T.I. nel mondo. A partire dalla fine 
degli anni Novanta, il percorso produt-
tivo nella creazione di tessuti indema-
gliabili elastici trova il suo sbocco più in-
novativo nell’applicazione del mondo 
dell’abbigliamento da ciclismo. La ri-
cerca continua delle migliori perfor-
mance per gli atleti è sempre coincisa 
con quella sulle materie prime e sulle 
tecnologie. L’azienda ha saputo in tal 
senso affermarsi in un settore cresciuto 
enormemente negli anni e che le ha ri-
conosciuto la creazione della maglia da 
ciclismo più leggera di sempre o, ancora, 
quella di tessuti altamente tecnologici e 
performanti per i fondelli da ciclismo, 
componente fondamentale per un atleta. 
L’avvio della globalizzazione del mercato 
e la vocazione internazionale del-
l’azienda, le hanno poi permesso negli 
anni 2000 di entrare a pieno titolo, dap-
prima nel mercato americano e successi-
vamente in quello cinese. La costante 
presenza alle principali fiere di settore, la 
proposta innovativa dei tessuti e la qua-

lità del servizio hanno rappresentato il 
trampolino di lancio per stringere rela-
zioni importanti ed esclusive con i più 
importanti brand del continente ameri-
cano. La presenza nel paese del Dragone 
è invece più recente ma la velocità del 
passo asiatico e la vincente proposta dei 
prodotti a marchio M.I.T.I., hanno per-
messo all’azienda di ottenere un posizio-
namento importante anche a Est. Negli 
ultimi anni, la capacità di evolversi e rin-
novarsi hanno aperto all’azienda le porte 
di nuovi segmenti di mercato sino a quel 
momento inesplorati: il mondo della 
moda ha infatti iniziato a prendere in 
prestito dallo sport numerosi capi e ma-
teriali che la società, impreziosendo la 
propria proposta, ha potuto soddisfare. È 
così che oggi si possono trovare sulle 
più prestigiose passerelle mondiali, da 
Parigi a New York passando per Londra e 
Milano, tessuti che partono da Urgnano, 
studiati nel dettaglio dal team ricerca e 
sviluppo in partnership con i noti 
clienti.■ Luana Costa

M.I.T.I. ha sede a Urgnano (Bg)  

www.mitispa.com

Performance di eccellenza
Tessuti non solo esteticamente gradevoli ma adatti a sostenere lo sforzo dei più grandi atleti. E 
che dal mondo dello sport, sono passati anche alle passerelle più prestigiose. Con M.I.T.I. ricerca e 
sviluppo entrano a pieno titolo anche nel settore dei filati

L’azienda M.I.T.I.  porta avanti una solida tradizione familiare 
coniugata alla miglior innovazione ed una meticolosa 
attenzione verso gli stimoli provenienti da ciascun mercato. 
La famiglia Polli è alla guida dell’azienda fin dal 1931, 
garantendo non solo continuità, ma la propria naturale 
predisposizione all’innovazione. Quest’attitudine è parte del 
Dna della società. Dopo ogni traguardo raggiunto M.I.T.I. 

non si è mai fermata, sempre al servizio del cliente che 
rappresenta la principale leva per realizzare nuove creazioni 
come racconta il presidente Leonardo Polli: «Mi piace 
pensare a M.I.T.I. come uno strumento che aiuta a mettere a 
frutto la creatività dei nostri clienti. Innovazione, creatività 
e stile sono i fondamenti del made in Italy e contribuiscono 
al futuro di M.I.T.I. e dei propri clienti».

INNOVAZIONE E CONTINUITÀ

DA PARIGI A NEW YORK 
Il mondo della moda ha infatti iniziato a prendere in 
prestito dallo sport numerosi capi e materiali che la 
società,  impreziosendo la propria proposta, ha 
potuto soddisfare

Speciale Milano Unica
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«A
bitare in modo re-
sponsabile il nostro 
pianeta significa ri-
spettare l’ambiente 
in cui viviamo e le 

risorse che ci offre nella vita di tutti i 
giorni, così come nel lavoro». È questa 
la filosofia che da sempre ha illuminato 
il cammino della M.I.T.I., azienda lea-
der nella produzione di tessuti indema-
gliabili elastici destinati al settore dello 
sport ma che ha saputo fare della soste-
nibilità ambientale un mantra. Questo 
impegno è stato oggi sintetizzato nel 
concetto di Greenperforming: un ap-
proccio volto allo sviluppo di soluzioni 
tessili green e performanti ma allo 
stesso tempo capaci di offrire le mi-
gliori prestazioni funzionali ed esteti-
che tutelando la natura.  
«L’intera nostra produzione parte dal-
l’assunto che non ci possono essere per-
formance senza sostenibilità - precisa il 
presidente Leonardo Polli -. Creare tes-
suti tecnici indemagliabili, innovativi, 
belli e capaci di promuovere il made in 
Italy nel mondo senza danneggiare la 
natura e le persone che li utilizzano 
resta oggi la nostra principale sfida. Il 
nostro impegno è duplice: dal 2012 in-
vestiamo nella realizzazione di prodotti 
e di processi compatibili con l’ambiente. 
Da un lato, promuovendo l’impiego di 
iter produttivi il più possibile snelli, ca-
paci di contenere i consumi energetici e 
di ridurre l’inquinamento; dall’altro 
l’utilizzo di nuovi materiali quali ad 
esempio i filati biodegradabili, quelli ri-
ciclati e le fibre naturali offrendo sem-
pre soluzioni ad alte performance ma a 
basso impatto ambientale.  
M.I.T.I. è da sempre consapevole del-
l’impatto che l’industria tessile ha sul-
l’ambiente e della responsabilità che 
ogni azienda deve assumersi provando 
a contenere l’inquinamento e i consumi 
durante la propria produzione. «Inve-
stiamo competenze e creatività nello 
sviluppo e nella sperimentazione di 
nuove soluzioni tessili, in linea con le 
politiche di salvaguardia ambientale – 
sottolinea i presidente -. Ma ciò non 
basta, ci siamo sempre impegnati nel-
l’acquisizione di certificazioni interna-
zionali che attestino l’alta qualità e la 
compatibilità ambientale dei nostri pro-
cessi, pur in assenza di obblighi legisla-
tivi. Una scelta che rappresenta la 
garanzia dell’attenzione costante che la 
nostra società dedica al proprio lavoro, 
ai suoi dipendenti e ai prodotti che pro-

pone al mercato. Scelte che si sono con-
cretizzate ottenendo l’adesione a diversi 
standard di qualità: dalla Iso 9001 che 
conferma l’adozione al nostro interno di 
un sistema di gestione per la qualità 
(Sgq), alla Iso 14001 che norma il no-
stro sistema di gestione ambientale, 

fino alla certificazione Bluesign che fa 
riferimento alla sostenibilità del pro-
cesso produttivo nel settore tessile, per 
arrivare alla Sa8000 che certifica la 
qualità dell’ambiente di lavoro». 
Il futuro per M.I.T.I. è ancora green: le 
nuove sfide produttive puntano all’eco-

nomia circolare e alla realizzazione di 
processi e prodotti a ridotto impatto 
ambientale. «Ecco perché, quando 
diamo vita a una nuova soluzione tes-
sile, tra gli obiettivi principali del-
l’azienda non possono mancare il 
riutilizzo della plastica, il riciclo e il 
riuso di materie prime, la riduzione 
degli scarti produttivi e di materiali in-
quinanti». Un concetto importante su 
cui si basa il principio Greenperforming 
che esprime alla perfezione il tema del 
risparmio energetico: «Ci impegniamo 
per ottenere un minor utilizzo di Co2 e 
di acqua, un obiettivo conseguito grazie 
all’impiego delle migliori tecnologie di-
sponibili, per ogni ciclo produttivo».  
In questi anni, l’azienda ha inoltre in-
vestito in fonti rinnovabili, attivando a 
partire dall’inizio del 2020 un impianto 
fotovoltaico, con l’obiettivo di garantire 
la creazione dell’energia necessaria per 
alimentare i propri processi in modo au-

tonomo. Infine, M.I.T.I. ambisce a di-
ventare cento per cento plastic free, non 
solo in ambito produttivo ma anche al 
proprio interno, nella vita lavorativa di 
ogni giorno. «Un impegno che abbiamo 
già intrapreso sostituendo all’interno 
del nostro stabilimento tutti i distribu-
tori di bottigliette in plastica in favore 
di erogatori di acqua messi a disposi-
zione dei dipendenti. Questo approccio 
ci ha consentito di raggiungere impor-
tanti risultati: innanzitutto, minori con-
sumi in produzione con una riduzione 
del trenta per cento dei metri cubi di 
acqua consumata per ogni chilogrammo 
di tessuto prodotto. Inoltre, un minore 
inquinamento ambientale, abbattendo 
del venticinque per cento le tonnellate 
di Co2 emesse in lavorazione ed elimi-
nando circa novantamila bottiglie e bic-
chieri di plastica consumati durante 
l’anno dall’azienda, che in tal modo non 
vengono immessi in natura».  
■ Luana Costa

Il lusso senza spreco
Tessuti di altissima qualità ottenuti rispettando appieno l’ambiente circostante. La garanzia di un 
impegno che si traduce in filosofia aziendale

M.I.T.I. ha sede a Urgnano (Bg)

www.greenperforming.com

#GREENPERFORMING 
Ci impegniamo per ottenere un minor utilizzo di Co2 
e di acqua, un obiettivo conseguito grazie 
all’impiego delle migliori tecnologie disponibili, per 
ogni ciclo produttivo

Tra tutte le soluzioni tessili di M.I.T.I., quelle che più di altre rispondono al 
concetto di Greenperforming e che quindi uniscono alte performance 
tecniche al rispetto per l’ambiente, sono la tecnologia GreenSoul, la Bioback 
e NaturalMatch. Tutte e tre basano la loro forza sulle proprie caratteristiche 
di sostenibilità. GreenSoul utilizza fibre al cento per cento riciclate; Bioback 
impiega filati biodegradabili e a biodegradabilità accelerata generando un 
impatto ambientale pari a zero. Infine, NaturalMatch nasce dalla miglior 
combinazione possibile tra fibre naturali e fibre sintetiche. Ognuna di queste 
proposte è stata sviluppata per creare tessuti eco-friendly per alte 
performance, al fine di realizzare capi adatti ad essere indossati in modo 
confortevole e sicuro sia in attività sportive che nella vita quotidiana.

TECNOLOGIE SOSTENIBILI
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F
ondata da Giuseppe Papa e 
Mirko Andriollo, Label Store In-
dustries è una società specializ-
zata nella produzione e nella la-
vorazione di accessori per 

l’abbigliamento, l’automotive, la calzatura, 
la piccola e grande pelletteria. Nei fatti, il 
vero motore dell’azienda è rappresentato 
dalla continua ricerca di nuove soluzioni e 
materiali per soddisfare anche le richieste 
più esigenti. La società, infatti, è stata la 
prima azienda in Italia a inserire la radio-
frequenza nella lavorazione delle borse e 
della pelletteria, attraverso macchinari pro-
gettati ad hoc e lo studio di tecniche di la-
vorazione innovative. Ad oggi effettua inci-
sione pantografica, HF/Radio-frequenza, 
microiniezione a rilievo sia in pvc free che 
in silicone, iniezione, stampa a caldo, 
stampa digitale, serigrafia, tampografia, 
transfer, ricamo, saldatura ad ultrasuoni, 
taglio e incisione laser. Tutte le lavorazioni 
vengono eseguite internamente da perso-
nale altamente specializzato formato diret-
tamente in azienda, permettendo la ridu-
zione dei tempi di campionatura e di 
produzione e il maggior controllo sulla qua-
lità del prodotto.   

Quando è nata l’azienda e come si è 
evoluta nel corso degli anni?
Mirko Andriollo: «L’azienda è nata nel 
2002 fondata dal signor Giuseppe Papa e da 
me. Il principio fondamentale su cui si basa 
la nostra attività è quello di offrire ai nostri 
clienti un prodotto di alta qualità e innova-
tivo, supportandoli con l’assistenza tecnica 

necessaria, anche per gli articoli di alta 
moda. I principali settori in cui l’azienda è 
coinvolta sono la pelletteria e, quindi, la 
creazione di borse, portafogli e cinture ma 
anche di calzature eleganti e sportive, abbi-
gliamento, bigiotteria, orologeria, valige-
ria e automotive». 

Come si è evoluto negli ultimi anni il 
settore e qual è stato il vostro contri-
buto in questo senso?
Giuseppe Papa: «Il settore delle materie 
prime, tessuti, pelli e tutto ciò che riguarda 
la loro trasformazione, negli ultimi anni ha 
spostato l’attenzione sull’utilizzo dei mate-
riali ecosostenibili, riciclati e a un basso 
impatto ambientale. Di recente abbiamo in-
trodotto anche la lavorazione del silicone, 
prima di chiunque altro in Europa. Inoltre 
siamo stati pionieri nell’applicazione della 
Radio-frequenza unita ad altre lavorazioni 
nel settore della pelletteria e dell’alta moda, 
più precisamente nel segmento delle borse, 
stravolgendo la classicità del mercato». 

Un’idea assolutamente originale. 
Quali risultati permette di ottenere la 
Radio-frequenza?
G.P.: «La Radio-frequenza o HF si presta al-
l’applicazione su pelli, tessuti sintetici, ma-
terie plastiche. È possibile lavorare etichette 
singole oppure grandi superfici, piccola pel-
letteria e borse pattern all over. Permette di 
ottenere grafiche mirate ed effetti geome-
trici. Nell’abbigliamento trova applicazione 

in particolare su etichette, patch embos-
sed/debossed, nel calzaturiero su tomaie, 
linguette e particolati della scarpa». 

Label Store Industries è nota per l’at-
tenzione costante all’innovazione.
M.A.: «Negli ultimi anni l’azienda ha inve-
stito moltissimo su macchinari di nuova 
concezione e su progetti di ricerca e svi-
luppo per poter stare al passo con i tempi e 
soddisfare le più esigenti richieste. In que-
sto modo grossi marchi dell’alta moda, di 
ogni settore, hanno trovato in noi un valido 
supporto in tutte le trasformazioni. La no-
stra versatilità è addirittura sfociata, du-
rante la pandemia Covid-19, nella progetta-

zione e creazione di mascherine ad uso ci-
vile che ora sono in fase di certificazione 
come Ffp2, a comprovare che nemmeno 
una pandemia può fermare la nostra intra-
prendenza ed elasticità». 

La vostra peculiarità è proprio la per-
sonalizzazione dei pellami. Come riu-
scite in questo intento?
M.A.: «Arriviamo al punto di personaliz-
zare anche la calzatura finita. La caratteri-
stica principale che ci contraddistingue dai 
nostri competitor è sicuramente quella di 
avere la possibilità di produrre in totale au-

tonomia, a partire dalla progettazione sino 
alla realizzazione del prodotto finito, un’im-
mensa quantità di articoli che uniscono più 
lavorazioni e materiali. La progettazione di 
tutti gli articoli avviene grazie alla presenza 
di uno studio grafico interno con personale 
altamente qualificato e una grande comu-
nicazione con i tecnici della produzione. 
L’assenza di lavorazioni esterne permette 
una drastica riduzione delle tempistiche di 
lavorazione e l’ottenimento di una qualità 
superiore, nonché un contenimento dei 
prezzi e un’assistenza rapida ed esaustiva ai 
clienti». ■ Lucrezia Gennari

Giuseppe Papa e Mirko Andriollo, soci della Label Store Industries di Colle Umberto (Tv)

www.labelstoreindustries.it

Da un’instancabile ricerca
Giuseppe Papa e Mirko Andriollo raccontano le loro idee rivoluzionarie applicate al settore 
fashion. Un esempio su tutti? L’uso della Radio-frequenza, unita ad altre tecniche, nella 
lavorazione dei pellami. Per ottenere livelli di qualità e personalizzazione altissimi

LA RADIO-FREQUENZA  
Si presta all’applicazione su pelli, tessuti sintetici, 
materie plastiche. Permette di ottenere grafiche 
mirate ed effetti geometrici

IL PROCESSO 
CREATIVO
Giuseppe Papa e Mirko Andriollo, soci 
della Label Store Industries descrivono 
come avviene, fase dopo fase, la rea-
lizzazione dei loro prodotti. L’azienda 
offre supporto stilistico a tutti i clienti, 
può proporre nuove idee attraverso i 
book che riguardano ad esempio l’uti-
lizzo di materie prime o lavorazioni ine-
dite e di tendenza, fino a proporre veri 
e propri campioni studiati interna-
mente. «Dopo aver ricevuto un rende-
ring da parte del cliente, si effettua 
un’accurata valutazione tra disegna-
tori e responsabili di produzione, viene 
quindi inviata al cliente la prima bozza 
per approvazione. Dopo una sua con-
ferma viene sviluppato il primo proto-
tipo che successivamente sarà va-
gliato dallo stile o modificato fino a 
ottenere il pieno via libera alla produ-
zione. Dopo questi passaggi verrà rea-
lizzato il planning produttivo e, durante 
le varie lavorazioni, un team addetto al 
controllo qualità visionerà step by step 
tutta la lavorazione fino alla spedizione 
del prodotto semilavorato al cliente».

Speciale Milano Unica
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«I
l settore tessile sta vi-
vendo un momento di 
grandi cambiamenti a cui 
si somma la variabile pan-
demia». L’instabilità è il 

tratto caratteristico di questo periodo e 
accomuna la gran parte del mondo pro-
duttivo: come spiega Enrico Dilonardo, 
ceo della pugliese Sbieco Tessil Srl, bi-
sogna far fronte alle trasformazioni in 
atto calcolando tutte le condizioni pre-
senti. Ma non si deve fare l’errore di 
credere che gli elementi in gioco siano 
solo negativi. L’esempio imprenditoriale 
che segue la sua guida ci può aiutare, in 
questo senso, a chiarire lo status quo e 
le possibilità che si aprono. Prima di 
tutto, quindi, una panoramica sulla re-
altà della Sbieco Tessil. «Nata a Martina 
Franca nel 1996 – premette Dilonardo −, 
la società quest’anno compie 25 anni di 
attività, per noi un importante tra-
guardo. Nel corso degli anni è diven-

tata una solida e matura realtà impren-
ditoriale di vertice, specializzata nella 
produzione e nella cura dell’interno del 
pantalone e del capospalla classico, 
sportivo, sartoriale e da cerimonia».  
Un quarto di secolo di esperienza per-
mette alla Sbieco Tessil di essere tra le 
più quotate realtà del comparto. «La top-
quality dei materiali utilizzati, la crea-
tività, i manufatti assemblati con cura 
dai nostri operai specializzati, ci per-
mettono di distinguerci in un mercato 
molto competitivo e altamente tecnico. 
Una capillare rete vendita sul territorio 
nazionale e la nascente struttura inter-
nazionale, composta da collaboratori di 
alto profilo, supporta il nostro know-
how aziendale. Grazie alla tempestività 
e alla versatilità dei nostri servizi, riu-
sciamo a provvedere in maniera magi-
strale alle esigenze e le richieste della 
clientela». 

Come del resto in tutto il settore tessile, 
la situazione attuale è da considerare 
con attenzione e con cauta preoccupa-
zione. «Tutto dipenderà dalla durata 
della crisi economica e sociale innescata 
dall’epidemia – dice Dilonardo −. Nel-
l’ottica di un lento miglioramento del 
predetto scenario socio-economico e 
grazie all’innata resilienza che ci con-
traddistingue, ci sarà un’accelerazione 
della metamorfosi in atto ormai da qual-
che anno, riguardante la riorganizza-
zione produttiva e logistica, in chiave di-
gitale. Gli investimenti fin qui messi in 
campo, in ricerca, sviluppo e innova-
zione sostenibile, nonché gli auspica-
bili aiuti governativi e comunitari, ci 
permetteranno di mantenere un vantag-
gio competitivo, che potremo sfruttare 
alla ripresa del mercato».  
Alla luce di questo nuovo scenario 
«stiamo attuando investimenti impor-
tanti rivolti alla ricerca e allo sviluppo 
di nuove soluzioni sostenibili – continua 
Dilonardo −. Questo ci permette, attra-

verso lavorazioni innovative dal punto 
di vista tecnico e tecnologico, di asse-
condare le richieste crescenti della 
clientela verso prodotti che utilizzano 
tessuti e materiali in genere, ad alte pre-
stazioni e affidabili ma anche ecososte-
nibili. D’altronde, la ricerca di nuovi ma-
teriali e tecniche per lo sviluppo, la 
realizzazione e la cura dell’interno capi 
sono aspetti che ci contraddistinguono 
da sempre: comfort, prodotti innovativi 
e sempre più performanti, sono la mis-
sion che ci consente, coadiuvati dalle 
nostre maestranze specializzate, di sod-
disfare le richieste dei migliori producer 
di abbigliamento, nazionali e interna-
zionali. Versatilità, completezza nell’of-
ferta, innovazione ed ecosostenibilità, 
gli ingredienti a garanzia di qualità per 
il nostro made in Italy di successo». 
L’avanzamento tecnologico, quindi, è 
fondamentale. «Le potenzialità del bi-
nomio industria tessile-tecnologia sono 
evidenti e permetteranno, attraverso la 
digitalizzazione, l’efficientamento dei 

processi produttivi, riducendone tempi e 
costi. Anche l’evoluzione dei macchinari 
permetterà di utilizzare tecniche “natu-
rali” con benefici per la salute umana e 
l’ambiente. Sinergie hi-tech ecososteni-
bili, dunque, da coniugare sempre e co-
munque con il nostro antico sapere ar-
tigianale. In particolare, la rivoluzione 
eco-friendly e healthness ormai riguarda 
anche il nostro comparto. Infatti, il fo-
cus nel breve e lungo periodo volgerà su 
prodotti realizzati con materiali orga-
nici e quindi biodegradabili, tessuti eco-
sostenibili, derivati dagli scarti di pro-
duzione e tessuti “viralstop” capaci di 
neutralizzare l’azione di virus e batteri 
patogeni. Inoltre, la tendenza verterà 
sulla ricerca e l’utilizzo di materiali 
comfort, con elevate prestazioni in ter-
mini di benessere e confezionabilità ol-
tre che multifunzionali». ■ Elena Ricci

Sbieco Tessil ha sede a Martina Franca (Ta)

www.sbiecotessil.com

Il tessile alla prova high-tech
A dispetto della situazione di crisi attuale, la digitalizzazione, l’efficientamento dei processi e la riduzione dei tempi e dei costi 
guidano la svolta. In questi elementi, Enrico Dilonardo indica la chiave di mercato nel prossimo futuro

TRASFORMAZIONE 
TECNOLOGICA 
Ci sarà un’accelerazione 
della metamorfosi in 
atto, riguardante la 
riorganizzazione 
produttiva e logistica in 
chiave digitale

IL TAGLIO IN SBIECO
Enrico Dilonardo, ceo della Sbieco Tessil 
Srl, si sofferma su alcune caratteristiche 
della produzione interna alla società pu-
gliese. «Già nella nostra denominazione – 
dice Dilonardo − si può intendere la mis-
sion aziendale: fornire tutti i vari compo-
nenti per la produzione dell’interno del 
pantalone e del capospalla. Il taglio in 

sbieco, infatti, è quella tipologia di lavora-
zione che consente di ottenere l’elasticità 
del tessuto, facendo in modo che il nastro 
segua le curvature dell’elemento da bor-
dare, così da evitare l’eventuale sfilaccia-
mento laterale che caratterizza alcuni tes-
suti. Un numero da sottolineare e che dà 
un’idea del nostro lavoro sono gli oltre 500 

modelli di sottocinte prefabbricate e com-
ponentistica accessoria nel nostro cam-
pionario. Ma forse il vero segreto del nostro 
successo in questi 25 anni di attività con-
siste nella collaborazione costante e pro-
positiva con la nostra clientela, la garanzia 
di qualità, così come la continua attenzione 
ai mutamenti del mercato e della moda».
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C
ome molti settori, il mercato 
della stampa tessile è cambiato 
molto nell’ultimo decennio per 
rispondere agli stimoli e alle 
opportunità offerte dall’innova-

zione tecnologica e dalle richieste di una 
nuova generazione di consumatori. L’emer-
gere di soluzioni tessili digitali di produ-
zione ad alta velocità ha immesso nuova 
linfa nel comparto, portando al rafforza-
mento di gruppi che hanno scelto di puntare 
su differenziazione, novità e brand storici. È 
il caso di Imprima, gruppo milanese nato 
nel 2016, che oggi, con i suoi cinque brand 
e sette impianti di produzione, opera sul 
mercato globale come uno dei gruppi di 
stampa e finissaggio tessile maggiori d’Eu-
ropa. Proviamo a conoscerlo meglio con Fe-
derico Benevolo, ceo del Gruppo. 

Quali sono le anime dietro i cinque 
brand del gruppo?
«In Europa, Imprima è rappresentato dai 
brand KBC, SET, Guarisco e B-Blossom 
mentre, in Usa, da Cityprints. SET è la no-
stra anima del pronto moda, grazie alla ve-
locità e flessibilità nel reagire agli stimoli 
dei clienti, seguendo le ultime tendenze. 
KBC, con sede in Germania, è la nostra 
marca storica: da 270 anni sviluppa disegni 
e produce stampe conosciute e richieste in 
tutto il mondo. I suoi archivi, ritenuti pa-
trimonio storico da parte dello stato tedesco, 
rappresentano un ulteriore elemento carat-
terizzante del brand. A questo brand spetta 
il compito di continuare il percorso di ec-
cellenza a livello internazionale, svilup-
pando ulteriormente lo stile e la qualità 
delle sue creazioni. Guarisco è il brand dal 
look più giovane e fresco per i clienti fast fa-
shion. In futuro, svilupperà ancora di più il 
mondo beachwear e athleisure. Infine, B-
Blossom interpreterà un ruolo più di nic-
chia, concentrandosi su una produzione ad 
alto valore aggiunto, legata al vintage e a 
un design particolare». 

Qual è la sfida più complessa affron-
tata dall’azienda?
«Primo fra tutti, abbiamo portato a termine 
un percorso iniziato a fine 2017 e finalizzato 
a creare un polo di stampa tessile con 
un’unica anima produttiva Imprima, riu-

scendo a mantenere l’identità creativa di 
ciascun converter. A questo si aggiunge il 
nostro impegno nel velocizzare il processo 
di trasformazione verso una produzione 
ecosostenibile, che subirà un’ulteriore ac-
celerazione nel corso del 2021. Abbiamo 
poi contribuito alla managerializzazione e 
internazionalizzazione dell’organizzazione, 
facendo leva sulle risorse e gestendo al me-
glio un ambiente ancora lento nel cambia-
mento». 

Quali sono le principali tendenze nel 
settore della stampa e del finissaggio 
tessile per il 2021?
«Tra le tendenze generali del 2021 ritro-
viamo tessuti che abbiano una struttura, 
jacquard e armaturati, un ricorso ad aspetti 

lurex gold e silver, disegni a fiori di diverse 
dimensioni e molta pelle. Da citare inoltre, 
per l’estate, molti cotoni, immagini pulite, 
colori sorbetto, giallo come colore dell’anno, 
disegni tie&dye, indiani e indonesiani, con 
una predominanza di colori caldi. Per l’in-
verno 2022 invece troviamo aspetti bohé-
mien, abiti larghi e fluidi e ancora cotoni».   

Quali sono le principali differenze 
tra i mercati in cui operate?
«I vecchi clichés che tendevano a omologare 
comportamenti di acquisto dei clienti per 
aree geografiche stanno diventando un con-

cetto sempre più obsoleto. I media hanno 
accelerato la diffusione di tendenze, in-
fluenzando la domanda globale che, in qual-
che misura, diventa locale e viceversa. Ogni 
cliente tendenzialmente sviluppa prodotti 
con una propria lettura, nel rispetto del-
l’identità del brand. Quello che riscontriamo 
oggi è l’emergere di elementi sempre più in 
comune tra mercati e clienti tra loro lontani 

e che, storicamente, hanno sempre espresso 
esigenze di fornitura non assimilabili».  

Quali sono i mercati in crescita e 
quali quelli in cui si assiste a una con-
trazione della domanda?
«Non vedo in questo momento storico una 
crescita dei mercati, ci sarà un riassetto in 
tutto il settore moda e un conseguente ri-
dimensionamento. Possiamo affermare con 
certezza che chi incrementerà le vendite 
online ne uscirà vincitore. A fronte della 
pandemia internazionale, il Gruppo ha la-
vorato cercando di cogliere tutte le oppor-
tunità possibili: tra queste, la riconversione 
nella produzione, la distribuzione di ma-
scherine e l’importante lavoro nella ge-
stione dei costi aziendali. Questi aspetti ci 
hanno consentito di chiudere il 2020 con un 
risultato migliore rispetto al 2019, nono-
stante la contrazione del fatturato. Non ci 
attendiamo però significative riprese nel 
2021». ■ Alessia Cotroneo

Federico Benevolo, amministratore delegato di 

Imprima - www.imprima.group

Anima internazionale, 
stile italiano
Intervista a Federico Benevolo, ceo del Gruppo Imprima che oggi, con i suoi cinque brand e sette 
impianti di produzione, è uno dei gruppi di stampa e finissaggio tessile maggiori d’Europa

TENDENZE GLOCAL 
I media hanno accelerato la diffusione di tendenze, 
influenzando la domanda globale che, in qualche 
misura, diventa locale e viceversa

OBIETTIVO IMPATTO ZERO
La sostenibilità è il principale obiettivo di Imprima, che opera riducendo o sostituendo 
le sostanze pericolose nelle lavorazioni con alternative tecnicamente equivalenti e 
con processi produttivi sempre più prestanti sotto il profilo del consumo energetico e 
idrico, nonché della riduzione delle emissioni di Co2. «Per diventare best in class del set-
tore – spiega il ceo Federico Benevolo – normalizzeremo il nostro intero Sistema della 
Qualità, affiancando le attuali certificazioni del settore tessile con quelle di standard Iso 
e regolarizzando il sistema di monitoraggio di energia, gas e acqua. Questo sforzo ci 
porterà anche ad ottenere le certificazioni richieste dai più importanti clienti del settore. 
Poi investiremo nella costruzione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione, che ope-
reranno insieme agli impianti di depurazione biologica e trattamenti chimici, che at-
tualmente permettono il recupero delle acque di processo e un’immissione in consor-
zio di acque pulite. Finora abbiamo ottenuto una riduzione del 30 per cento dei consumi 
energetici, del 10 per cento delle emissioni di Co2 e del 40 per cento dei rifiuti».

Speciale Milano Unica



S
iamo in quella zona del 
cuoio e delle pelli così nota 
anche a livello internazio-
nale. E più precisamente a 
San Miniato, in provincia di 

Pisa, dove da secoli mani sapienti tra-
sformano materiali grezzi in pelletteria 
da grande marchio. Qui, incontriamo 
Luca Cerbai, alla guida dell’omonima 
azienda, che trae forza dall’esperienza 
della propria famiglia. «La nostra – con-
fessa Cerbai – è in effetti una famiglia 
di esperti pellettieri: manualità, studio 
del dettaglio, originalità, ricerca del-
l’esclusivo. Con questa famiglia, in que-
sta zona e con grande passione, appena 
diciottenne iniziai a collaborare nel-
l’azienda, che diventerà in breve il rife-
rimento dove affinare le tecniche 
artigiane nella lavorazione dei pellami 
più svariati, dalle semplici nappe ai 
pregiati». 
Dal passato al presente, un artigianato 
che vuole rimanere al passo con i 
tempi. «Fin da subito – spiega Cerbai – 
abbiamo lavorato secondo le più raffi-
nate tecniche dell’artigianato pellet-
tiere toscano della tradizione, ma 
l’innata propensione verso la tecnolo-
gia ci ha portato a fare presto una scelta 
più personale: nasce nel 1995 la Pellet-

terie Cerbai Luca “passione per la 
pelle”. La tradizione si unisce presto 
alla tecnologia dei macchinari più at-
tuali e proprio dall’unione vincente di 
queste componenti, iniziano a concre-
tizzarsi gli interessi di importanti brand 
della moda internazionale, che scel-
gono Cerbai come riferimento sul quale 
appoggiare campionari e produzioni. Si 
stringono rapporti importanti. Anno 
2009: un celebre marchio londinese 
della moda sceglie Cerbai, una solida 
realtà che a tutt’oggi rappresenta an-
cora in maniera maggioritaria la pro-

duzione dell’azienda che nel frattempo, 
nell’anno 2015, viene conferita total-
mente nell’attuale Cerbai Srl per poter 
meglio supportare il forte impulso di 
crescita». 
L’attività si svolge attraverso un con-
trollo minuto «che si avvia dall’arrivo 
delle materie prime e degli accessori 
con il primo controllo di conformità e 
qualità – continua il titolare della so-
cietà toscana −, fino al riscontro e al-
l’approvazione finale del prodotto 
prima della consegna. Cerbai riassume 
al suo interno l’intero ciclo di lavora-
zione e trasformazione del prodotto, a 
partire dalla progettazione e lo studio 
design mediante Cad, al taglio con mac-
chinari “a controllo numerico” alle fasi 
di cucito, tintura, trancia, sbasso, ac-
coppio. Il prodotto finale viene sotto-
posto poi a un controllo di qualità e 
conformità mediante laboratori di ana-
lisi specializzati che ci consentono di 
consegnare di volta in volta un risul-
tato che sia oltre che appetibile com-
mercialmente, anche conforme nelle 
sue caratteristiche di sicurezza e uso, 
oltre che salutistiche. Da tempo, poi, 
abbiamo acquisito i concetti di Indu-
stria 4.0, implementando lavorazioni e 
aggiornando macchinari, interconnessi 
fra loro, per un risultato di controllo e 

ottimizzazione del riscontro della lavo-
razione veramente aggiornato alla ri-
chiesta». 
La ricerca e sviluppo è un altro capo-
saldo della produzione interna all’im-
presa di San Miniato. «Siamo 
impegnati quotidianamente in uno stu-
dio puntuale – dice Cerbai − su mate-
riali, accessori e quanto è 
complementare alla loro lavorazione e 
assemblamento. In questo modo propo-
niamo un range di possibilità di scelta 
sui prodotti che ci vengono proposti in 
produzione. Alla luce dell’esperienza 
maturata oggi, Cerbai è in grado di col-
laborare al progetto e alla produzione 
dei più svariati tipi di articoli di pellet-
teria, per qualsivoglia parte del capo di 
abbigliamento o accessorio, come ad 

esempio alamari, cinture, tira-zip, lacci 
collo e manica, pannelli ad intarsio em-
bossed e debossed e tanto altro ancora».  
Infine, l’importanza delle collabora-
zioni. «Dall’anno 2017 abbiamo avviato 
una collaborazione commerciale conti-
nuativa con una giovane e dinamica 
start up innovativa, per ideazione, de-
sign, campionamento, produzione di 
borse in pelle marchio “Anna Cloud”. 
Fra le caratteristiche che contraddistin-
guono questo interessante marchio di-
stribuito da Pelletteria Digitale Srl, ci 
sono, da un lato, un configuratore digi-
tale che si muove su piattaforma web e 
che permette di rendere reale la capa-
cità d’ideazione di ciascun cliente, se-
condo le linee moda più attuali 
disegnate da un giovane ed eclettico fa-
shion designer. Dall’altro, l’accurata 
scelta di materiali e accessori sempre 
coniugata alla ricerca di quel nuovo che 
possa rendere esclusivo il prodotto».  
■ Elena Ricci

Nel cuore della pelletteria artigiana
Luca Cerbai ci porta un esempio concreto della produzione tipica nel distretto della pelletteria toscana, in provincia di Pisa, dove la 
grande tradizione artigiana si sposa con le più moderne tecnologie di settore

Cerbai ha sede a San Miniato (Pi)

www.cerbai.it

TRA PASSATO E PRESENTE 
La tradizione si unisce alla tecnologia e, proprio 
grazie a questa unione, iniziano a interessarsi 
importanti brand della moda

«L’attenzione, la tecnologia e la cura con cui il nostro team lavora – dice Luca 
Cerbai, titolare della Cerbai Srl − ci permettono di garantire elevati standard 
qualitativi: appezzature invisibili anche con pellame pregiato e precisione nelle 
tinture in costola sui profili a taglio vivo dei capi. Tagliamo, accoppiamo e 
rifiliamo parti del capo in qualsiasi tipo di pelle e tessuto: lacci di ogni genere, 
cinturini manica e collo di qualsiasi tipo e confezione, alamari, cinture, tira-zip, 
fibbie fasciate in qualsiasi materiale e forma, etichette stampate, bandierine 
logate in pelle, toppe, vari tipi di profili in pelle, bordature taglio vivo, rimboccate 
e con motivi all’inglese, piping, frange e ogni altra lavorazione su richiesta 
specifica. Realizziamo insieme un accessorio di grande stile e funzionalità: il 
nostro ufficio tecnico saprà affiancarvi e valutare ogni migliore soluzione tecnica 
e pratica nel realizzare il vostro progetto».

PRODUZIONE A TUTTO TONDO
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«G
uarda già da anni al-
l’estero e ad altre 
zone d’Italia il di-
stretto calzaturiero 
marchigiano. Una 

scelta quasi obbligata per compensare le 
criticità derivanti dalla delocalizzazione 
degli impianti, più l’ulteriore tegola del-
la pandemia, che ha portato un anno fa il 
presidente di Confartigianato Imprese 
Marche a predire un calo del fatturato 
compreso tra il 35 e l’80 per cento. Un 
vero e proprio tsunami per un comparto 
già in difficoltà, che sta tentando di ri-
sollevarsi forte della sua storia millena-
ria – che affonda le radici nel XV secolo 
stando alle prime testimonianze storiche 
sugli artigiani della pelle marchigiani, nei 
primi decenni dell’Ottocento per quanto 
riguarda il polo produttivo – ma soprat-
tutto degli incentivi regionali e naziona-
li.  
Ma non sono solo artigiani e produttori 
a guardare con preoccupazione all’evol-
versi della situazione: anche il numero-
sissimo indotto che lavora intorno e con 
il distretto negli anni è corso ai ripari. Lo 
sa bene Alessio Castricini, titolare di 
Centro Accessori Spa, gruppo interna-
zionale che da oltre 40 anni distribuisce 
componenti per calzature e pelletteria, con 
una specializzazione acquisita nel corso 
dei decenni nella realizzazione di progetti 
personalizzati per i brand internazionali 
degli accessori moda, protagonisti del set-
tore fashion in Italia e all’estero. 
«Oltre ad aver sviluppato un’unità di bu-
siness che si occupa di dare forma a pro-
getti chiavi in mano per i brand della 
moda – spiega – mettiamo a disposizione 

dei nostri clienti un’equipe di professio-
nisti specializzati nelle diverse fasi della 
lavorazione delle calzature e della pel-
letteria, per sviluppare soluzioni innova-
tive in partnership. La nostra attività si 

sviluppa in Italia e all’estero: la nostra 
sede storica si trova a Monte San Giusto, 
nelle Marche, regione nota a livello in-
ternazionale per la vivacità del suo di-
stretto calzaturiero riconosciuto come 
cuore pulsante del made in Italy nel mon-
do. Tuttavia, abbiamo diversi depositi in 
Italia, in Toscana, Campania, Puglia. Al-
l’estero siamo presenti con nostre filiali 
in Portogallo, Bulgaria, Romania». 

Com’è cambiato negli anni il di-
stretto calzaturiero marchigiano e 
come questi cambiamenti hanno in-
fluito sulle strategie dell’azienda?
«Fino a 5-6 anni fa il distretto era la ca-
pitale italiana dei calzaturifici che lavo-
ravano principalmente per propri marchi. 
Ultimamente, a causa degli effetti della 
crisi, si è cominciato a lavorare conto ter-
zi, anche per grandi aziende, e si sono per-
si molti brand che non sono riusciti a ri-
manere sul mercato. Queste trasforma-
zioni sono state una diretta conseguenza 
anche delle novità nel mercato interna-
zionale: le sanzioni che l’Unione europea 
ha emanato anni fa nei confronti della 

Russia per il conflitto con l’Ucraina, ad 
esempio, hanno portato i clienti russi del 
distretto a ridirezionarsi verso la Turchia 
e altri mercati di approvvigionamento. 
Perciò chi lavorava con l’Est Europa ha 
dovuto riconvertirsi. Come azienda del-
l’indotto, ci siamo adeguati direzionando 
più risorse su Milano e la Toscana dove 
si lavora con grandi marchi, e intensifi-
cando l’espansione all’estero. Questa po-
litica di espansione è l’attuazione pratica 
della filosofia che ha sempre ispirato 

Dalle Marche al mondo
Con Alessio Castricini, titolare della holding Centro Accessori che distribuisce componenti per calzature e pelletteria e realizza 
progetti personalizzati per brand internazionali, una panoramica del settore, dal distretto calzaturiero regionale all’America

SOSTENIBILITÀ  
Uno dei prodotti di maggiore successo è un 
materiale fatto a base di pelle riciclata che 
garantisce grande lavorabilità. Sulle stampe, spazio 
a inchiostri a base di mais, soia e stampa digitale a 
base d’acqua

Alessio Castricini, alla guida di Centro 

Accessori. L’azienda ha sede a Monte San 

Giusto (Mc) - www.centroaccessori.eu

Speciale Milano Unica e Lineapelle
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l’azienda fin dagli esordi: il servizio just 
in time non solo per quanto concerne l’as-
sortimento degli articoli ma anche la vi-
cinanza ai luoghi di produzione, per con-
sentire agli operatori un forte risparmio 
sui costi dell’approvvigionamento e di ge-
stione delle materie prime». 

Quali tra gli articoli e i servizi che 
proponete vanno per la maggiore?
«Abbiamo due settori: vendita di materie 
prime e materiali per scarpe come rinforzi, 
fili, minuterie metalliche, lacci; prodotti 
e lavorazioni su progetti del cliente con 
produzioni personalizzate di accessori 
metallici, stampe su pelli, tessuti, nastri, 
applicazioni su disegno del cliente di 
strass, borchie su vari materiali, verni-
ciature e smaltature su metalli. Per i gran-
di marchi ci concentriamo su prodotti per-
sonalizzati, collaborando con uffici stile 
e prodotto. Mentre ai clienti che fanno 
produzione vendiamo materiali di con-
sumo e componenti». 

Come cambiano le richieste in vir-
tù del mercato di provenienza del 
cliente?
«In Est Europa i produttori per il merca-
to locale chiedono articoli economici 
perché il prezzo finale della scarpa deve 
essere contenuto, mentre i mercati ita-
liano, tedesco e del Nord Europa predili-
gono alta qualità, perciò qui la nostra ven-
dita è concentrata su articoli premium e 
personalizzati. Nei mercati maturi stiamo 
ricevendo un buon riscontro sui materiali 
ecosostenibili, sia da parte dei brand che 
da clienti più sensibili a lavorazioni sem-
pre più complesse e ricche sui prodotti». 

La delocalizzazione all’estero è an-
cora uno degli asset di sviluppo azien-
dali?
«A livello globale c’è un trend di ritorno 
in Italia degli stabilimenti produttivi per 
alcune lavorazioni, soprattutto da alcuni 
mercati come la Romania, che dal 2000 al 
2010 era diventato il riferimento per al-
cuni tipi di produzione. Difficile capire se 
è una tendenza temporanea. Noi stiamo 
investendo in nuovi mercati, stiamo 
aprendo una nuova azienda in Messico, 
nazione produttrice di riferimento per 
Nord e Sud America. Ma la nostra iden-
tità di azienda di servizi ci impone di es-

sere presenti dove i calzaturifici produ-
cono». 

Quali sono i prossimi obiettivi 
aziendali?
«Oltre che sul mercato americano, stiamo 
investendo molto in sostenibilità. Già 
da due anni abbiamo creato un catalogo 
di materie prime e accessori sostenibili 
per la pelletteria, la calzatura e la borsa, 
che negli ultimi mesi ci sta dando soddi-
sfazioni. Un altro asset di sviluppo è le-
gato agli investimenti in tecnologia per 
aumentare la gamma di lavorazioni su 
pelle e altri materiali: nell’ultimo anno e 
mezzo abbiamo investito più di 500 mila 
euro in sostenibilità e nuovi macchinari». 

Che impatto ha avuto l’emergenza 
Covid sul giro d’affari?
«Nel 2020 c’è stata una diminuzione del 
fatturato in linea con quella di tutto il set-
tore. Il 2021 è iniziato con un andamen-
to simile, prevediamo anzi speriamo in 
una crescita dovuta al ritorno degli in-
vestimenti dalla seconda metà di que-
st’anno, ma i risultati sono molto in-
fluenzati dalla situazione internazionale 
causata dal Covid. Gli ordinativi stanno 
crescendo nel settore della personalizza-
zione ma sono bilanciati dalla perdita nel 
comparto dei materiali di produzione 
perché diminuisce il volume di scarpe pro-
dotte». 

Quali sono le principali novità del 
settore sotto il profilo tecnologico e 
della sostenibilità ambientale?
«Lavorazioni su pelle come stampe digi-
tali, Uv, a rilievo, 3d, come anche più la-
vorazioni sui metalli. Per quanto riguar-
da la sostenibilità stiamo puntando mol-
to su prodotti che garantiscono un basso 
impatto della scarpa sull’ambiente: ma-
teriali riciclati, naturali e biodegradabili, 
che riducono l’uso di plastiche inquinanti, 

sostanze coloranti galvaniche prive di me-
talli pesanti. Seguiamo il trend della so-
stenibilità del prodotto finito. Uno dei pro-
dotti che ci sta dando più soddisfazioni e 
più successo è un materiale fatto a base 
di pelle riciclata che unisce la lavorabili-
tà della pelle all’ecosostenibilità. Abbia-
mo sviluppato tipi di stampa con inchio-
stri a base di mais, soia, per stampa di-
gitale a base d’acqua, tutte tecniche che 
sostituiscono quelle vecchie più inqui-
nanti, senza rinunciare a necessità di 
personalizzazioni varie. La sfida principale 
della sostenibilità è fare scarpe con lo 
stesso look di quelle non riciclate ma con 
materiali sostenibili. In genere, chi pen-
sa alla sostenibilità immagina scarpe dal 
look meno tecnico e più naturale invece 
con i nuovi materiali consentiamo ai cal-
zaturifici di produrre scarpe con lo stes-

so look moderno e contemporaneo». 
Quali sono i trend principali a li-

vello di stile?
«Da una parte c’è il ritorno dei tessuti na-
turali (cotone, lino, canapa) con aspetto un 
po’ grezzo, dall’altra all’opposto materiali 
molto tecnici, con volumi 3d. Quindi da 
un lato semplicità e dall’altro look più 
massicci». 

Che tipi di servizi offrite alle azien-
de?
«Forniamo un servizio di prototipazione 
molto veloce su progetti del cliente, ap-
prezzato perché oggi i tempi delle colle-
zioni sono molto stretti. Nel post vendi-
ta offriamo consulenza sui problemi ri-
scontrati in fase di produzione grazie a 
una squadra professionale di tecnici del-
la calzatura, chimici, esperti dei metalli». 
■ Alessia Cotroneo

La storia del Centro Accessori  inizia nel 1973  con 
l’intuizione del fondatore Mario Castricini di realizzare 
una sorta di supermercato degli accessori per la 
fabbricazione delle calzature. L’attività inizia in un piccolo 
locale sotto casa, con due collaboratori e un’impiegata. 
La giovane azienda si fa notare come struttura in cui è 
possibile reperire quello che difficilmente lo era, 
caratteristica che ancora oggi rimane il suo segno 
distintivo. Nel 1992 inizia il processo di 
internazionalizzazione con l’apertura in Polonia di un 
centro al servizio delle imprese calzaturiere locali. È la 
prima volta che in una singola location viene messo a 
disposizione della clientela tutto quanto occorre per la 
produzione di calzature: dagli accessori alle macchine e 
dalle suole alle pelli. Nel 1996 continua il processo 
di espansione all’estero con l’apertura di un magazzino 
in Portogallo, a Felgueiras, cui seguirà una filiale a San 
Joao de Madeira. Nel 1999 Centro Accessori si prepara al 
nuovo millennio con l’apertura del  Laboratorio 
Teknochim  per la produzione di creme e appretti per 

il  finissaggio personalizzato della pelle. 
Successivamente l’attività si amplierà fino 
all’effettuazione di prove fisico-meccaniche e chimiche 
accreditate (Accredia®) sui materiali che compongono la 
calzatura e sulla scarpa finita. Nel 2001 si inaugura 
un’altra struttura a Timisoara, in Romania, con successiva 
filiale a Bucarest. Le mutate esigenze distributive 
rendono necessario l’ampliamento della sede italiana 
fino ad una superficie coperta di 5500 metri quadri. Nel 
2007 nasce un’altra realtà in Bulgaria, a Kyustendil, cui 
seguirà l’apertura di una sua filiale a Peshtera. Oggi 
Centro Accessori è la holding operativa di un gruppo 
impegnato nel settore calzaturiero per dare risposte alle 
molteplici esigenze del mercato: dalla progettazione e 
realizzazione degli accessori moda, dalla consulenza alla 
produzione dei prodotti di rifinizione della pelle, dai 
tessuti alle fodere, dagli adesivi fino ai lacci, mettendo a 
disposizione della clientela un equipe di professionisti 
specializzati nei diversi settori produttivi e un magazzino 
aggiornato e fornito di decine di migliaia di articoli.

40 ANNI DI STORIA

RITORNO IN OCCIDENTE 
Stiamo investendo in 
nuovi mercati, con 
l’apertura di una nuova 
azienda in Messico, 
mentre in Europa  
stiamo investendo 
molto in Italia e 
Portogallo per rafforzare 
la nostra quota di 
mercato
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L
e fiere della moda - Homi Fa-
shion&Jewels Exhibition, Mipel, Mi-
cam Milano, TheOne Milano e Li-
neapelle - rinunciano dolorosamente 
agli eventi fisici programmati dal 20 

al 24 marzo nel quartiere espositivo di Fiera-
milano Rho. Le limitazioni internazionali, sia 
sanitarie che di viaggio e trasporto, determinate 
dalla pandemia non garantirebbero infatti il si-
gnificativo afflusso di buyer da tutto il mondo 
che ha reso questi saloni degli indiscussi punti 
di riferimento globale. Le fiere però non si sco-
raggiano e restano unite, convinte che solo in-
sieme si possa superare questo momento per ri-
confermarsi nei prossimi mesi, ancora una 
volta, #strongertogether. Non mancheranno 
perciò iniziative digitali sulle quali verranno ca-
nalizzati tutti gli investimenti e gli sforzi degli 
organizzatori, dando così agli espositori l’op-
portunità di presentare - seppure in modalità di-
gitale - le proprie collezioni. 

PELLE, CREATIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
Lineapelle, la mostra dedicata a pelli, tessuti, ac-
cessori e componenti più innovativi, dà appunta-
mento a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre 
per mostrare le collezioni dell’autunno – inverno 
2022/2023. Già annunciati, invece, i trend stili-
stici della stagione estiva 2022 sotto il claim Fix 
the Future. Nel nuovo scenario che si sta mate-
rializzando due mondi convergono, identificati 
rispettivamente dai colori verde e blu. Se il verde 
rappresenta la natura, l’umanità e la condivi-
sione delle emozioni, il blu rappresenta il web, la 
tecnologia e l’innovazione. La sintesi di queste 
due dimensioni - società verde e circolare, società 
blu dell’informazione digitale - favorisce un modo 
di vivere insieme centrato sulla qualità delle re-
lazioni e dei processi, anziché sul consumo e 
sulle cose. Intanto, le edizioni di Lineapelle Lon-
dra e new York, programmate a gennaio, sono 
state rinviate causa Covid e destinate a essere ri-
programmate più avanti nel corso del 2021. È per 
restare connessa in particolar modo alla com-
munity internazionale che Lineapelle sviluppa 
l’esperienza digitale del Virtual networking della 
scorsa estate e lancia i Sustainability talks. Si 
tratta di un ciclo di sette webinar informativi in 
lingua inglese dedicati a una serie di temi legati 
alla pelle e alla sostenibilità: trasparenza, trac-
ciabilità, circolarità, sicurezza, responsabilità so-
ciale e certificazioni sono le parole chiave che de-
finiscono una nuova dimensione, dalla quale non 
si può più prescindere né come consumatori né 
come produttori. Si è partiti il 20 febbraio con l’il-
lustrazione del Rapporto di sostenibilità 2020 
della pelle italiana, pubblicato da Unic – Conce-
rie Italiane, per concludere il 16 marzo, con un 
approfondimento sulle certificazioni green di 
Icec, l’ente di certificazione di riferimento del-
l’area pelle. Gli appuntamenti, moderati da N&N 
Sustainable talks, sono in tutto sette e hanno 
l’obiettivo di restituire una conoscenza il più pos-
sibile completa sulla pelle, materiale naturale e 
rinnovabile, oltre che un autentico esempio di 
economia circolare. ■ FD

#strongertogether 
goes digital

Sustainability talks
Il numero dei webinar dedicati a 
pelle e sostenibilità organizzati 
per le community Lineapelle 
Londra e New York

7
Rifiuti
Produzione di rifiuti espressi in kg 
per metro quadro di pelle finita 
rilevati dal Rapporto di 
sostenibilità 2020 dell’Unic 

1,65
Recupero
Percentuale di rifiuti prodotti 
inviata ad impianti di recupero, 
riducendo la frazione destinata a 
smaltimento a fanghi

Oltre il75%

LINEAPELLE





L
a 119esima edizione di Mipel, la più 
importante vetrina internazionale 
della pelletteria, si terrà completa-
mente in versione digitale a partire 
dal 21 marzo 2021, ospitata su una 

nuova piattaforma che permetterà agli espositori 
di presentare le nuove proposte e le collezioni au-
tunno-inverno 21/22, il tutto arricchito da mo-
menti di confronto, seminari e talk. La speranza 
è che la 120esima edizione di Mipel, anniversa-
rio importante che segnerà i 60 anni di vita della 
manifestazione, programmata dal 19 al 21 set-
tembre, possa essere realizzata in presenza, ga-
rantendo la giusta spinta per una ripartenza del 
settore proprio a partire dalla manifestazione. 

SI MUOVE IL BUSINESS CALZATURIERO
Dall’8 marzo all’8 maggio tornerà anche Micam 
Milano digital show che porterà le tendenze del 
prossimo autunno-inverno 21/22 e tutte le novità 
del calzaturiero di qualità a contatto con il mer-
cato. «Il momento è ancora difficile ma dobbiamo 
cercare di cogliere le opportunità», ha dichiarato 
Siro Badon, presidente Micam e Assocalzaturifici. 
«Stiamo lavorando sul rafforzamento dei conte-
nuti attraverso MicamX e su una migliore frui-
zione della piattaforma guidando buyer ed espo-
sitori passo dopo passo. La piattaforma è 
diventata rapidamente il punto di incontro vir-
tuale della comunità mondiale del calzaturiero. 
La pandemia – aggiunge Badon - ha di fatto ac-
celerato la digitalizzazione del nostro comparto, 
aggiornando il modo di fare commercio. Siamo 
d’altro canto consci che non possiamo abbando-
nare la manifestazione tradizionale in presenza 
perché il contatto fisico, il confronto dal vivo fra 
operatori è imprescindibile per il nostro settore. 
Siamo infatti già al lavoro per una nuova edizione 
tradizionale di Micam dal 19 al 21 settembre 
che, sono certo, segnerà una rinascita e una ri-
presa per il calzaturiero globale che, orgogliosa-
mente e con forza, da sempre, rappresenta il me-
glio del made in Italy nel mondo». MicamX 
completerà l’esperienza virtuale, con speaker di 
primo piano ed esperti che si confronteranno su 
sostenibilità, materiali e nuove tendenze in un ca-
lendario denso di incontri, workshop ed eventi. 
Tra i nuovi trend: calzature femminili longeve 
che superano il concetto di stagionalità e testi-
moniano una nuova Conscious clarity. Anche per 
l’uomo si afferma il minimalismo. L’incertezza 
dei tempi spinge verso la fuga dal reale alla ri-
cerca di scenari alternativi. È la voglia di Phan-
tasmagoria con l’obiettivo di esorcizzare le paure 
del momento. Nel mondo della calzatura da 
donna si combinano, così, dettagli e colori per ot-
tenere effetti drammatici, creando un product 
mix inquietante e seducente. I materiali naturali 
sono al centro di suggestive New Mithologies, in-
sieme ai colori dell’autunno: la potenza dell’an-
tichità influenza il design, ricostruisce miti e leg-
gende del passato in una nuova era, come i 
designer guardano indietro per slanciarsi in 
avanti. ■ FD

Lo stile  
non si ferma

Anni
Mipel festeggia 60 anni di attività 
in occasione della 120esima 
edizione dal 19 al 21 settembre

60
Visitatori 
Hanno partecipato alla prima 
edizione di Micam Milano digital 
show

2500
Prodotti
Numero di prodotti presentati alla 
prima edizione di Micam Milano 
digital show a settembre 2020

53 mila

MICAM-MIPEL

Valore Italia
Marzo 2021 • Pag. 44

I Saloni





Valore Italia
Marzo 2021 • Pag. 46

U
n excursus panoramico sulle inno-
vazioni di prodotto e di processo 
messe in luce nella passata edizione, 
in attesa di rituffarsi nel futuro delle 
tecnologie per la manifattura della 

moda. È la forma d’intrattenimento studiata dalla 
segreteria organizzativa di Simac Tanning Tech 
per rassicurare buyer e visitatori professionali che 
il salone internazionale di riferimento per tecno-
logie e macchine per le industrie calzaturiera, pel-
lettiera e conciaria non si ferma.  

ARRIVEDERCI NELLA  
SECONDA METÀ DEL 2021
Uno sguardo indietro che non ha nulla di nostal-
gico, ma che grazie al progetto “Back to the fair” 
dall’impronta fortemente aperta e digitale man-
tiene una visione proattiva in vista dell’edizione 
2021 del salone. Di cui non esiste ancora una data 
esatta, ma che certamente verrà ricollocata nella 
seconda metà dell’anno in corso. «Posticipare le 
date dell’evento – spiega Gabriella Marchioni 
Bocca, presidente di Assomac – risponde all’esi-
genza di affrontare le attuali problematiche deter-
minate dal Covid-19 che avrebbero penalizzato 
pesantemente i partecipanti alla manifestazione, 
soprattutto coloro provenienti da Paesi extra eu-
ropei. Ci auguriamo che questa scelta possa ga-
rantire migliori opportunità di incontro in un am-
biente sicuro e dove possano essere esposte 
macchine in funzione. Peculiarità che ha sempre 
caratterizzato Simac Tanning Tech». Nel frat-
tempo, sempre su indicazione della segreteria or-
ganizzativa, si lavorerà per mettere a punto 
un’esperienza fieristica più smart, capace di sfrut-
tare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti 
digitali. 
  
UNA PIAZZA  
TECNOLOGICA E SOSTENIBILE 
Grazie a una sharing platform informativa e al-
l’interazione in real time tra visitatori ed espositori 
attraverso un’apposita web app, Simac Tanning 
Tech rinnoverà il suo ruolo di piazza tecnologica. 
Dimostrando quanto il settore manifatturiero dei 
fornitori di soluzioni applicative reali sia attrattivo, 
digitalmente maturo e in linea con le esigenze di 
sostenibilità ambientale e sociale. Tema centrale 
quest’ultimo dell’edizione 2020 di Simac, svol-
tasi in contemporanea con Lineapelle, che ha ac-
colto il pubblico e 324 aziende espositrici prove-
nienti da 25 Paesi nell’Innovation Corner, progetto 
sviluppato da Ita Agenzia in collaborazione con 
Assomac. Portando in passeralla le idee più inno-
vative per la manifattura della moda e l’integra-
zione di soluzioni di industria 4.0. Macchinari e ac-
cessori per la filiera conciaria, prodotti chimici, 
prototipazione dei modelli, automazione, appa-
recchi e impianti di depurazione, stampi e fustelle, 
sistemi di gestione e logistica hanno guadagnato 
il centro della scena a febbraio scorso e altret-
tanto faranno il prossimo anno, in un contesto 
espositivo riadattato alle esigenze di sicurezza sa-
nitaria. ■ Giacomo Govoni

La transizione 
digitale

Aziende 
Le realtà imprenditoriali 
protagoniste di Simac 2020

324
Paesi
Le nazioni di appartenenza delle 
aziende espositrici

25
Delegazioni
I buyer che hanno partecipato 
all’ultima edizione di Simac

20
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