
SALONE DEL MOBILE

Un Supersalone con un format originale, messo a punto da Stefano Boeri, 
aprirà i battenti a Fiera Milano Rho dal 5 al 10 settembre. Tante le proposte 
in cartellone tra le quali due eventi speciali: The lost graduation show, a 
cura di Anniina Koivu e Take your seat, curata da Nina Bassoli

Mancano pochi giorni al taglio del nastro della più 

importante fiera internazionale dedicata al settore 

della pelle (Fiera Milano Rho dal 22 al 24 settembre). 

Tutte le novità di una edizione che nasce dalla 

volontà di ritrovare la “meraviglia” 

LINEAPELLE 2021

Conclusa con successo la 33esima edizione del 

salone dedicato all’industria tessile, ecco le 

anticipazioni sui prossimi appuntamenti di Milano 

Unica Shanghai (ottobre) e sulla 34esima edizione 

prevista dall’1 al 3 febbraio 2022

MILANO UNICA

In abbinamento alla stampa nazionale

>>>  segue a pagina 3

a  pagina 70

IL TOP DI GAMMA

L
a rimonta del tessile-abbiglia-
mento è finalmente comincia-
ta, ma l’aggancio ai livelli pre-
pandemici si completerà non 
prima della seconda metà del 

2022. È la sensazione che si ricava dagli 
ultimi monitoraggi del Centro studi di 
Confindustria Moda per Smi, che da mar-
zo scorso colgono un sentiment di ritro-
vata fiducia da parte delle imprese, un 
quarto delle quali sostiene di aver recu-
perato tutto o in parte quanto perso nel 

Il rilancio  
della moda

Sarà un’edizione speciale quella di Mipel, con il debutto del nuovo progetto phygital Mipel Lab, 
nato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di produzione di pelletteria

La ripartenza della pelletteria

L
a 120esima edizione di 
Mipel celebrerà un anniver-
sario importante: i primi 60 
anni del più importante 
evento internazionale dedi-

cato alla pelletteria e all’accessorio 
moda che, dopo l’appuntamento di 
marzo esclusivamente digitale, torna a 
essere in presenza, a Milano dal 19 al 
21 settembre. «La 120esima edizione 
sarà bella, colorata e divertente», pre-
annuncia Franco Gabbrielli, presidente 
di Assopellettieri, che organizza la 
fiera. «Si intitolerà  Mipel Play e cer-
cheremo di coinvolgere anche il mondo 
dello sport per dare continuità a questo 
momento importante che sta vivendo il 
nostro Paese sul fronte dei risultati 
sportivi, dimostrando come gli italiani 

in un momento difficile come quello at-
tuale sappiano reagire in maniera più 
forte degli altri». L’allestimento, rac-

conta Gabbrielli, riprodurrà una pista 
virtuale per la corsa, campi da tennis e 
da basket. «Vogliamo restituire una vi-
sione positiva del settore, che si dimo-
stra vivo e ottimista, nonostante le 
difficoltà».  

Può anticipare qualche numero 
della manifestazione e cosa dob-
biamo attenderci?
«Saranno a disposizione 2500 mq per 
circa 80 espositori. I numeri sono si-
mili a quelli registrati per l’edizione di 
settembre 2020. Sarà un’esposizione 
concentrata; mancando i buyer di al-
cuni mercati chiave - Cina, Giappone, 
Corea - gli espositori punteranno alla 
visibilità ma senza eccessi. Del resto, si 

Marino Vago, presidente Sistema moda Italia

>>>  segue a pagina 44

SPAZIO ALLE EMOZIONI

Franco Gabbrielli, 

presidente  

di Assopellettieri

ALL’INTERNO

Cersaie 2021
Ritorno in grande stile del salone 

della ceramica a Bologna

Accessori 
Ricerca, qualità, sostenibilità:  

i nastri e le etichette Fashion Tex 

Salone nautico di Genova 
Mille brand per la 61esima edizione 

in programma dal 16 al 21 settembre
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primo trimestre 2020. Tuttavia la cadu-
ta subita nei mesi più intensi del Covid 
è stata talmente fragorosa per l’aggre-
gato della moda, comprensivo dei settori 
calzature, concia, occhialeria, oreficeria-
argenteria-gioielleria, pelletteria, pel-
licceria e tessile-abbigliamento, che ora 
la priorità è assicurarne la tenuta nel-
l’immediato. «Per pensare a una ripresa 
sostenibile nei prossimi anni – osserva 
Marino Vago, presidente di Smi – c’è pri-
ma da recuperare una contrazione della 
tessitura senza precedenti, stimata al -
27,4 per cento. Il fatturato è sceso a 
meno di 5,5 miliardi di euro, l’export ha 
ceduto il 26,7 per cento su base annua 
e il ricorso agli ammortizzatori sociali 
delle imprese di settore ha toccato pic-
chi del 98 per cento». 

TRE CARDINI OPERATIVI,  
PARTENDO DAI RISTORI
Alla luce di queste evidenze e sulla 
base di un’analisi econometrica firmata 
dalla Liuc-Università Cattaneo che, in 
mancanza di interventi, prefigura per il 
prossimo triennio la perdita di altri 9 mi-
liardi di euro di fatturato e di circa 70 
mila posti di lavoro, Smi ha elaborato 
un’articolata strategia per rilanciare la 
filiera e renderla motore di sviluppo del-
l’intero manifatturiero italiano. Conce-
pita su tre cardini operativi e con inve-
stimenti complessivi calcolati in circa 8 
miliardi di euro, la strategia pone al pri-
mo punto gli interventi per la gestione 
delle emergenze. Con un forte accento 
sul versante del ristoro finanziario del-
le imprese, da perseguire attraverso 
l’attivazione di un pacchetto di misure 
che dovrebbero assorbire più o meno 2 

miliardi di euro. «Soprattutto per le 
Pmi - evidenzia Vago – la cassa inte-
grazione Covid è uno strumento impor-
tante per scavallare questo periodo e per 
non perdere quelle professionalità che ci 
sono in azienda e a cui un imprendito-
re, se non ha spazi produttivi da riem-
pire, magari è costretto a rinunciare. In 
caso contrario è giusto che abbia la pos-
sibilità di ristrutturare». Il secondo asse 
di interventi, per il quale Smi suggeri-
sce stanziamenti per 4 miliardi di euro, 
considera un orizzonte temporale di 
medio periodo per la messa in atto de-
gli effetti relativi agli ambiti qualificanti 
della circolarità, innovazione creativa, re-
cupero di competitività settoriale e di-
gitalizzazione. «Su quest’ultimo fronte 
in particolare – sottolinea Vago - la fi-
liera non ha mai smesso di lavorare, 
come dimostra anche il nostro impegno 
nella blockchain per semplificare i pro-
cessi e rendere trasparenti i passaggi. 
Senza contare lo sviluppo straordinario 
e accelerato dell’e-commerce, di cui il 
consumatore ha avuto immediata per-
cezione, che ha sicuramente aiutato le 
aziende costrette a tenere i punti vendita 
chiusi». 

SINERGIA FORNITORI-BRAND  
ANCHE IN CHIAVE PNRR
In completamento delle misure previste 
nelle due fasi precedenti, il terzo livel-
lo d’azione messo sul tappeto da Smi si 
proietta nel lungo periodo. Proponendo 
interventi eminentemente strutturali 
orientati alla costruzione futura di un’of-
ferta moderna di tessuti, filati, capi e ac-
cessori, alla flessibilità della piattafor-
ma produttiva, a una nuova movimen-

tazione logistica, alla riqualificazione del 
personale con annessa managerializza-
zione dell’impresa. «Noi imprenditori per 
primi dovremo ripensarci soprattutto in 
termini organizzativi – ammette il nu-
mero uno di Smi - perché ormai sap-
piamo che nulla sarà più come prima. 
Dovremo creare sinergie più strette tra 
fornitori della filiera e brand di riferi-
mento per affrontare i mercati interna-
zionali in modo più efficace rivedendo 
anche il rapporto con il consumatore, che 
in quest’ultimo anno ha cambiato mol-
te sue abitudini di approccio ai prodot-
ti. Insomma questa ripresa, che ci sarà 
sicuramente, è la nostra sfida più gran-
de». Una sfida che, in ottica Pnrr, se-
condo Confindustria Moda investe al-
meno quattro delle sei macroaree indi-
cate come prioritarie dalla Commissio-
ne Ue: oltre alla trasformazione digita-
le della filiera di cui sopra, anche la ri-
voluzione verde, l’istruzione e la ricer-
ca, l’inclusione e la coesione. A que-
st’ultimo ambito, in particolare, si legano 
tutte quelle politiche industriali tese a 
favorire e valorizzare il concetto di di-
stretto territoriale, di reti d’impresa e di 
cluster organizzati e integrati. «In que-
sto modo – conclude Vago – si potrà ri-
solvere un problema competitivo delle 
imprese italiane che è quello della di-
mensione, come dimostrano le acquisi-
zioni di marchi italiani da parte di grup-
pi francesi. Indipendentemente dalla fi-
bra, dalla tipologia di lavorazione o di 
impiego, dobbiamo presentarci al mon-
do come i migliori “risolutori’ delle ne-
cessità tessili. Non armati gli uni contro 
gli altri, ma come sistema».  
■ Giacomo Govoni

Colophon

>> Segue dalla prima

PITTI  

Dopo il successo di Pitti Uomo 100 scatta il 

conto alla rovescia per l’edizione 101 che si 

terrà dal’11 al 14 gennaio 2022 e la 102 prevista 

dal 14 al 17 giugno 2022                                 pagina 6

MICAM E MIPEL 

Grande attesa per la 120esima edizione di Mipel, 

il più importante evento dedicato alla pelletteria 

e all’accessorio moda e Micam, fiera leader per il 

calzaturiero                                                           pagina 46
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Primo Piano

L
a giovane professionista cinese 
con potere di spesa e di influen-
za; le comunità Usa nere e lati-
ne, animate da impellenti esi-
genze di riconoscimento socia-

le. Nuovi profili di “big spender” del lusso 
che avanzano al galoppo, in un mercato dei 
luxury goods che fin dai primi mesi del 2021 
ha ritrovato una traiettoria positiva dopo un 
anno a dir poco burrascoso per l’economia 
di tutto il globo. Tra lo 0-1 per cento la cre-
scita misurata nei primi tre mesi dell’anno 
dall’ultimo monitor Bain Altagamma sui 
mercati mondiali, con la Cina nei panni di 
locomotiva e il rimbalzo, per certi versi sor-
prendente, degli Stati Uniti. «Le prospetti-
ve del lusso per l’anno in corso – chiarisce 
Claudia D’Arpizio, membro del board globale 
di Bain&Company - rimangono tuttavia an-
cora incerte nel senso che, a seconda dello 
scenario che si verificherà, il mercato do-
vrebbe registrare nel 2021 un valore com-
preso tra 250 e 295 miliardi di euro». 

In compenso le certezze sono i con-
sumatori emergenti dei prodotti d’alta 
gamma, in particolare in Cina e Usa. 

Quali segmenti merceologici ne trai-
nano la domanda e come si stanno adat-
tando i brand alle loro esigenze?
«Entrambi i mercati sono accomunati da un 
nuovo senso di appartenenza, di orgoglio na-
zionale che specialmente in Cina - il cui ap-
petito per il lusso rimane insaziabile - è ine-
dito. Per rispondere ai bisogni dei nuovi big 
spender, il lusso sta fortemente spingendo 
l’e-commerce attraverso un ecosistema di-
stributivo digitale che va oltre il solo sito dei 
brand e ampliando il range di offerta di prez-
zo, con l’inserimento sia di un maggior nu-
mero di prodotti entry-level ma anche di ar-
ticoli di fascia alta. La parte alta della pira-
mide, in particolare, richiede approcci di-
stributivi e spesso di prodotto mirati e so-
prattutto un’elevazione del livello di servi-

zio in tutti i “punti di contatto” con il 
cliente». 

Da fattore qualificante, la sostenibi-
lità è diventata una condizione impre-
scindibile di acquisto, specie per i mil-
lenials. Quanto e su cosa stanno inve-
stendo i piccoli e grandi marchi da que-
sto punto di vista?
«I nuovi spender, soprattutto i più giovani, 
sono molto consapevoli: vogliono dai brand 
un reale impegno di sostenibilità. La gene-
razione Z premierà sempre più i brand che 
hanno un impatto positivo sull’ambiente e 
sulla società, rischiando di abbandonare 
quelli che non prendono una posizione su 
questi temi. In questo contesto, il solo re-
styling dei modelli non sarà sufficiente: le 
aziende di successo, piccole e grandi, saranno 
quelle in grado di rimodellare la propria cul-
tura aziendale, scindere la crescita del bu-
siness dalla crescita dei volumi (tramite 
l’adozione di modelli circolari come il second 
hand e il rental), internalizzare i processi di 
rivendita, ridurre le eccedenze nei magaz-
zini con l’intelligenza artificiale e offrire al 
cliente, nel processo d’ordine, più opzioni di 
personalizzazione». 

Nel mercato del lusso si sta facendo 
strada anche una nuova normalità sul 
versante digitale. Quali paradigmi si af-

fermeranno nella compravendita onli-
ne?
«La pandemia ha catapultato i brand del lus-
so nell’era del digitale a una velocità im-
prevista. Stimiamo che alla fine del 2021 più 
dell’85 per cento degli acquisti di lusso sa-
ranno stati legati all’aspetto digitale. Cio-
nonostante, l’aspetto umano nel lusso ri-
mane necessario e, sia in negozio che vir-
tualmente, le interazioni tra persone gio-
cheranno un ruolo fondamentale nel tute-
lare la fedeltà del cliente». 

Si riprende gradualmente a viaggia-
re e l’Italia ha la chance di riposizio-
narsi tra le destinazioni top per il tu-
rista di lusso. Cosa riferiscono le pre-
visioni in tal senso?
«Considerando le spese dirette e l’indotto in-
diretto, il contributo del turismo di alta gam-
ma all’economia italiana è di circa 60 mi-
liardi di euro. L’Italia è il Paese nettamen-
te più desiderato dai viaggiatori di alta gam-
ma, ma non quello più visitato, posizio-
nandosi dopo Francia e Gran Bretagna».  

Dove può migliorare l’offerta italia-
na per rilanciare la propria attrattivi-
tà?
«I turisti percepiscono una complessità lo-
gistica, un livello inferiore di “standard di 
qualità” in strutture e servizi e la mancan-
za di un’offerta di intrattenimento e un’agen-
da di eventi per un pubblico globale. L’Ita-
lia invece ha un patrimonio culturale enor-
me, un mix di “cultura alta” e di espressio-

ni creative, sociali, valoriali ed esperienziali. 
È fondamentale pertanto valorizzare il pa-
trimonio che abbiamo in ottica di leadership 
globale, attraverso una strategia di comu-
nicazione del valore del turismo che favo-
risca la crescita economica, lo sviluppo 
culturale e il progresso sociale». 

In generale, quali orizzonti di crescita 
si profilano per il luxury business tra 
fine 2021 e il 2022 e quali nuovi valo-
ri ne guideranno l’immediata stagione 
post-Covid?
«Se è vero che c’è una ripresa in atto, le 
aziende devono essere in grado di coglier-
la, e devono farlo attraverso nuovi investi-
menti: in termini di risorse manageriali, di 
espansione geografica (che passi da Stati 
Uniti e Cina) e dei canali, con una spinta ver-
so l’e-commerce. E, soprattutto, senza di-
menticare di rivolgersi al pubblico più gio-
vane: la performance dell’industria del lus-
so dei prossimi anni è infatti strettamente 
legata alla domanda della prossima ondata 
di consumatori: la Gen Z». 
■ Giacomo Govoni

Claudia D’Arpizio, global head del Vertical Moda 

& Lusso e membro del board globale di Bain & 

Company

Lusso, l’appetito vien da Oriente
In risalita fin dai primi mesi del 2021, il mercato dei beni d’alta gamma guarda alle fasce emergenti di spender. Mettendo a punto 
nuovi modelli di offerta dalla forte impronta digitale e circolare, come spiega Claudia D’Arpizio

GENERAZIONE Z 

Premierà sempre di più i 
brand del lusso che 
hanno un impatto 
sostenibile sull’ambiente 
e sulla società
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I Saloni

D
opo due edizioni esclusivamen-
te in digitale, l’edizione numero 
100 di Pitti Uomo - che si è svol-
ta dal 30 giugno al 2 luglio alla 
Fortezza da Basso di Firenze - è 

stato il primo, tra i grandi appuntamenti in-
ternazionali di moda maschile, a riaprire. E 
i numeri hanno dato ragione a Pitti Imma-
gine attestando il successo della manifesta-
zione. A proporre le collezioni Primavera-
Estate 2022 sono stati 396 brand, di cui 112 
esteri. La quasi totalità (339) ha scelto di es-
sere presente sia in Fortezza da Basso con un 
proprio spazio espositivo, sia on line sulla 
piattaforma digitale Pitti Connect, mentre 
sono stati 57 i brand che hanno aderito 
esclusivamente alla piattaforma digitale. 
Pitti Uomo, che si tenuto in concomitanza 
con Pitti Bimbo, ha ospitato circa 6mila ope-
ratori, di cui oltre 4mila buyer. Sono stati 
1036 i buyer stranieri. Attesa la provenien-
za europea (Germania, Francia, Svizzera, 
Spagna, Austria, Olanda, Belgio, Russia, Po-
lonia, Grecia e Portogallo in testa); meno 
scontato è stato l’arrivo di compratori dagli 
Stati Uniti (trainati dai grandi department 
store), da Canada e Turchia. Da segnalare 
inoltre la partecipazione dei rappresentanti 
europei dei principali department store e 
gruppi retail di Giappone, Corea, Cina e 
Hong Kong, paesi dai quali non è ancora pos-
sibile spostarsi. Cresce l’attenzione per i 
brand su Pitti Connect con oltre 6mila ope-
ratori accreditati e oltre 4mila buyer che han-
no effettuato il log-in.  

UN MODELLO PER IL FUTURO
«Abbiamo fatto da apripista e da modello. Sta-
zione Leopolda per Pitti Filati, poi Fortezza 
da Basso per Pitti Uomo e Pitti Bimbo, sono 
stati gli spazi fisici e insieme i luoghi sim-
bolo di una ripartenza della moda agognata 
davvero da tutti», conferma la propria sod-
disfazione Raffaello Napoleone, ammini-
stratore delegato di Pitti Immagine. Ap-
prezzati il livello qualitativo delle proposte 
e degli scambi. «Pitti Uomo - commenta Ago-
stino Poletto, direttore generale di Pitti Im-
magine - ha puntato le carte su una forte pre-
senza del classico contemporaneo, sullo 
sportswear e sui giovani designer che lavo-
rano sulla sostenibilità e la responsabilità con 
un approccio personale e olistico». L’edizio-
ne estiva, del resto, non è stata un’edizione 
qualunque. «La temperatura emotiva della 
riapertura – conclude Napoleone - si è saldata 
al programma organizzato per celebrare la 
100esima edizione di Pitti Uomo, sentita da 
tutti come traguardo e nuova linea di par-
tenza». Ora il conto alla rovescia parte per i 
prossimi appuntamenti, di cui sono già sta-
te annunciate le date: l’edizione 101 si terrà 
dal’11 al 14 gennaio 2022, mentre la 102 è 
prevista dal 14 al 17 giugno 2022. ■ FD

Un segnale  
di fiducia

Operatori
Gli addetti ai lavori presenti a Pitti 
Uomo edizione 100, tra cui buyer, 
agenti e rappresentanti

6.812 
Brand
Presenti a Pitti Uomo, di cui 112 
dall’estero, che hanno presentato  
le collezioni Primavera-Estate 2022

396
Visualizzazioni  
Totale delle pagine di Pitti 
Connect visitate dal 24 maggio  
al 12 luglio

540 mila

PITTI 
Credit Foto - AKAstudio – collective



E
ritorno in presenza fu. Con 270 
aziende espositrici schierate al via per 
celebrare unite la ripartenza dell’in-
dustria tessile, la 33esima edizione di 
Milano Unica andata in scena il 6 e il 

7 luglio ha rispecchiato l’assoluta vitalità di un set-
tore che mai avrebbe disertato la prima fisica ospi-
tata a FieraMilano Rho dopo il secondo lockdown.  

SIGNIFICATIVA AFFLUENZA  
DI BUYER ESTERI
Tant’è vero che all’appello della fiera in cui si pre-
sentavano le collezioni autunno-inverno 
2022/2023 di tessuti e accessori d’alta gamma per 
uomo, donna e bambino c’erano praticamente tutte 
le maison provenienti dai principali distretti ita-
liani (Prato, Biella e Vercelli in testa) più 46 pre-
senze straniere, di cui 12 portoghesi, 7 francesi e 
altrettante inglesi. «La fiducia dimostrata dagli 
espositori nonostante il clima internazionale di in-
certezza – sottolinea Alessandro Barberis Cano-
nico, presidente di Milano Unica – è un segnale in-
coraggiante, premiato dai buyer intervenuti. Non 
siamo ancora tornati alla normalità, ma sono certo 
che questo risultato aiuterà a ricreare le condizioni 
per la ripresa anche a monte della filiera della 
moda. Dove tuttora si soffre, nonostante la ripresa 
del valle». In un’ottica di veloce recupero del di-
namismo sui mercati internazionali, particolar-
mente significativa la partecipazione di 570 
aziende estere sulle 3100 complessive avvistate tra 
i padiglioni di Milano Unica per scoprire i macro 
trend che saranno in voga nella prossima stagione 
fredda e ispirare designer e professionisti del set-
tore con il consueto anno di vantaggio sulla sta-
gione pret-a-porter.  

LA SOLIDA ALLEANZA  
TRA DIGITALE E GREEN
Le “Magnifiche passioni” il tema trainante scelto 
dal salone di luglio per raccontare attraverso le col-
lezioni l’alchimia che si genera tra creatività este-
tica e alcuni sentimenti distintivi della nostra con-
temporaneità. La sensibilità green e la curiosità 
verso le nuove lavorazioni sostenibili rientrano si-
curamente tra questi e quindi non sorprende che 
l’area TexClubTec, la sezione tessili tecnici inno-
vativi di Sistema Moda Italia, sia stata una delle 
più affollate durante la due giorni milanese. Altro 
elemento di forte attrazione è stato l’ulteriore svi-
luppo di e-MilanoUnica Connect, il marketplace di-
gitale che già aveva debuttato a settembre e che in 
quest’edizione si è arricchito di nuove funzionalità 
grazie alla partnership con Pitti Immagine. Tra le 
principali, la possibilità per le aziende espositrici 
di offrire una showroom virtuale, con livelli di ac-
cessibilità differenziati per i buyer che così hanno 
avuto modo di consultare la parte riservata del ca-
talogo e richiedere una campionatura dei prodotti 
di loro interesse. Non solo: e-MilanoUnica Connect 
è stato anche il “ponte” virtuale perfetto per ag-
ganciarsi a MilanoUnica Shanghai che si terrà ad 
ottobre e per la 34esima edizione in presenza della 
fiera milanese prevista dall’1 al 3 febbraio 2022. 
■ Giacomo Govoni

Una vitalità  
sorprendente

Brand
Le aziende presenti alla 33esima 
edizione della fiera

270
Buyer
Incremento registrato a Milano Unica 
di luglio

+29%
Imprese estere
Le presenze straniere tra le aziende 
espositrici

46

MILANO UNICA
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Tessile e moda

C
on uno staff giovane e com-
petente, Argomenti Tessili è 
una realtà bolognese ricca di 
storia, che ha saputo rinno-
varsi nel tempo facendo di un 

servizio personalizzato e di una continua 
ricerca stilistica i principali vettori per 
la propria crescita aziendale.  
Grazie a un perfetto equilibrio tra spiri-
to artigianale e ricerca tecnologica, Ar-
gomenti Tessili commercializza in tutto 
il mondo tessuti originali e di altissima 
qualità, che hanno saputo ritagliarsi 
uno spazio di prestigio all’interno del-
l’alta moda femminile, soprattutto per ciò 
che riguarda il segmento bagno e fuori 
acqua. 
«La nostra azienda – racconta Michele  
Bentivogli, titolare di Argomenti Tessi-
li – si contraddistingue nell’offerta di un 
servizio di disegno e produzione rapido 
e su misura, a disposizione delle mag-
giori firme dell’alta moda. Negli ultimi 
anni, infatti, con la comparsa del pron-
to moda, abbiamo deciso di specializza-
re le nostre competenze in un percorso 

di collaborazione con brand medio-alti 
che ci ha permesso di realizzare intere 
collezioni partendo da suggestioni di sti-
le. In maniera costante e tempestiva, in-
fatti, riusciamo ad adeguare la nostra of-
ferta alla vision dei nostri clienti, ga-
rantendo un esclusivo mix di artigiana-
lità e innovazione, tanto per ciò che ri-
guarda il segmento bagno e fuori acqua, 
quanto per il prêt-à-porter». 
Nata negli anni Settanta come negozio 
di tessuti nel centro storico di Bologna, 
la società ha saputo rinnovare la propria 
proposta di prodotti e servizi, posizio-

nandosi attualmente all'interno del Cen-
tergross di Bologna, il più prestigioso bu-
siness district europeo, riconosciuto a li-
vello internazionale come modello di fun-
zionalità, integrazione e centro d’eccel-
lenza del made in Italy. 
«Una continua ricerca stilistica e una co-
stante attenzione verso le nuove tendenze 
– continua Michele Bentivogli– si rea-
lizzano in un’ampia collezione di disegni 
che dimostrano la giusta fusione tra il 
gusto predominante del momento e la 
pura ricerca, prendendo spunto da ogni 
possibile stimolo esterno. Grazie a un 
team di designer qualificati, infatti, rea-
lizziamo su richiesta del cliente, temi e 
disegni personalizzati e lavoriamo di-
rettamente sulla base dei progetti for-
nitici. Inoltre, possediamo archivi che 
racchiudono oltre 50 anni di un’attività 
iniziata negli anni Settanta con mio pa-
dre, all’interno dei quali i nostri clienti 
amano spaziare, poiché la moda ricerca 
sempre le suggestioni del passato, per 
reitrepretarle in chiave moderna». 
Con una rete vendita dislocata nei più im-
portanti mercati mondiali, Argomenti 
Tessili ha fatto della propria presenza ca-
pillare un vero punto di forza, che le ha 
permesso di affrontare con un distinto 
successo anche l’attuale crisi dovuta al-
l’emergenza sanitaria. 
«Il 45 per cento del nostro fatturato – ag-

giunge Michele Bentivogli – proviene at-
tualmente dai mercati internazionali 
come il Middle East, gli Stati Uniti, il 
Nord America, la Cina, il Giappone e la 
Korea. La continua ricerca tecnologica e 
stilistica ci permette di coniugare le 
nostre abilità artigianali con l’innova-
zione nelle tecniche di tessitura e stam-
pa, producendo tessuti di alta qualità e 
di grande impatto visivo apprezzati dal-
le maggiori firme dell’alta moda inter-
nazionale. Siamo infatti specialisti negli 
jacquard e offriamo una vastissima gam-
ma di basi di stampa quali seta, cotone, 
lana, poliestere, tessuti tecnici ed ela-
sticizzati, adatti a soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Infatti, parallelamente alla 
stampa inkjet siamo in grado di effettuare 
stampa a quadro, stampa rotativa e 

stampa a transfer. Inoltre, il ciclo di pre-
parazione e di finissaggio realizzato su 
impianti di proprietà garantisce un per-
fetto controllo della produzione e la 
possibilità di ottenere “mani” e aspetti 
inediti». 
Con una particolare attenzione alle fibre 
ecosostenibili, per cui la società ha già 
ottenuto diverse certificazioni, e un’of-
ferta ultrapersonalizzata, Argomenti Tes-
sili collabora con tessiture e tintorie al-
tamente specializzate assicurando ai 
propri clienti la sicurezza di un unico in-
terlocutore, in grado di rispondere con 
tempismo a ogni differente esigenza e di 
garantire un “su misura” agile ed effi-
cace, capace di fare un’autentica diffe-
renza in termini di business. 
«Ormai i colossi dell’alta moda cono-
scono la nostra grande flessibilità e ra-
pidità d’esecuzione – conclude Michele 
Bentivogli–, per questo ci commisiona-
no compiti e temi da sviluppare, instau-
rando una reciproca collaborazione, sicuri 
di ottenere in tempi molto stretti un pro-
dotto in linea alle aspettative e al mood 
indicatoci in partenza». 
■ Andrea Mazzoli

L’azienda Argomenti Tessili si trova a Bologna

www.argomentitessili.com

Suggestioni di stile
Con uno staff grafico d’eccellenza, Argomenti Tessili è un’impresa di grande vocazione internazionale, specializzata in un servizio 
personalizzato, dalla creazione del disegno al tessuto finito. Ne parliamo con il titolare Michele Bentivogli

TRA MODA E RICERCA 

Un’ampia collezione di 
disegni che dimostrano 
la giusta fusione tra il 
gusto predominante del 
momento e gli spunti da 
ogni possibile stimolo 
esterno

Con la propria sede all’interno del Centergross di Bologna, luogo di riferimento 
per ricerca e ispirazione nella moda e nel commercio, l’azienda Argomenti Tessili 
si contraddistingue come una realtà ricca di storia che mette le proprie 
competenze tecniche e grafiche al servizio dei più importanti brand d’alta moda. 
Nata da un’esperienza trentennale nel settore, la società produce e 
commercializza tessuti per abbigliamento con una rete vendita capillare diffusa 
in tutto il mondo. Particolarmente apprezzata per i propri disegni complessi e per 
la ricerca di filati ecosostenibili, Argomenti Tessili realizza un “su misura” di qualità 
e in tempi molto ridotti, che le hanno permesso di ritagliarsi uno spazio di 
prestigio all’interno dell’alta moda femminile.

Vocazione internazionale
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Q
ualità senza compromessi a 
costi contenuti. È questo il 
motto che orienta le atti-
vità della DM Ties, azienda 
fondata dalla famiglia Ma-
langone nel 1994: «Realiz-

ziamo accessori moda per uomo: cravatte, 
sciarpe, bretelle, papillon, foulard, fazzo-
letti da taschino e altri ancora - spiega il 
responsabile aziendale Domenico Malan-
gone -. Siamo del tutto consapevoli del 
valore che ogni accessorio riveste nel 
guardaroba maschile. Esso caratterizza e 
rende unico l’outfit; e se l’accessorio è 
bello e ben fatto, questo indica in modo 
inequivocabile che chi lo indossa è una 
persona dedita alla cura dei dettagli».  
L’azienda, situata vicino a Napoli, luogo 
noto in tutto il mondo per la sua apprez-
zatissima “sartoria di alta qualità per 
uomo”, produce cravatte dal 1994. Madre 
e figlia, Marisa e Veronica, hanno ini-
ziato, come i visionari di Google e Mi-
crosost, nello scantinato di casa coinvol-

gendo presto anche Domenico, fratello di 
Veronica. Quello scantinato oggi è diven-
tato un laboratorio dove lavorano venti-
cinque persone e quella visione è diven-
tata la storia di una famiglia che dedica le 
sue giornate alla realizzazione di prodotti 
unici. «Partiamo dai tessuti - aggiunge 
Domenico -: la seta è la regina incontra-
stata nel nostro campo e quella che im-

piegano i nostri sarti è senza dubbio la 
migliore in assoluto, proveniente in parte 
da Como e in parte dall’Inghilterra. Col-
laborando con i brand più esigenti e fa-
mosi, nel corso degli anni abbiamo svi-
luppato competitività, efficienza, 
versatilità e grande affidabilità. Insomma, 
cerchiamo in ogni modo di essere il par-
tner giusto. Per riuscirci, a un prodotto di 
alto livello abbiamo affiancato anche un 
ottimo servizio di supporto alla clientela. 
Le forme di collaborazione che siamo in 
grado di offrire vanno dal moderno drop-
shipping alla vendita B2B su piattaforma 
e-commerce, anche di un singolo pezzo – 

ciò che viene definita microfornitura -, al 
servizio cravatte su misura e vendita in-
diretta, attraverso rappresentanti. Lavo-
riamo peraltro anche in private label, cu-
rando a 360 gradi ogni progetto a 
marchio privato». A supporto dell’attività, 
DM Ties conta anche su una piattaforma 
e-commerce molto avanzata, che costi-
tuisce un asset aziendale molto impor-
tante. «Attraverso il web entriamo in con-
tatto con molti clienti e mostriamo le 
collezioni, che possono essere anche per-
sonalizzate. Possiamo ben dire che la no-
stra società incarni perfettamente il pa-
radigma del made in Italy che ci ha resi 
famosi in tutto il mondo: casa e bottega, 
fatto a mano, stile italiano, alta qualità e 
prezzi accessibili». ■ Luana Costa

Solo i materiali più pregiati vengono impiegati per la realizzazione 
di accessori per uomo, pezzi unici per chi li indossa che indicano 
un’attenzione verso la cura del particolare

Quel tocco di classe

DM Ties ha sede a Pontecagnano-Faiano (Sa)  

www.dmties.it
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B
isogna realizzare cose diffi-
cili, quelle facili le sanno 
fare tutti. Punteremo, come 
in passato, a prodotti e lavo-
razioni di nicchia e a nuove 

idee che nascono da esigenze non sem-
plici da soddisfare». È questo il principio 
che da sempre guida la società Seride, 
azienda all’avanguardia attiva nel set-
tore tessile, in particolare quello della 
stampa su tessuto. Nata nel 1975 e fin 
dal suo esordio sul mercato, si è comple-
tamente verticalizzata investendo in tutti 
i reparti produttivi così da poter soddi-
sfare le diverse esigenze che ruotano in-
torno ai tessuti stampati. Oggi la sua 
forza risiede ancora nella capacità di in-
novare. Nuovi patterns e grafiche al-
l’avanguardia rappresentano i punti di 
forza dell’azienda: «I creativi del reparto 
stile sono costantemente aggiornati in 
ambito digital art e visual al fine di es-
sere artefici di una proposta accattivante 
e di avanguardia - specifica Stefano Lu-
raschi, responsabile aziendale -. Per ogni 
collezione proponiamo oltre duecento 
tessuti, oltre a sviluppare nuove basi an-
che su indicazioni dei clienti. Grande at-
tenzione poi viene posta alle nuove ten-
denze: ogni iniziativa è costantemente 
monitorata dal nostro reparto style, coe-
rentemente con l’attualità della propo-
sta».  
Innovazione e ricerca, nuovi materiali e 
tecniche di stampa, investimenti in tec-
nologia, Seride è competitiva nella pro-
duzione di tessuti stampati con stampa 
tradizionale come nella sempre più dif-
fusa stampa digitale su tessuto. Studio, 

progettazione, sviluppo, variantatura, fo-
toincisione, stampa e finissaggi sono ef-
fettuati internamente e consentono ra-
pidità e flessibilità nel servire al meglio 
e in tempi rapidi i clienti. L’ufficio stile di 
Seride, in collaborazione con i migliori 
studi italiani e stranieri, realizza e pre-
senta centinaia di disegni nuovi ed esclu-
sivi: collezioni primavera-estate, au-
tunno-inverno come richiesto nel mondo 
fashion. «Stampiamo su qualsiasi tipo di 
tessuto – prosegue il responsabile azien-
dale -. Presentiamo ogni stagione oltre 
150 tessuti disponibili per la stampa o la 
tinta unita ma ricerchiamo e sviluppiamo 
ugualmente nuove basi anche su indica-
zioni dei clienti. Tra questi: jersey, drill, 
rasi, chiffon, georgette, crepe, duchesse, 
fleece, popeline, cady, jaquard, cloquet, 
reti, garze, ottoman, tele, seta, cotone, 
lana, lino, viscosa, poliammide, polie-

stere. Tra le nostre specialità ci sono i 
tessuti a maglia. Le stampe sono realiz-
zate in digitale o con stampa tradizio-
nale a quadro, in entrambi i casi lo studio 
interno della variantatura e la fotoinci-
sione ci consentono rapidità e flessibilità 
nel servire al meglio e in tempi rapidi i 
nostri clienti. Oltre alle stampe tradizio-
nali, realizziamo stampe con lamine, glit-
ter, devorè, rigonfianti, stampe per so-
vratintura o lavaggio in capo. Tutti le 
lavorazioni di finissaggio sono effettuate 
internamente, tra i finissaggi particolari 
ci sono laminature, goffratture, resina-
ture, accoppiatura dei tessuti, spalma-
ture, plissettature, floccature».  
Tutto avviene nello stabilimento di Por-
tichetto di Luisago, dove vengono stam-
pati i tessuti di numerose griffe italiane 
ed estere. Tutte le lavorazioni sui tessuti 
vengono trattate internamente: dalle la-

minature al glitter e devorè, vengono ef-
fettuate stampe a rotocalco e stampe di-
gitali. Un laboratorio di test interno per-
mette di conseguire in tempi brevi 
un’altissima qualità. «In pochi anni ab-
biamo raddoppiato la produzione mante-
nendo invariati i tempi di consegna. Per 
conseguire questo risultato si è resa ne-
cessaria la costruzione di un nuovo re-
parto dove installare le macchine digitali 
e l’ampliamento del reparto di finissag-
gio» aggiunge ancora il responsabile 
aziendale.  
Seride è presente in Europa e nel mondo 
con la sua rete commerciale diretta ed è 
supportata da agenzie di rappresentanza 
territoriali. Stampa per piccole e grandi 
metrature e dispone di tecnologie che la 
mettono in grado di fornire diversi tipi di 
clienti: dal più piccolo al più grande. «La 
capacità di rinnovarsi è una qualità es-
senziale per un’azienda che vuol dimo-
strarsi al passo coi tempi. E noi abbiamo 
anche optato per l’adozione di nuove tec-

nologie, nuove concezioni di fabbrica: nel 
2009, abbiamo ad esempio investito per 
produrre energia pulita, installando un 
impianto fotovoltaico sul tetto, capace di 
produrre 200 Kwp e che ha permesso 
un’elevata riduzione di Co2 immessa nel-
l’ambiente. Ma per il futuro stiamo pun-
tando, come sempre, sulla qualità del 
prodotto e sui servizi totali ai clienti, 
prevediamo diversi investimenti in 
nuove tecnologie e digitalizzazione ol-
tre che alla sostenibilità dei prodotti e al-
l’uso maggiore di energia green».  
■ Luana Costa

Seride ha sede a Portichetto di Luisago (Co)

www.seride.it

Uno sguardo al futuro
La tradizione nel settore tessile riveste una grande importanza ma unita alla capacità di innovare, 
diventa il segreto del successo. Come dimostra l’esperienza di Seride, nelle parole di Stefano 
Luraschi

IN CRESCITA 

In pochi anni abbiamo 
raddoppiato la 
produzione 
mantenendo invariati i 
tempi di consegna. 
Abbiamo aperto un 
nuovo reparto per la 
stampa digitale e 
ampliato quello di 
finissaggio

LA GARANZIA DEL MARCHIO SERI.CO

Seride dal 2009 ha ottenuto la certificazione Seri.co che è un marchio di garanzia che assicura la qualità e i requisiti di salubrità e si-

curezza del tessuto e del sistema produttivo da cui nasce, garantisce che il tessuto non contiene e non rilascia sostanze nocive per la 

salute dell’utilizzatore e quindi che il prodotto risponde alle esigenze del mercato che richiede tessuti sicuri che diano piena fiducia 

al consumatore. «Investiamo in qualità come incessante miglioramento dei processi aziendali e soddisfazione del cliente – spiega Ste-

fano Luraschi -. Nel 2020 abbiamo ottenuto le certificazioni Gots (Global organic textile standard) e Grs (Global recycle standard). Nel-

l’offrire un servizio sempre più completo effettuiamo direttamente nei nostri laboratori interni la maggior parte dei test secondo gli stan-

dard internazionali per garantire la massima qualità ai nostri clienti».

Tessile e moda
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Tessile

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

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

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

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

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

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

La sede principale GDA è a Galatina (Le)

www.decorartex.com

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

OBIETTIVO PERFEZIONE 

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

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

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

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

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

Brand vuole offrire ai propri clienti.

Sempre più importanza  
per gli accessori 
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Tessile d’eccellenza

D
a che cosa passa il prestigio, 
in cosa consiste il lusso, come 
si riconosce la qualità mi-
gliore? Uno dei concetti alla 
base e che accomuna questi 

termini è l’esclusività. Un’idea con un si-
gnificato ampio, che tocca prospettive e 
soggetti diversi. L’esclusività di cui si 
deve parlare quando trattiamo la produ-
zione è quella che riguarda l’identità: 
l’identità di chi commissiona un lavoro, 
l’identità di chi usufruisce di quel lavoro, 
senza dimenticare l’identità di chi in 
effetti e concretamente realizza il lavoro 
stesso e nel quale si vuole riconoscere. 
Ecco, l’identità passa per la personalizza-
zione, come dimostra l’esempio della ber-
gamasca Beltrami Linen Srl. «Con oltre 50 
anni di esperienza nel settore – dice Cin-
zia Beltrami, alla guida della società −, sia-
mo specializzati nella realizzazione di 
progetti tessili creati e sviluppati sulla base 
delle esigenze specifiche, gestendo l’inte-
ro processo produttivo, dai primi step del 
design alla tessitura, fino alla confezione 
e al customer service. Ciò si traduce in un 
prodotto e in un servizio di alta qualità, con 
un elevato livello di personalizzazione 
anche per piccoli quantitativi. La nostra 
mission è realizzare biancheria di lusso che 
contribuisca in maniera significativa al-
l’unicità di tutti gli spazi dell’ospitalità, del 
benessere e dell’abitare, attraverso una con-
tinua ricerca estetica e funzionale, nel pie-
no rispetto dell’identità di ogni singolo 
cliente». 

Quali sono gli ambiti che coprite?
«Sono diversi. Si passa dalla biancheria per 
residenziale privato di prestigio e yacht alle 
forniture per SPA & Wellness, dalla bian-
cheria per hotel di lusso a quella per F&B, 
banqueting e catering. In particolare, ri-
guardo alla biancheria per residenziale e 
yacht, possiamo dirci partner ideale per gli 
interior designer specializzati nel settore re-
sidenziale privato di alto profilo e della nau-
tica, laddove la biancheria diviene un’im-
portante estensione del concept. Mettendo 

a disposizione il nostro know-how, garan-
tiamo ai designer un costante servizio di 
consulenza e di supporto tecnico. Il nostro 
approccio personalizzato, supportato da una 
catena produttiva flessibile, ci permette di 
creare prodotti unici anche in piccolissime 
quantità. Per il settore yacht, selezioniamo 
accuratamente tessuti e spugne di altissi-
ma qualità, in grado di garantire le più alte 
performance nell’ambiente marino. La no-
stra costante attenzione al dettaglio ci 
consente di realizzare biancheria dal fitting 
perfetto anche per cuccette e letti con ma-
terassi sagomati e in misure speciali, let-
tini e sdraio, tavoli a dima». 

In cosa consiste l’Autentica Fibra di 
Legno Beltrami?
«È la collezione realizzata con uno dei fi-
lati più innovativi, ottenuto dal cuore del 
legno di betulle provenienti da foreste nor-
deuropee certificate, per mezzo di un pro-
cesso sostenibile ed eco-compatibile. Le ca-
ratteristiche uniche della materia prima 
vengono esaltate da un procedimento per-
fettamente calibrato, dalla tessitura al fi-
nissaggio alla confezione. La biancheria let-
to Autentica Fibra di Legno Beltrami è se-
tosa, traspirante e piacevole in ogni sta-
gione. La nostra collezione include tra-
punte, coperte, plaid e cuscini decorativi 
dalla mano morbida come il cashmere. Le 
spugne Autentica Fibra di Legno Beltrami 
assorbono velocemente l’umidità ad av-
volgono il corpo in un abbraccio morbido 
e confortevole. La nostra nuovissima Col-
lezione Night & Leisure unisce eleganza e 
comfort in una gamma completa di pigia-
mi, camicie da notte, vestaglie ed abbi-

gliamento per la casa ed il tempo libero». 
Poi c’è il settore hotel.

«La nostra proposta si compone di bian-
cheria per il letto, la tavola, il room servi-
ce e il bagno, ed una vasta gamma di ac-
cessori tessili ed elementi decorativi come 
sacchi portabiancheria e porta scarpe, co-
perte, cuscini d’arredo e plaid – ciascuno 
realizzato con la più grande attenzione al 
dettaglio – diventano parte integrante di 
ogni esclusiva esperienza di ospitalità, con-
tribuendo in modo significativo alla sod-
disfazione degli ospiti. La nostra proposta 
letto include biancheria e tessuti realizzati 
in una vasta gamma di filati e thread count, 
rasi e percalle, uniti ed in disegni jacquard 
personalizzati. Per il bagno, realizziamo 
spugne, tappetini ed accappatoi in diver-
si modelli, grammature e strutture. Ma la 
lista della nostra offerta va avanti e inclu-
de anche biancheria per F&B, banqueting 
e catering – tovaglie, coprimacchia, runner 
e tovaglioli – senza dimenticare una gam-
ma completa di biancheria per SPA & Wel-
lness, inclusi allestimenti completamente 
personalizzati per lettini da massaggio».  
■ Remo Monreale 

PER OGNI ESIGENZA 

Prodotti e servizi di alta qualità, con un elevato 
livello di personalizzazione anche per piccoli 
quantitativi

«Oggi, gli yacht sono a tutti gli 
effetti vere e proprie abitazioni – 
spiega Cinzia Beltrami, titolare della 
bergamasca Beltrami Linen −, nelle 
quali i tradizionali temi marini sono 
sempre più spesso dimenticati in 
favore di uno stile residenziale di 
lusso, con un’accurata scelta di 
materiali pregiati in colori naturali o 
neutri. Per il dehor, resta sempre 
attuale l’eleganza del bianco, 
sottolineata da qualche tocco di 
colore. I materiali naturali e le 
tonalità neutre sono senz’altro di 
grande attualità, in quanto ben si 
coordinano a diversi materiali 
d’arredo e consentono di mettere in 
primo piano il dettaglio – anche in 
colore – come elemento distintivo. 
È comunque sempre più 
indispensabile che ogni singolo 
aspetto dell’arredo, inclusa la 
biancheria, sia espressione del 
concept che sottende al progetto, e 
che manifesti quindi una precisa 
identità, senza sbavature. La ricerca 
e la tendenza di uno stile di lusso 
internazionale, nel quale mi auguro 
continui ad abitare un’anima made 
in Italy».

Sulle barche  
di lusso

La ricerca estetica e funzionale
Con Cinzia Beltrami, entriamo nel mondo della biancheria di lusso, realizzata per impreziosire i 
luoghi e gli interni più esclusivi, come yacht e residenze di prestigio. «L’obiettivo è contribuire 
all’unicità di questi spazi»

Cinzia Beltrami, titolare della Beltrami Linen, con 

sede a Cene (Bg) - www.beltrami.it
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C
resce l’attesa della community di 
espositori e buyer per il ritorno 
di Lineapelle, in programma a 
Fieramilano Rho dal 22 al 24 set-
tembre. Si tratta di un progetto 

espositivo pronto a sostenere l’esigenza di ri-
lancio in uno scenario congiunturale che re-
sta però estremamente complesso e incerto, 
a causa dei segnali di ripresa che procedono 
a singhiozzo. Il mantenimento dell’occupa-
zione è un elemento positivo, ma i volumi 
pre-Covid sono ancora molto distanti dal-
l’essere raggiunti e preoccupano gli aumenti 
delle materie prime. «Ci sentiamo ripetere 
che Lineapelle è mancata – afferma il presi-
dente dell’ente Gianni Russo -, perché la no-
stra fiera è indispensabile per chi deve svi-
luppare la ricerca di materiali destinati 
all’industria manifatturiera della moda, del 
design, dell’automotive». Materiali da sco-
prire e toccare con mano, con lo sguardo non 
solo al presente, ma anche al prossimo fu-
turo, quello che, stilisticamente, riguarda la 
stagione Autunno-Inverno 2022-2023. Una 
stagione all’insegna della necessità di “ri-
trovare la meraviglia”. La più importante 
fiera internazionale sulla pelle sceglie di 
adottare, come a settembre 2020, una for-
mula semplificata con stand unificati e so-
luzioni che vanno nella direzione della mas-
sima sicurezza. A fine giugno si registravano 
già 600 adesioni di espositori provenienti da 
18 Paesi, probabilmente la mancanza di vi-
sitatori stranieri, in particolare asiatici, si 
farà ancora sentire, ma non mancheranno 
percorsi digitali che integreranno l’offerta 
fisica di Lineapelle, consentendo di mante-
nere una connessione con gli operatori più 
lontani. 

IMMAGINAZIONE E RE-INCANTO
Se per l’estate 2022 Lineapelle ha messo in 
luce l’esigenza di mettere in sicurezza il fu-
turo (Fix the Future), per l’inverno 22/23 av-
via un processo di rilancio creativo che af-
fronta alla luce di un vero e proprio 
manifesto programmatico sintetizzato dallo 
slogan “Imagination & Re-Wonder”, le chiavi 
del futuro. “La creatività è iperattiva e open 
source. Segue un flusso globale di condivi-
sione di cui tutti siamo parte. L’arte, il de-
sign, lo stile ci appartengono in uno scambio 
continuo di interpretazioni del 
mondo”. Punto nevralgico della manifesta-
zione resterà l’Area Trend, esposizione dei 
campioni più innovativi forniti dagli esposi-
tori: pelli, accessori e componenti, tessuti e 
sintetici. L’esplorazione stilistica della fiera 
affronterà il tema delle innovazioni materi-
che abbinate alla tecnologia all’interno dello 
spazio A new point of materials, che coin-
volge D-house laboratorio urbano, spin off di 
Dylan e C.L.A.S.S. ecohub. Dalla sinergia con 
Assopellettieri nasce Mipel Lab, il salone 
del sourcing pellettiero. ■ FD

Ritrovare  
la meraviglia

Campioni
Saranno esposti nelle Aree Trend di 
Lineapelle, localizzate nei padiglioni 
22 e 9 e all’ingresso del padiglione 13

Espositori
Provenienti da 18 Paesi, a fine giugno 
avevano già confermato l’adesione a 
Lineapelle di settembre

2 mila 600
Aziende
Sistema produttivo che ruota intorno 
a Lineapelle per un giro d’affari di 
circa 150 miliardi di dollari/anno 

50 mila

LINEAPELLE

I Saloni
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L
a lavorazione della pelle è 
un’attività molto antica, che 
ancora oggi conserva un fa-
scino tale da rendersi indi-
spensabile nel mondo della 

moda. L’artigianalità si fonde con le in-
novazioni più all’avanguardia.  
Frassineti si inserisce tra quelle aziende 
capaci di rimanere fedeli alle tecniche di 
lavorazione autentiche e allo stesso tem-
po di credere nell’enorme valore delle 
nuove tecnologie. «Nella nostra realtà – 
racconta la titolare Gaia Frassineti – vige 
assolutamente il binomio artigianato e in-
novazione, un mix di storia, know how e 
investimenti che continua ad attirare 
griffe dell’alta moda che scelgono di affi-
darsi alle sapienti mani dei nostri arti-
giani». 
Nata nel 1964 dalla passione di France-
sco, che iniziò la sua avventura in quel-
la che allora era una piccola realtà, 
l’azienda oggi si è trasformata diventan-
do iper strutturata, sinonimo di lusso, effi-
cienza e in grado di soddisfare tutte le ri-
chieste della più esigente clientela, svi-
luppando la completa gamma degli ac-
cessori, dalle borse, alle cinture e porta-
fogli fino ai cerchietti e braccialetti con-
siderati dei veri e propri gioielli.  
La ricerca della perfezione contraddi-
stingue l’attività della Frassineti. «La co-
stante attenzione nel produrre artigiana-
to di estrema qualità e prodotti all’altez-
za delle più importanti maison dell’alta 
moda ci spinge a inseguire letteralmen-
te la perfezione, gestendo l’azienda in ma-
niera sempre più attenta e moderna, in li-
nea con le nuove esigenze del mercato del 
lusso. Da Frassineti tutto è calcolato nel 
minimo dettaglio, dalla gestione dei re-

parti produttivi, che operano in maniera 
sartoriale, calibrata in base alla richiesta 
del cliente, fino alla fornitura dei materiali 
ottenuta selezionando attentamente i col-
laboratori di alto standard e degli stru-

menti sempre più all’avanguardia. Nel-
l’arco degli anni il reparto modelleria e la 
logistica hanno subito importanti tra-
sformazioni avvalendosi di strumenti di 
ultima generazione e sostware customiz-
zati sulle esigenze dei più attenti clienti». 
L’obiettivo del team Frassineti è propor-
re un prodotto di altissima qualità dedi-
cando estrema attenzione prima al cam-
pionario e poi alla produzione, processo 
fattibile solo grazie all’utilizzo di tecniche 

all’avanguardia. «Ci impegniamo ogni 
giorno per perfomare al meglio, dalla fase 
di campionatura, trasformando un’idea in 
un oggetto, fino alla produzione. Per te-
ner fede a questa impostazione si realiz-
zano continui corsi di formazione del per-
sonale addetto e sono state acquistate 
macchine nuove per efficientare il lavoro. 
Le aree produttive sono fisicamente or-
ganizzate per consentire una fluida ge-
stione degli articoli mentre gli uffici 
sono stati da poco ristrutturati dedicando 
appositamente delle aree attrezzate per 
l’accoglienza e per le riunioni sia in pre-
senza che in remoto».  
L’azienda ha saputo negli anni crearsi una 
rete di contatti a livello internazionale, 
grazie ad un’organizzazione valida, che 
pone al primo posto non solo il prodotto 

ma anche il dipendente, il primo tassel-
lo che rende possibile la realizzazione di 
tutto. «Ci distinguiamo non solo per ciò 
che facciamo, ma anche per l’aria che si 
respira tra le mura della nostra azienda: 
è palpabile un’atmosfera di armonia e de-
dizione che il personale ha maturato ne-
gli anni affezionandosi agli obiettivi 
aziendali, al modo di lavorare e di saper 
fare, al tratto distintivo dell’adoperarsi con 
umiltà nel raggiungere il meglio sempre 
conseguendo un altro motto padre del fon-
datore, “migliorare domani quello che ab-
biamo fatto bene oggi”».  
L’attenzione al cliente rimane una prero-
gativa imprescindibile, che scandisce le 
scelte aziendali. «La nostra mission è con-
quistare la fiducia del cliente, prima di ri-
chiederla» afferma il fondatore Francesco. 
Durante questi due anni di pandemia che 
siamo stati costretti a vivere, non ci sia-
mo abbattuti ma abbiamo puntato ad ot-
timizzare la produzione per garantire 
sempre maggiore funzionalità del pro-
dotto. Il nostro obbiettivo principe è 
sempre la soddisfazione del cliente. 
In un’ottica di miglioramento continuo, 
Frassineti sta iniziando un importante per-
corso di trasformazione green, abbrac-
ciando le nuove filosofie ecosostenibili. 
Recentemente, infatti, il riscaldamento a 
gas è stato sostituito dalla pompa di ca-
lore ed è stato improntato un progetto di 
implementazione del fotovoltaico.   
■ Ilaria Di Giuseppe

La Frassineti ha sede a Rufina (Fi)

www.lafrassineti.it

L’eccellenza nella  
lavorazione della pelle
Nata negli anni Sessanta, La Frassineti è una realtà specializzata nella pelletteria che coniuga 
artigianalità e innovazione per garantire ai clienti il prodotto migliore. Ne parla una dei titolari, 
Gaia Frassineti

Frassineti si distingue per essere un’azienda che possiede internamente tutti i 
processi, dallo sviluppo alla produzione: «Questa è una caratteristica importante 
perché ci permette di controllare le fasi da vicino, garantire una certa tracciabilità 
del prodotto sempre più richiesta dal cliente supervisionando così ogni fase e 
vivendola direttamente. Da un disegno o una foto creiamo prototipi che passano 
attraverso diversi step per arrivare al prodotto finito. Ci impegniamo per 
aggiornarci continuamente e garantire il meglio».

Dallo sviluppo alla produzione

PER L’ALTA MODA  

Inseguiamo 
letteralmente la 
perfezione gestendo 
l’azienda in maniera 
sempre più attenta e 
moderna, in linea con le 
nuove esigenze del 
mercato del lusso
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I
n un mondo sempre più informatizza-
to, è vietato rimanere indietro. Le tec-
nologie sostware aiutano a promuo-
versi, migliorare l’efficienza, ottimizzare 
i processi. Shazam I. T. è fornitrice uni-

ca per l’Italia di soluzioni sostware per l’area 
documentale, con particolare specializzazio-
ne su marketing (cataloghi, listini prezzi, do-
cumenti strutturati), stampa (conversione 
di protocolli e formati, gestione del dato va-
riabile, ottimizzazione file PDF, workflow) e 
comunicazione multicanale. «Nel corso degli 
anni – afferma il ceo Giovanni Artini -, 
l’azienda oltre a interpretare l’evoluzione 
del mercato, è spesso stata in grado di anti-
cipare le esigenze che le aziende avrebbero 
manifestato».   

Qual è la tendenza del settore oggi in 
Italia?
«Un errore comune per molte aziende italia-
ne è quello di concentrare tutte le proprie ri-
sorse nella produzione: dopo avere investito 
cifre importanti per la nuova linea di produ-
zione, non si pensa quasi mai sia necessario 
dotare il marketing e le vendite degli stru-
menti digitali indispensabili per commer-
cializzare il nuovo prodotto con l’obiettivo di 
diffondere la presenza dell’azienda e conse-
guentemente aumentare il fatturato. Può sem-
brare strano ma da alcuni anni, in Italia, l’I. 
T. sembra essere scesa da servizio indispen-
sabile all’azienda a un semplice centro di co-
sto, senza considerare il rischio, la minore pro-
duttività, il mancato raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, la perdita di immagine al-
l’interno ed all’esterno dell’azienda. Invece 
oggi, più che mai, la possibilità di disporre di 
soluzioni informatiche efficienti è l’aspetto che 
fa emergere le aziende: processi più efficien-
ti grazie a soluzioni innovative migliorano il 
Roi e favoriscono la crescita».  

Ma non ci si può improvvisare.  
«Non ci si arriva affidandosi a semplici retailer 
che ragionano quasi esclusivamente in ter-
mini di margini di vendita sul sostware che 
propongono ai loro clienti: occorre affidarsi a 
società che offrano serietà e professionalità 

per garantire a ogni cliente prodotti, servizi 
e assistenza ai massimi livelli». 

In una parola: “coinvolgimento”.
«Shazam I. T. ricerca le migliori soluzioni in-
novative presenti sul mercato, che aiutino cia-
scuna realtà a lavorare con la migliore effi-
cienza. Il suo team parte dall’analisi di obiet-
tivi e caratteristiche dei propri clienti, e 
dopo gli approfonditi studi di fattibilità pro-
pone le soluzioni sostware che ritiene più ido-
nee in termini di rapporto costo/prestazioni. 
L’obiettivo di Shazam I. T. è accompagnare le 
aziende verso una nuova consapevolezza, ver-
so una maggiore visione strategica, aiutan-
dole a diventare competitive anche in cam-
po internazionale, riducendo il time-to-mar-
ket con l’utilizzo di un database e strumen-
ti informatici all’avanguardia». 

A questo scopo, l’azienda offre vere e 
proprie soluzioni chiavi in mano. In cosa 
consistono nello specifico?
«Shazam I. T. realizza progetti sostware per-
sonalizzati chiavi in mano tramite i propri ser-
vizi per soddisfare le esigenze dei clienti, ga-
rantendo risultati di alta qualità, allineati a 

tempistiche e budget disponibili. Dall’anali-
si delle esigenze allo studio di fattibilità, pas-
sando per l’identificazione della migliore 
soluzione sostware per le esigenze del clien-
te, Shazam I. T. definisce il budget, i compi-
ti e le responsabilità, e la tempistica di mes-
sa in produzione. Offriamo quindi la perso-
nalizzazione, l’implementazione della solu-
zione sostware e la relativa formazione del 
cliente». 

Gli investimenti I. T. hanno senso se 
garantiscono un elevato ritorno in ter-
mini di efficienza. In che modo garanti-
te questo obiettivo?
«Shazam I. T. ascolta i propri clienti non solo 
per aiutarli a risolvere i loro problemi, ma 
anche per fare sì che la loro macchina di mar-
keting funzioni ancora meglio, vada ancora 
più forte. Questo è possibile eliminando gli 
errori, aumentando la presenza sui vari ca-
nali in più lingue, incrementando le vendi-
te, riducendo i costi, aumentando la pro-
duttività e, soprattutto, semplificando e au-
tomatizzando i processi».   
■ Lucrezia Gennari

L’ I. T. che va di ‘Moda’
Giovanni Artini da quasi trent’anni è il ceo di Shazam I. T., consolidato punto di riferimento consulenziale e di fornitura di soluzioni 
informatiche per aziende medio/grandi

COINVOLGIMENTO 

L’obiettivo di Shazam I. T. è accompagnare le 
aziende verso una nuova consapevolezza, verso 
una maggiore visione strategica, aiutandole a 
diventare competitive anche in campo 
internazionale

Giovanni Artini, ceo della Shazam  I. T. di Forlì

www.shazam.it
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Speciale Lineapelle

È
da tempo che anche il mondo 
fashion si sta evolvendo, in-
terrogandosi su come intro-
durre politiche green e filiere 
controllate per ridurre l’im-

patto nocivo sull’ambiente. D’altronde, il 
settore moda è stato ritenuto uno dei più 
inquinanti. Si tratta di un trend ogni 
anno sempre più dirompente. La moda so-
stenibile investe nella ricerca su materiali, 
lavorazioni, finissaggi, impianti, smalti-
mento dei rifiuti e riuso. Sono stati svi-
luppati dei nuovi materiali derivati da scar-
ti vegetali come ananas e altri frutti, 
sono nate collezioni speciali con tessuti 
ecologici, spesso recuperati dalla tradi-
zione e provenienti da fibre non industriali. 
Si sta diffondendo, dunque, una cultura vi-
cina all’economia circolare, che condizio-
na le strategie aziendali. Sempre più re-
altà adottano misure per produrre artico-
li green e supportare attività di benefi-
cienza verso associazioni che si prodiga-
no nella lotta per queste problematiche 
così cruciali per la collettività.  
Su questa scia si pone un’azienda italiana, 
che è stata la prima in Italia ad investire 
sulla produzione di un prodotto derivan-
te da scarti vegetali: la Mabel.  
La realtà è attiva da oltre quarant’anni nel-
la produzione di tessuti spalmati e coa-
gulati per diversi settori, in primis quel-
lo della moda. Nata nel mondo della cal-
zatura alla fine degli anni Settanta, si è poi 
spostata dai settori classici, in una conti-
nua spinta verso materiali dall’alto con-
tenuto tecnico per i settori più high de-
manding.  
Apripista di filosofie green, nel 2012 

l’azienda ha avviato un progetto impor-
tante di sostenibilità, realizzato in colla-
borazione con una start-up di Bolzano, la 
Frumat. AppleSkin™, marchio registrato, 
nasce dall’idea di recuperare gli scarti del-
l’industria dei succhi di frutta, per tra-
sformarli in nuova materia prima. «Ogni 
anno – racconta il ceo – solo in Italia ven-
gono smaltite o termodistrutte oltre 
30mila tonnellate l’anno di scarti di mele, 
residuo della produzione di succo di mela. 
Questi scarti oggi vengono recuperati e 
utilizzati nel processo produttivo per rea-
lizzare un materiale innovativo, ecologi-

co, circolare. Con AppleSkin™ salviamo i 
costi dello smaltimento e utilizziamo 
praticamente metà dei prodotti chimici so-
liti, oltre a ridurre le emissioni nocive lun-
go tutta la filiera produttiva. Dal punto di 
vista meccanico, non abbiamo apportato 
delle modifiche importanti alle nostre 
strumentazioni. Ciò che è cambiato è il 
modo di riutilizzare i materiali. Negli ul-
timi anni, infatti, stiamo vivendo un trend 
verso tutto ciò che è vegano e sostenibi-
le. La finta pelle è già vegana di per sé, ma 
oggi non basta più. Non basta che un pro-
dotto non contenga materiali di origine 

animale. Le richieste dei clienti si sono 
evolute, sono attente a tutto ciò che è eco-
sostenibile. Col nostro prodotto facciamo 
quel passo in più verso l’economia circo-
lare: trasformiamo lo scarto in una mate-
ria prima per creare un nuovo prodotto 
funzionale e bello».  
All’inizio non è stato facile per l’azienda 
penetrare in un mercato abbastanza restio 
a ogni cambiamento. Tuttavia, convinto 
della portata etica del loro progetto, l’in-
tero team non si è arreso. «La nostra for-
za è stata anticipare il trend. Il progetto ha 
richiesto molta energia e molto tempo. 
Sono stati necessari, infatti, tre anni per 
ingegnerizzare il prodotto, dal 2012 al 
2015. Nel 2015, però, ci siamo resi conto 
che era troppo presto per affermarsi con 
un prodotto così innovativo. Nel tempo la 
situazione è cambiata e non avevamo 
dubbi. La richiesta è cresciuta notevol-
mente, altre aziende hanno cominciato a 
fare qualcosa di simile, ad esempio colti-
vando ananas e cactus. Tuttavia, c’è una 
grande differenza: i competitor coltivano 
la loro materia prima vegetale, noi uti-
lizziamo scarti di un’altra azienda. Si 
comprende come la nostra azione sia 
davvero ecosostenibile, perché ci inseria-
mo perfettamente all’interno di una filo-
sofia di economia circolare. Inoltre, gli 
scarti provengono dal Trentino, è una pro-
duzione italiana quasi a chilometro zero». 
Con AppleSkin™ non solo gli scarti ven-
gono “salvati dalle fiamme”, ma vengono 
utilizzati in sostituzione di materie prime 
di origine fossile, come il poliuretano. «Il 

Made in Italy ed economia circolare
Mabel è un’azienda storica che lavora pelle sintetica per l’industria della calzatura, pelletteria, arredamento, legatoria e settori 
tecnici con una continua attenzione per le tematiche ecosostenibili. Ne parla il ceo Umberto Bacenetti 

Mabel ha sede a Campi Bisenzio (FI)

www.mabelsynthetic.com

L’OBIETTIVO 

La mission che guida le scelte aziendali è rimasta 
sempre la stessa: mantenere la qualità del made in 
Italy in un settore dove la produzione italiana sta 
scomparendo

Con oltre 3 milioni di metri quadri di produzione annua, di cui oltre il 70 
per cento esportata fuori dall’Italia, la Mabel si attesta oggi come 
produttore di riferimento per i settori delle coperture ospedaliere, delle 
etichette tecniche e dei materiali per rilegatoria e packaging, senza 
abbandonare il mercato calzaturiero per i clienti che ancora cercano la 
qualità del made in Italy. «Per noi è motivo di orgoglio esportare il made 
in Italy nel mondo: ci muoviamo, infatti, su cinque continenti, dall’Asia al 
sud America. Il mercato estero sta crescendo sempre di più, grazie 
anche alla nostra introduzione in settori più tecnici». 

OLTRE I CONFINI ITALIANI 
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risultato è un processo virtuoso di ridu-
zione dell’impatto ambientale di due di-
verse industrie, quella dei succhi di frut-
ta e quella della produzione di tessuti sin-
tetici, con minori emissioni di anidride car-
bonica e consumi energetici e idrici lun-
go tutta la catena produttiva. Ogni chilo 
di scarti di mela recuperati corrisponde a 
un chilo in meno di poliuretano utilizza-
to nel processo».  
Si tratta di un prodotto all’avanguardia che 
si presta a tutti i settori, dal mondo fashion 
all’arredamento. Nonostante la difficoltà 
iniziale, oggi AppleSkin™ è riconosciuta 
come una vera e propria rivoluzione, di-
ventando un articolo competitivo a livel-
lo internazionale. Il mercato dei prodotti 
alternativi al pellame animale vive una 
forte accelerazione e il business raddop-
pia ogni anno. «Il processo di ricerca e svi-
luppo del nostro materiale innovativo si 
sposa perfettamente con il trend del mer-
cato, che sempre di più ricerca materiali 
sostenibili, che sostituiscano i sintetici tra-
dizionali e la pelle animale. Il mercato glo-
bale per le alternative vegetali ed ecolo-
giche ai materiali tradizionali è stimato 
raggiungere i 20 miliardi di dollari entro 
il 2025. Per Mabel questi nuovi prodotti 
innovativi rappresentano oggi il terzo 
settore di sbocco, ma la continua innova-
zione e spinta in avanti lo porterà ad es-
sere il settore principale già nel 2022».  
La Mabel, dunque, inserendosi su questo 
filone, non ha vissuto la crisi che ha 
coinvolto, invece, altre aziende, soprattutto 
negli ultimi due anni. «Nel 2020 il busi-
ness tradizionale ha subito un tracollo, tut-
ti i mercati con cui abbiamo sempre la-
vorato si sono quasi dimezzati di volume. 
Tuttavia, abbiamo riscontrato un’enorme 

esplosione per i settori più tecnici come 
quello ospedaliero. Nel 2020 abbiamo 
registrato circa il 18 per cento in meno di 
fatturato, che, però, è stato recuperato nel 
2021 grazie appunto allo spostamento dai 
mercati classici del fashion a quelli tecnici 
come l’ospedaliero o l’automotive. A li-
vello ospedaliero, i nostri prodotti sono 
utilizzati come copertura delle superfici in 
particolare materassi, lavorati seguendo 
tutte le certificazioni necessarie. Garan-
tiamo, infatti, il rispetto delle più alte nor-
me e test a livello globale per tutto ciò che 
concerne ignifugità, impermeabilità, tra-
spirabilità, citotossicità e biocompatibili-
tà, mantenendo le più alte resistenze ai la-

vaggi e alle sterilizzazioni. Questo parti-
colare settore ovviamente ha visto una 
grande crescita durante i mesi di pande-
mia, e siamo orgogliosi di aver contribu-
to, in qualche modo, all’emergenza sani-
taria».  
La dinamicità che contraddistingue l’azien-
da toscana è possibile anche grazie a un 
consiglio di amministrazione composto da 
imprenditori tutti sotto i quarant’anni. 
Esperienza ma capacità di captare le nuo-
ve sfide del futuro, sono sicuramente ca-
ratteristiche che contraddistinguono la 
Mabel. «Dal 1978 la nostra azienda ha su-
bito diversi passaggi di mano fra diversi 
gruppi industriali, fino ad arrivare all’at-
tuale proprietà, che annovera un’ammi-
nistrazione composta da manager giova-
ni. Ci impegniamo per proporre idee sem-
pre nuove, analizzando il mondo che ci cir-
conda e captando le nuove richieste di 
mercato. Al contempo, investiamo conti-
nuamente sull’innovazione e su stru-
menti all’avanguardia».  
Altra caratteristica dell’azienda è la forte 
differenziazione di portafoglio produttivo. 
Questa è frutto della costante ricerca di 
mercati difendibili, soprattutto dal Far 
East. Difendibilità che oggi ancor più di 
ieri si traduce in contenuto tecnologico e 
performance dei materiali. «Cerchiamo di 
differenziare i prodotti, lavorando su di-
versi mercati e non dipendendo da un uni-
co settore. Noi lavoriamo su prodotti 

dove il know-how del made in Italy non è 
stato ancora raggiunto o su mercati dove 
le richieste di flessibilità non permettono 
di acquistare materiale da importazione».  
La Mabel è una delle poche aziende ri-
maste in Italia a lavorare pellame non di 
origine animale. La mission che guida le 
scelte aziendali è rimasta sempre la stes-
sa: mantenere la qualità del made in Ita-
ly in un settore dove la produzione italiana 
sta scomparendo. Rigorosamente made in 
Italy l’intera produzione, infatti, è realiz-
zata nello stabilimento di Campi Bisenzio 
in provincia di Firenze, con materie prime 
interamente acquistate all’interno del-
l’Unione europea.  
Realtà in continua espansione, la Mabel 
progetta nuovi investimenti riguardanti il 
miglioramento del reparto produttivo ma 
anche una trasformazione green sempre 
più performante. «Sicuramente abbiamo in 
mente di continuare ad investire sulla so-
stenibilità. Con l’utilizzo di tessuti da fi-
bre riciclate e poliuretani di origine bio-
logica, provenienti non dalla coltivazione, 
ma dalle biomasse, progettiamo la rea-
lizzazione di un prodotto 100 per cento cir-
colare ed ecologico. Inoltre, la nostra 
produzione è alimentata da energia elet-
trica proveniente da fonte totalmente rin-
novabile e non escludiamo di apportare 
nuove modifiche strutturali per ridurre 
sempre di più l’impatto ambientale».   
■ Ilaria Di Giuseppe

CREARE VALORE 

Il processo di ricerca e sviluppo del nostro 
materiale innovativo si sposa perfettamente con il 
trend del mercato, che sempre di più ricerca 
materiali sostenibili

INTUIRE I TREND
In un settore che ha visto una tragica riduzione delle aziende operanti sul suolo italiano 

negli ultimi vent’anni, Mabel è un’azienda giovane e dinamica, che già oggi pensa ai pro-

dotti di domani. «Uno dei nostri punti di forza risiede nella capacità di prevedere i 

nuovi trend di mercato. Questo ci permette di essere in una posizione di vantaggio ri-

spetto ai competitor e proporre sempre articoli all’avanguardia». 
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N
el 1982 a Montevarchi, nel 
cuore del distretto della pel-
letteria mondiale, nasce 
l’azienda Tecnomoda gra-
zie all’artigiana Graziella 

Mazzi che, forte di un’esperienza decennale 
nel campo dell’alta moda e prêt-à-porter, 
fin dai primi anni collabora con importanti 
aziende del territorio valdarnese, nazionali 
ed estere. Come suggerisce il binomio che 
suggerisce il nome, Tecnomoda ha creduto 
da subito nel valore aggiunto dell’infor-
matizzazione applicata al prodotto sarto-
riale, creando e perfezionando la tecnolo-
gia Cad per la progettazione e realizzazione 
dell’abbigliamento in pelle. Lo staff tecnico 
di Tecnomoda negli ultimi anni si è ar-
ricchito del prezioso supporto della se-
conda generazione rappresentata dalla fi-
glia Eva Marcheselli, futura testimone e 
portavoce del carattere innovativo che con-
traddistingue l’azienda. «Dopo la laurea in 
progettazione della moda e diverse espe-
rienze lavorative per brand esteri - rac-
conta Eva Marcheselli - ho deciso di rien-
trare in Tecnomoda e apportare quanto ap-
preso negli anni trascorsi fuori. Aprire la 
mente a nuovi traguardi e aumentare ul-
teriormente l’informatizzazione dei dati ha 
portato a nuovi progetti con clienti pro-
venienti da paesi diversi, quali Grecia, Tur-
chia, Spagna e Cina. La nostra efficienza 
è strettamente connessa alla continua ri-
cerca di macchine e plotter di ultima ge-
nerazione per implementare ed equilibrare 
la velocità con cui si è affermato negli ul-
timi anni il pianeta moda. L’aiuto della tec-
nologia è per noi fondamentale, senza di 
essa non potremmo essere competitivi e 
neppure ottenere i risultati richiesti dai 
maggiori brand mondiali con i quali col-
laboriamo». 

Quali sono i servizi offerti dalla vo-
stra azienda? 
«Ci occupiamo di tutto quello che riguar-
da la progettazione del prodotto, dalla par-
te stilistica con la ricerca di materiali, co-
lori e tendenze fino alla modellistica che 
permette di arrivare alla sua realizzazio-
ne. Oltre alla nostra collezione studiamo 
anche quella dei nostri clienti che, a se-
conda delle esigenze, può essere dedica-
ta a donna, uomo o bambino, curando l’im-
magine-stile del prodotto attraverso un’at-
tenta analisi dei trend stagionali e delle 
nuove richieste di mercato, cercando di raf-
forzare e innovare l’identità del brand. Se-
guiamo l’evolversi delle mode ricercando 
nuovi materiali, tecniche di assemblaggio 
e abbiamo fatto della tecnologia la nostra 

più grande risorsa. Sin dalla creazione del 
modello base usufruiamo del Cad, che in 
qualità di pionieri di questa applicazione 
supportiamo con orgoglio da oltre un tren-
tennio e ci consente di procedere alla rea-
lizzazione di qualsiasi tipo di modellisti-
ca in una vasta gamma di materiali come 
pelli, pelliccia e tessuto». 

Quali sono le principali richieste nel 
settore dell’abbigliamento?
«Il mercato attuale ricerca l’eccellenza e 

la professionalità in ogni aspetto. Per 
soddisfare elevati standard qualitativi bi-
sogna porre massima attenzione ai detta-
gli e grande cura per i particolari. Tutto 
questo richiede una preparazione a 360 
gradi e la capacità interpretativa frutto del-
l’esperienza per capire cosa desidera l’art 
director, ma allo stesso tempo bisogna sta-
re con i piedi ben saldi a terra e ricordar-
si che questi capi verranno indossati in tut-
to il mondo e che quindi necessitano de-
gli accorgimenti per adattarsi a diverse ve-
stibilità. Il nostro impegno consiste pro-
prio nel realizzare capi sempre “perfetti” 
per tutti». 

Quali sono i vostri valori profes-
sionali? 
«La passione di Graziella annodata alla sua 
abilità nel campo della pelletteria e con i 
tessuti, ha permesso alla nostra impresa 
di cimentarsi con entrambi i settori no-
nostante la loro grande diversità. Negli 
anni Settanta, Graziella ha iniziato a la-
vorare per alcune delle maison più im-
portanti dell’alta moda, sia italiane che 
francesi e la sua costante ricerca del bel-
lo ha creato la storia di Tecnomoda che 
oggi può essere trasmessa grazie alla 
sua elevata attitudine all’insegnamento del 
mestiere. Oltre all’attestato di maestro ar-
tigiano conferito alla sua fondatrice, 
l’azienda si è fregiata nel 2018 dell’ac-
creditamento Bottega Scuola, potendo 
svolgere corsi di formazione nelle acca-
demie di tutta Italia. Tutto questo ci ha fa-
vorito nell’ottenere la carta vincente per 
diventare punto di riferimento per le 
griffe di alto livello del made in Italy e in-
ternazionali». 

Quali sono le prospettive future 
dell’azienda?
«Dopo questo periodo difficile auspichia-
mo nella rinascita e confidiamo in una cre-
scita e ripresa delle attività creative poi-
ché dopo tempi bui si hanno sempre del-
le nuove aspettative e noi crediamo che 
nell’immediato futuro la creatività potrà 
tornare ad essere il fulcro del nostro lavoro 
e non solo un contorno».  
■ Angela Querciuola

Eva Marcheselli della Tecnomoda di 

Montevarchi (Ar) – www.tecnomoda.it

Un binomio vincente
Tecnologia e moda. Due concetti che si riassumono nel nome dell’azienda Tecnomoda, simbolo di 
come l’innovazione, la ricerca di materiali non convenzionali e l’avvento del digitale abbiano 
avuto un impatto straordinario sul settore. L’esperienza di Eva Marcheselli 

La fondatrice di Tecnomoda Graziella Mazzi insieme alla figlia Eva Marcheselli 
trasmettono attraverso corsi di formazione l’arte e la maestria di realizzare 
collezioni complete partendo dalle idee su di un foglio bianco fino alla loro 
elaborazione e produzione. Il progetto della Regione Toscana si chiama Bottega 
Scuola e si pone come obiettivo quello di formare nuove professioni sullo stampo 
della figura del maestro artigiano. L’esperienza di bottega scuola vuole fornire 
una prima risposta al problema della trasmissione di impresa nel settore 
dell’artigianato artistico e mira a salvaguardare le tecniche a rischio scomparsa. 
Graziella ed Eva, un esempio virtuoso di ricambio generazionale 
nell’imprenditoria, ospitano periodicamente giovani laureati e ragazzi che 
desiderano apprendere il mondo della modelleria a 360 gradi.

Bottega Scuola

Speciale Lineapelle
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L
a Taddei & Manzi nasce nel 
1969 a Santa Croce sull’Arno, 
nel cuore pulsante del distret-
to conciario italiano, grazie 
all’intuizione dei soci fondatori 

Raffaello Taddei e Massimo Manzi che 
sin dalla nascita hanno intrapreso una 
strettissima collaborazione con il colos-
so mondiale della chimica Stahl, dive-
nendone distributori esclusivi per il cen-
tro Italia. Mentre la Stahl conduceva in-
dagini per il prodotto chimico, Taddei e 
Manzi mettevano i risultati a servizio del-
le tecniche conciarie trasformando un 
progetto gestito con passione e spirito 
operativo in una delle prime realtà in-
dustriali, commerciali e di servizi nel pia-
neta pelli. L’azienda oggi è totalmente ge-
stita dai figli dei fondatori Simone ed Eli-
sa Manzi e Cinzia Taddei che, grazie al-
l’insegnamento dei rispettivi padri, con-
tinuano a far sì che il marchio Taddei & 
Manzi rimanga ai vertici tra le aziende 
chimiche conciarie, come testimonia 
l’élite di concerie che figurano nel loro 
pacchetto clienti. «A detta dei nostri 
clienti – parla Simone Manzi – la serie-
tà è il nostro marchio di fabbrica. È tut-
to racchiuso nella politica aziendale che 
abbiamo ereditato dai nostri predecessori 
e che è rimasta inalterata da oltre cin-
quanta anni di attività. Gli aspetti più rap-
presentativi sono la ricerca continua, 
l’assistenza capillare verso i clienti, sia 
nello sviluppo degli articoli che nell’av-
viamento della produzione poiché ad 
ogni richiesta seguono risposte imme-
diate». I laboratori di conciatura, di rifi-

nizione e di controllo qualità sono gestiti 
da una équipe di tecnici con una prepa-
razione conciaria molto elevata e allo 
stesso tempo altamente pratica, che stu-
dia costantemente nuove tipologie di 
articoli sempre al passo con la moda e con 
caratteristiche fisiche sempre più evolu-
te, per rispettare continuamente le ri-
chieste di mercato in fatto di bellezza e 
performance dei prodotti finiti. «A tal pro-
posito – aggiunge Simone Manzi - è do-
veroso menzionare la riservatezza delle 
informazioni e delle tipologie di lavora-

zione tra le varie concerie assistite come 
nostra caratteristica distintiva e l’essere 
sempre aggiornati sulle tendenze moda 
e colori delle stagioni future come pun-
ti di forza».   

FASHION & TECHNOLOGY
A partire dal 2016 Taddei & Manzi or-
ganizza l’evento “Fashion & Technology”, 
un meeting con cadenza biennale durante 
il quale vengono presentate ai clienti e 
addetti del settore conciario, tutte le no-
vità inerenti ai prodotti dell’azienda. «A 

differenza di una qualsiasi fiera esposi-
tiva, “Fashion & Technology” ha una va-
lenza fondamentale per la nostra azien-
da. Rappresenta infatti un momento pro-
positivo per il settore, un servizio lega-
to a moda, tendenze e colori, dove ognu-
no può captare gli input che vengono for-
niti e applicarli e svilupparli per le pro-
prie esigenze. Anche la tempistica è giu-
sta per fare sì che le concerie abbiano il 
tempo materiale per preparare le loro col-
lezioni in vista delle future fiere di set-
tore». Nel maggio 2018, presso la pre-
stigiosa location delle Terme Tettuccio a 
Montecatini Terme, si è tenuta la nona 
edizione dell’evento alla presenza di tre-
cento invitati rappresentanti oltre cen-
tocinquanta concerie del comprensorio to-
scano e non solo. «Naturalmente come in 
ogni settore, anche nel mondo della 
moda e della pelletteria in genere, que-

Ricerca, tecnologia e ambiente
Pelli ‘metal-free’, conciate e rifinite senza l’ausilio di metalli pesanti e prodotti chimici ‘puliti’, ricavati da fonti rinnovabili sono i 
nuovi must have della pelletteria. Simone Manzi, della storica azienda Taddei & Manzi, illustra quali saranno le tendenze del futuro 
in chiave sostenibile

Taddei, Manzi & C. ha sede a Santa Croce 

Sull’Arno (Pi) - ww.taddeimanziprodottichimici.it

IL TREND 

Dopo ogni periodo di crisi economica, si realizza 
sempre un’articolistica più tendente al classico, 
quindi meno stravaganza e maggiore ricercatezza 
ed eleganza anche nella pelletteria sportiva

La Taddei & Manzi investe ogni anno nella ricerca e sviluppo di soluzioni alternative per il trattamento delle pelli, 

con un occhio di riguardo verso l’ambiente e la sostenibilità delle operazioni produttive. Ne segue la decisone di 

ampliare l’attenzione alla gestione ambientale, sia certificandosi secondo la normativa Uni En Iso14001:2015, sia 

passando dalle normali utenze energetiche grazie all’utilizzo del fotovoltaico. Successivamente a questo step, la 

“rivoluzione ecologica”, ha interessato tutti i processi produttivi. Nelle fasi di concia e riconcia, si utilizzano 

prodotti chimici e sistemi innovativi di lavoro, che hanno permesso di realizzare pellami con contenuto di cromo o 

metalli praticamente azzerati, anche noti come pelli metal free. Nelle fasi di rifinizione, sia utilizzando prodotti 

chimici innovativi che non utilizzano più il carbon fossile o il petrolio come natura, ma carbone rinnovabile con 

materiali di origine biologica (bio-masse) o compostabile, sia sistemi di applicazione che garantiscono un’elevata 

riduzione di prodotti applicati in esubero e quindi di sostanze volatili nell’atmosfera.

RIVOLUZIONE ECOLOGICA

Speciale Lineapelle
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sto periodo di emergenza ha portato dei 
cambiamenti nel modo di operare e an-
che l’evento Fashion & Technology dopo 
nove edizioni consecutive, nel 2020 è sta-
to messo in stand-by fino a un futuro e 
reale miglioramento della situazione ge-
nerale poiché gli eventi fieristici data la 
portata delle persone che vi partecipano 
comportano dei rischi. Sempre a causa 
della pandemia sono diminuiti i contat-
ti diretti ritenuti non fondamentali, in 
compenso tuttavia abbiamo continuato a 
realizzare due collezioni annue, estiva ed 
invernale, da presentare alla nostra clien-
tela, con appuntamenti personalizzati 
presso il nostro show-room».  

IL POST PANDEMIA
Simone Manzi descrive, dal punto di vi-
sta delle tendenze e dello stile, quali sono 
state le ripercussioni dello scenario pan-
demico sulle nuove collezioni e come la 
moda ha risposto al bisogno di sostan-
zialità. «Dopo ogni periodo di crisi eco-
nomica, e questa lo è stata con un impatto 
veramente forte – sottolinea l’esperto – il 
trend è sempre quello di realizzare un’ar-
ticolistica più tendente al classico, quin-
di meno stravaganza e maggiore ricer-
catezza ed eleganza anche nella pellet-
teria sportiva. Di recente abbiamo portato 
a termine la nuova collezione autun-
no/inverno per la stagione del prossimo 
2022/2023. Gli articoli presentati varia-
no dalla pelle pregiata pieno fiore allo 
smerigliato con una mano tendenzial-
mente sempre molto soffice e piacevole 
al tatto. Le superfici possono essere lisce 
o con micrograne stampate, mentre i co-
lori spaziano da tonalità più decise a tin-
te calde, quasi talcate con un richiamo ne-
gli abbinamenti al bianco o al color pan-
na». A proposito dell’attuale situazione 
economica nel settore conciario e delle 
possibili strategie per restaurare il mer-
cato Simone Manzi prevede degli sviluppi 

positivi ma ancora lontani dai livelli 
pre-pandemia. «Parlando di un prodotto 
finito, non di prima necessità, ma di un 
bene di lusso, è naturale che abbia un an-
damento molto legato al turismo, ai 
viaggi, agli eventi e alle abitudini gior-
naliere che un individuo può avere in ge-
nerale. Abitudini – specifica - che negli 
ultimi diciotto mesi sono estremamente 
cambiate, e anche se pian piano stanno 
volgendo a una sorta di pseudo-normalità, 
passerà ancora del tempo prima di tornare 
a dei livelli di mobilità ordinaria. Di con-
seguenza il mercato continua a soffrire e, 
pur essendo la situazione decisamente 
migliorata, ancora non ha ritrovato la flui-
dità e la stabilità pre-Covid».   

PAROLA D’ORDINE,  
ECOSOSTENIBILITÀ
Negli ultimi anni gli operatori nel mon-
do della moda, consapevoli di muoversi 
in un settore che detiene primati negativi 
per essere tra i più inquinanti a livello 
globale hanno concentrato l’attenzione 
verso alcune tematiche che Simone Man-
zi sintetizza in: ricerca, tecnologia e am-
biente. «Sono principalmente questi i tre 
temi che ormai da alcuni anni, sia le con-
cerie che i brand dell’alta moda, richie-
dono insistentemente e che si traducono 
in novità articolistiche per ampliare la 
gamma di prodotti e comprendono pel-
lami con resistenze e caratteristiche 
sempre più evolute. Le parole d’ordine 
sono ecosostenibilità e riduzione del-
l’impatto ambientale attraverso proces-
si di lavoro innovativi che riducano al mi-
nimo gli scarichi e le emissioni in at-
mosfera e azzerino lo spreco di risorse 
idriche ed energetiche. Nel prossimo fu-
turo si investirà quasi esclusivamente su 
processi di lavorazione conciaria al-
l’avanguardia in grado di minimizzare 
l’esubero del prodotto chimico utilizzato 
nella fase di produzione. Vale a dire 

nuovi metodi senza l’utilizzo o comunque 
con una forte riduzione in contenuto di 
cromo o metalli all’interno dei pellami, 
l’uso di prodotti chimici più “puliti” de-
rivanti dal carbone rinnovabile di origi-
ne biologica come mais, canna da zuc-
chero, soia, ecc. o compostabile, non più 
quindi derivati del petrolio». Entrando nel 
merito di quali strategie possono essere 
messe in atto dalle singole imprese, Si-
mone Manzi spiega quali sono in con-
creto i passi da intraprendere per un’in-
dustria conciaria più sostenibile: «come 
detto prima, è fondamentale una ricerca 
continua e approfondita sia sui processi 
di lavorazione che sulla selezione dei pro-
dotti chimici della nostra gamma. Con il 
98 per cento degli oltre mille prodotti che 
commercializziamo siamo registrati nel 
Gatway Zdhc, il quale ha delle tabelle 

molto più restrittive rispetto al Reach (Re-
gistration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals) che può risul-
tare quasi obsoleto rispetto alle moder-
ne richieste di mercato da parte degli ope-
ratori moda. Per quanto riguarda gli 
obiettivi futuri a cui mirare - conclude Si-
mone Manzi - sono gli stessi che prefis-
siamo ogni giorno da ormai molti de-
cenni, ossia rimanere all’avanguardia 
sotto l’aspetto tecnico, moda e strutturale, 
oltre che soddisfare pienamente il clien-
te per far sì che si senta tranquillo nel ri-
porre la sua fiducia nel nostro operato. 
Non avere la pretesa di pensare di aver 
raggiunto ottimi risultati, ma soltanto 
buoni, per far sì che si possa far meglio 
domani e portare un contributo sostan-
ziale a tutto il settore pelli».  
■ Angela Querciuola

IL VALORE AGGIUNTO 
Essere sempre aggiornati sulle tendenze moda e 
colori delle stagioni future, alta qualità e 
standardizzazione dei prodotti commercializzati 
sono i nostri punti di forza

PIÙ DI UNA SEMPLICE FIERA
Taddei & Manzi organizza l’evento con cadenza biennale “Fashion & Technology”, un 
meeting durante il quale vengono presentate a clienti e addetti del settore conciario, 
tutte le novità inerenti ai prodotti dell’azienda. A differenza di una normale fiera espo-
sitiva, “Fashion & Technology” è un evento molto più propositivo per il settore concia-
rio, un servizio legato a moda, tendenze e colori, dove ognuno può captare gli input che 
vengono forniti e applicarli e svilupparli per le proprie esigenze. Nel maggio 2018, 
presso la prestigiosa location delle Terme Tettuccio a Montecatini Terme, si è tenuta la 
nona edizione dell’evento, replicando il successo degli anni precedenti, con una par-
tecipazione di circa trecento invitati, rappresentanti oltre centocinquanta concerie del 
comprensorio toscano e non solo.
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L
a storia della Veco inizia nel 
1973 quando un chimico te-
desco, l’ingegner Specht, ap-
proda in provincia di Vicenza, 
in una località non lontana dal 

distretto di Arzignano, e fonda la Veco 
che sta per vernici e colori per il cuoio. 
Specht si rivela un vero e proprio pio-
niere non solo dei prodotti per la lavo-
razione del cuoio ma anche come tecni-
co della progettazione degli impianti pro-
duttivi e applicativi. Le formulazioni 
negli anni si evolvono ma mantengono 
una unicità che nasce dall’essere fuori 
dalla “mischia” dell’Arzignanese, anche 
quando l’azienda si trasferisce nel più ca-
pace sito di Monticello Conte Otto, at-
tuale sede, dove gli ampi spazi permet-
tono di istallare un ingegnoso impianto 
per la produzione di resine poliuretani-
che che, essendo la base di molti prepa-
rati, aumenta la flessibilità dell’azienda 
e la capacità di coprire le emergenti nuo-
ve richieste del mercato. «È questo un 
momento importante per la nostra real-
tà – spiega Valente, attuale ammini-
stratore – perché prende avvio una gran-
de innovazione con i prodotti ecocom-
patibili richiesti dalle concerie e Veco è 
fra le prime aziende a sostituire i solventi 
con prodotti all’acqua specializzandosi 
nei composti per la rifinizione, trala-
sciando quelli per il bagnato. Conte-
stualmente vengono creati depositi ne-
gli altri distretti italiani della concia a 
Santa Croce sull’Arno e Solofra nel-
l’avellinese. Si producono fondi, stucchi, 
appretti, vernici colorate con l’utilizzo di 
materie prime naturali come cere, olii, 
caseine ed altro, con la flessibilità che 
permette di seguire la moda che ad ogni 
stagione propone finiture diverse». 
Con il nuovo millennio Veco affronta la 
sfida della globalizzazione che vede 

come effetto principale la fuga del mon-
do del cuoio verso altri siti, in particolare 
la Cina. È un buon inizio perché i prodotti 
funzionano bene, così come i collega-
menti con i distributori cinesi che pun-
tano sul marchio Veco portandolo al li-
vello dei colossi internazionali del set-
tore. L’azienda sembra, però, non regge-
re dal punto di vista organizzativo e fi-
nanziario. «Il carattere geniale ma in-
troverso del fondatore non avevano por-
tato alla creazione di uno staff di cui c’era 
bisogno in quel momento e con la sua 
scomparsa nel 2008, complice la crisi di 
quegli anni, Veco ammaina la bandiera. 
Nemmeno il figlio riesce a mantenere la 
rotta e concede la possibilità ad una nuo-
va proprietà di tentare un salvataggio che 
sembrava disperato. Il mio ruolo è sta-
to evidenziare i punti di forza che altri 
esperti del settore non avevano apprez-
zato. E così nulla è andato perduto, ma 
anzi l’azienda è ripartita velocemente fa-
cendo leva proprio sul mercato cinese, 
già ben impostato, ma che doveva esse-
re servito con un sistema produttivo com-

pletamente diverso». 
Il cambio di rotta è decisivo e i buoni ri-
sultati danno all’azienda la capacità di as-
sorbire una ditta del settore che opera nel 
mercato interno riqualificandone la pro-
duzione e ampliando così la propria 
gamma di prodotti e le aree di vendita. 
Inoltre, vengono colte altre opportunità 
per la diversificazione del settore com-
merciale di riferimento e nasce una nuo-
va linea di prodotti per la carta. 
Oggi Veco è un’azienda moderna e dal re-
spiro internazionale, capace di investire 
sulle tecnologie per il miglioramento 
produttivo. «Dal punto di vista degli 
impianti Veco è ben dotata, potendo con-
tare sui moderni macchinari per i pig-
menti e una serie di reattori di differen-
ti capacità per la produzione di resine po-
liuretaniche e altri prodotti, nonché un 
buon numero di miscelatori per la pro-

duzione di ausiliari e compound. La ca-
pacità produttiva della nostra azienda at-
tualmente è di circa 300 ton/mese. 
Veco ha deciso sin dall’inizio di rivolgere 
il proprio interesse al settore conciario 
e più specificatamente alla rifinizione 
della pelle, settore in cui si è sempre più 
specializzata nell’arco di questi anni. Si 
è passati dalla produzione di soli pig-
menti alla produzione di ausiliari in 
solvente ed acquosi, con un’importan-
te produzione di resine poliuretaniche. 
Il punto di forza della nostra azienda ri-
mane la creazione e la messa a punto di 
sistemi completi di rifinizione con par-
ticolare attenzione alle proprietà chimi-
co/fisiche. La produzione Veco può sod-
disfare tutte le richieste provenienti dal-
l’ambiente conciario e i propri prodotti 
possono essere utilizzati nel campo del-
l’arredamento, abbigliamento, calzatura, 
carrozzeria d’auto e pelletteria».  
L’azienda si distingue nel panorama 
conciario per abbracciare politiche gre-
en e attuare importanti azioni che ridu-
cano il più possibile l’impatto sull’am-
biente. «Siamo fieri di lavorare nel ri-
spetto delle norme sia per quanto ri-
guarda la sicurezza interna del persona-
le, che per la sicurezza dell’ambiente 
esterno utilizzando un nostro impianto 
di depurazione e orientando la produ-
zione verso prodotti sempre meno in-
quinanti e infine per la sicurezza dei 
clienti che possono contare su un’azien-
da già da tempo certificata ed ultima-
mente anche secondo le ultime norme 
della vision 2000».  
■ Ilaria Di Giuseppe

La forza dell’esperienza
Veco è un’azienda italiana specializzata nella rifinizione della pelle, che opera nel settore da più di quarant’anni con un’attenzione 
costante per le innovazioni. Ne parla l’ingegner Francesco Valente

GLI IMPIANTI 

Veco conta su moderni 
macchinari per i 
pigmenti e una serie di 
reattori di differenti 
capacità per la 
produzione di resine 
poliuretaniche ed altri 
prodotti, nonché di 
miscelatori 

Veco dispone di quattro diversi laboratori interni: il laboratorio di chimica 

analitica e controllo di sintesi; il laboratorio di ricerca e sviluppo dove ingegneri 

chimici e tecnici si muovono con molta rapidità nel cercare di soddisfare 

l’esigenza di nuovi prodotti aiutati da una dotazione di macchinari di ultima 

generazione; il laboratorio di controllo di processo, dove tutte le produzioni 

vengono controllate e solo se in linea con i criteri standard i prodotti vengono 

imballati e messi a magazzino o venduti; il laboratorio applicativo, caratterizzato 

da diversi macchinari, si passa da uno spruzzo manuale ad uno spruzzo rotativo, 

da una pressa ad una smerigliatrice, ad una gemata ed a un sistema di 

asciugaggio per citare i più importanti. Oltre naturalmente ad un reparto dedicato 

a tutte quelle strumentazioni necessarie ad effettuare test fisici. 

I laboratori 

Veco ha sede a Monticello Conte Otto (VI)  

www.vecoitalia.it

Speciale Lineapelle
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U
n trattamento speciale, quasi 
una coccola, per trasformare il 
tessuto greggio in semilavorati 
morbidi e dal grande impatto 
estetico. È il raffinato esercizio 

di nobilitazione in cui si cimentano le gran-
di maison della conceria italiana per pro-
iettare anche le pelli meno pregiate in una 
“dimensione aristocratica”. Realtà pioneri-
stica in questa particolare attività è Gidue 
Pellami, che grazie alla passione della fa-
miglia Agosti e all’esperienza specialistica 
maturata da oramai cinquant’anni si è im-
posta come partner privilegiato per lo svi-
luppo di soluzioni innovative nella finitura 
delle pelli, nel totale rispetto della salva-
guardia ambientale. «La concia delle pelli è 
un’arte - sostiene il fondatore Giacomo 
Agosti - la nobilitazione, un’opera d’arte. 
Amare quello che facciamo è la prima regola 
per farlo bene, perché l’eccellenza non si rag-
giunge mai per caso». E in effetti di inci-
dentale e fortuito nella storia di Gidue Pel-
lami non c’è nulla, ma è tutto figlio di una 
costante messa a punto, di un preciso lavo-
ro di ricerca e sviluppo e di un profondo spi-
rito innovativo che ha reso l’azienda vicen-
tina un punto di riferimento per il mercato 
del settore del lusso. «Eccellenza e affidabi-
lità – prosegue Agosti - sono le parole chia-
ve che contraddistinguono il nostro percor-
so, volto alla sostenibilità ambientale, sociale 
e aziendale certificato LWG gold. Una testi-
monianza dello sforzo verso una produzio-
ne ecologica e una gestione sistemica della 
qualità, dell’ambiente, della sicurezza e del-

l’etica, come il mercato richiede». In questo 
quadro Gidue Pellami sta accelerando nel-
l’ampliamento dell’articolistica rifinita con 
la famosa tecnologia Odissea, un metodo che 
unisce varie tecniche di lavorazione all’uti-
lizzo di speciali macchinari di rifinizione. Con 
geniali intuizioni applicative che danno 
vita a un processo finalizzato a nobilitare le 
scelte meno pregiate delle bovine in fiore e 
che lascia inalterate morbidezza e naturalezza 
della pelle. Così il prodotto esce senza difetti 
ed è molto più facile da gestire. «Grazie a 
questo sistema protetto da brevetto – spie-
ga ancora il fondatore - verranno lavorate an-
che le pelli ovo caprine, generalmente sog-
gette a maggiori imperfezioni. L’obiettivo è 
quello di abbassare il volume degli scarti gra-
zie a una nobilitazione che porterà scelte in-
feriori a classi superiori di estrema qualità 
estetica. La bellezza è qualità percepita che 
suscita sensazioni piacevoli ed emoziona». 
Di straordinaria fattura risultano le lavora-
zioni realizzate attraverso la ricerca stilistica, 
lo studio, il design, i materiali selezionati e 
la cura ossessiva del dettaglio, in naturale 
continuità con lo spirito pionieristico e con 
l’attenzione agli sprechi che ha spinto 
l’azienda di Castelgomberto a essere sempre 
un passo avanti da più di trent’anni a que-
sta parte. «Altri valori che riteniamo fondanti 
– aggiunge Agosti – sono quelli del rispet-
to e della fiducia tra le persone e i nostri 
clienti, la sicurezza dei nostri sistemi pro-
duttivi e la responsabilità nei confronti dei 
nostri fornitori, clienti e territorio. Caratte-
ristiche che rendono possibile un servizio 

sempre personalizzato, attento e che con-
sente ai clienti di riconoscere l’attitudine di 
squadra con cui li ascoltiamo quotidiana-

mente». Chi sceglie Gidue Pellami, inoltre, 
può apprezzare altre due elementi virtuosi 
del suo modus operandi: il primo è la gran-
de sensibilità ecologica, pilastro di una fi-
losofia produttiva che si avvale di brand come 
Ecoderm, in cui tecnologia e ambiente si fon-
dono con l’obiettivo principale di elevare lo 
standard qualitativo in senso green; l’altro 
è il biglietto da visita, rigorosamente made 
in Italy, che può esibire con orgoglio. Tut-
ta italiana infatti è la produzione in provin-
cia di Vicenza con uno stabilimento di 
3mila mq, più un secondo stabilimento si-
tuato a Meledo di Sarego, ancora in provincia 
di Vicenza, inaugurato nel giugno 2019 per 
gestire la crescente domanda e garantire ade-
guati tempi di consegna. «L’autenticità di una 
visione etica, basata sulle risorse del terri-
torio italiano e sulla trasparenza di un pro-
cesso di produzione consolidatosi nel tem-
po – conclude Agosti – è uno dei nostri mar-
chi di fabbrica, abbinato alla competenza di 
esperti artigiani. Siamo un’azienda impe-
gnata con idee ben chiare e ancora tanti pro-
getti da realizzare». ■ Giacomo Govoni

Nobilitazione, un’opera d’arte
«Amare quello che facciamo è la prima regola per farlo bene, perché l’eccellenza non si raggiunge mai per caso». Giacomo Agosti
descrive i valori fondanti della sua Gidue Pellami, realtà pioniera nella finitura delle pelli

TECNOLOGIA ODISSEA  
Un metodo che unisce 
varie tecniche di 
lavorazione all’utilizzo di 
speciali macchinari di 
rifinizione

Gidue Pellami si trova a Castelgoberto (Vi)

www.giduepellami.it
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«I
l settore fashion vive di 
innovazione e della capa-
cità di realizzare idee 
sempre originali nel 
modo migliore possibile, 

e noi ci occupiamo esattamente di que-
sto». Cristian Schillaci spiega così il 
settore in cui opera da anni con il 
Gruppo Lampa, realtà imprenditoriale 
bergamasca che si occupa di accessori 
per la moda. Un settore che all’innova-
zione è chiamato ad aggiungere qualità. 
«Noi offriamo un servizio a valore ag-
giunto per la progettazione, prototipa-
zione e produzione di borchie ed 
accessori per la pelletteria, borse, 
scarpe ed abbigliamento – precisa 
Schillaci −. Ogni particolare è realiz-
zato su misura, completamente perso-
nalizzato: perché il dettaglio fa la 
differenza “Sempre”. Il Gruppo Lampa 
è fornitore presente tra le più impor-
tanti confezioni e atelier dell’alta moda 
e del prêt-à-porter; operiamo nei pano-
rami internazionali e presidiamo i mer-
cati più esigenti ed esclusivi». 
L’azienda è specializzata nella produ-
zione di borchie per abbigliamento, 
scarpe, pelletteria. «L’officina interna – 
dice Schillaci − è in grado di realizzare 
stampi personalizzati per ciascuna ri-
chiesta specifica, mentre il comparto 
tecnico offre un servizio di applicazione 
direttamente sul prodotto finale. Le 
borchie Lampa sono irrinunciabili per 
le collezioni street style, per i designer 
che prediligono capi aggressivi ma che 
sappiano offrire un originale dettaglio 
di stile. Un complemento ideale per le 
calzature, pelletteria ed abbigliamento, 
giovane e iper-moderno. Ogni realizza-
zione è completamente personalizzata 

e dalla qualità impeccabile». 
Il reparto sviluppo interno è in grado di 
realizzare ogni idea, allineandola alle 
esigenze tecniche della produzione e ai 
gusti del mercato, la creatività degli 
esperti Lampa e la lunga esperienza nel 
settore sono sinonimo di originalità e 
stile, per ogni tipologia di accessorio: 
dal classico al moderno, dai comple-
menti urban a quelli più chic, dalle fan-
tasie più colorate alle realizzazioni che 
fanno dell’eleganza il loro punto di 
forza; ogni desiderio del cliente, per 
Lampa, diventa un’idea nuova. 
«Curiamo attentamente ogni fase di svi-
luppo, dall’idea, seguiamo tutto il pro-
cesso produttivo, gestendo con premura 
ogni singola fase di valutazione e di in-

dustrializzazione, consegnando un pro-
dotto, unicamente se in possesso dei re-
quisiti qualitativi per garantire la piena 
soddisfazione di ogni richiesta. La pro-
gettazione è affidata solo a tecnici di pro-
vata esperienza e la diversità delle loro 
formazioni permette a Lampa di spaziare 
nella realizzazione di differenti tipologie 
di articoli. Il nostro obiettivo è portare il 
livello professionale al di sopra degli 
standard, e promuovere il passaggio delle 
competenze tra le varie generazioni dei 
dipendenti per tutelare un’arte indu-
strialmente già fin troppo fragile, perciò 
investiamo continuamente nella prepa-
razione delle persone, nelle più avanzate 
strumentazioni e ultime accessibili tec-
nologie di lavoro». 
Infine, uno sguardo su un altro aspetto 
sempre più importante: la sostenibilità. 
«Prendiamo costantemente in considera-
zione l’impatto sociale e ambientale nel 
processo decisionale, perché lo riteniamo 
importante per il successo e la redditività 
del nostro business. L’intero processo 
produttivo presta particolare attenzione 
alla sostenibilità, per ridurre al minimo 
l’impatto sull’ambiente, garantire la mas-
sima qualità al cliente e un contesto di 
lavoro ideale ai dipendenti. Le materie 
prime rispettano le direttive europee, la 
loro lavorazione punta allo scarto zero; 
un impianto fotovoltaico permette di ot-

timizzare l’utilizzo energetico; un si-
stema dedicato gestisce la bonifica delle 
acque. Lampa è sempre disponibile per 
gli audit specifici da parte dei clienti. Nel 
2020, il Gruppo Lampa è il primo pro-
duttore di accessori di moda al mondo a 
diventare una società certificata B Corpo-
ration. L’impegno nostro sta nel contri-
buire ad uno sviluppo positivo, nei diritti 
e nelle tutele delle persone e degli ani-
mali». ■ Remo Monreale

Lampa ha sede a Grumello del Monte (Bg)

www.lampasrl.com

L’importanza dell’accessorio
Borchie, bottoni, ganci, passalacci, anelli, catene: entriamo nel mondo dei complementi per la moda e l’abbigliamento, in 
compagnia di Cristian Schillaci, che indica caratteristiche attuali e prospettive del settore

PRODUZIONE CUSTOM 

Ogni particolare è realizzato su misura, 
completamente personalizzato: perché il dettaglio 
fa la differenza. “Sempre”

«Lampa ha risposto all’emergenza Coronavirus con lo sviluppo di 

Lampamask, una linea di mascherine lavabili, personalizzabili e riutilizzabili 

utile a proteggersi in ogni situazione, grazie alla qualità e allo stile dell’alta 

moda – spiega Cristian Schillaci −. L’ufficio tecnico interno ha curato la 

progettazione in ogni dettaglio, dalla realizzazione del design d’avanguardia 

alla selezione di materiali leggeri e idonei all’uso continuativo, perfetti per 

proteggere le vie respiratorie in modo originale. La produzione, curata 

direttamente, consente di ottenere parti dai colori differenti, così che 

ciascuno possa scegliere l’abbinamento preferito. Il risultato è una 

mascherina ideale per chi è alla ricerca di uno schermo efficace contro il 

Covid-19 ma anche di un accessorio che esprima fantasia e carattere. La 

migliore manifattura fashion, al servizio della salute».

Mascherine secondo la moda
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U
na sfida continua in un 
mercato globale sempre 
più esigente e selettivo, 
quello della rifinizione e 
commercio di pellami fi-

niti d’alto pregio. In questo contesto si 
muove Dogi International, azienda nata 
nel 2011 che si contraddistingue sul 
mercato attuale per il nuovissimo si-
stema di rifinizione che nobilita le pelli 
per pelletteria e calzatura rendendole 
diverse e proprio per questo interes-
santi in un mercato in sviluppo conti-
nuo, questo ha consentito di affermarsi 
e specializzarsi nel corso degli anni in 
molti campi. Di fatto alcune di queste 
ultime lavorazioni sono suggellate da 
brevetti molto apprezzati da una parti-
colare fascia di clienti, tra cui i più im-
portanti marchi nel settore della moda a 
livello mondiale. L’azienda quindi for-
nisce pelli per i settori della pelletteria, 
della calzatura, dell’abbigliamento, og-
gettistica, jeans, accessori, rilegatoria e 
motociclismo. «Il cliente che si rivolge 
a noi – specifica l’amministratore unico, 
Giancarlo Domirti - trova una grande at-
tenzione ad ogni esigenza espressa e un 
team che si concentra esclusivamente 
per sviluppare e interpretare ciò che 
viene richiesto. Questo comporta una ri-
cerca e un’applicazione davvero uniche, 
che rappresentano la nostra forza e ci 
vengono riconosciute».  
L’amministratore unico è impegnato in 
questo settore da oltre trent’anni anni, 
fondare la sua Dogi International è 
stato un obiettivo raggiunto con non 
con pochi sacrifici personali e profes-
sionali.  
Nel 2010 la decisione che ha dato la 
svolta alla sua vita è stato decidere di 
mettersi in proprio. «A conti fatti una 
scelta azzeccata - racconta Giancarlo 
Domirti - ma che in quel momento, de-

licato dal punto di vista economico a li-
vello internazionale fu una scom-
messa». La società vanta oggi numeri in 
costante crescita nonostante una situa-
zione economica incerta e con molte in-
cognite, non solo in Italia, ma anche in 
Europa e nel mondo. «Da anni si lavora 
in attesa della ripresa dell’economia, ma 
nel frattempo ci scontriamo quotidiana-

mente con interferenze di politica inter-
nazionale, a partire dai dazi, ma anche 
lentezze burocratiche, incertezze valu-
tarie, difficoltà del credito, ma soprat-
tutto un appesantimento dei costi di 
approvvigionamento delle materie 
prime che quest’anno sono schizzati 
alle stelle. Da parte nostra c’è la consa-
pevolezza che solo con la qualità e uno 
standard elevato dal punto di vista tec-
nologico è possibile essere concorren-
ziali a livello internazionale, ma non è 
facile far quadrare i conti e riposizio-
narsi sul mercato con prezzi competi-
tivi».  
Una continua ricerca di nuove tecnolo-
gie e il miglioramento del rapporto qua-
lità-prezzo sono l’obiettivo dell’azienda. 
«Scopo di Dogi International è mostrare 
la possibilità di produrre pelli impie-
gando altissima tecnologia coniugata 
con una grande tecnica di lavorazione 
nel rispetto dell’ambiente. La nostra 
sfida rimane quella di riuscire a soddi-
sfare i clienti più esigenti che non si ac-
contentano di un articolo standard ma 
sono sempre alla ricerca di quel qual-
cosa in più che li contraddistingua». 
Quest’anno Dogi International si è impe-
gnata, con successo, a dimostrare la pro-
pria sostenibilità ambientale 
certificandosi LWG, un riconoscimento 
che premia le aziende nel settore concia-
rio che gestiscono in ottica di sistema la 
qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’etica, 
una direzione sempre più richiesta anche 
dal mercato stesso. ■ Luana Costa

Dogi International ha sede a Chiampo (Vi)

www.dogiinternational.com

Qualità e tecnologia
Da una produzione dozzinale e massiva, la svolta verso un prodotto personalizzato e di qualità. 
Giancarlo Domirti racconta la sua esperienza nell’ambito della rifinizione dei pellami di pregio. La 
sua Dogi International è ormai portavoce del made in Italy nel mondo

LA MISSION 
La ricerca continua di nuove tecnologie e il 
miglioramento della resa qualità/prezzo. 
La nostra sfida rimane quella di riuscire a 
soddisfare i clienti più esigenti che non si 
accontentano di un articolo standard

RIFINIZIONE BREVETTATA

Fra i punti di forza la rifinizione Aurora, una tecnica rivoluzionaria che consente 
di mascherare i difetti della pelle con una sofisticata tecnologia che permette di 
mantenerne invariata la morbidezza. «Non abbiamo inventato nulla - precisa 
l’amministratore unico - ma applicato e personalizzato. Questa tecnologia, frutto 
del deposito di un nostro marchio, ci ha consentito di distinguerci e di integrare 
caratteristiche tecniche che il mercato di qualità richiede. So per esperienza che 
il cliente è esigente, che vuole distinguersi, che richiede l’oggetto bello e pro-
dotto in modo ottimale rispettando l’ambiente. Non si fanno grandi volumi ma si 
vende qualità».

Speciale Lineapelle
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elli di qualità, resistenti e in-
teramente tracciabili. Sono 
gli elementi maggiormente 
richiesti alle aziende che ope-
rano nella filiera del lusso e 

dell’alta moda. Valori imprescindibili e 
su cui da sempre ha inteso puntare la 
conceria Carisma, azienda fondata dai 
fratelli Maffei alla fine degli anni Set-
tanta. Velocemente è riuscita a imporsi 
sul mercato grazie all’alta qualità dei 
suoi prodotti, alla dedizione che ha sem-
pre profuso nella lavorazione delle pelli, 
alla tecnologia, all’efficienza del canale 
di distribuzione e alla capacità di adatta-
mento e sviluppo tecnologico. «La nostra 
filosofia aziendale resta quella di miglio-
rare sempre in tutto ciò che facciamo per 
creare nel tempo servizi e prodotti ad alto 
valore aggiunto - spiega il titolare della 
società Alessandro Maffei -. Attualmente 
lavoriamo molto sulla base degli input 
che il mondo della moda detta all’intera 
filiera, grazie anche al supporto di un va-

lido staff di tecnici in grado di trasfor-
mare le idee nelle collezioni che Carisma 
propone al mercato con elementi inno-
vativi e sempre attuali. Le richieste che 
ci provengono dal mercato sono, soprat-
tutto, di livello analitico e si dimostrano 
particolarmente mutevoli di anno in 
anno. In genere, possiamo dire che cer-
chiamo di soddisfare sempre ogni 
istanza che ci perviene attuando una se-
rie di capitolati, in cui vengono espresse 
le esigenze di ogni singolo cliente, di 
ogni singolo brand. Collaborare con le 
grandi case di moda comporta un con-
fronto quasi quotidiano e noi amiamo 
confrontarci anche perché è in tal modo 
che si riescono a garantire e a soddisfare 
le richieste e al contempo incrementare 
e rafforzare il nostro know how. La con-
ceria è oggi riuscita a imporsi sul mer-
cato soprattutto grazie all’alta qualità 
dei suoi prodotti che si traduce nelle la-

vorazioni di grande pregio delle pelli 
ovine, caprine e vitelline. Possiamo van-
tare una notevole capacità di adatta-
mento alle esigenze del mercato, ai pro-
gressivi sviluppi tecnologici e alle tante 
innovazioni del processo produttivo che 
si sono imposte via via nel nostro set-
tore. Ma nonostante questi adattamenti, 
la gran parte delle lavorazioni avven-
gono ancora in maniera del tutto ma-
nuale, ovviamente in alcuni casi è ne-
cessario il supporto dalle macchine ma 
in questo contesto le attività dell’opera-
tore restano essenziali».  
Attualmente Carisma conta sulla pre-
senza di circa 70 dipendenti altamente 
specializzati, ed è attrezzata per svol-
gere al suo interno tutto il ciclo produt-
tivo di pelli di vitellini, agnelli e capre, 
destinate alla produzione di capi di pel-
letteria, abbigliamento e calzatura. «In 
azienda in questi anni ci siamo adattati 

alle innovazioni dettate dai principi del-
l’Industria 4.0, tutto avviene ormai in 
maniera automatizzata, per ciò che con-
cerne il collegamento e il controllo delle 
macchine e della produzione. Riteniamo 
che questo genere di tecnologia sia 
l’unica oggi efficace al punto da consen-
tire un controllo dettagliato dell’attività 
conciaria sia sotto il profilo produttivo 
sia sotto quello qualitativo. Vi è da dire 
che i più recenti investimenti effettuati 
sono stati orientati alle tendenze di mer-
cato che ricercano una spiccata sosteni-
bilità dei processi lavorativi; per alline-
arci alle richieste abbiamo compreso che 
la miglior strada è quella di aprire un 
dialogo costante con i brand italiani e 
francesi. Questa scelta ci ha permesso di 
garantire una piena continuità nello svi-
luppo aziendale e di entrare a pieno ti-
tolo in una sorta di filiera della qualità».  
Maestria, know-how, ma anche tanta at-
tenzione all’ambiente, su questo si basa 
l’ottica futura aziendale: «Oltre all’inve-
stimento continuo nella ricerca dei pro-
dotti e nelle tecniche di produzione, una 
parte del nostro fatturato è speso per la 
sostenibilità ambientale. Ad esempio, di 
recente è stato ampliato lo stabilimento 
per adeguarlo agli adempimenti in ma-
teria ambientale e tecnologica. La nuova 
sede sarà dotata di spazi pari a 12mila 
metri quadrati con l’obiettivo di offrire 
servizi in linea con le richieste dei 
clienti. In primo luogo, per quel che ri-
guarda l’impatto ambientale e l’esigenza 
di un minor consumo d’acqua e di ener-
gia. È evidente che questi due elementi 
sono le risorse primarie impiegate negli 
stabilimenti conciari – conclude il re-
sponsabile aziendale - e, quindi, diventa 
necessario riservare una particolare at-
tenzione ai consumi di entrambe le fonti. 
Il nuovo stabilimento soddisfa le nor-
mative per quel che concerne le emis-
sioni atmosferiche, i rifiuti e per quanto 
riguarda il consumo di acqua e elettri-
cità». ■ Luana Costa

Carisma ha sede a Solofra (Av)

www.carismaleather.it

Efficienza e cura dei dettagli
Le innovazioni connesse all’Industria 4.0 consentono di controllare i processi produttivi in termini sia qualitativi che quantitativi, 
rendendoli più sostenibili. Anche nella filiera dell’alta moda, come racconta Alessandro Maffei

ALTA GAMMA 
La conceria è oggi 
riuscita a imporsi sul 
mercato soprattutto 
grazie all’alta qualità dei 
suoi prodotti 
che si traduce nelle 
lavorazioni di grande 
pregio delle pelli ovine, 
caprine e vitelline

TARGET E TRACCIABILITÀ
alla tendenza anche ulteriori caratteristiche come vestibilità e resistenza sia nel campo dell’abbigliamento che della pellet-
teria, ed è per questo che è stata creata un’ulteriore struttura in grado di mettere a punto nei brevi termini richiesti tutti i mi-
nimi quantitativi destinati alle campionature, ai nuovi sviluppi, alle ricerche e ai prototipi. La società collabora con le case di 
alta moda italiane e francesi. «Lavoriamo per lo più pelli provenienti dall’Europa e dalla Nuova Zelanda che vengo indirizzate 
al mondo dell’alta moda. Queste ultimamente si sono dimostrate molto attente alla tracciabilità dei prodotti. Si richiede la sede 
del macello, il luogo di allevamento e il Paese d’origine. È tutto quello che i brand vogliono conoscere al momento dell’ac-
quisto».

Speciale Lineapelle
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l digital marketing ha la peculiarità di 
raggiungere molti più utenti rispetto a 
una forma di comunicazione tradizio-
nale offline e di stimolare la creatività 
dei consumatori, con messaggi che 

diventano spesso virali. Nel contempo, ha però 
una gestione molto complessa. Non basta cer-
tamente un banner o un post sui social per ot-
tenere dei risultati. Per ottenere una comu-
nicazione strutturata ed efficace, le aziende de-
vono rivolgersi a figure e agenzie in grado di 
fornire idee, strumenti e competenza in un set-
tore in continuo divenire. 
Idemweb è un’agenzia di comunicazione 
strategica con oltre 20 anni di esperienza, che 
opera da protagonista cavalcando i trend e i 
cambiamenti del settore digital. 
«Non siamo semplici fornitori di servizi, ma 
una valida risorsa outsourcing, che affianca 
il cliente comprendendo ogni sua esigenza o 
necessità e realizzando progetti utili al rag-
giungimento degli obiettivi». Con queste 
parole Stefano Salvadori, co-fondatore e re-
sponsabile di Idemweb, presenta la sua real-

tà. 
Supportare le aziende nella comunicazione del 
brand e sviluppare strategie sono le basi del 
web marketing e negli ultimi 10 anni Idem-
web ha implementato un plus che le ha per-
messo di diventare un partner strategico in-
dispensabile.  
La pubblicità resta sempre un colpo vincen-
te nella promozione e sviluppo di un brand. 
Ai classici canali, quali la tv e la carta stam-
pata, si affianca il web. Idemweb è anche spe-
cializzata in campagne pubblicitarie di diversa 
natura, ed è agenzia partner di Sky Adverti-

sing, la nuova piattaforma per fare pubblici-
tà digitale multicanale con la quale anche le 
piccole e medie imprese possono promuovere 
con costi sostenibili brand, prodotti o servi-
zi. «La piattaforma permette di selezionare i 
contenuti, i canali e l’audience desiderati in 
base al proprio target e budget, offrendo la 
possibilità di fare pubblicità sui canali free to 
air (TV8 e Cielo), sui siti web di Sky, app, pod-
cast, local adv e proximity mobile e presto an-
che su tutti i canali Sky». Promuoversi con Sky 
Advertising è possibile attraverso diversi mo-
delli pubblicitari: campagne video pre-roll 

pubblicate all’interno del network Sky e ne-
gli oltre 200 siti del network Fluid; campagne 
su App, Facebook e Google che si attivano in 
prossimità di uno o più punti vendita; cam-
pagne display; campagne televisive erogate 
durante un programma, nei momenti di 
massima attenzione, con una permanenza di 
20 secondi: Idemweb accompagna il cliente 
nella scelta della strategia di promozione del 
brand più efficace ed efficiente. 
Idemweb è anche consulenza social media 
marketing, atta a generare interazione e 
contatto diretto con l’utente/consumatore. 
«Oggi l’utente non è più solo uno spettatore 
passivo – continua Stefano Salvadori - ma può 
commentare, partecipare attivamente, attra-
verso contest o sondaggi, alla vita del brand. 
Per questo per le aziende è diventato neces-
sario non solo essere presenti on-line, ma in-
teragire con l’utente/consumatore fornendo 
informazioni sempre aggiornate e corrette. A 
tal proposito, forniamo una serie di servizi che 
agevolano lo scambio produttivo di infor-
mazioni tra le imprese e i consumator; pia-
nificazione e analisi del target di riferimen-
to; analisi della concorrenza e scelta del lin-
guaggio più idoneo; sviluppo del profilo 
professionale sui maggiori social network (Fa-
cebook, Twitter, Google +, LinkedIn, Pinterest, 
Youtube, etc.); produzione e gestione dei 
contenuti». 
Bravi a leggere le esigenze del mercato e pron-
ti nell'innovare. Ultimo tassello della scala del 
successo di Idemweb è il Sostware 3d, pro-
gettato e sviluppato integralmente da Idem-
web per un cliente e poi replicato, dati gli ot-
timi risultati ottenuti. Grazie al dinamismo 
di uno staff giovane e competente Idemweb 
riesce a interpretare i cambiamenti e le esi-
genze dei mercati e sviluppare soluzioni uti-
li, proprio come durante la recente pandemia, 
durante la quale molte aziende hanno sofferto 
per la mancanza di eventi di rappresentanza 
e la conseguente assenza di interazione con 
potenziali clienti.  
«In Idemweb abbiamo digitalizzato gli even-
ti – spiega Stefano Salvadori - realizzando un 
sostware che permette di virtualizzare prodotti 
di qualsiasi genere e dimensione, rendendo-
li animati in 3d e condivisibili attraverso una 
piattaforma web proprietaria, così da renderli 
accessibili a chiunque in ogni parte del mon-
do». A corredo vi è anche una video chat, che 
consente di far interagire fornitore e cliente, 
per una migliore esperienza. ■ EB

Stefano Salvadori, ceo di Idemweb (Fi)

www.idemweb.com

Promuovere il brand  
nel mondo con il web marketing
Quanto è importante puntare sul digital marketing? La diffusione di smartphone e tablet e l’interesse crescente verso i social, sta 
portando le imprese a prendere seriamente in considerazione questo ambito e a stanziare budget appropriati. Ne abbiamo parlato 
con Stefano Salvadori, ceo di Idemweb, specializzato in comunicazione strategica

LA MISSION 
Non siamo semplici fornitori di servizi, ma una 
valida risorsa outsourcing, che affianca il cliente, 
comprendendo ogni sua esigenza o necessità e 
realizzando progetti utili al raggiungimento degli 
obiettivi

COME VENDERE SU AMAZON

Amazon è una delle piattaforme marketplace per la vendita on line più usate al mondo. Oltre ai numeri, il marketplace Amazon viene 
preso in considerazione anche perché si ha la percezione che sia facile da attivare e gestire. In realtà vendere su Amazon non signi-
fica banalmente aprire un profilo seller o vendor e caricare i prodotti, sperando poi che la piattaforma faccia tutto il resto. Per vendere 
su Amazon occorre molto di più, motivo per cui Idemweb, agenzia di consulenza strategica, grazie ad account manager specializzati 
in Amazon è sempre più attiva e performante su progetti di vendita nel marketplace. Idemweb affianca agli imprenditori account ma-
nager Amazon preparati e competenti e offre consulenza per la creazione ottimizzata dell’account Amazon, la gestione performante 
dei vari servizi, l’analisi delle performance e lo sviluppo di piani di marketing strategici. Un account Amazon impostato correttamente 
e gestito al meglio produce vendite fin da subito e non incorre in limitazioni o sospensioni (sempre più frequenti). Idemweb è il par-
tner giusto per questo scopo.
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on sede ad Arzignano in pro-
vincia di Vicenza, principale 
distretto d’industrie concia-
rie del territorio nazionale, 
nonché punto di riferimento 

per il settore a livello mondiale, l’azienda 
Chimica Vemar ha fatto di un forte orien-
tamento al cliente e di un catalogo di pro-
dotti pensati per soddisfare le esigenze di 
ogni fase del processo produttivo, i prin-
cipali vettori di una crescita che da oltre 
trent’anni la colloca tra le realtà più im-
portanti in termini di tecnologie e soste-
nibilità ambientale. 
«La nostra azienda – racconta Laura Van-
tin, responsabile vendite della Chimica Ve-
mar –, commercializza prodotti chimici per 
conceria fino dagli anni Ottanta, e può con-
tare su competenze tecniche maturate in 
decenni di collaborazione con le più pre-
stigiose realtà del settore. Proprio qui, in 
provincia di Vicenza, infatti, la concia è il 
cardine dell’economia e fa da traino sul-
l’indotto, sviluppando in questo distretto 
una filiera quasi completa. Grazie a un ca-
talogo di oltre 2000 prodotti e a uno staff 
di tecnici specializzati, la nostra azienda of-
fre soluzioni ad hoc in termini di tecnolo-
gie, processo e prodotti, per le diverse ne-

cessità di ogni fase dell’iter produttivo, a 
partire dalle prime fasi di concia fino alla 
rifinizione, distinguendosi così come un 
partner attento e decisamente affidabile». 
Fondata nel 1989 da Pierluigi Vantin e 

Giancarlo Marcheluzzo, Chimica Vemar at-
tualmente conta più di 40 collaboratori ed 
è conosciuta nel mercato italiano come si-
nonimo di qualità e attenzione al cliente. 
Dal 1998, inoltre, è rappresentante esclu-
sivo per le regioni Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige e Lombardia, 
e più recentemente per la Toscana, della 
multinazionale tedesca Schill+Seilacher, 
specializzata in prodotti destinati all’au-
tomotive e al settore aeronautico, am-
pliando ulteriormente i propri mercati di 
riferimento.  
«La filosofia aziendale – continua Laura 
Vantin – è da sempre centrata sulla lavo-
razione del pellame a 360 gradi. Il nostro 
team di tecnici, infatti, fornisce un servi-
zio di assistenza continuativo e scrupolo-
so, accogliendo le diverse richieste per rea-
lizzare nuovi articoli e contribuire in ma-
niera proattiva alla risoluzione di critici-
tà operative di produzione. Inoltre, per noi 
è di fondamentale importanza consegna-
re i nostri articoli in tempi brevissimi e in 
quantitativi che variano dai piccoli sfusi 
alle grandi forniture, assicurando un just 
in time che eviti così ogni tipo di rallen-
tamento della filiera produttiva, permet-
tendo, quindi, la realizzazione di articoli di 
valore sempre all’altezza delle richieste del 
mercato». 
Grazie a un’offerta quanto più personaliz-
zata possibile e a una continua ricerca in 
ambito di tecnologia e sostenibilità am-
bientale, Chimica Vemar presta la propria 
competenza ad aziende che desiderano 
reinterpretare la tradizione in linea alle più 
differenti esigenze di performance, per ri-

spondere in maniera efficiente alle attua-
li dinamiche di mercato. 
«Con la situazione venutasi a creare dopo 
l’allarme sanitario Covid-19 – aggiunge 
Laura Vantin –, abbiamo introdotto un nuo-
vo prodotto chimico, già brevettato, che 
grazie alla sua acidità aumenta notevol-
mente il passaggio dei tannini nella pelle, 
ottenendo così una maggiore efficienza del 
processo produttivo. Tale effetto è favori-
to dal fatto che il prodotto libera più ossi-
geno, andando a ridurre notevolmente il 
Cod nel bagno finale. Oltre a una sensibi-
le riduzione dell’impatto ambientale, que-
sto trattamento è anche antibatterico, per 
cui risolve una serie di problematiche del-
le case automobilistiche legate agli inter-
ni in pelle, assicurando l’assenza di batte-
ri anche dopo mesi». 
Grazie a una sinergia di competenze tec-
niche e servizio personalizzato anche in ter-
mini di consegna, Chimica Vemar ha quin-
di saputo confermare il proprio ruolo di va-
lore all’interno di uno dei mercati nazio-
nali maggiormente ricchi di tradizione, per-
seguendo la propria attività aziendale da 
due poli d’eccellenza.  
«Parallelamente alla nostra sede di Arzi-
gnano, che ospita anche un laboratorio tec-
nologicamente molto avanzato in cui ven-
gono svolte analisi chimiche e fisiche sia 
per ricerca e sviluppo interno, sia come ser-
vizio offerto ai clienti – conclude Laura 
Vantin –, dal 2012 siamo presenti anche a 
Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. 
Questo è il distretto conciario più antico al 
mondo, e in cui vengono trattati pellami 
destinati ai top brand internazionali della 
pelletteria di lusso». ■ Andrea Mazzoli 

LA NOVITÀ 
Un prodotto chimico, già brevettato, che grazie alla 
sua acidità aumenta notevolmente il passaggio dei 
tannini nella pelle ottenendo così una maggiore 
efficienza del processo produttivo

Grazie a competenze tecniche 
eccezionali e a un continuo 
investimento in termini di ricerca e 
sviluppo, Chimica Vemar è oggi una 
realtà leader per efficienza ed 
ecologia nel settore dei prodotti 
per il trattamento chimico dei 
pellami, introducendo sul mercato 
articoli che permettono di ottenere 
risultati durevoli e al contempo di 
ridurre la domanda chimica di 
ossigeno. Grazie a un ampio 
catalogo, a un laboratorio interno e 
a tecnici specializzati, la società 
offre soluzioni personalizzate, in 
grado di supportare le aziende 
conciarie lungo ogni fase della 
filiera produttiva.

L’attenzione 
all’ambiente

Prodotti chimici per il conciario
Con una storia di costante qualità nel tempo, l’azienda Chimica Vemar è specializzata nella 
produzione di soluzioni ad hoc per ogni esigenza nella lavorazione del pellame. Ne parliamo con 
Laura Vantin, responsabile vendite

Chimica Vemar si trova ad Arzignano (Vi) e a 

Castelfranco di Sotto (Pi) - www.chimicavemar.it
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boom per lo shopping online. 
In base al report di Shopping 
Index, nel primo trimestre 
del 2021 l’e-commerce glo-
bale è cresciuto del 58 per 

cento su base annua contro il 17 per 
cento del primo trimestre 2020. Ma 
l’Italia si supera con una crescita del 78 
per cento, posizionandosi quarta nel 
mondo. Per sostenere le piccole e medie 
imprese che decidono di abbracciare la 
sfida del negozio on line, la web agency 
Comunicazione 21 - brand della soft-
ware house veneta Job Informatica - ha 
creato la piattaforma Shop21, sviluppata 
nel 2020 e lanciata prima in Italia e poi 
in Spagna. «Si tratta di una piattaforma 
per la creazione di negozi di vendita on 
line di prodotti (abbigliamento, calza-
ture, accessori, prodotti artigianali ecc 
ecc.) in modo economico e veloce pen-
sato per tutte le aziende che, grazie al 
loro sito web personalizzato, vogliono 
sfruttare la possibilità di vendere sette 
giorni su sette, 24 ore su 24», spiega 
John Barel, titolare di Job Informatica. 

COME FUNZIONA SHOP21
L’apertura dello shop è semplice e intui-
tiva: una volta effettuata la registrazione 
e inserito il logo, nome e colore del ne-
gozio, il sito viene creato e consegnato 
nelle successive 24 ore lavorative. Con 
le proprie credenziali è possibile iniziare 
a gestire il proprio catalogo prodotti 
specificandone disponibilità, attributi 
(taglie e colori) oltre alla descrizione del 
prodotto, aggiunta di foto e prezzi. 
Shop21 non applica alcun costo aggiun-
tivo e soprattutto non trattiene alcuna 
commissione sulle vendite; sono a di-
sposizione tre diversi canoni per i quali 
l’unica differenza di prezzo è dovuta al 
numero di mesi di servizio: mensile, se-
mestrale o annuale. Il servizio mette a 
disposizione pagamenti tramite PayPal, 
carte di credito, bonifico bancario e as-
segno lasciando poi libera gestione al 
proprietario del negozio dei metodi di 
pagamento da rendere disponibili per i 
propri clienti. Anche la modalità di con-
segna può essere gestita tra: tariffa 
unica, spedizione gratuita (secondo cri-
teri personalizzabili) oppure ritiro in 
sede. 

UN CLOUD INNOVATIVO
«Il 2021 è invece il momento per Job In-
formatica di lanciare un nuovo servizio: 
Arok - annuncia John Barel -. Arok nasce 
con un obiettivo specifico: offrire una 
gamma completa di servizi innovativi 
Cloud e bare metal utilizzando un ap-
proccio innovativo. Il servizio di Ho-
sting Web, Vpn, server dedicati e 
soluzioni Enterprise permette di appro-
fittare di tutta la potenza della propria 
infrastruttura per fornire soluzioni ade-
guate ad aziende di qualsiasi settore e 
dimensione». A disposizione dei clienti 
un supporto tecnico costantemente ri-
volto alla soddisfazione dei propri 
clienti, assicurando alte prestazioni, 
semplici da gestire e da utilizzare quoti-
dianamente. 

CONSULENZA DI ALTA QUALITÀ
Nata a Conegliano, in provincia di Tre-
viso, come società di consulenza nel 
campo dell’Information technology, Job 
Informatica si sviluppa come software 
house e oggi è una società in grado di 
fornire soluzioni applicative che rispon-
dono alle esigenze specifiche del cliente. 
Grazie alla profonda conoscenza dei pro-
cessi e delle dinamiche aziendali ha, sin 
dalla sua costituzione, instaurato rap-
porti di collaborazioni durature con i 

propri clienti, diventando un punto di ri-
ferimento propositivo per la soluzione 
dei problemi organizzativi e di produ-
zione e operando con grandi realtà del 
territorio italiano. L’azienda, che ha da 
poco celebrato 25 anni di attività, offre 
servizi di consulenza e realizzazione di 
progetti It pensati ad hoc per i suoi 
clienti, sviluppa prodotti software per-
sonalizzati sulle specifiche richieste e 
garantisce assistenza, monitoraggio e 
testing sulla corretta funzionalità delle 
applicazioni. A questo si aggiunge un 
servizio apposito di hosting e server vir-
tuali nato dalla collaborazione con 
OVHcloud dal 2017. Oggi Job Informa-
tica è suo Advanced Partner. «Il vero 
cuore pulsante della società è il suo ca-
pitale umano - conclude John Barel -. Il 
nostro team conta 25 persone ed è for-
mato da analisti, programmatori, siste-
misti e consulenti aziendali, con elevate 
competenze tecniche ed esperienza plu-
riennale maturata nello svolgimento di 
incarichi di responsabilità in grandi 
aziende italiane e internazionali». Nel 
2012 l’azienda acquisisce Comunica-
zione 21, brand specializzato nello svi-
luppo di siti web, portali ed e-commerce, 
che si occupa di strategie Seo e realiz-
zazione di grafiche uniche per loghi 
aziendali, biglietti da visita, locandine, 
etichette.  
■ Leonardo Testi

E-commerce e cloud, 
soluzioni customizzate
Nel mercato della consulenza, a fare la differenza è garantire la realizzazione di sostware e servizi 
personalizzati mediante l’uso dei più avanzati strumenti tecnologici. L’esperienza pluriennale di 
Job Informatica

Job Informatica si trova a San Vendemiano (Tv)

www.shop21.it
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S
olo in Italia, il 71 per cento 
dei consumatori ritiene che i 
brand di moda debbano es-
sere trasparenti e non si ac-
contenta più di sapere con 

quali materiali è realizzato un capo di 
abbigliamento o un accessorio. È sem-
pre maggiore, infatti, la richiesta di co-
noscere ogni attore e ogni passaggio 
inerente alla catena di    distribuzione 
che porta al prodotto finito.  
Di fronte a un pubblico sempre più con-
sapevole, informato ed esigente, The ID 
Factory si mette a supporto dei fashion 
brand di medie o grandi dimensioni, che 
hanno supply chain molto complesse e 
dislocate in tutto il mondo. L’azienda 
nasce per monitorare tutti i flussi e i 
movimenti, sia nella catena di fornitura, 
sia in quella di produzione, facendosi 
guidare da tre valori chiave: tracciabi-
lità, trasparenza ed efficienza. La colla-

borazione tra gli esperti del settore 
moda e quelli del mondo informatico ha 
permesso alla The ID Factory di imporsi 
sul mercato in maniera nuova ed origi-
nale, implementando un sistema digi-
tale innovativo e sostenibile.  

Cosa garantisce il vostro servizio 
alle aziende clienti?
«Attraverso un’innovativa piattaforma 
end-to-end, The ID Factory garantisce ai 
suoi clienti un sistema di tracciabilità 
unico, che fa della semplicità, dell’intui-
tività e dell’accessibilità i suoi punti di 
forza. Diffondere una cultura basata sui 
dati non solo permette ai brand di map-
pare la loro filiera in ogni step in modo 
chiaro, preciso e rapido, ma anche di ga-
rantire la trasparenza che gli acquirenti 
richiedono. Infine, l’accuratezza e la coe-
renza dei dati forniti dalla piattaforma fa-
voriscono una gestione più efficiente 
della supply chain, che porta a una ridu-
zione significativa in termini di sprechi e 
consumi. Finalmente i brand del settore 
moda hanno lo strumento “all in one” di 
cui hanno bisogno per migliorare la pro-
duzione, l’approvvigionamento e il con-
trollo della qualità, il tutto mentre forni-
scono informazioni sulla supply chain 
basandosi su dati in tempo reale». 

Quali sono gli obiettivi della digi-
talizzazione dei processi?
«Possiamo affermare di essere davanti a 
una vera e propria rivoluzione. La digita-
lizzazione dei processi e della raccolta 
dei dati realizza due obiettivi: garantisce 
che tutti gli stakeholder facciano scelte 
sulla base delle stesse informazioni, assi-
curando coerenza; incentiva il dialogo tra 
fornitori trasformando le tradizionali re-
lazioni in partnership strategiche di fi-
liera per la creazione di valore condiviso, 
sia per le aziende, che per  l’ambiente». 

Cosa significa per la vostra 
azienda essere una Benefit Corpora-
tion?
«Dal giugno 2021 The ID Factory è certi-
ficata B Corp con un punteggio di 
100,1/200. In Italia sono poco più di 120 
le aziende con questa certificazione e 
circa 4mila in tutto il mondo, distribuite 
in oltre 75 paesi. Siamo molto orgogliosi 
di questo riconoscimento. Essere una B 
Corp vuol dire riscrivere il modo di fare 
impresa, scegliendo consapevolmente di 
produrre benefici di carattere sociale e 
ambientale mentre si raggiungono i pro-
pri risultati economici. Il business di-
venta una forza positiva volta a creare 
valore per tutti: oltre a perseguire il pro-
fitto, l’obiettivo è continuare a innovare. 
Dare visibilità a ciò che fino a oggi era in-
visibile, renderlo accessibile ai dipendenti 
e a tutti gli stakeholder, guidare con il 
contesto invece che con il controllo, per-
mette di creare un’organizzazione sempre 
più inclusiva e di essere un supporto co-
stante alla comunità in cui si opera». 

Qual è la mission che guida il vo-
stro operato?
«La nostra mission rispecchia il fine ul-
timo della tracciabilità: poter misurare 
l’impatto ambientale e sociale associato 
alla produzione nel mondo della moda. 
Mappare e misurare costantemente 
rende possibile alle aziende l’identifi-
cazione delle aree di miglioramento, 
permettendo così una progressiva tran-
sizione verso la sostenibilità. Tracciare 
nuove strade, esplorare territori scono-
sciuti e guidare gli altri con l’esempio a 
fare lo stesso: tutto questo contribuisce 
a creare una consapevolezza collettiva e 
permette di fare le scelte giuste, come 
uomini e come consumatori. Si arriva 
così a lavorare in maniera responsabile, 
trasparente e davvero sostenibile, per-
seguendo uno scopo più alto del solo 
guadagno: quello della salvaguardia del-
l’ecosistema e la possibilità di lasciare ai 
posteri un pianeta migliore, più pulito». 
■ Ilaria Di Giuseppe

Massimo Brandellero, founder di The ID Factory.

L’azienda ha sede ad Arzignano (Vi)

www.theidfactory.com

Transizione digitale  
ed ecologica nel mondo fashion
The ID Factory propone soluzioni end-to-end per la tracciabilità della supply chain in un’ottica di 
sostenibilità e salvaguardia del nostro pianeta. Ne parla il founder Massimo Brandellero

L’OBIETTIVO 
Mappare e misurare costantemente rende possibile 
alle aziende l’identificazione delle aree di 
miglioramento, permettendo così una progressiva 
transizione verso la sostenibilità

POLITICHE AZIENDALI GREEN

The ID Factory si muove seguendo la 
stessa filosofia in tutte le scelte, dimo-
strando coerenza e convinzione pro-
fonda. Valori importanti, che permet-
tono alla realtà innovativa di 
promuovere anche azioni culturali e ini-
ziative di solidarietà per la comunità. 
L’azienda, inoltre, vanta un personale 

composto per il 60 per cento da donne. 
Preziose anche le attenzioni quoti-
diane riservate alla riduzione dell’im-
patto ambientale: in azienda è pre-
sente una sola auto aziendale 
totalmente elettrica e gli uffici sono ali-
mentati esclusivamente con energia 
100 per cento rinnovabile. 
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tratta di una rinascita graduale che spe-
riamo si rafforzi con la campagna vacci-
nale, garantendo un veloce ritorno ai 
valori pre-Covid».  

Come questo evento può contri-
buire alla ripartenza della pellette-
ria?
«Il settore sta ancora uscendo dal tunnel 
innescato dalla pandemia. Come detto, a 
Mipel mancheranno compratori da al-
cuni paesi esteri, ma organizzare la fiera 
in presenza dopo un’edizione completa-
mente digitale significa dare un segnale 
importante di ripartenza a un comparto 
che mostra oggi due facce. Le aziende a 
marchio proprio, soprattutto quelle di 
piccole dimensioni, stanno infatti attra-
versando ancora un periodo piuttosto 
critico, in cui faticano ad affrontare il 
mercato e a superare la crisi Covid. Le 
imprese che, invece, producono per i 
grandi brand stanno avendo numeri 
anche superiori al pre-Covid. Rivolgen-
dosi Mipel alla prima categoria, mi au-
guro possa accompagnare una veloce 
ripresa di queste realtà più colpite».  

Assopellettieri ha intrapreso una 
forte azione di digitalizzazione per 
Mipel. Si conferma il format “Mipel 
The Digital Show” in cui già dal 9 
settembre si potranno scoprire le 
collezioni Primavera - Estate 2022 
dei brand presenti.  
«Molti sono gli investimenti compiuti in 
operazioni di digitalizzazione da parte di 
Assopellettieri. Dalla piattaforma b2c 
“Baemi.it”, dove le aziende si propon-
gono al consumatore finale, raccontando 

all’interno del portale la propria storia e 
le proprie peculiarità, a MissMipel.it 
con la prima borsa a marchio Mipel. C’è 
poi naturalmente la piattaforma per la 
digitalizzazione della fiera Mipel, pro-
cesso di cui non si può più fare a meno 
che rappresenta una fondamentale inte-
grazione dell’esperienza fieristica». 

Già presentata a Pitti debutterà 
Mipel Lab, che identifica una ve-
trina on line ma anche in presenza 

per il sourcing della pelletteria ita-
liana di qualità. Come funzionerà 
nello specifico questo progetto?
«Mipel Lab è innanzitutto un format fie-
ristico pronto a debuttare a settembre in 
collaborazione con Lineapelle, che si 
svolge in contemporanea a Mipel a Mi-
lano. Ma è anche una innovativa e rivo-
luzionaria piattaforma b2b sviluppata da 
DS Group ed EY che metterà in contatto 
i migliori produttori italiani di pellette-

ria e i brand del lusso nazionali e inter-
nazionali. È una rivoluzione perché si 
tratta di un progetto pensato ad hoc per 
quelle aziende che, sempre più nume-
rose, stanno sviluppando il canale della 
produzione in conto terzi per i grandi 
brand. La piattaforma vuole essere un 
match up tra le migliori aziende di pro-
duzione italiane e i brand stranieri che 
vogliono produrre in Italia e non l’hanno 
ancora fatto, ma cercano aziende certifi-
cate in grado di assicurare l’eccellenza. 
Con Mipel Lab ci poniamo l’obiettivo di 
portare un contributo concreto alla pel-
letteria cercando di consolidarne ulte-
riormente il primato a livello mondiale 
portando in Italia nuovi brand e nuovo 
lavoro».  

Quali sono le priorità di Assopel-
lettieri per il prossimo futuro?
«Come dimostrano l’attuale scenario di 
mercato e progetti come Mipel Lab, la 
pelletteria italiana deve puntare per il 
futuro sulla produzione, perché sul 
fronte della creazione dei brand il nostro 
Paese si è sempre rivelato meno forte ri-
spetto a un competitor come la Francia. 
Assopellettieri è sempre più orientata su 
digitalizzazione, network, sinergia e dia-
logo con le istituzioni. Sono temi estre-
mamente importanti che i nostri 
associati hanno bisogno di sviluppare 
con noi, perché le dimensioni ridotte di 
molte aziende non permettono di com-
piere determinati investimenti e pas-
saggi. Confidiamo nel 2022 per una 
ripresa più consistente, cogliendo nel 
modo più efficace l’opportunità delle ri-
sorse veicolate dal Pnrr».  
■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima
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N
egli ultimi anni assistiamo 
nel mondo fashion a una 
vera e propria riscoperta 
dei prodotti artigianali, che 
si traduce nella ricerca di 

personalizzazione e unicità. Apprezzato 
molto nel mercato estero, infatti, l’arti-
gianato italiano sta riconquistando una 
certa popolarità non solo tra gli stilisti di 
alta moda e il loro target di riferimento, 
ma anche tra i teenager. Inserendosi in 
questo panorama, LA VIA Firenze da pic-
colo laboratorio è riuscita col passare 
degli anni ad evolversi, arrivando ad essere 
oggi una realtà di riferimento sul territo-
rio nazionale e non solo. L’obiettivo del-
l’azienda risiede nella volontà di realizzare 
borse artigianali di buona qualità femmi-
nili e maschili, con particolare attenzione 
verso il vintage. Da oltre 10 anni è partner 
di molte attività in Europa, America ed 
Asia, mentre lo showroom si trova a Se-
sto Fiorentino, nel cuore pulsante della 
pelletteria fiorentina. 
L’eccellente qualità dei prodotti LA VIA Fi-
renze è garantita da un’accurata selezio-
ne delle materie prime. «Alla base della no-
stra filosofia – racconta la titolare Lili Hu 
– viene data una particolare rilevanza al 
processo di lavorazione della pelle, che 
deve partire innanzitutto da una scrupo-
losa selezione delle materie prime. Per 
questo scegliamo solo pelli made in Ita-
ly, lavorandole poi con cura in ogni fase, 
per poter garantire un risultato bello e fun-
zionale. La selezione delle materie prime 
avviene principalmente tramite fiere del 
settore o tramite proposte dirette di azien-

de che ci contattano. Durante gli anni di 
attività nel settore del commercio all’in-
grosso di prodotti in vera pelle, abbiamo 
avuto l’occasione di lavorare con diverse 
tipologie di clienti. Da piccoli rivendito-

ri ai grandi negozi, grossisti e distributo-
ri, tutti i nostri clienti ci hanno scelto 
per l’eccellente qualità dei nostri prodotti. 
Qualità che è diventata il nostro tratto di-
stintivo e uno degli aspetti essenziali 
della nostra collezione, alla quale va ag-
giunto il lavoro minuzioso e l’attenzione 
ai dettagli che dedichiamo ad ogni pro-

dotto». 
Azienda solida e ben strutturata, LA VIA 
Firenze è riuscita a fronteggiare al meglio 
il duro periodo pandemico, che ha coin-
volto il nostro Paese e a modellarsi sulle 
nuove richieste del cliente. «Purtroppo, 
come per tutti, il periodo dell’emergenza 
sanitaria è stato molto pesante e ci ha mes-
so a dura prova, ma siamo riusciti a ve-
nirne fuori con la tenacia che ci contrad-
distingue. Mi sono accorta che, inevita-
bilmente, qualcosa nella vendita è cam-
biato: ad esempio, ho notato che i clienti 
negli scorsi anni tendevano a venire meno 
nel nostro showroom, ma in quelle occa-
sioni acquistavano un maggior numero di 
articoli; adesso, invece, le loro visite sono 
più frequenti ma rivolgono molta più at-
tenzione al prodotto, c’è un maggiore ri-
guardo verso il dettaglio, quindi tendono 
ad essere più selettivi al momento del-
l’acquisto».  
Il mercato fashion è probabilmente uno dei 
settori più dinamici. I trend, infatti, mu-
tano continuamente e decisiva risulta es-
sere una certa capacità di captare questi 
cambiamenti. LA VIA Firenze non ha 
paura delle sfide e, nonostante la solidità 
strutturale, si rivela molto dinamica e mo-
derna. «Ci stiamo avvicinando ad un mo-
mento di profondo cambiamento. Lo noto 
soprattutto nel modo di impostare le col-
lezioni, nelle vendite e nel tipo di propo-
sta che viene presentata al cliente. La 
moda è un fluire continuo di idee e mu-
tamenti, che segue ovviamente l’evolu-
zione della società in cui siamo immersi. 
Ad esempio, negli ultimi anni stiamo vi-
vendo un forte processo di digitalizzazione, 
che influisce sulle vendite. Mi sono accor-
ta dell’importanza che sta acquisendo il set-
tore e-commerce, ambito nel quale, infat-
ti, stiamo investendo molto e che ci augu-
riamo possa fruttarci ottimi risultati in tem-
pi brevi. Con la pandemia l’e-commerce si 
è rivelato la salvezza per molte aziende co-
strette a chiudere per limitare la diffusio-
ne del virus. Tuttavia, credo sia un trend che 
rimarrà anche quando tutto sarà tornato alla 
normalità». LA VIA Firenze vanta una pro-
duzione tutta italiana, che viene esportata 
anche all’estero. «Siamo davvero molto 
orgogliosi di diffondere il made in Italy nel 
mondo. Per noi è una missione. I Paesi che 
ci danno maggiore soddisfazione sono sen-
za dubbio Stati Uniti, Canada, Regno Uni-
to, Francia, Spagna e Germania. Di recen-
te abbiamo iniziato una collaborazione an-
che con il Giappone e non escludiamo di 
estendere ancora di più il nostro mercato 
estero». ■ Ilaria Di Giuseppe

LA VIA Firenze ha sede a Sesto Fiorentino (FI)

www.laviafirenze.com

Nella culla della pelletteria artigianale 
LA VIA Firenze dal 2006 è specializzata nella produzione e commercio all’ingrosso di borse in vera pelle personalizzabili, 
rigorosamente made in Italy, che si contraddistinguono per l’eccellente qualità dei materiali e della fattura. Ne parla la titolare Lili Hu

PUNTO DI FORZA 

Da piccoli rivenditori, grandi negozi, grossisti e 
distributori, tutti i nostri clienti ci hanno scelto 
per l’eccellente qualità dei nostri prodotti. Qualità 
che è diventata il nostro tratto distintivo e uno degli 
aspetti essenziali della nostra collezione

Azienda all’avanguardia e in continuo miglioramento, La Via Firenze è sensibile 

alle politiche sostenibili, convinta che ogni settore debba fare uno sforzo per 

lasciare ai posteri un pianeta più sicuro e pulito. «Si tratta di un argomento 

delicato, che si carica di una certa rilevanza sociale - afferma Lili Hu -. Ci stiamo 

muovendo in questo senso con la massima cautela, cercando di usare quanto 

meno possibile le nuove tecnologie che sicuramente hanno un impatto più forte 

a livello ambientale. Crediamo che sia fondamentale rivolgere la giusta 

attenzione all’importanza del corretto smaltimento dei materiali che 

adoperiamo».

L’impegno green
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I
l grido di “battaglia” è #RestartTogether, ri-
partire insieme, nella massima sicurezza: in 
cartellone DaTE, evento dedicato all’eye-
wear d’avanguardia (dall’11 al 13 settembre 
a Firenze) e poi i saloni milanesi Homi Fa-

shion&Jewels Exhibition (dal 18 al 20 settembre), 
Micam Milano, Mipel, TheOneMilano Special 
(dal 19 al 21 settembre) e Lineapelle (dal 22 al 24 
settembre). La 120esima edizione di Mipel, il più 
importante evento internazionale dedicato alla 
pelletteria e all’accessorio moda, sarà anticipata 
e poi accompagnata dalla versione digitale “Mi-
pel The Digital Show” che sarà disponibile dal 9 
settembre 2021 al sito mipelthedigitalshow.com, 
mostrando le collezioni primavera/estate 2022 
dei brand presenti. Significative le sinergie tra le 
fiere. Lineapelle e Assopellettieri, che organizza 
Mipel, lanciano insieme Mipel Lab, salone dedi-
cato al sourcing pellettiero ideato per far incon-
trare i brand di tutto il mondo con il top dei pro-
duttori manifatturieri italiani e che si svolgerà 
all’interno di Lineapelle. 

IL RILANCIO DEL CALZATURIERO
Grande attesa anche per il ritorno in presenza di 
Micam, il salone internazionale promosso da As-
socalzaturifici e leader del settore calzaturiero. 
Nei tre giorni di manifestazione, anziché nei ca-
nonici quattro, i buyer potranno apprezzare in an-
teprima le collezioni Primavera – Estate 2022 e 
i trend del settore. Premium, Contemporary ed 
Everyday sono le aree che caratterizzano l’edi-
zione 2021, nella quale si rinnova l’appunta-
mento con Emerging designers, l’area evento 
dedicata a 12 designer internazionali di calza-
ture, selezionati attraverso un concept innova-
tivo. Non mancherà uno spazio dedicato alle mi-
gliori start up innovative da incubare e 
accelerare (Micam Start-Up Boot Camp). La no-
vità è Italian artisan heroes, dedicata alle mi-
gliori produzioni italiane in private label, che 
porterà in fiera i casi di successo della piatta-
forma digitale dedicata all’artigianato. Si rafforza 
ancora il dialogo tra presenza fisica e virtuale: la 
piattaforma Micam Milano Digital Show affian-
cherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15 no-
vembre, permettendo ai brand di programmare 
gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la 
fiera. Tendenze e materiali, art fashion heritage 
& future, sostenibilità e retail del futuro sono i 
quattro temi portanti di Micam X, l’innovation 
hub che, attraverso un denso programma di se-
minari, workshop e panel con relatori di alto li-
vello, presenterà agli operatori del settore i nuovi 
trend di mercato e di stile. Da segnalare anche il 
lancio del nuovo strumento di certificazione 
creato da Assocalzaturifici per valorizzare le im-
prese con un progetto di sostenibilità industriale 
credibile. Sempre in ottica sinergica, TheOne-
MilanoSpecial, featured by Micam Milano re-
plica il modello della “fiera diffusa” proponendo 
a Micam le migliori collezioni di calzature in-
sieme alle proposte slow fashion in tessuto, pelle 
e pelliccia. ■ FD

Ripartono le fiere 
fashion & luxury

Espositori
Numero di espositori che all’inizio 
di agosto hanno già aderito alle 
fiere di settembre

1600
Visualizzazioni
Registrate dalla versione digitale di 
Micam X andata in onda da marzo a 
maggio 2021

31 mila
Valore pelletteria
Un settore composto dai brand del 
lusso e da piccole e medie imprese 
altamente qualificate

9 mld

MICAM E MIPEL
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R
esta fortemente legato all’ar-
tigianato di qualità e all’im-
piego di materie prime made 
in Italy il settore calzaturiero. 
Pelli e cuoio di prima scelta e 

lavorazioni ancora manuali sono il punto 
di forza della Acg Calzature, un’azienda pre-
sente sul mercato dal gennaio 1990, gior-
no in cui ha iniziato a produrre per conto 
proprio avvalendosi di una rete commer-
ciale costituita da agenti rappresentanti 
che, presentando il prodotto nelle varie fie-
re nazionali e internazionali, effettuavano 
le vendite delle calzature in tutto il mon-
do, soprattutto nel mercato inglese, ame-
ricano, tedesco, scandinavo e non ultimo 
italiano, lavorando sempre per marchi 
molto prestigiosi. Nel corso degli anni, Acg 
Calzature subisce determinanti variazioni 
societarie, fino a diventare un’azienda rap-
presentante una società a conduzione so-
prattutto familiare, infatti la società è 
rappresentata da tutta la famiglia Pappa-
dà, moglie e figli. Antonio Pappadà è il fon-
datore della società che dopo una lunga ga-
vetta ed esperienza maturata in un gros-
so calzaturificio della zona, facendo tutta 
la trafila di semplice operaio a caporepar-
to e responsabile del personale, decide nel 

gennaio del 1990 di dare vita ad una sua 
creatura. «La nostra azienda si fa forte del-
la grande dedizione al lavoro e della mas-
sima responsabilità nella qualità di pro-
duzione» spiega oggi il titolare. 

Quali sono i valori e i principi a cui 
si ispira l’azienda?
«Non abbiamo rinunciato alla nostra vo-
cazione artigiana. Tutte le lavorazioni av-

vengono interamente in maniera manua-
le; la maggior parte viene realizzata per 
conto di alcuni dei più rinomati brand del-
la moda sia italiani che esteri però il no-
stro obiettivo è quello di creare e dedica-
re una parte della nostra produzione ad una 
linea con proprio marchio, sempre man-
tenendo inalterata la qualità del prodotto. 
Ogni lavorazione avviene in maniera in-
teramente manuale impiegando soprat-
tutto materie prime realizzate in Italia: dal-
la pelle al cuoio fino a tutti gli altri mate-
riali che vengono selezionati in zona». 

Quali sono le linee che si stanno spe-
rimentando?
«Attualmente siamo particolarmente im-
pegnati nella produzione di sneakers per 
alcuni marchi esteri e nazionali. Abbiamo 
una capacità produttiva di circa 150mila 
paia all’anno e stiamo portando avanti i no-
stri marchi dal nome Salento Coast, Yel-
lowstone relativamente alla produzione di 
sandali e sneakers. Ovviamente siamo 
ancora all’inizio di questa avventura e ci 
vorrà ancora del tempo per poter ampliare 
il campionario creando modelli nuovi e so-
prattutto di tendenza. Noi ci rivolgiamo 
sia alle donne che agli uomini commer-
cializzando i prodotti sul mercato estero 
e italiano. La nostra produzione è orien-
tata a cogliere gli stili di tendenza con la 

realizzazione di scarpe che siano al con-
tempo sportive ma eleganti per soddisfare 
un’esigenza estetica e anche di comfort». 

Quali sono le principali richieste 
che vi pervengono attualmente dal 
mercato? 
«Sono richiesti soprattutto articoli che si 
basano sul modello delle sneakers, cal-
zature sportive sia per uomo che per don-
na. Circa il 70 per cento della produzione 
copre questo genere di articolo, prodotto 
con pellami made in Italy. Produciamo 
quasi tutto in Italia, escluse in certi casi 
alcune fasi di lavorazione effettuate al-
l’estero, soprattutto in Albania». 

Quali sono le prospettive di merca-
to e i potenziali di crescita?
«Il nostro principale obiettivo è quello di 
renderci indipendenti e autonomi da tut-
ti i marchi, una scelta che non è affatto 
semplice. In passato la nostra azienda van-
tava una propria produzione, partecipa-
vamo alle fiere, ma successivamente con 
la crisi e il progressivo sviluppo dei mer-
cati asiatici, la fascia media di produzio-
ne è stata assorbita da nuovi player capaci 
di realizzare una produzione a costi di 
molto ridotti. Anche oggi la necessità è 
quella di proporre un articolo di qualità 
ma ad un prezzo competitivo e non è af-
fatto semplice. Anche i clienti ormai non 
badano più alla qualità delle calzature ma 

dimostrano attenzione solo al costo, seb-
bene nei fatti la differenza sia sostanzia-
le. Purtroppo questa stessa logica dilaga 
anche nelle grosse case di moda che ri-
chiedono prodotti realizzati in Italia ma 
a prezzi stracciati, salvo poi essere pron-
ti ad eseguire semilavorati all’estero per 
importarli successivamente in Italia. Per 
questa ragione stiamo cercando di af-
francarci per crearci una propria nicchia 
di mercato pur senza mai tralasciare al-
l’apertura di nuove opportunità di lavoro 
serie con altri marchi».  
■ Luana Costa

Antonio Pappadà, fondatore e titolare di Acg 

Calzature. L’azienda ha sede a Ruffano (Le)

www.acgcalzature.com

Sportive ma eleganti
Sandali, mocassini, sneakers. La variegata produzione di Acg Calzature sfrutta per alcuni modelli 
tecniche ancora completamente artigianali e mira a soddisfare le esigenze sia di comfort che di 
estetica. L’esperienza di Antonio Pappadà

VOLUME PRODUTTIVO 
Abbiamo una capacità 
produttiva di circa 
150mila paia all’anno e 
stiamo portando avanti i 
nostri marchi di sandali 
e sneakers Salento 
Coast e Yellowstone 

Acg Calzature è composta da trenta persone tra impiegati e dipendenti. Il 
calzaturificio vanta una produzione che si attesta attorno alle 500 paia di scarpe 
al giorno, anche sulla base del modello. Ad una produzione prettamente 
industriale, inoltre, ne associa una artigianale che non richiede particolari 
investimenti in tecnologia: «Soprattutto i sandali vengono realizzati a mano – 
spiega il titolare – mentre le sneakers sfruttano principalmente un processo 
industriale, restano artigianali le fasi di controllo e finitura».

Tra industriale e artigianale



N
ell’attuale scenario econo-
mico, il settore calzaturie-
ro italiano occupa un posto 
di grande prestigio all’in-
terno del sistema moda, 

unanimemente riconosciuto per la propria 
forte capacità competitiva basata sulle su-
periori caratteristiche qualitative del 
prodotto e su una competenza tecnica che 
ha da sempre unito ricerca a innovazio-
ne. In questa direzione, e con un’ecce-
zionale capacità di unire maestranze ar-
tigianali a processi produttivi all’avan-
guardia, Gierre & Son è un punto di ri-
ferimento del segmento lusso, partico-
larmente apprezzato in tutto il mondo per 
la propria capacità di rispondere con 
creatività e competenza alle differenti esi-
genze dei mercati di rifermento. 
«La nostra azienda realizza prodotti esclu-
sivi e durevoli – racconta Renée Roma-

nelli, che insieme alla sua famiglia gui-
da la Gierre & Son dal 2007 –, molto spes-
so destinati a brand di alto profilo, che si 
rivolgono a una clientela ricercata e im-
portante. Le calzature che realizziamo, in-
fatti, sono spesso indossate da attori fa-
mosi, prestigiosi personaggi politici e 
sportivi di interesse internazionale. Que-
sto perché le nostre calzature sono pro-
dotte con materiali pregiati e curate in 
ogni dettaglio, riuscendo così a conqui-
stare, grazie alle loro performance ec-
cellenti, il segmento lusso della moda in-
ternazionale». 
Risultato di oltre sessant’anni d’espe-
rienza artigianale nella lavorazione di 
ogni tipo di pellame e nella produzione 
di dettagli personali in linea alle aspet-

tative del cliente, Gierre & Son è un’azien-
da familiare che unisce la passione per il 
proprio lavoro a una vocazione interna-
zionale, ottenendo importanti risultati 
grazie a una continua ricerca di innova-
zione, sempre nel rispetto delle proprie 
radici. «L’innovazione in campo artigia-
nale – continua Renée Romanelli – po-
trebbe sembrare un ossimoro, tuttavia 
studiare nuove tecniche lavorative e ri-
cercare nuovi materiali è necessario af-
finché il prodotto sia sempre adeguata-
mente confezionato con la più alta ma-
nifattura. Parallelamente alle mani sa-
pienti ed esperte dei nostri artigiani, in-
fatti, ogni anno un’importante quota de-
gli utili viene destinata all’aggiorna-
mento delle nostre attrezzature. Attual-
mente il nostro parco macchine può con-
tare sui migliori articoli del settore, an-
che 4.0, che ci garantiscono la massima 
performance, sicurezza e innovazione. 
Inoltre, l’intera filiera di produzione si 
svolge all’interno dell’azienda, dalla pro-
gettazione del prototipo all’inscatolatu-
ra, e questo consente di avere il pieno 
controllo sia della qualità che delle even-
tuali problematiche che dovessero sor-
gere, permettendoci di intervenire con 
estrema tempestività». 
Con un’ampia gamma di servizi e 
un’esclusiva artigianalità che arricchisce 
di valore le proprie calzature, Gierre & 
Son trasforma i disegni degli stilisti in 
scarpe comode e lussuose, destinate a per-
correre ogni strada con personalità ed ele-
ganza. «Oltre a una produzione dall’alto 
contenuto artigianale – aggiunge Renée 
Romanelli –, i nostri clienti sanno che 
possiamo assicurare loro una fortissima 
personalizzazione delle nostre calzature, 
offrendo la possibilità di modulare i mo-
delli in base alle esigenze anche anato-
miche e di scegliere la forma, i pellami, 
il tipo di fondo e costruzione che desi-
derano, garantendo così una scarpa de-
dicata ed esclusiva. Unica, come la per-
sonalità e lo stile di ogni nostro cliente». 
Come il canto della dea Partenope rap-
presentata nel logo del brand Geggio Ro-
manelli, il made in Italy di Gierre & Son 
ha affascinato mercati quali l’America, la 
Russia e il Giappone, come anche la 
Cina e gli Emirati Arabi; grazie a calza-
ture maschili personalizzate per grandi 
brand e a uno spirito artigianale che vede 
nella qualità la propria ragion d’essere. 

«Nel brand Geggio Romanelli – conclu-
de Renée Romanelli –, confluiscono tut-
ta l’esperienza accumulata nel corso de-
gli anni, le nuove conoscenze e la voglia 
di sperimentare e di mettersi in gioco. I 
materiali utilizzati per la nostra colle-
zione, infatti, sono tra i più pregiati del 
mercato: i nostri fornitori sono selezio-
natissimi e per la nostra produzione non 
intendiamo scendere a compromessi. 
Spesso la moda deve sottostare alle rigide 

regole di mercato in termini di pricing, 
consegne e tipologia di modello. Noi in-
tendiamo dare il giusto valore ai nostri 
prodotti, coscienti di vendere in quanti-
tà ridotte, ma appagati dalla consapevo-
lezza di aver espresso al meglio tutte le 
nostre possibilità. Attualmente, dal nostro 
showroom sulla 130 west 57 St a New 
York, stiamo riscuotendo molto interes-
se tra le boutique più prestigiose degli 
Usa». ■ Andrea Mazzoli

Gierre & Son si trova a Napoli 

https://gierreandson.com

Da Napoli  
alle passerelle di Hollywood
Con una lunga storia artigianale alle spalle, Gierre & Son realizza scarpe di lusso apprezzate in tutto il mondo per la qualità e i 
propri dettagli. Ne parliamo con la figlia del titolare Renée Romanelli

PERSONALIZZAZIONE 

I modelli possono 
essere modulati in base 
alle esigenze 
anatomiche, si può 
scegliere la forma, i 
pellami, il tipo di fondo e 
costruzione, garantendo 
così una scarpa 
dedicata ed esclusiva

Con sede a Napoli ma vocazione internazionale, l’azienda Gierre & Son, realizza 

scarpe di lusso, personalizzabili, che hanno saputo conquistare i maggiori 

mercati mondiali. Fondato nel 2021, il brand Geggio Romanelli racchiude tutta 

l’esperienza dell’azienda, frutto di un made in Italy ricco di tradizione e di ricerca, 

proponendo una scarpa esclusiva e durevole. Attualmente, la società ha 

registrato tre modelli della nuova collezione: una scarpa dotata di una bendina 

fatta in cuoio intrecciato e senza tagli, un secondo modello, molto estroso e 

particolare, la cui bendina frontale ricorda una giacca da smoking, e un terzo una 

scarpa classica che si infila senza lacci, ed è quindi perfetta per gli uomini d’affari 

che viaggiano spesso da un aeroporto all’altro.

Il brand Geggio Romanelli
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Ricerca e innovazione

V
ocazione alla ricerca e inno-
vazione in un settore che 
trae alimento dall’evoluzione 
continua. Fashion Tex è una 
delle più note aziende pro-

duttrici di nastri nel centro Italia, nata 
nel 2004 mescola know-how e passione 
a una continua ricerca dei migliori filati. 
«È questo ciò che da sempre ci ha con-
traddistinto: la qualità dei prodotti» 
spiega Tiziano Di Ubaldo, presidente del 
Cda. Cotone, cotone riciclato, poliestere, 
poliestere cotoniero, poliestere riciclato, 
viscosa, nylon, lurex, seta, lana sono le 
materie maggiormente impiegate nella 
realizzazione delle collezioni. «L’azienda 
è nata nel 2004 e fin dall’inizio si è po-
sta come missione l’obiettivo di pro-
durre articoli - in particolare etichette e 
nastri - per il mondo della moda, della 
pelletteria, degli accessori, dell’abbi-
gliamento, cercando di privilegiare sem-
pre la qualità del prodotto. Dopo una 
prima evoluzione in ambito nazionale 
si è assistito a un’espansione verso i 
mercati esteri; oggi insomma serviamo 
clienti in tutto il mondo. Produciamo 
prevalentemente accessori o compo-
nenti impiegati poi nella realizzazione 
di prodotti finiti nei settori abbiglia-

mento, calzature e pelletteria. Presen-
tiamo anche due collezioni in occasione 
degli eventi fieristici, si tratta di realiz-
zazioni interne basate su nostre ricerche 
su stili, colori, nuance anche innovative. 
Il cliente dopo aver visionato i nostri 
campionari può anche scegliere di ap-
portare modifiche e personalizzazioni 
che noi eseguiamo senza perdere di vi-

sta la piena soddisfazione delle sue ri-
chieste».  
Punto di forza dell’azienda è senz’altro 
quello di possedere una produzione in-
terna che, attraverso il reperimento di 
nuovi materiali, consente di velocizzare 
il processo produttivo e di essere sem-
pre al passo con i tempi. «Lavoriamo 
inoltre a stretto contatto con i nostri 
clienti per realizzare articoli persona-
lizzati e speciali - continua Di Ubaldo -. 
La qualità e la bellezza dei nostri articoli 
ci ha da sempre permesso di parteci-
pare, con grande successo, alle princi-
pali esibizioni mondiali del settore 
moda, facendoci riconoscere per il no-
stro made in Italy. Già in epoca pre-Co-
vid, ma soprattutto adesso, stiamo len-
tamente riprendendo la partecipazione 
alle fiere nazionali e internazionali: sa-
remo presenti a Linea Pelle a Milano, in 
programma a settembre, e a Premiere 
Vision a Parigi, sempre a settembre, ma 
ricominceremo il nostro ciclo di fiere 

fino a gennaio per presentare le nostre 
nuove collezioni. La soddisfazione del 
cliente è alla base della nostra azienda. 
Cerchiamo di interpretare al meglio le 
loro idee per fornire consigli e ottimiz-
zare la realizzazione del prodotto in ter-
mini di tempistiche, creatività e qua-
lità».  
L’azienda conta su una rete commerciale 
capillare, dislocata sul territorio nazio-
nale e internazionale, oggi i nastri Fa-
shion Tex sono disponibili in tutti i prin-
cipali mercati mondiali. «Vantiamo una 
buona produzione interna, di qualità ele-
vata, che rappresenta praticamente il 
nostro punto di forza. Ma non solo, ab-
biamo dimostrato anche la capacità di 
non fermarci dinnanzi a nessun osta-
colo o a nessun limite grazie al sup-
porto dell’innovazione. Conduciamo 

continuamente prove volte alla ricerca 
di nuovi materiali, di nuove tecnologie 
e di nuovi filati che, nel nostro settore, 
rappresentano la materia principale di 
lavoro. L’obiettivo è quello di assecon-
dare le richieste di ogni nostro cliente. 
Di conseguenza, stiamo investendo in 
nuove tecnologie e, quindi, anche nel-
l’acquisto di nuovi macchinari di ultima 
generazione. Abbiamo sempre cercato 
di assecondare le innovazioni fino ad ar-
rivare ad oggi, con gli investimenti in 
Industria 4.0 cui stiamo guardando: con-
tiamo di possedere il 50 per cento di 
tecnologia aderente ai principi dell’In-
dustria 4.0 entro un anno e mezzo. Inol-
tre stiamo privilegiando gli investi-
menti volti a ottenere un basso impatto 
ambientale. Già oggi vantiamo una pro-
duzione ottenuta per circa il 20 per 
cento da energia rinnovabile in auto-
consumo. Possediamo un impianto fo-
tovoltaico e contiamo di arrivare entro 
la metà dell’anno prossimo a un 50 per 
cento di energia autoprodotta, anche in 
questo caso stiamo cercando, pensando 
e investendo in nuovi impianti ad ener-
gia rinnovabile. Lo sviluppo sostenibile 
è infatti ciò che ci consente di garantire 
il soddisfacimento dei bisogni attuali 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di far fronte ai propri 
bisogni». ■ Luana Costa

www.fashiontex.net

Particolari che fanno la differenza
Con Tiziano Di Ubaldo scopriamo la produzione di Fashion Tex che realizza articoli decorativi 
destinati al settore moda, accessori e calzaturiero. Ricerca continua, alta qualità e basso impatto 
ambientale sono i valori su cui si impernia l’operato dell’azienda

INVESTIMENTI 

Contiamo di possedere 
il 50 per cento di 
tecnologia  
aderente ai principi 
dell’Industria 4.0 entro 
un anno e mezzo

OBIETTIVI FUTURI

Crescita e ulteriore internazionalizzazione. Sono queste, in sintesi, le prospettive perseguite da Fashion Tex, come spiega 

Tiziano Di Ubaldo: «Disponiamo già di una sede ad Hong Kong. L’anno scorso a settembre abbiamo, inoltre, inaugurato un 

nuovo showroom a Milano e contiamo entro il 2022 di aprire un ufficio showroom a Parigi. Tra gli obiettivi vi è anche l’am-

pliamento della rete commerciale in tutta Italia, già oggi possiamo disporre di agenti anche all’estero. Per il futuro cerchiamo 

di muoverci principalmente con commerciali aziendali, al fine di offrire ai nostri clienti un servizio ancora migliore perché, 

trattando spesso prodotti specifici, c’è bisogno di assistenza tecnica».
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Innovazione

L
a voglia di riconnettersi con la 
natura ha determinato negli ul-
timi anni un forte interesse da 
parte degli sportivi per l’allena-
mento outdoor. Con la compli-

cità del lockdown che ci ha costretto a mesi 
di allenamento tra le mura domestiche, la 
tendenza a prediligere palestre a cielo 
aperto ha registrato una crescita esponen-
ziale. Lo testimoniano l’aumento delle ven-
dite di abbigliamento sportivo e in 
particolare di attrezzature e calzature per il 
trekking ma anche di mezzi per la mobilità 
green come la bicicletta. Rispetto ai mate-
riali tradizionali oggi esistono tessuti tec-
nici appositamente studiati per garantire 
comfort, vestibilità e resistenza all’uso, fi-
nalizzati a migliorare le performance di chi 
li indossa sia che si tratti di professionisti 
che di amatori. I capi tecnici devono inoltre 
permettere la traspirazione della pelle ma 
allo stesso tempo mantenere costante la 
temperatura corporea: isolare d’inverno e 
consentire lo scambio termico con l’am-
biente esterno d’estate. Negli anni Novanta 
l’invenzione della membrana Windtex® ha 
segnato una svolta nel modo di vestire in 
molti sport all’aria aperta, poiché ha saputo 
accoppiare impermeabilità e traspirabilità 
a leggerezza ed elasticità. 
Dietro questa intuizione c’è l’azienda ita-
liana, Vagotex che da oltre 40 anni opera 
con immutata passione e spirito operativo 
per affinare le qualità tecniche dei materiali 
e rispondere a ogni tipo di richiesta dal 
mondo dello sport, del fashion, delle calza-
ture e di ogni settore innovativo del tessile. 
Come racconta la direttrice generale, dot-

toressa Elisabetta Gaspari quella di Vago-
tex Windtex® è una storia che ripercorre 
quella dell’imprenditoria italiana segnata 
da successi, periodi di discesa e capacità di 
reinventarsi. «Il nome Vagotex - spiega la 
titolare - richiama la località natale del-
l’azienda che nasce nel 1979 a Vago di La-
vagno (Vr) dove una decina di operatori del 
settore calzaturiero decisero di applicare le 
loro conoscenze a un’impresa. Quegli anni 
furono un periodo molto florido per il di-
stretto calzaturiero veronese e la Vagotex 
Spa rispose all’esigenza di un’azienda lo-

cale specializzata nell’accoppiatura, lavo-
razione o finissaggio di materie prime, 
pelle e tessuti destinati alla realizzazione 
della scarpa. La scelta si dimostrò presto 
ottimale per il mercato locale e internazio-
nale generando risorse per l’acquisto di 
nuovi macchinari che portarono all’inven-
zione della prima membrana traspirante, 
elastica e impermeabile. Per le sue caratte-
ristiche Windtex® ha suscitato l’immediato 
interesse di produttori di abbigliamento 
sportivo del settore ciclismo e sci, e ha rap-
presentato per l’azienda l’espansione verso 
nuovi mercati incluso quello del fashion 
poiché oggi gli stilisti prediligono tessuti 

performanti e versatili». In seguito al suc-
cesso apportato da questa grande inven-
zione, l’ascesa della società subisce un 
arresto con l’ingresso nel mercato comuni-
tario dei competitor asiatici, aggravato 
dalla crisi finanziaria e dalle strategie di de-
localizzazione verso sedi estere per ridurre 
i costi di produzione. È a questo punto che 
subentra in Vagotex la famiglia Gaspari, la 
quale oggi rappresenta la maggioranza 
delle quote sociali. «A partire dal 2009 
entro in azienda come consulente com-
merciale con un compito piuttosto arduo - 
continua Elisabetta - trovare nuovi partner 
internazionali e ricostruire da capo un set-
tore export. Affiancata da mia sorella Do-
natella, responsabile qualità e risorse 
umane abbiamo ricostruito, non senza im-
pedimenti, un’azienda che oggi può dirsi 
solida e si afferma come leader nel campo 
della laminazione con una gamma partico-
larmente ampia di membrane e accoppia-
ture. La lavorazione si svolge interamente 
in Italia mantenendo così il controllo di-
retto di tutto il processo produttivo com-
preso un nostro laboratorio di ricerca con 
20 macchinari per effettuare test e controlli 
di qualità e una zona adibita alle prove da 
effettuarsi in ambiente climatizzato. La 
qualità dei prodotti, unitamente alla com-
petenza, ci ha permesso di ottenere le cer-
tificazioni tramite gli organismi Certitex e 
Certicalz e di imporci come competitor di 
grandi colossi al pari di SympaTex® o 
Gore-Tex®. Il momento storico che stiamo 
vivendo ci ha insegnato che la competenza 
è l’arma necessaria per affrontare qualsiasi 
difficoltà. Il Covid19 per noi è stato inizial-
mente uno shock ma poi uno stimolo per 
rafforzarci come team e mettere a punto 
nuovi prodotti da proporre in nuovi mer-
cati fino ad allora mai esplorati».  
■ Angela Querciuola

Windtex Vagotex si trova a Colognola ai Colli (Vr)

www.vagotex.it

Impermeabile, traspirante, leggero
I tessuti tecnici per l’abbigliamento sportivo devono garantire isolamento termico ma allo stesso tempo traspirabilità soprattutto 
per chi pratica all’aria aperta. Una guida dai produttori dell’innovativa membrana Windtex®

TESSUTO RIVOLUZIONARIO 

L’invenzione di Windtex®, prima membrana 
impermeabile, traspirante ed elastica negli anni ‘90 
cambiò il modo di vestire in molti sport all’aria 
aperta

Windtex® è una membrana termoregolatrice che, oltre a respingere l’acqua e il 
vento mantiene inalterato il microclima tra pelle e tessuto. «La membrana 
Windtex® è elastica e leggera – spiegano le titolari Donatella e Elisabetta Gaspari 
- e ci ha permesso di raggiungere un importante obiettivo: il mantenimento del 
naturale microclima con uno spessore ridotto, unitamente a impermeabilità, 
traspirabilità e leggerezza. Ad esempio un giubbino realizzato in Windtex® può 
pesare solo 250 grammi! Un ingombro davvero minimo se si pensa alle molteplici 
funzioni quali antivento, traspirante, impermeabile e può essere facilmente 
riposto in una tasca. Altre membrane che potrebbero apparire simili sono invece 
più pesanti e non hanno la stessa elasticità e proprietà traspirante».

Cos’è Windtex®?
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S
empre più attività produttive 
sono oggi attente alla cura e 
alla salvaguardia dell’ecosiste-
ma ambientale. Tra queste, so-
prattutto la moda e il settore 

tessile si stanno impegnando in quest’ot-
tica, impostando una filiera ecosostenibi-
le e attivando politiche green.  «Seguiamo 
e rispettiamo il regolamento europeo Re-
ach n. 1907/2006 inerente alla limitazione 
sull’uso delle sostanze chimiche» spiega 
Andrea Lucchina, sales manager di Borgi-
ni Jersey, azienda di punta nella produzio-
ne di tessuti per il mondo dello sport che 
opera sui mercati internazionali.  
«L’azienda è certificata Oeko-Tex Standard 
100 da oltre vent’anni ed è collocata in Clas-
se I, ovvero i tessuti prodotti possono es-
sere utilizzati non solo per la produzione 
di abbigliamento per adulti, ma anche per 
bambini. In merito al panorama dell’eco-
sostenibile e al mondo del riciclato, l’azien-
da è certificata dal 2019 da Grs – Global re-
cycled system insieme ai suoi fornitori per 
la produzione di tessuti in poliestere o po-
liammide riciclato, fornendo la massima 
tracciabilità e trasparenza a partire dalla 
provenienza della materia prima utilizza-
ta fino alle fasi di produzione e realizzazione 
del tessuto». Inoltre, sempre nel 2019, 
Borgini Jersey ha siglato un contratto in-
sieme a Egea al fine di acquistare il 100 per 
cento dell’energia elettrica utilizzata esclu-
sivamente da fonti rinnovabili. «Quest’an-
no sono stati installati sulla superficie del 
tetto dei pannelli solari in grado di copri-
re la maggior parte del nostro fabbisogno 

giornaliero di energia». 

UN PERCORSO  
DENSO DI RIVOLUZIONI  
Negli anni Ottanta Borgini Jersey decide 
di differenziarsi dalle concorrenti spo-
stando la sua produzione su un polimero in 
particolare, il poliestere. È proprio grazie 
a questo cambiamento innovativo che 
l’azienda accresce la sua notorietà, iniziando 
a proporre tessuti ideali per il panorama 

tecnico-sportivo e abbandonando i canoni 
più standard del tessile serico comasco. Nel 
2008, a seguito della crisi economica glo-
bale, propende per una ristrutturazione ra-
dicale, eliminando i tessuti e le armature 
più tradizionali, lavorando per elevare il 
contenuto tecnico e qualitativo. Oltre alla 
produzione di tessuti tecnici, nell’ultimo de-
cennio l’azienda si è affacciata nel settore 
del beachwear proponendo tessuti validi sia 
come basi stampa, sia tramite un ampio ser-
vizio di cartella colori a stock service. 
Ogni anno viene realizzata una collezione 

di tessuti stampati esclusiva, dando la 
possibilità alla clientela di usufruire delle 
tendenze interpretate dall’ufficio stile. «Nel 
2020 - prosegue Andrea Lucchina - l’azien-
da si è riavvicinata al mondo del fashion: 
con i cambiamenti dovuti alla pandemia 
mondiale che abbiamo vissuto e grazie alla 
sempre maggiore e crescente richiesta di 
tessuti volti a interfacciarsi con il mondo 
dell’athleisure, l’azienda ha presentato 
prodotti che non fossero semplicemente 
tecnici, ma che potessero anche garantire 
elevato comfort e ricercatezza di immagi-
ne, mantenendo pur sempre elevati gli stan-
dard qualitativi». 

LA RIVOLUZIONE DEL SINTETICO
La collezione di tessuti della Borgini Jer-
sey ricopre quindi diversi settori dell’ab-
bigliamento, dallo sportivo alla moda, dal 
mare all’intimo. L’azienda opera nella rea-
lizzazione di tessuti principalmente sinte-
tici, ponendo particolare attenzione al po-
liestere e alla poliammide, ma vengono uti-
lizzati anche filati differenti quali, per 
esempio, lana, cotone, micromodal ecc. ol-
tre alla possibilità di valorizzare i tessuti 
con fibre nobili o particolari quali carbonio, 
X-static, poliestere/poliammide biocera-
mico, litrax. Gli asset competitivi del-
l’azienda sono la costante innovazione e la 
differenziazione esclusiva del prodotto. 
«Vantiamo un parco macchine all’avan-
guardia e in continua evoluzione, in cui a 
oggi sono presenti più di 70 macchinari di 
tipologia diversa. Il vero valore aggiunto 
in grado di differenziare la Borgini Jersey 
dai suoi diretti concorrenti è però rappre-
sentato dal personale dell’azienda perché 
lo sviluppo dei prodotti nasce dall’incon-
tro tra creatività, conoscenza tecnica ed 
esperienza acquisita». ■ Leonardo Testi

L’incontro  
tra sostenibilità e innovazione
Grazie alla combinazione tra conoscenza del settore dell’abbigliamento e nuove richieste di tessuti tecnici, sono state lanciate sul 
mercato tipologie di prodotti all’avanguardia, dallo sportswear al fashion, dall’athleisure al beachwear

Borgini Jersey si trova a Cassina Rizzardi (Co)

www.borgini.it

SPORT, FASHION E BEACHWEAR  

Borgini Jersey propone tessuti validi sia come basi 
stampa, sia tramite un ampio servizio di cartella 
colori a stock service

Borgini Jersey viene fondata nel novembre 1973 a Como, in una delle 
aree più innovative e importanti del settore tessile italiano ed europeo. 
L’azienda nasce con la produzione di greggi per converter, spostandosi 
poi verso la produzione di greggi per stampa e tinta unita pur rimanendo 
all’interno dello stesso mercato. È oggi in grado di realizzare e proporre 
tessuti dalla finezza 28 alla finezza 50 in monofrontura e dalla finezza 20 
alla finezza 40 doppiafrontura, spaziando da armature più semplici e 
tradizionali quali jersey o interlock, a strutture più ricercate come scuba, 
double o spacer, fino ad arrivare ad armature complesse quali mesh, 
traforati o jacquard.

FUORI DAGLI SCHEMI
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«I
l dato di fatto è che i grandi 
volumi vengono ormai rea-
lizzati tutti all’estero. Di 
conseguenza, per sopravvi-
vere l’azienda tessile italia-

na ha dovuto focalizzarsi sulle produzioni 
a maggior valore aggiunto e soprattutto sul-
la capacità di servizio». La situazione di mer-
cato nel tessile è descritta così da Laura 
Briolini, managing director di un’azienda 
storica del bergamasco: da oltre 70 anni, in-
fatti, la Industria Tessile Briolini si occupa 
di nastri tessuti e tagliati utilizzati nella con-
fezione di abbigliamento, di accessori, di ar-
ticoli da bambino, nell’arredo casa e giar-
dino, nautica e in tanti altri settori. Si trat-
ta, quindi, del punto di vista di un’azienda 
che ha trascorso decenni nel settore, man-
tenendo la propria identità nonostante ab-
bia attraversato fasi storiche che hanno ri-
voluzionato l’ambito più volte. «La situa-
zione attuale impone due cose: riuscire a es-
sere profittevoli lavorando su piccoli ordi-
ni ed essere in grado di evadere le richie-
ste dei clienti sostanzialmente in tempo rea-
le. Per farle capire, il nostro portafoglio or-
dini ha una profondità che raramente supera 
la settimana, con un magazzino che conta 
più di diecimila referenze». 

Facciamo un passo indietro e pro-
viamo a inquadrare la vostra realtà.
«Partendo da una produzione di solo coto-
ne e raso nei primi anni di attività, siamo 
arrivati ad avere un catalogo sempre più am-
pio che comprende oggi più di venti tipi di 
tessuti tra cui finte pelli, fodere sintetiche, 
velluti, gros grain, vichy, lurex, tessuti 
spalmati, floccati e tanti altri ancora sem-

pre disponibili a magazzino. Dal 1947, ab-
biamo accumulato grande esperienza che ci 
permette di lavorare al fianco dei clienti nel-
la soluzione delle problematiche connesse 
alla realizzazione di campioni anche com-
plessi e nella loro industrializzazione. La 
grande professionalità maturata e traman-
data di generazione in generazione del 
personale della nostra azienda, il grande ma-
gazzino di materia prima e di prodotto finito, 
ci consentono di garantire un servizio rapido 
ed efficiente con consegne giornaliere in tut-
ta Italia e all’estero». 

In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni?
«Negli ultimi quindici anni abbiamo visto 
crescere in modo significativo le produzio-
ni a maggior valore aggiunto, come ac-
cennavo prima: quelle, per intenderci, ba-
sate su richieste particolari dei clienti in ter-
mini sia di lavorazioni sia di tipologia di tes-
suto. Questa capacità di supportare i nostri 
clienti anche nella fase creativa e proget-
tuale ci ha consentito di continuare a ope-
rare con successo in un settore che, se os-
servato da un punto di vista puramente pro-
duttivo, ha purtroppo assistito in Italia a un 
drammatico calo del giro d’affari. Nei pros-
simi mesi, in particolare, ci aspettiamo una 
crescita di richieste per ricamati, stampe la-
ser e plissettature, cioè esempi di articoli il 
cui valore, appunto, è maggiore». 

In che modo vi siete adattati alle tra-
sformazioni del mercato?
«Circa vent’anni fa abbiamo dovuto prendere 
un’importante decisione strategica: conti-
nuare a fare quello che facevamo da cin-
quant’anni ma spostando la produzione al-
l’estero, come a molti sembrava inevitabi-
le, oppure accettare la sfida di una profon-
da riorganizzazione investendo su qualità 
e servizio. Abbiamo scelto la seconda stra-
da e crediamo oggi di essere riusciti a di-
ventare quello che avevamo in mente: 
un’azienda snella ed efficiente, ben inseri-
ta nella filiera della moda italiana, in gra-
do di supportare efficacemente i nostri 
clienti nelle loro strategie di prodotto». 

Quali sono i materiali su cui state 
concentrando i vostri sforzi?
«Dal punto di vista dei materiali stiamo as-
sistendo a un significativo ritorno dei tes-
suti naturali reinterpretati in chiave biolo-
gica, tendenza alimentata dalla crescente 
sensibilità del cliente finale verso qualità e 
sostenibilità ambientale. In questo senso 
crediamo che ci sia spazio di affermazione 
anche per i materiali sintetici derivati dal 
recupero delle plastiche, su cui si sta con-
centrando una parte importante della ricerca 
di settore».  

Quali saranno le innovazioni tecni-
che e tecnologiche che si affermeran-
no nel prossimo futuro?
«Non è semplice dirlo. Molti settori indu-
striali dovranno affrontare nel prossimo fu-
turo la sfida epocale della sostenibilità 
ambientale, quindi ogni innovazione che an-
drà in quella direzione avrà grande possi-
bilità di affermazione. A nostro avviso la par-
tita per la piccola-media impresa italiana si 
giocherà piuttosto sul piano delle produt-
tività, attraverso un più diffuso impiego di 
soluzioni tecnologiche (penso ad esempio 
alla robotica) finora appannaggio solo del-
le grandi aziende». ■ Remo Monreale 

UN SERVIZIO RAPIDO ED EFFICIENTE 

La professionalità e il nostro grande magazzino ci 
consentono di garantire consegne giornaliere in 
tutta Italia e all’estero

«I nastri che produciamo vengono realizzati mediante due tipologie di 
lavorazione – spiega Laura Briolini, managing director della bergamasca 
Industria Tessile Briolini −: taglio da tessuto e lavorazione del filato a telaio. I 
nastri tagliati sono realizzati in drittofilo o in sbieco. Agli articoli basici (sempre 
presenti come nastri a taglio vivo, ripiegati o cuciti per la realizzazione di profili 
etc.), negli anni si sono affiancati articoli diversi, personalizzati in base alle 
richieste del cliente e realizzati con metodologie e strumentazioni sempre più 
innovative. I nastri tessuti sono realizzati con telai ad ago o a crochet. 
Produciamo inoltre fettucce in cotone a trama liscia o spinata in molteplici 
misure, salvapantaloni, nastri a crochet in poliestere e acrilico. Anche la 
tipologia di questi nastri negli anni è stata ampliata con l’inserimento di filati 
lamé, paillettes a filo o catene di varia tipologia».

Nella produzione di nastri

Il valore aggiunto  
del tessile italiano
A partire dalla lunga esperienza imprenditoriale della propria azienda, attiva da 70 anni nel settore 
dei nastri industriali tessuti, Laura Briolini indica caratteristiche attuali e sfide future di un ambito 
in continua trasformazione

Laura Briolini, con il fratello Aldo e il padre Franco, 

figlio del fondatore della Industria Tessile Briolini di 

Castelli Calepio (Bg) - www.briolininastri.it
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U
na tradizione fatta di arte e 
bellezza. Quella siciliana è 
eredità preziosa, per quanto 
spesso gli stessi abitanti del-
l’isola sembrino dimenticar-

sene: l’abitudine all’arte e alle meraviglie 
naturali sono l’altra faccia della medaglia, 
al cui lato opposto troviamo una tradizio-
ne da valorizzare e da cui ripartire. L’esem-
pio del marchio Danié Made in Sicily par-
te proprio da questo presupposto, come ci 
spiega la fondatrice della società ragusana, 
Daniela Napolitano. «Sono nata a Ragusa – 
premette la titolare del marchio – e ho stu-
diato studia a Firenze per diventare orafa e 
incastonatrice di pietre preziose. Questo per-
corso, fatto di artigianalità e manualità e so-
prattutto di amore per i dettagli preziosi, mi 
ha portato a creare una collezione di borse 
coffe e accessori moda che profumano di 
mare, di sole e di incanto, ispirati tutti alle 
mie origini siciliane. Una celebrazione del-
la perfezione classica del made in Italy puro, 
alimentato dalla passione per il bello e dal-
la ricerca di una compiutezza di matrice ar-
tistica. Una rievocazione, come in una sfi-
lata virtuale, delle iconiche bellezze della 
mia terra, come i colori, i profumi, il rumore 
del mare, patrimonio indelebili nella me-
moria. Una concretezza materica fatta di so-
gni». 

Come avviene la creazione delle ope-
re che portano il marchio Danié?
«Tutto si compie nei laboratori della mai-
son. E tutto si riconduce alla donna vista 
come simbolo eterno di grazia e armonia, 
bellezza di gesti e movimenti. Interamen-
te realizzate a mano, le nostre coffe sono 
create utilizzando la “curina”, la parte più 
tenera della palma nana siciliana. In passato, 

questa veniva utilizzata dai contadini come 
cesta o contenitore per il trasporto del fo-
raggio degli animali o di strumenti per l’at-
tività agricola. Oggi viene rielaborata a re-
gola d’arte acquistando un significato non 
solo come mero accessorio, ma in partico-
lar modo come custode del passato e del fol-
clore locale». 

Quali sono le caratteristiche del vo-
stro stile?
«Intreccio tra tradizione e innovazione, la 
coffa viene reinventata e impreziosita con 
pizzi, passamanerie, rafie, piccoli specchi, 
nappe e nacchere. Tra colori sgargianti e 
morbide forme, Danié Made in Sicily aspi-
ra a celebrare la “sicilianità”. Ogni singola 
borsa della maison è creata con passione. Un 
pezzo unico da collezione come un ogget-
to prezioso da custodire con cura e amore. 
Creazioni esclusive, realizzate handmade 
con lavorazioni minuziose e dettagli da far 
perdere la testa. Un impatto forte prima per 
la vista e poi per il tatto. Colori e materia-
li si intrecciano per un risultato sorpren-
dente. Per le nostre collezioni, riproponia-
mo anche lo stile delle splendide cerami-
che della città di Caltagirone, in maniera in-
novativa e tutta personale, come la colle-
zione “Fanciulla”, ispirata alla nota leggenda 
sicana della Testa di Moro».  

Entriamo nel merito delle collezioni.
«Un esempio è Regina, una collezione che 
è omaggio alla bellezza senza tempo di 
Bianca di Navarra, ultima regina di Sicilia. 
Sofisticata ed eterea proprio come il per-
sonaggio che la ispira, questa collezione rie-
voca suggestioni e memorie affascinanti. 
Un carattere spregiudicato e allo stesso tem-
po aristocratico. Regale e ribelle. Opposti 

che si amano. I ricami sono tutti realizza-
ti secondo l’uso e il riuso creativo con ma-
teriali di riciclo, per ribadire un importan-
te concetto: niente muore o si distrugge, ma 
tutto può essere ricreato e avere mille e più 
vite, utilizzando un semplicissimo stru-
mento, cioè la creatività. Il desiderio di evi-
tare inutili sprechi fa tutto il resto. Investire 
in maniera coraggiosa su un approccio re-
sponsabile e sostenibile. L’enorme sfida del-
la sostenibilità nella moda non richiede pro-
positi teorici ma piuttosto passi concreti, 
ciascuno secondo le proprie possibilità. Ma 
non è l’unico esempio che si può fare».  

Ne ha in mente un altro in partico-
lare?
«La collezione Fico, ispirata al fico d’india, 
simbolo di una Sicilia dalla natura selvag-
gia e dalla tradizione antica. Utilizziamo 
questo frutto delizioso rendendolo prota-
gonista dell’amica preferita di tutte le don-
ne: la borsa che si adorna di una siciliani-
tà ricca di simboli e cultura. Questa pian-
ta che spunta rigogliosa in ogni parte del-
la Sicilia si racchiude e si simboleggia la 
vita su quest’isola fatta di estrema dolcez-
za come il frutto ma, di infinite difficoltà 
come le spine da cui essa è avvolta. Non è 
tutto oro quello che luccica… ma d’innan-
zi alla maestosità di un Fico d’India carico 
di frutti non si può che rimanere colpiti a 
tale punto da diventare il simbolo impo-
nente della mia espressione artistica».  
■ Renato Ferretti

La Sicilia dell’eleganza
Daniela Napolitano ci porta tra le meraviglie di una terra baciata dal sole, dalla bellezza e da una 
tradizione artistica secolare, in cui rivive la coffa, un accessorio moda che si propone in tutta la 
sua artigianalità tipicamente siciliana

Daniela Napolitano, titolare del marchio ragusano 

Danié Made in Sicily, con sede a Ragusa

www.daniemadeinsicily.com
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È
“The State of Art” il claim di Von - 
Vicenzaoro September The Jewel-
lery Boutique Show, il primo ap-
puntamento internazionale del set-
tore in Europa, organizzato da Ieg - 

Italian Exhibition Group e in scena dal 10 al 14 
settembre 2021 a Vicenza. Il salone internazio-
nale del gioiello sarà affiancato da T.Gold, ma-
nifestazione dedicata all’eccellenza della pro-
duzione di macchinari e tecnologie applicate al 
mondo orafo e gioielliero, all’esordio nelle date 
di settembre e alla prima apparizione all’in-
terno dei padiglioni di Vicenzaoro, e da Vo Vin-
tage, il marketplace per l’orologeria e la gioiel-
leria vintage di pregio aperto al pubblico di 
appassionati e collezionisti che ritorna dopo la 
prima edizione di gennaio 2020. La novità di 
quest’edizione sarà Vo ’Clock, nuovo spazio ri-
servato all’orologio contemporaneo. I presti-
giosi brand orafi e le più avanzate espressioni 
manifatturiere del made in Italy torneranno a 
far brillare la fiera vicentina e godranno di una 
maggiore opportunità di visibilità attraverso la 
piattaforma digitale interattiva di business mat-
ching targata Ieg, “The Jewellery Golden 
Cloud”.  

UN THINK TANK DEL MONDO  
DEL GIOIELLO E DELL’OROLOGERIA
I padiglioni di Vicenzaoro September mette-
ranno in luce know how e creatività del settore 
articolati in diversi distretti. Icon si confermerà 
il distretto dedicato ai global brand e alle realtà 
che hanno saputo diventare punti di riferimento 
del settore orafo e gioielliero a livello interna-
zionale. Creation raggrupperà le aziende legate 
alle realtà territoriali specializzate nella lavo-
razione di metalli ed elementi preziosi, mentre 
Creation Componenents darà spazio a semi-la-
vorati, chiusure e montature ed elementi per la 
creazione di preziosi. Focus del distretto Look 
saranno oggetti ispirati alla moda con una forte 
carica di sperimentazione nel design e realizzati 
attraverso un mix di preziosi e materiali inno-
vativi. Espression riunirà aziende, studi e pro-
fessionisti che si occupano di visual merchan-
dising e packaging per i prodotti del settore 
orafo. Le realtà specializzate nell’arte della la-
vorazione delle gemme troveranno spazio in 
Essence gems, mentre Essence elements sarà la 
sezione ad appannaggio delle aziende che si di-
stinguono per competenze tecniche e affidabi-
lità delle materie prime utilizzate. Vos appro-
fondirà, inoltre, le tendenze di stili e design, 
offrendo con il coinvolgimento dei più esperti 
stakeholder e key influencer un’istantanea del-
l’industria orafo-gioielliera. Nei cinque giorni di 
fiera si alterneranno talk, convegni e ospiti d’ec-
cezione per raccontare tutte le sfaccettature del 
comparto orafo-gioielliero e dell’orologeria vin-
tage, approfondendone le sfide future e trac-
ciandone le prospettive di evoluzione: sosteni-
bilità, ruolo delle donne e gli scenari 
post-pandemia per l’orologeria vintage i temi 
caldi. ■ Francesca Druidi

La Fiera torna  
a brillare

Brand
I marchi che esporranno sul 
palcoscenico di Vicenzaoro 
September 2021. Sold out il 
distretto Icon

700
Aziende
Imprese che nel gennaio-marzo 
2021 hanno registrato un aumento 
di fatturato rispetto al primo 
trimestre del 2020

24%
Record
L’offerta online più alta di sempre 
registrata nel 2020 dalla casa d’aste 
Phillips per un Patek Philippe del 
1954

6 mln $

VICENZAORO
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n’arte che si tramanda da 
generazioni e che ancora 
oggi è sinonimo di qualità 
e creatività. Il segreto del-
l’arte orafa sta nella fu-

sione che nello stabilimento Filostil 
avviene secondo la tradizione del di-
stretto di Valenza. La storia del-
l’azienda ha inizio quando il giovane 
Francesco Cattelan apprende l’arte 
orafa nelle più importanti aziende va-
lenzane e nel 1978 fonda la società Fi-
lostil, così chiamata per evocare 
immediatamente la specializzazione 
nella lavorazione a filo, ancora oggi or-
goglio della ditta. L’azienda nel corso 
degli anni è cresciuta; l’ingresso della 
figlia Giorgia, con le sue idee innova-
tive, ha permesso di fondere la tradi-
zionale lavorazione artigianale con le 
moderne tecnologie, riuscendo così a 
realizzare oggetti che spaziano dal pic-
colo gioiello alla tiara. «Siamo una fab-
brica di gioielleria a Valenza - spiega 
Francesco Cattelan – e realizziamo og-
getti esclusivi e personalizzati. Ad 
esempio, se il cliente ha già un’idea, 
noi avviamo le lavorazioni a partire dal 
disegno: disponiamo di un disegnatore 
a mano e di una disegnatrice a Cad, 
oltre naturalmente agli orefici che rea-

lizzano concretamente gli articoli e gli 
incastonatori. Nel corso del tempo ci 
siamo attrezzati anche per il processo 
di finitura, con macchinari ad hoc».  
Il risultato è quello di riuscire a ese-
guire un progetto completo: dal dise-
gno all’oggetto finito, rispondendo a 
una vasta gamma di richieste: «dalla 
semplice fedina fino al diadema».  
Attualmente Filostil impiega circa 
trenta persone fra amministrativi e ar-
tigiani orafi che si occupano del com-
pleto ciclo produttivo, a partire dalla 
fusione, eseguita sotto gli occhi attenti 
del titolare Francesco, fino alla fase di 
finitura e controllo qualità.  
Molto variegato è il mercato in cui 
opera l’azienda: «La nostra clientela 
italiana si rivolge a noi per gioielli per 
lo più semplici – precisa ancora Catte-
lan – ma, se capitano commissioni più 
impegnative, è ben consapevole del 
fatto che siamo capaci di realizzare 
produzioni uniche, eseguite in esclu-
siva. Date queste peculiarità, lavo-
riamo molto anche con la clientela 
estera. Tutte le lavorazioni vengono 
eseguite a mano e l’approvvigiona-
mento dei materiali avviene diretta-
mente qui a Valenza».  
Punto di forza dell’azienda è la capacità 
di portare a termine le commesse nei 

tempi stabiliti: «Riusciamo ad evadere 
gli ordini generalmente entro massimo 
15 giorni a meno che non si tratti di 
grandi volumi anche se capita rara-
mente di ricevere ordini di tali propor-
zioni». Insomma, elevati standard 

qualitativi e scrupolosi controlli in 
ogni fase produttiva sono gli assi por-
tanti dell’atelier Filostil, dove artigia-
nalità e avanguardia tecnologica si 
fondono, garantendo alla propria clien-
tela la perfetta armonia di design, vo-
lumi, forme e abbinamenti materici, 
all’insegna dell’esclusività. Ogni mate-
riale nobile è abilmente utilizzato per 
la produzione di gioielli di rara fini-
tura. Creazioni di incomparabile bel-
lezza, vere e proprie opere d’arte 
vestono le vetrine di rinomate griffe 
internazionali. Dalla realizzazione di 
pezzi unici, inimitabili, alla produzione 
su larga scala, Filostil è il punto di ri-
ferimento di importanti gioiellerie e 
boutique di fama internazionale.  
Ogni prototipo sposa fedelmente il suo 
design e la sapienza di tecnici orafi al-
tamente specializzati portano magi-
stralmente a compimento il ciclo 
produttivo, al fine di raggiungere un 
unico grande obiettivo: un prodotto fi-
nito di altissima qualità e valore este-
tico. Esperienza e professionalità nella 
creazione di gioielli d’alta gamma ren-
dono oggi l’atelier orafo una delle re-
altà produttive più affermate di 
Valenza, polo orafo di fama internazio-
nale.■ Luana Costa 

Filostil ha sede a Valenza (Al) - www.filostil.com

CREAZIONI PERSONALIZZATE 

Dal design personalizzato al prodotto finito, Filostil 
è emblema di affidabilità, esperienza artigianale e 
innovazione tecnologica

Filostil di recente ha effettuato 
importanti investimenti, dalla 
stampante 3d di ultima 
generazione per eseguire 
internamente le resine dei 
prototipi, al laser per eseguire le 
incisioni. Inoltre, sottolinea 
Francesco Cattelan, ci siamo 
attrezzati per realizzare linee in 
smalto ceramicato. L’ultima 
novità in campo tecnologico è 
l’utilizzo di una piattaforma web 
based, che ci permette di 
migliorare la comunicazione, la 
condivisione dei dati e il servizio 
di assistenza alla clientela 
dando l’opportunità di 
visualizzare tutta l’offerta di 
modellazione e garantire un 
servizio di alto livello 365 giorni 
l’anno.

Il valore  
della tecnologia

L’arte orafa di Valenza
L’antica maestria artigianale si fonde con strumenti ad alta tecnologia all’interno di Filostil, uno spazio moderno, dinamico e
funzionale in cui ogni singola fase del ciclo produttivo viene scrupolosamente controllata da attenti ed esperti artigiani
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U
na varietà di esposizione potenziata 
e in piena sicurezza, una nuova di-
mensione digitale per generare bu-
siness anche da remoto e, novità di 
inizio agosto, il sostegno congiunto 

del Mae e di Ice per consolidare l’internazionali-
tà della fiera regina dell’universo ceramico favo-
rendone l’incoming estero. Ci sono tutti i presup-
posti per salutare un ritorno in grande stile di Cer-
saie 2021 che, due anni dopo l’ultimo evento in pre-
senza, riaccenderà i fari sull’industria delle piastrelle 
per l’architettura e dell’arredobagno. Togliendo il 
velo dal 27 settembre al 1 ottobre a una 38esima 
edizione che fin dalla vigilia “profuma” di record, 
considerato che circa il 95 percento degli stand of-
ferti da Fiera di Bologna risultano prenotati con tre 
mesi di anticipo sull’apertura dei cancelli.  

QUATTRO ESPOSITORI  
SU DIECI SARANNO STRANIERI
«Cersaie 2021 - afferma Giovanni Savorani, presi-
dente di Confindustria Ceramica - rappresenterà per 
le aziende l’appuntamento per dare una stabile pro-
spettiva alla ripresa dell’attività: i 15 padiglioni di 
BolognaFiere ormai interamente occupati da qua-
si 600 espositori ne sono la prova plastica e ci con-
fermano che farlo prima, ma solo per italiani, non 
avrebbe avuto senso». Tant’è vero che superano il 
40 per cento gli espositori di marca straniera an-
nunciati sotto le Due Torri per scoprire le attrazioni 
di un layout che quest’anno vedrà un doppio de-
butto. In primis del padiglione 37, aggiunto alla su-
perficie complessiva per consentire una disposizione 
più ariosa dei prodotti in mostra; l’altro sarà il Con-
tract hall, un corner speciale di circa 2 mila mq ri-
servato all’incontro tra chi progetta e chi investe 
in spazi architettonici. «Questa nuova area al pa-
diglione 18 – sottolinea Savorani - apre nuove op-
portunità verso il mondo del real estate, compar-
to in cui la ceramica e l’arredobagno italiano pos-
sono essere protagonisti su scala internazionale». 

UNO SPIRITO POSITIVO  
E APERTO ALL’EVOLUZIONE
“Bologna together with Cersaie” il manifesto 
scelto per la rassegna della ripartenza, presen-
tata pubblicamente a inizio luglio assieme al 
logo di quest’anno, un cubo madre che partori-
sce forme tridimensionali generando una “cuc-
ciolata” di pixel. A testimoniare lo spirito “open 
to evolution” di Cersaie 2021, che si aprirà a mo-
dalità di fruizione inedite rispetto al passato con 
il battesimo di Cersaie Digital, online per tre set-
timane dal 20 settembre all’8 ottobre. Una no-
vità assoluta, pensata per cogliere tutti i vantaggi 
dell’information technology, della demateria-
lizzazione delle informazioni e dell’estensione 
globale, senza velleità di sostituirsi alla mani-
festazione fisica. Alla quale, sempre durante la 
presentazione di luglio, è stato invitato uffi-
cialmente anche il premier Mario Draghi per as-
sistere, tra le altre cose, alla Lectio magistralis 
del Pritzker Shigeru Ban, in programma nella 
mattina di venerdì 1 ottobre presso il Palazzo dei 
Congressi. ■ Giacomo Govoni

Un evento  
aperto ed evoluto

Stand
Gli spazi espositivi già prenotati  

a tre mesi dal via

95%
Valore
Il volume d’affari dell’industria 

ceramica italiana

6,2 mld
Visitatori 
Pubblico accolto nell’ultima 

edizione del Cersaie

110 mila

CERSAIE

I Saloni
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Dalla ceramica alle materie plastiche

C
os’hanno in comune la cera-
mica, il vetro o l’oreficeria? 
Oltre a essere la materia prima 
di oggetti che possono diven-
tare straordinari nelle giuste 

mani, tutti hanno bisogno di alte tempera-
ture per essere lavorati. In compagnia di 
Michele Bertoncello, titolare della vicen-
tina Faber Sas, andiamo alla scoperta di 
quell’ambito in cui si annoverano i produt-
tori di forni elettrici industriali, in grado di 
superare i 1000 gradi centigradi. «Da oltre 
vent’anni ci occupiamo di questo tipo di 
forni, principalmente per i settori della ce-
ramica, del vetro e del trattamento termico, 
ma spaziando anche verso l’oreficeria e la 
pirolisi di materie plastiche – premette 
Bertoncello −. Offriamo un servizio di as-
sistenza tecnica con un rifornito magazzino 
di strumenti, termocoppie, resistenze e 
supporti refrattari. Il tutto prestando la 
massima attenzione alla progettazione, ai 
materiali utilizzati e nel rispetto dell’am-
biente». 

Il punto centrale sta nell’artigianalità. «È 
sicuramente la nostra forza – dice Berton-
cello −: l’impronta artigianale ci permette 
di curare in dettaglio la costruzione di ogni 
singola macchina dall’inizio alla fine, dalla 
progettazione al collaudo, garantendo nel 
post-vendita una presenza sicura e un’assi-
stenza efficace, perché la nostra migliore 
pubblicità è da sempre il cliente soddi-
sfatto. Un altro aspetto da non sottovalu-
tare, è il contatto diretto con il cliente 
finale, che ci può chiamare anche solo per 
qualche consiglio, o per risolvere piccoli 
problemi che si dovessero verificare du-
rante le cotture. Data la nostra collabora-
zione, poi, con altre aziende del settore e 
con professionisti del mondo della cera-
mica, siamo in grado di dare solitamente 
risposte rapide e precise. Ultimamente, 
inoltre, per sopperire agli esagerati costi di 
intervento se proporzionati al costo del sin-

golo pezzo di ricambio, abbiamo realizzato 
dei tutorial per consentire al cliente finale 
di poter acquistare il materiale diretta-
mente da noi e procedere alla sostituzione 
del componente usurato in maniera auto-
noma, quindi risparmiando sui costi di 
uscita di un tecnico. (Questi video si pos-
sono trovare sul nostro sito internet, sul 
nostro canale YouTube o sulla nostra pa-
gina Facebook)». 
Quello di cui parla Bertoncello, è un rap-
porto diretto, quasi personale, con i clienti. 
«È un elemento che fa sicuramente la dif-
ferenza: con i nostri clienti ci si scambia 
idee, soluzioni e consigli, cosa che garanti-
sce una crescita sia personale che profes-
sionale ad ambo le parti. Come piccola 
azienda poi siamo flessibili nella nostra or-
ganizzazione e questo ci permette di ri-
spondere velocemente alla maggior parte 
delle richieste, dal pezzo di ricambio spe-
dito in giornata alla riprogettazione di un 
modello standard per adattarlo a particolari 
esigenze (questo anche grazie a fornitori 
precisi e puntuali scelti tutti nel raggio di 
pochi chilometri dalla nostra sede)». 
Fatto il quadro dell’esempio concreto of-
ferto da Faber, non resta che provare a rias-
sumere la situazione del mercato in questo 
particolare momento storico. «Attualmente 
le richieste sono in aumento – spiega il ti-
tolare di Faber −, sia da parte del privato 
che da parte di piccoli laboratori artigiani. 
Stiamo però collaborando anche con inte-
ressanti realtà industriali, di settori per noi 

completamente nuovi o già conosciuti, per 
lo sviluppo di prototipi, che si spera diven-
teranno produzione di serie, per soddisfare 
le esigenze di fornitura chiavi in mano di 
determinati impianti di produzione. Negli 
ultimi tempi, poi, il mercato richiede sem-
pre più forni per cotture ad alta tempera-
tura. Questo ha portato ad uno 
sbilanciamento domanda/offerta sulle mac-
chine usate, che noi ritiriamo, revisioniamo 
e rivendiamo con garanzia. I laboratori che 
decidono di chiudere infatti dismettono so-
litamente forni per basse temperature 
(1100° C) mentre la richiesta di questi ul-
timi tempi si focalizza su cotture a tempe-
rature più elevate (1300° C) e questo 
purtroppo porta ad una leggera svaluta-
zione di forni di per sé ancora validi che di-
ventano ottimi affari per chi si vuole 
approcciare a questa realtà». 
Infine, all’interno della crisi pandemica, 
Faber ci fa da modello virtuoso di resi-
lienza. «In questi ultimi anni la richiesta di 
forni di piccole dimensioni, in particolar 
modo da parte degli hobbisti era diminuita 
ma l’interesse verso il “fai da te” nel set-
tore ceramico è ripartito lo scorso anno, 
probabilmente spinto dal fatto che non ci 
si potesse spostare in laboratori limitrofi 
per rifinire e cuocere le proprie produzioni. 
Questo ha in qualche modo mitigato per 
noi l’effetto causato dalla pandemia por-
tandoci a mantenere il nostro fatturato 
2020 appena al di sotto dell’anno prece-
dente».  ■ Elena Ricci

Faber si trova a Pozzoleone (Vi)

www.faberitalia.com

Le grandi creazioni passano dal forno
Michele Bertoncello scatta una fotografia del settore dei forni elettrici industriali, con cui lavorano diversi settori, dalla ceramica 
alle materie plastiche: l’artigianalità fa la differenza anche in questo ambito

PUNTO DI FORZA 

L’impronta artigianale ci permette di curare in 
dettaglio la costruzione di ogni singola macchina 
dall’inizio alla fine

Quali saranno le innovazioni tecniche e tecnologiche che si affermeranno 
nell’ambito dei forni elettrici industriali? Michele Bertoncello, titolare della 
vicentina Faber Sas, prova a dare una risposta partendo da ciò che sta avvenendo 
ora nel comparto. «Ancora difficile da dire: si sta pian piano cercando di 
dismettere l’uso delle fibre ceramiche nei rivestimenti isolanti ma le alternative 
attualmente sul mercato non garantiscono ancora prestazioni di un certo livello. 
Stiamo valutando sistemi di supervisione da remoto, piuttosto che 
programmazioni facilitate tramite smartphone ma al momento hanno costi 
ancora difficilmente accettabili da privati e piccoli laboratori. Intanto ci teniamo 
informati e aggiornati su quanto il mercato propone, in attesa di capire cosa ci 
riserverà il futuro prossimo».

Uno sguardo sul futuro
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Arredo

I
conico, straordinariamente diverso, 
molto legato alla sua storia cam-
pionaria ma anche tecnologica-
mente interconnesso. Il Salone del 
Mobile 2021, quello che a un cer-

to punto sembrava neppure dovesse par-
tire, non solo partirà, ma si presenterà 
sulla passerella di Milano con un “abito 
super”. Confezionato dalla creatività vi-
sionaria di un team internazionale di cin-
que progettisti sotto la regia dell’archi-
star Stefano Boeri e cucito dallo spirito 
di una comunità di designer e di im-
prenditori capaci di uno scatto d’orgoglio 
proprio laddove le condizioni storiche 
avrebbero indotto i più ad alzare bandiera 
bianca. «Accettare la sfida di organizza-
re un evento speciale, un “supersalone”, 
in un anno così complicato - afferma 
Claudio Feltrin, presidente di Federle-
gnoArredo - è il segno tangibile di quan-
to le nostre imprese abbiano gettato il 
cuore oltre l’ostacolo per portare, anco-
ra una volta, i buyer nazionali e inter-
nazionali, i media e anche il pubblico ge-
neralista a Rho Fiera. Rinunciare non fa 
parte del nostro dna e ogni altra inizia-
tiva sarebbe stata soltanto una brutta co-
pia: era nostro dovere difendere la storia 
di successo di una filiera del legno-arredo 
che, grazie alla sua professionalità, lun-
gimiranza e capacità sartoriale di im-
maginare spazi e arredamento, rappre-
senta una delle bandiere indiscusse del 
made in Italy». 

PARETI FLESSIBILI AL POSTO  
DEI SOLITI STAND  
Anche se sotto l’aspetto dei contenuti la 
maggior parte delle carte del Salone 2021 
resteranno coperte fino all’ultimo, diversi 
dettagli sono già stati preannunciati in 
termini di allestimento, che quest’anno 
occuperà solamente tre padiglioni della 
Fiera di Rho. «Al posto degli stand tra-

dizionali – anticipa Boeri – ci saranno del-
le grandi pareti, flessibili ed elastiche, 
che permetteranno alle aziende di espri-
mere la propria natura calibrata sulle spe-
cifiche categorie merceologiche. In alcuni 
casi si potranno usare anche le superfi-
ci orizzontali, tuttavia per quest’edizio-
ne abbiamo lavorato seguendo una logica 
diametralmente opposta che ha reso la di-
stribuzione longitudinale delle pareti il 
tratto identitario della fiera stessa». Sot-
to questa maglia espositiva fluida e di-
namica, che consentirà al visitatore di 
esplorare liberamente un enorme archi-
vio, nazionale e internazionale, della 
creatività, dell’eccellenza e del saper 
fare, batterà un cuore green. Simboleg-
giato non solo dal bosco di 200 alberi fra 
tigli, querce, frassini e prugni in fiore che 
accoglierà in un abbraccio verde il pub-
blico all’ingresso, ma anche dai materiali 
utilizzati per gli allestimenti. Pensati tut-
ti per poter essere smontati e successi-
vamente riutilizzati, con un risparmio di 
Co2 derivante dall’utilizzo del legno di 
recupero post-consumo stimato nell’or-
dine di 1,2 milioni di chilogrammi. «Tut-
te le scelte legate ai materiali – aggiun-
ge Boeri - sono state fatte in un’ottica di 
economia circolare. Non si sprecherà nul-
la e questo rispetto alla storia del Salo-
ne del Mobile è una rivoluzione». 

UNA CUSTOMER JOURNEY  
FORTEMENTE INTERCONNESSA
Non meno rivoluzionaria sarà l’anima hi-
tech che questa edizione super – ed ec-

cezionalmente aperta anche al grande 
pubblico generalista - valorizzerà come 
mai prima d’ora. In primis grazie al de-
butto della piattaforma digitale del Sa-
lone del Mobile.Milano, dove potranno 
essere acquistati i prodotti storici delle 
aziende al termine di una ricca e coin-
volgente customer journey. Un crocevia 
virtuale che creerà nuove forme di inte-
grazione e interconnessione fra differenti 
mondi e mercati, senza perdere di vista 
per un solo istante la centralità del-
l’utente. «Il filo rosso che unirà la dop-
pia esperienza fisica e digitale – spiega 
Feltrin - sarà l’indiscussa qualità dei pro-
dotti in mostra e il prestigio dei nostri 
brand, esaltati dai percorsi tematici idea-
ti da Boeri e dai curatori. In questo sen-
so l’evento di settembre sarà il miglior 
biglietto da visita per dire al mondo che 
il nostro settore è fermamente saldo al 
proprio posto e proiettato verso nuove 
sfide». Tra le numerose applicazioni in-
novative che qualificheranno il paniere 
tecnologico del Salone 2021, si segnalano 
ad esempio le stampanti 3D utilizzate da 
50 designer indipendenti per realizzare 
oggetti inediti o, ancora, il Qr code che 
metterà il pubblico nelle condizioni di 
procedere all’acquisto di un prodotto gra-

zie a un semplice scan fatto con lo smar-
tphone. «Questa cosa – conclude Boeri - 
è fondamentale, è un pezzo del futuro, la 
possibilità di essere in presenza e fare un 
acquisto online. E, più in generale, il Su-
persalone si connoterà per la grande im-
mediatezza comunicativa di qualcosa 
che deve essere imperdibile. Un model-
lo di fiera che credo lascerà un’eredità im-
portante a chi vorrà coglierla oggi, ispi-
rando nella costruzione degli eventi di 
domani».  ■ Giacomo Govoni

Verticale, hi-tech e circolare
Su questo triplice binario correrà l’edizione 2021 del Salone del Mobile, concepito da Boeri per 
stupire e non sprecare nulla. E salutato da Feltrin come il segno tangibile di un settore che ha 
sentito il «dovere di difendere la storia»

Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo

IL CUORE GREEN  

All’interno del Supersalone è simboleggiato non 
solo dal bosco di 200 alberi ma anche dai materiali 
utilizzati per gli allestimenti 

L’architetto Stefano Boeri, curatore del Salone 

del mobile
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C
hi per quest’anno si immaginava un 
Salone del Mobile light, interlocuto-
rio, giusto per guadare un 2021 ancora 
condizionato dalla pandemia, sarà 
lieto di ricredersi. Perché attorno alle 

parole chiave design, condivisione e sostenibilità, 
il board organizzativo orchestrato dal curatore d’ec-
cezione Stefano Boeri ha messo a punto un format 
unico e irripetibile, che si schiuderà a FieraMilano 
Rho dal 5 al 10 settembre. In un concept emozio-
nale e integrato tra dimensione fisica e digitale che 
accoglierà oltre 423 brand più 50 designer indi-
pendenti, la 59esima edizione della fiera sarà se-
condo Boeri «la risposta solare di una SuperItalia 
alla lunga notte della pandemia». 
  
DUE SPECIAL SHOW TRA  
LE ICONE DEL FURNITURE DESIGN
Da qui l’idea di ribattezzarlo Supersalone e di con-
fezionare un programma all’altezza partendo dai 
contenuti di design, che la prossima rassegna mi-
lanese intende custodire come una “grande biblio-
teca”. Due gli appuntamenti speciali già in palin-
sesto: il primo è The lost graduation show, una 
mostra curata Anniina Koivu che metterà in scena 
170 progetti di studenti provenienti da 48 scuole di 
design di 22 Paesi sparsi nei cinque continenti. Un 
unicum nella storia del Salone che coinvolgerà 
tutti i settori del furniture design con incursioni nel 
mondo della mobilità, del design inclusivo, medico 
e sportivo. L’altra importante esposizione sarà Take 
your seat / Prendi posizione – Solitude and convi-
viality of the chair a cura di Nina Bassoli, in colla-
borazione con Adi. Con 30 sedie insignite del Pre-
mio Compasso d’Oro e più di 80 menzioni d’onore 
distribuite nei quattro padiglioni fieristici, la mostra 
racconterà l’oggetto più iconico del design, la sedia, 
in grado di sintetizzare più di qualunque altro ma-
nufatto il valore di una buona progettualità. 

UN CONTENITORE DI CULTURA,  
GUSTO E SOSTENIBILITÀ
Ma il Supersalone 2021 si aprirà soprattutto alla 
contaminazione tra ambiti e linguaggi differenti 
allargandosi anche un prodotto come il cibo che, 
al pari delle opere di arredo, richiede progetta-
zione e si evolve in base alla creatività. Identità 
Golose food court, format concepito su misura 
proprio per il Salone, si farà interprete di questo 
approccio attirando i visitatori con ricette originali 
preparate da big della cucina come Carlo Cracco, 
Massimo Bottura con il laboratorio Il Tortellante, 
gli chef stellati Cristina Bowerman e Matias Per-
domo, il re della pizza Renato Bosco e il grande 
gelatiere Paolo Brunelli. Massima attenzione 
verrà quindi riservata al paradigma green grazie 
agli alberi di Forestami, un progetto ad hoc che 
prevederà l’allestimento di una zona d’accoglienza 
con 200 alberi, per rilassarsi in una cornice verde 
all’ingresso di Porta Est. Triennale Milano sarà in-
fine il “braccio urbano” del Supersalone, con una 
proposta culturale che affiancherà una serie di 
progetti inediti alle mostre dell’istituzione.   
■ Giacomo Govoni

Un format unico 
e irripetibile

Export 
La flessione delle esportazioni 
registrata dal legno-arredo italiano 
nel 2020

-11,7%
Espositori
I brand che esporranno alla 
cinquantanovesima edizione 
della fiera

423 
Occupati
Gli addetti che operano nella 
filiera italiana del legno-
arredo

307 mila
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O
ltre cento modelli di appa-
recchi illumino-tecnici ar-
chitetturali e decorativi 
dallo stile unico. La Ma-
crolux ha saputo nel corso 

degli anni contribuire a influenzare la 
tecnologia e il disegno industriale del set-
tore. La società è specializzata in lighting 
design e nella realizzazione di prodotti 
e sistemi illumino-tecnici. È nata nei pri-
mi anni 2000 all’interno di Litecom, ne-
gozio per articoli di illuminazione di pro-
prietà dei fratelli Alessandro e Francesco 
Bettiol e ha avviato la sua esperienza ma-
nifatturiera producendo la prima linea di 
prodotti disegnati nel 2003, presentata 
alla fiera internazionale Euroluce a Mi-
lano. Nel 2008 si fonde con la stessa Li-
tecom e inizia il percorso di industria-
lizzazione e costruzione della rete com-
merciale che la condurrà a intraprende-
re nel 2015 un importante progetto di di-
gitalizzazione dal nome “Anthology”. 
«Oggi la nostra azienda è proprietaria del 
disegno e dell’industrializzazione di ol-
tre cento modelli di apparecchi illumino-
tecnici architetturali e decorativi» spie-

ga il ceo, Francesco Bettiol. Si tratta di 
prodotti che nel tempo hanno determi-
nato lo stile e il sapore dell’azienda tre-
vigiana, contribuendo a influenzare tec-
nologia e disegno industriale del setto-
re. 

Attualmente le innovazioni tec-
nologiche rappresentano la chiave di 
volta in qualsiasi settore, quanto in-
veste l’azienda per rimanere al pas-
so con i tempi e rendersi competiti-
va sul mercato?
«L’azienda è fortemente coinvolta nel rea-
lizzare una rivoluzione digitale 4.0 in-
vestendo rilevanti risorse nell’ideazione 
e nello sviluppo di strumenti digitali in-
novativi e originali capaci di raccoglie-
re un grande entusiasmo e favore da par-
te della rete vendita specializzata. Fra 
questi vi è il progetto Anthology-Indu-
stria 4.0 che rappresenta l’universo del-
la strategia digitale e operativa elaborata 
da Macrolux. È l’espressione massima 
d’avanguardia di un modello di business 
incredibilmente innovativo per il setto-
re dell’illuminazione architetturale. Ga-
rantiamo un’ampia offerta di servizi di-
gitali, dietro ognuno dei quali vive una 
sostanza strutturale fatta di processi e 
macchinari interconnessi nella logica In-
dustria 4.0: otto magazzini verticali au-
tomatici Modula per il prodotto finito, un 
magazzino automatico Toyota di 700 
metri quadrati per la componentistica, un 
centro semi-automatico composto da 
troncatrici e centri di lavoro Emmegi di 
ultima generazione per la lavorazione e 
il taglio dei sistemi in estrusione di al-
luminio». 

Ogni settore si orienta verso l’in-
tegrazione dei sistemi, in che modo 
la società adempie a questo diktat di 
mercato?  
«Poche realtà riescono a guardare oltre 
il confine del prodotto e uscire dalle lo-

giche competitive. Noi non vendiamo 
solo apparecchi di illuminazione ma ri-
portiamo la gioia di lavorare ai nostri 
clienti e collaboratori. Nel 2020 Macro-
lux, ad esempio, ha investito il sei per 
cento del proprio fatturato in innovazione 
“transformational” tramite la start up di-
gitale Ayuppie.com. Ma, più in genera-
le, da tempo ormai abbiamo avviato un 
percorso innovativo composto da più dri-
ver strategici contestuali. In primo luo-
go, appare scontata la necessità di inno-
vare nella tecnologia applicativa dei 
prodotti, piuttosto che in quella co-
struttiva, investendo nell’eccellenza ope-
rativa attraverso una digitalizzazione 
integrata all’automazione Industria 4.0 
spostando parallelamente l’asse del bu-
siness model dalla produzione illumi-
notecnica al soddisfacimento del “job to 
be done” che sta dietro il prodotto e ser-
vizio dei clienti. Così si recupera la gio-
ia di lavorare degli specialisti della luce. 
Sono tre i pilastri su cui ci muoviamo: la 
cooperazione, la gioia nel proprio lavo-
ro e la fiducia. Un’evoluzione atipica che 
ha condotto Macrolux ad essere l’azien-
da più innovativa nel quadrante adiacente 
al core business del settore a livello glo-
bale». 

L’azienda è operativa in tutta Eu-
ropa, quali sono i progetti più sug-
gestivi che ha realizzato di recente?
«Una tra le più importanti commesse in-
ternazionali per la Macrolux di San Ven-
demiano è quella realizzata a Parigi, nel 
quartiere La Défense, considerato il 
quarto polo direzionale più attraente 
del mondo. L’azienda è stata chiamata a 
fornire prodotti da illuminazione di alta 
qualità per la grande torre Hekla: 220 

metri di altezza, 48 piani, 66mila metri 
quadri di uffici, 2500 metri quadri di ter-
razze e logge verdi, 6 piani di lobby e il 
48 per cento in meno di emissioni. Que-
sti sono solo alcuni dei numeri di questo 
progetto ambizioso, firmato dall’atelier 
dell’archistar Jean Nouvel, vincitore del 
premio Pritzker nel 2008. Una volta 
completata, sarà la sua seconda torre più 
alta, superando la Tour Montparnas-
se».■ Luana Costa

Francesco Bettiol, ceo della Macrolux di San 

Vendemiano (Tv) - www.macrolux.eu

Joy at work
La luce diventa elemento di innovazione decorativa applicata 
sempre più spesso anche alle opere urbane. Francesco Bettiol 
spiega cosa c’è dietro a lavori come la grande torre Hekla che 
nascerà presto nel quartiere La Défense a Parigi 

I PILASTRI 

Cooperazione, gioia nel 
proprio lavoro e fiducia. 
Un’evoluzione atipica 
che ha condotto 
Macrolux ad essere 
l’azienda più innovativa 
del settore a livello 
globale

Da settembre 2021 fino a dicembre 2023 Macrolux è impegnata in un progetto di 
internazionalizzazione nel mercato cinese. Il progetto vede la partecipazione di 
un partner di Shenzhen con cui è stato siglato un contratto di servizi finalizzato 
alla costituzione di una joint venture per l’esportazione e la commercializzazione 
dei prodotti Macrolux in Cina. La nuova joint venture si proporrà con un marchio 
nuovo per comunicare l’italianità del prodotto come sinonimo di valore, qualità e 
status per un posizionamento premium.

Cina: un nuovo mercato
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I
l comfort di un’abitazione si mi-
sura secondo parametri tecnici, 
acustici e in base alla distribu-
zione della luce che, se ben stu-
diati, definiscono gli spazi in 

maniera accogliente e funzionale. Che 
si tratti di un rifugio solitario o un 
luogo di convivialità piuttosto che di 
un ambiente rilassante o spazio lavo-
rativo, la casa vuole rappresentare ap-
pieno la personalità di chi la vive. 
L’attenzione verso una maggiore per-
sonalizzazione degli spazi abitativi è 
cresciuta da parte dei privati che vo-
gliono arredare o rinnovare casa e rap-
presenta una sfida per architetti e 
interior designer che li accompa-
gnano.  
BigMat, leader in Italia e in Europa 
per la distribuzione di materiali e fi-
niture per l’edilizia, ha reinterpretato 
questo nuovo concetto di abitare a 
partire dalle esperienze d’acquisto. Il 
brand Habimat, marchio dedicato agli 

oltre 40 showroom d’interni in Italia 
del Gruppo BigMat, ha dato vita a un 
nuovo modello di vendita trasfor-
mando gli spazi espositivi dedicati 
alle finiture e al mondo dell’interior 
design, in laboratorio vivo e stru-
mento conoscitivo. «Gli showroom – 
illustra Dayana Venturiello, responsa-
bile Habimat – non sono più concepiti 
come semplici espositori di prodotti 
ma piuttosto come un “tavolo” attorno 
a cui architetti, designer e privati pos-
sono sedersi per scoprire il valore 
della materia e delle finiture. L’intento 
è mettere a disposizione della clien-
tela l’expertise tecnico-decorativa uni-
tamente alla competenza tecnico-edile 
dei punti vendita BigMat per intra-

prendere un percorso che, di volta in 
volta, verrà cucito sui desideri e sui 
bisogni del cliente, dando vita a trend 
di design personalizzati».  
La trasformazione messa in atto dal 
team Habimat rappresenta la naturale 
evoluzione della vision con cui sono 
nati gli showroom presenti su tutto il 
territorio nazionale e che oggi si per-
feziona nella collaborazione con lo 
studio milanese Del Monaco-Loren-
zoni. «Nel nuovo concept Habimat - 
spiega l’architetto Dayana Venturiello 
- l’offerta è organizzata attraverso mo-
odboard ossia delle tavolozze narra-
tive in costante aggiornamento che 
rappresentano diversi stili. Tramite 
l’abbinamento di materiali che pos-

sono differire per tonalità cromatiche, 
formati, texture e tipologie di posa si 
dà origine a un’experience forte e con-
tinuativa per soddisfare i bisogni di 
chi acquista e progetta in sinergia con 
gli ultimi trend e stili delle architet-
ture contemporanee. Abbiamo scelto 
di raccogliere questa sfida ripensando 
innanzitutto al ruolo che le finiture e 
il colore svolgono nella costruzione 
degli spazi abitati, da un punto di 
vista sia funzionale sia emozionale, 
scegliendo di raccontarlo in modo 
nuovo e intuitivo».  
Nuovi paradigmi nel mondo dell’inte-
rior design e soprattutto una ritrovata 
consapevolezza del valore di ciò che si 
acquista hanno cambiato radicalmente 
il mercato degli ultimi anni con un’at-
tenzione crescente verso la resa cro-
matica dell’ambiente poiché il colore 
gioca un ruolo fondamentale nella de-
finizione degli spazi abitativi e ne va-
lorizza le volumetrie. Il colore diventa 
quindi mezzo comunicativo, definisce 
l’intenzione che si ricerca per quel 
luogo e influisce in maniera diretta 
sulla psiche di chi ci entra. Le perce-
zioni sensoriali che un’abitazione può 
trasmettere sono soggettive, molte-
plici e variabili tuttavia interpretabili 
secondo l’esperienza di Habimat che 
orienta il cliente nella scelta persona-
lizzata dei colori a seconda dell’atmo-
sfera che si vuole creare e trasmettere. 
«I colori - come li definisce la respon-
sabile Venturiello - sono sfumature 
emotive che parlano di noi, del sentire 
condiviso e del tempo che stiamo vi-
vendo alla ricerca di una nuova di-
mensione di comfort all’interno degli 
ambienti domestici. Risponde proprio 
a questo la nuova palette Clearness, 
una selezione di 6 nuance delle 67 re-
ference della Habimat Color Collec-
tion ideata dal nostro team per 
rispecchiare le tendenze del momento. 
La selezione è pensata per la domesti-
cità e consiste in una scala di colori 
dai toni polverosi e morbidi che dialo-
gano con le materie che li circondano 
come pavimenti, rivestimenti, stucchi 
ma anche stoffe e arredi. Le tonalità 
hanno nomi evocativi che ci riportano 
a un mondo fatto di profumi, imma-
gini e sensazioni tattili, un universo di 
emozioni che ciascuna tinta è in grado 
di sprigionare per ricreare nelle nostre 
case percezioni e rimandi ad ambienti 
e ricordi piacevoli». 
■ Angela Querciuola

Habimat è il marchio dedicato agli oltre 40 

showroom d’interni del Gruppo BigMat 

www.habimat.it 

Un nuovo stile di vendita
Nell’ambiente architettonico scegliere finiture e cromie personalizzate equivale a decidere l’atmosfera che si vuole trasmettere alla 
propria casa, scopriamo come negli showroom Habimat

UN LABORATORIO VIVO 

Lo showroom si 
trasforma in un tavolo 
attorno cui architetti,
designer e privati 
possono sedersi per 
scoprire il valore della 
materia e delle finiture

LA PALETTE CLEARNESS

In un mondo in cui si va sempre più diffondendo un senso di disagio e di affaticamento 

le emozioni che vogliamo provare sono purezza e tranquillità. Risponde proprio a que-

sta esigenza, la palette Clearness, una selezione di sei nuance dai toni morbidi e pol-

verosi dell’Habimat Color Collection, ideata da Habimat in collaborazione con lo stu-

dio del Monaco-Lorenzoni. Le cromie selezionate interpretano un bisogno 

contemporaneo: ritrovare conforto, ristoro, protezione e solidità negli ambienti do-

mestici, oltre alla necessità di liberare anima e corpo e di ricongiungerci alla natura. Tra 

le nuance spiccano i rosa non dichiarati che parlano di gentilezza; i toni della terra che 

raccontano del desiderio di solidità e di recuperare le proprie origini facendo rinascere 

forte il desiderio di natura: dal tappeto accogliente del verde lichene, al blu e al rosa 

dell’alba.
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L
a pandemia ha contribuito a 
restituire centralità alla casa, 
modificando il modo di abi-
tare e vivere gli spazi dome-
stici nel segno del benessere 

fisico e mentale, ma anche di nuove 
esigenze come quella dello smart wor-
king. L’azienda Pozzoli, situata nel 
cuore del distretto del mobile brian-
zolo, ha dimostrato di saper leggere le 
tendenze del mercato con la creazione 
di meccanismi salvaspazio distribuiti 
col marchio Small Spaces. «I prodotti, 
progettati in collaborazione con l’ar-
chitetto Giulio Manzoni, hanno l’obiet-
tivo di rendere sempre più funzionali 
tutti gli spazi, anche i più piccoli, non 
trascurando l’estetica e la praticità» 
spiega Elena Pozzoli.  
Tra i fiori all’occhiello della collezione 
figurano Click V, sistema multifunzione 
per letto abbattibile che può essere ac-
cessoriato con divano Sofa Syncro o ta-
volo Slim; Click Top, sistema multi-

funzione con letto e scrivania; Watt si-
stema multifunzione letto e divano con 
sistema di apertura elettrico; Click o 
lower e Upper 1, sistemi multifunzione 
per le camerette dei bambini dove lo 
spazio non è mai abbastanza, e molti al-
tri ancora; i sistemi per gli armadi Cor-
ner Tube e Corner Sliding. «Negli ul-
timi periodi il team tecnico e quello 
commerciale si sono occupati di si-
stemi dedicati allo smart working e da 
questa ricerca sono nati: Quick, mecca-
nismo-contenitore per tavolo a muro; 
Oops, pouff con tavolo; Happy, mecca-
nismo per tavoli sollevabili». 

SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA 
PER IL SONNO
Inizialmente, Pozzoli produceva esclu-
sivamente reti per letto in maglia di 
metallo a cui ha in seguito affiancato 
quelle con telaio in metallo e doghe in 

legno e quelle totalmente in legno. Il 
catalogo di reti per letto è ampio e 
comprende reti e strutture metalliche 
per tutti gli ambienti notte. «Collabo-
riamo da sempre con i designer delle 
più note marche italiane di mobili per 
creare strutture metalliche per i diversi 
ambienti notte di una casa: camerette 
per bambini e ragazzi, camere da letto 
per coppie o single. Diverse sono le ti-
pologie di strutture che proponiamo: 
reti piane, reti con contenitore, reti con 
alzate testate e pediere motorizzate, 
reti con alzate testate e pediera ma-
nuali. Non solo reti ma anche acces-
sori metallici per altre zone dell’abita-
zione: tavoli, sedie, librerie, mensole». 
Nella fase più recente della sua storia, 
come abbiamo visto, Pozzoli amplia la 
gamma dei suoi prodotti, aggiungendo 
alla produzione di reti per letto lo stu-
dio e la progettazione di reti e mecca-

nismi multifunzionali. «Sempre a 
fianco delle più note aziende del mo-
bile, l’azienda capisce e asseconda i 
cambiamenti e l’evoluzione del mer-
cato proponendo sempre nuove solu-
zioni per il sonno che assecondino la 
creatività del design, pur non trascu-
rando la praticità» continua Elena Poz-
zoli che ricorda come l’impresa, fin 
dalla sua nascita, abbia collaborato con 
le più prestigiose aziende del design 
sia italiane che internazionali e con fa-
mosi studi di architettura e di design. 
«Costante ricerca tecnologica, atten-
zione nella progettazione, studio di bre-
vetti, uso di materie prime di altissima 
qualità ci permettono di realizzare - ol-
tre ai prodotti a catalogo studiati dal 
team interno - prodotti personalizzati 
sulla base dei disegni delle aziende o 
sulle diverse esigenze dei clienti». 

I VANTAGGI DELLA  
PRODUZIONE INTERNALIZZATA
L’azienda ha due sedi produttive e uno 
showroom a Verano Brianza in cui i di-
versi team lavorano con macchinari al-
l’avanguardia. Ogni prodotto Pozzoli 
viene creato solo all’interno di queste 
unità, permettendo di lavorare con 
tempi rapidi e di soddisfare le richieste 
della clientela. L’azienda si è struttu-
rata con i macchinari più moderni per 
poter realizzare tutti i prodotti inter-
namente, senza l’ausilio di strutture 
esterne. «All’interno della nostra fab-
brica - conclude Elena Pozzoli - è pos-
sibile vedere all’opera una moderna 
macchina a taglio laser che consente 
di realizzare prodotti diversi sulla base 
dei disegni personalizzati delle 
aziende». Non mancano robot di salda-
tura, impianti di pulitura dei metalli, di 
sabbiatura, inverniciatura e imballag-
gio. «I quantitativi non sono un pro-
blema, perché grazie a questo macchi-
nario si può spaziare da piccoli a grandi 
numeri e anche i materiali non costi-
tuiscono un limite, si possono lavorare 
sia il ferro che l’acciaio. La gestione 
completamente interna della produ-
zione ci permette di realizzare in tempi 
rapidi campionature, piccole serie e 
grandi produzioni». ■ Leonardo Testi

Pozzoli ha sede a Verano Brianza (MB)

www.pozzoli.biz

Creatività e comfort
Una ricerca orientata alla progettazione di soluzioni innovative attraverso l’uso di materie prime 
di altissima qualità, in linea con le nuove esigenze del dormire e del vivere la casa, e nel rispetto 
dell’ambiente

ASSET PRODUTTIVI 
Costante ricerca 
tecnologica,  
attenzione nella 
progettazione,  
studio di brevetti,  
uso di materie  
prime di altissima 
qualità

LA PASSIONE È DI FAMIGLIA

Nel 1964 Gianni e Franco Pozzoli fondano in Brianza, distretto dell’arredo, la Pozzoli Srl, azienda produttrice di reti per letto 
e accessori in metallo. Dopo alcuni anni, l’amore per questo lavoro viene trasferito ai figli che continuano con la stessa pas-
sione il lavoro condividendo anche i valori che hanno da sempre contraddistinto l’attività: attenzione nei confronti del 
cliente, costante interesse per le richieste mutevoli del mercato, ricerca tecnologica per essere sempre al passo con i 
tempi, amore per il design, produzione totalmente made in Italy.
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L
a storia di MBM Biliardi è 
anche la storia del gioco del bi-
liardo in Italia, scritta dalla 
passione e dalla tenacia del ca-
valier Mariano Maggio. L’in-

contro con il mondo del biliardo avviene 
per caso e segue le tappe di un innamora-
mento, talmente passionale e coinvol-
gente, che porta alla nascita di un’azienda 
che in pochissimi anni è riuscita a con-
quistare il mondo, diventando leader nella 
produzione di tavoli da biliardo altamente 
performanti e dal design unico, identifica-
tivo del prestigioso marchio made in Italy. 
Un modello particolarissimo e dal design 
molto innovativo sarà anche presente al 
Salone del Mobile di Milano dal 5 al 10 
settembre, Padiglione 1 Stand L10. 

Come nasce e qual è il segreto del 
successo di MBM Biliardi?
«La storia della MBM Biliardi comincia 
nel lontano 1969 quando, appena venti-
treenne e dopo circa due anni di espe-
rienza come rappresentante per la regione 
Lazio di una prestigiosa azienda senese, 
avendo acquisito le giuste competenze e 
conoscenze, decido di mettermi in proprio 
rimettendo a nuovo vecchi tavoli da bi-

liardo. Il primo laboratorio era da brivido, 
dotato solamente di un Blake and Decker 
come attrezzatura, con un banco da lavoro 
costituito da un tavolaccio ricavato dagli 
avanzi degli imballaggi in legno che rive-
stivano i tavoli da ping-pong e da una 
forza lavoro rappresentata da un solo ope-
raio lucidatore. Da questa piccola realtà si 
passava, dopo alcuni anni, ad uno spazio 
più ampio di 150 mq, dove cominciavano 
a prendere posto i primi macchinari e si 
dava inizio alla revisione dei biliardi già 
esistenti, cercando di carpirne pregi, difetti 
e perfezionandone continuamente 
l’aspetto qualitativo. La tenacia e la pas-
sione sono state la spinta propulsiva che 
ha trasformato un piccolo laboratorio 
nella più grande fabbrica di biliardi ita-
liana». 

In pochissimi anni la MBM Biliardi 
è riuscita a diventare leader indi-
scusso a livello mondiale per qualità e 
design. A questo si accompagna lo 
sdoganamento del gioco in Italia, gra-
zie a un’intuizione che porta il bi-
liardo e il marchio MBM in Tv. Ci 
racconta com’è andata?
«Nello stesso frangente in cui la MBM Bi-
liardi iniziava a crescere e ad affermarsi 
principalmente al nord, dove avevamo al-
lestito diverse importanti sale, grazie alla 
conoscenza di sceneggiatori tv, amanti del 
gioco del biliardo, cominciammo a realiz-
zare trasmissioni di successo sul canale 
GBR, probabilmente l’unica alternativa a 
Rai 1 e Rai 2. Le iniziali 16 puntate dedi-
cate al gioco del biliardo ben presto au-
mentarono di numero quando diverse 
emittenti televisive, tra cui canale 21 di 
Napoli, incuriosite dalla novità, vollero in-
vestire sulle trasmissioni dedicate a que-
sta disciplina e sul suo conduttore di 
successo. Vennero realizzate trasmissioni 
come Filotto, Filotto Show, Filotto in co-
mune, Ho fatto filotto, Spettacolo e bi-
liardo, che si protrassero per 6/7 anni. La 
crescita di popolarità di queste trasmis-
sioni, ma anche la partecipazione a pro-
grammi prestigiosi quali Buona 
Domenica e Domenica in contribuirono a 
diffondere sempre più il marchio MBM in 
tutto il mondo. Tutto ciò portava anche a 
riscoprire il biliardo nel mondo sportivo». 

MBM Biliardi è anche e soprattutto 
innovazione, riconosciuta a livello in-
ternazionale già 27 anni fa. Che tipo 
di novità ha portato nel biliardo?
«La fabbrica MBM Biliardi, così come la 
vediamo oggi nella sua particolare ubica-
zione strategica, a ridosso dell’autostrada 
del Sole (nel tratto tra i caselli di Colleferro 
ed Anagni), è il risultato di un complesso 
studio progettuale che ha portato alla 
scelta delle attrezzature e dei macchinari 
più performanti del settore, alcuni dei 
quali ideati e progettati dalla MBM stessa. 
Come la nostra macchina a controllo nu-
merico, che rettifica e squadra il telaio e 
l’ardesia del biliardo. Questo macchinario 
è l’unico al mondo in grado di conferire al 
perimetro del biliardo una squadratura tale 
da renderlo un rettangolo perfetto. Grazie 
all’apporto dell’elettronica e alla precisione 
meccanica della struttura del macchinario, 
siamo in grado di ottenere dei piani di 
gioco ineguagliabili e altamente perfor-
manti». ■ Emilia Barca

Il cavalier Mariano Maggio, alla guida della 

MBM Biliardi di Roma - www.mbmbiliardi.it

Molto più di un gioco
I biliardi made in Italy sono i più richiesti e rinomati in termini di alta qualità, produzione artigianale e originalità. Abbiamo parlato 
con il cavalier Mariano Maggio, fondatore di MBM Biliardi, storica e prestigiosa azienda italiana

IL PERCORSO 
La tenacia e la passione 
sono state la spinta 
propulsiva che ha 
trasformato 
un piccolo laboratorio 
nella più grande 
fabbrica di biliardi 
italiana

DESIGN E INNOVAZIONE
Oltre le forme tradizionali, MBM Biliardi vuole anche stupire ed essere davvero inno-
vativa, soprattutto nel campo della progettazione. Dal desiderio di innovare, pro-
gettare e restituire il bello nasce la Linea Design, una collezione per dare libero sfogo 
alla creatività, usando materiali nuovi e unendoli a forme inaspettate, fuori dal comune. 
Una linea creata per chi ha voglia di stupire e stupirsi. Dopo aver realizzato i suoi so-
gni, il cavalier Mariano Maggio si impegna a realizzare i sogni dei suoi clienti, offrendo 
un altissimo livello di personalizzazione dei prodotti. Il tempo ha dato ragione alla sua 
risolutezza, riservando all’azienda riconoscimenti ed elogi a livello nazionale e inter-
nazionale. È importante ricordare l’organizzazione, da parte della MBM Biliardi di di-
versi campionati nel mondo, a Las Vegas, in Russia, in Spagna e in altre parti del 
mondo. Un percorso che ha contribuito a rendere il marchio MBM leader nel mercato 
mondiale del biliardo, per la qualità e l’innovazione. 
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D
a una parte la valorizzazione 
delle proprie radici, dalle 
quali scaturisce la coscienza 
stessa del bello. Dall’altra, 
l’idea e l’intuizione di nuove 

forme, che sono al tempo stesso chiave di 
interpretazione del presente e diretta 
emanazione della cultura contemporanea. 
In questa tensione si trova quella produ-
zione che punta all’eccellenza tanto da 
sfiorare il campo dell’espressione arti-
stica. Il caso dell’aretina IVV, vetreria con 
un’esperienza di oltre sessant’anni, è un 
esempio di artigianato italiano che ha 
fatto la storia nel proprio settore proprio 
cercando l’equilibrio delicato tra i due 
estremi, come spiega Simone Carresi, 
presidente della società. «IVV è una delle 
principali e pochissime vetrerie rimaste 
che ancora producono in Italia – premette 
Carresi −. L’azienda è stata fondata nel 
1952, come una cooperativa di lavoratori. 
Dal 1952 ha coniugato ricerca sulla ma-
teria, creatività e design con tradizione 

artigiana, tecniche di produzione avan-
zate e controllo dei processi. Fortissimo è 
il legame con il territorio - la Toscana e 
Firenze - con la sua eredità di cultura e 
tradizioni, da sempre fonte di ispirazione 
per la creatività di IVV. Dal 1952 
l’azienda è cresciuta velocemente, e oggi 
conta 60 dipendenti che lavorano in uno 
stabilimento di oltre 7.500 metri qua-
drati. È presente in oltre 70 paesi e i suoi 
prodotti, standard e custom, sono scelti 
dai principali attori dei settori Retail, Ho-
reca e B2B». 
Nella ricostruzione che ne fa Alessio Pe-
trelli, direttore commerciale e marketing 
di IVV, il design della IVV ha avuto per 
lungo tempo il suo pernio nella proget-

tazione interna «che l’ha resa famosa con 
pezzi diventati iconici – continua l’im-
prenditore toscano −. Nelle creazioni IVV 
c’è un legame intimo tra design e fun-
zione, che si basa sul costante desiderio di 

proporre oggetti creati per l’uso quoti-
diano e non per la collezione, oggetti per 
la nostra vita quotidiana. Un lusso acces-
sibile, identificativo e distintivo. Il made 
in Italy, per IVV, è una filosofia produttiva, 
il simbolo dell’“italianità” nel mondo. È il 
risultato di un processo organico che sca-
turisce dalla cultura del nostro territorio 
e in cui la concezione e la produzione 
sono intimamente collegati… un prodotto 
finito che è sinonimo di qualità, cura dei 
dettagli, funzionalità e stile». 
Uno degli elementi da sottolineare con-
siste nella propria tradizione, come sem-
pre avviene per le produzioni made in 
Italy che si rispettino. «Ma IVV è qual-
cosa di più: ha segnato in modo indelebile 
la storia del design del vetro con prodotti 
iconici, che hanno anticipato tendenze e 
mode – dice Petrelli −. Dagli anni Cin-
quanta ai Novanta, grazie alla scala in-
dustriale data alla sua attività produttiva, 
è stata un precursore nel rendere acces-
sibile ad una fascia di mercato sempre più 
ampia di prodotti in vetro soffiato per la 
tavola e per il buffet e per l’arredo della 
casa, fino a quel momento accessibili a po-
chi, in quanto espressione di un puro ar-
tigianato d’elite. Per molti anni, l’azienda 
non ha pubblicato i suoi prodotti su cata-
logo, perché lavorava su commessa di una 
clientela esclusiva che le chiedeva pezzi 
unici. Proprio per la volontà di celebrare 
e recuperare questa lunga storia, IVV ha 
dato vita al progetto Icone. Partendo da un 
lavoro di recupero nei suoi archivi - dove 
dei prodotti del passato spesso restavano 
solo qualche foto, degli schizzi, qualche 
appunto sulla committenza, sull’anno di 
realizzazione e poco più – si è dato vita ad 
una Collezione permanente che progres-
sivamente accoglie le riedizioni dei suoi 
pezzi storici, altrimenti destinati a per-
dersi  per sempre: vasi come il Menhir 
XXL, il Pandora, Les Deux Amis, l’Em-
pire rivedono oggi la luce per testimo-
niare non solo “chi ha fatto cosa” ma, so-
prattutto, chi l’ha fatto per primo». 
Dalla qualità alla sostenibilità: ecco due 
aspetti centrali della produzione mo-
derna. «Trasparenza, brillantezza e sono-
rità sono gli aggettivi che caratterizzano 
l’alta qualità dei prodotti IVV. Otteniamo 
questo risultato mescolando le materie 
prime più selezionate, raffinate e costose, 
fondendo questa miscela ad altissime 
temperature per eliminare tutte le impu-
rità. Il vetro IVV, poi, è privo di piombo, 
i colori sono ottenuti con ossidi non in-
quinanti, il vetro è completamente rici-
clato internamente. Il risultato è l’alta 
qualità dei prodotti IVV: unicamente tra-
sparenti, con riflessi luminosi e brillanti; 
molto resistenti e duraturi nel tempo; 
ecologici. C’è vetro e vetro che viene pro-
dotto sul nostro pianeta: quello di chi si 
impone un codice etico di condotta e che 
presta attenzione alla sostenibilità am-
bientale e quello di chi semplicemente 
non fa tutto questo». ■ Renato Ferretti

IVV ha sede a San Giovanni Valdarno (Ar)

www.ivvnet.it

Vetro, una storia  
di design da riscoprire
Un esempio di artigianalità italiana nelle parole di Simone Carresi, che ripercorre le tappe 
gloriose della IVV e spiega gli elementi che la distinguono nel mercato contemporaneo, in cui 
radici e innovazione hanno lo stesso peso

TRASPARENZA, BRILLANTEZZA E SONORITÀ 
Otteniamo questo risultato mescolando le materie 
prime più raffinate e costose, eliminandone tutte le 
impurità

DALLA QUALITÀ ALLA COMUNICAZIONE

Simone Carresi, presidente della vetreria aretina IVV, si sofferma su una delle iniziative che la società ha preso per promuovere il pro-
prio lavoro artigianale. «Uno dei nostri obiettivi principali, da cui non possiamo prescindere – dice Carresi −, è comunicare al mondo 
il lavoro, iniziato un paio di anni fa, volto a recuperare l’essenza delle nostre radici: le trasparenze, l’essenzialità e la semplicità dei pro-
dotti realizzati dagli anni Cinquanta agli Novanta. Vogliamo reinterpretare questa essenza in chiave profondamente contemporanea, 
anche con il contributo di affermati designers esterni. Per riuscire a comunicare tutto questo nel modo più efficace, abbiamo deciso 
di partecipare alla Design Week milanese con un Fuorisalone, che si terrà presso il negozio YC Milano: qui si potranno vedere le ul-
time novità presentate dall’azienda nel 2021». 
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I Saloni

U
na piattaforma di oltre 200 mila 
metri quadrati di cui l’85 per cento 
open air, più spazi espositivi sia a ter-
ra che in mare, top builder della can-
tieristica presenti a ranghi compat-

ti come non accadeva da anni. Non vedono l’ora di 
sciogliere gli ormeggi i quasi mille brand che già 
da giugno hanno fatto brindare al “tutto esaurito” 
la 61esima edizione del Salone nautico interna-
zionale di Genova, che gonfierà le vele dal 16 al 21 
settembre presso il polo fieristico del capoluogo li-
gure.  

TRA DUE ANNI ANCHE GENOVA  
AVRÀ LA SUA CROISETTE
Organizzato come di consueto da Ucina Confin-
dustria Nautica, il boat show più visitato del baci-
no Mediterraneo riaccenderà i motori in un clima 
di fiducia favorevole che vede il 70 per cento del-
le aziende di settore indicare per i prossimi due anni 
un trend di crescita fino al 20 per cento. «In uno sce-
nario di mercato che definire euforico è un eufe-
mismo – sostiene Carla Demaria, amministratore 
delegato dei Saloni nautici - il Salone dimostra una 
resilienza granitica. L’altissima reputazione inter-
nazionale unita a un orizzonte temporale decennale 
raggiunto grazie all’accordo con le istituzioni siglato 
lo scorso anno consentiranno a questa 61ma edi-
zione, e ancor di più a quelle a seguire, di conqui-
stare la leadership mondiale nel panorama degli 
eventi di settore». Con l’obiettivo, neppure tanto na-
scosto, di consegnare a Genova il salone per la nau-
tica da diporto più bello del mondo entro il 2023, 
quando cioè saranno completati i lavori del wa-
terfront di Levante che doteranno la manifestazione 
di 200 posti barca in più, di un Palasport rinnova-
to e di una nuova passeggiata ciclopedonale dalla 
Fiera al Porto Antico disegnata da Renzo Piano, de-
gna della Croisette di Cannes. 

UNA NUOVA DARSENA  
ORMEGGI PER NATANTI OVER 15M
Tuttavia i primi effetti di questo restyling si po-
tranno apprezzare già quest’anno grazie all’abbat-
timento del muro di passeggiata che, congiungendo 
direttamente il padiglione blu Jean Nouvel al mar-
gine sud della nuova darsena nautica, genererà una 
banchina monoplanare di 17 metri che andrà ad au-
mentare del 14 per cento la superficie calpestabi-
le. Anche la superficie disponibile in acqua non sarà 
da meno, con un incremento del 19 per cento de-
rivante dal completamento di una nuova darsena 
ormeggi per le imbarcazioni fino a 15 metri, insieme 
all’utilizzo di nuovi pontili nelle altre darsene. In 
questo imponente layout del Salone di Genova, a 
cui si accederà solo con il green pass, sfileranno que-
st’anno tutte le stelle più luminose del firmamen-
to nautico, in rappresentanza dei segmenti del mo-
toryacht e superyacht, fuoribordo, vela e accesso-
ristica. Dalle conferme di Azimut Benetti, Fipa, 
Amer Yachts, Bluegame, Rio Yachts nel campo de-
gli yacht a motore e dei grandi cantieri nel campo 
della vela, ai graditi ritorni di marchi storici come 
Baglietto, Ferretti, Cranchi Yachts, Absolute, Arcadia 
yachts e Sirena Marine. ■ Giacomo Govoni

È ora di sciogliere 
gli ormeggi

Spazio espositivo
La superficie in acqua in più 
offerta dal Salone 2021

+19% 
Mercato nautico
La crescita di mercato stimata nel 
prossimo biennio

20%
Posti barca 
Si otterranno entro il 2023, a 
waterfront concluso

+200

SALONE NAUTICO
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ngegneria e know how, innovazione 
e ricerca. Il made in Italy con la sua 
caratteristica tendenza all’eccellenza 
è garanzia di qualità elevatissima an-
che in ambiti meno conosciuti come 

l’automazione navale. È di questo settore 
che parliamo con Alessandro Cappiello, in-
gegnere navale con una lunga esperienza 
in ambito nautico e titolare della pisana Cmc 
Marine. La società, infatti, da anni è attiva 
nella produzione e commercializzazione 
d’impianti di automazione navale di ultima 
generazione. «L’esperienza ventennale dei 
fondatori e gli importanti investimenti in ri-
cerca e sviluppo, in pochi anni, hanno fat-
to di Cmc Marine un player di livello in-
ternazionale. Cmc Marine è in grado di of-
frire una nuova generazione di prodotti il 
cui comune denominatore è l’elevatissima 
attenzione nella progettazione e la capaci-
tà di garantire prima e verificare poi le pre-
stazioni di ogni singolo impianto».  

Qual è stato il primo punto di svol-
ta nel vostro percorso?
«Nel 2009 abbiamo introdotto nel merca-
to degli impianti di stabilizzazione Stabilis 
Electra, primo e unico sistema di pinne sta-
bilizzatrici con attuazione elettrica e non 
idraulica, che nel 2012 ha ottenuto il bre-
vetto europeo Eu Patent. Da allora abbiamo 
continuato a produrre prodotti innovativi, 
ponendo sempre maggiore attenzione alla 
questione ambientale. Dopo essersi fatta no-
tare nelle principali fiere nautiche, Cmc Ma-
rine negli ultimi anni ha inoltre sedotto fet-
te di mercato sempre più lontane, dalla Nuo-
va Zelanda alla Cina, passando per gli Sta-
ti Uniti e l’Inghilterra, dove le sedi di Fort 
Lauderdale e Norwich sono realtà sempre 

più solide e riconosciute». 
In cosa consistono gli elementi alla 

base di questo successo?
«Uno è sicuramente rappresentato dai con-
sistenti investimenti in ricerca e sviluppo. 
Oltre a essere uno dei principali motivi alla 
base del successo della gamma di prodot-
ti, questi investimenti hanno consentito a 
Cmc Marine di diventare in poco tempo uno 
dei principali attori sul mercato nazionale 
e internazionale. Le innovazioni introdot-
te sono il risultato di un processo d’indu-
strializzazione del prodotto portato avanti 
dall’azienda in collaborazione sempre più 
stretta con tre partner industriali: Mitsubishi 

Electric Europe, Wittenstein Ag e Danfoss». 
Negli ultimi anni quali sono i pro-

dotti su cui avete maggiormente pun-
tato?
«Sempre nel 2018 viene presentata una nuo-
va linea di stabilizzatori elettrici e ultra-
compatti, Waveless, pensata per imbarca-
zioni a partire dai 12 metri di lunghezza e 
composta da quattro modelli di stabilizza-
tori Stab e quattro modelli di intruder 
Trim. L’esemplare più piccolo ha un in-
gombro a bordo pari a 38 centimetri di dia-
metro per 22 centimetri di altezza. Si trat-
ta di una svolta importante perché fino a 
questo momento la produzione era con-
centrata solo su prodotti per yacht sopra i 
16 metri. Waveless riporta in dimensioni più 
contenute tutta la tecnologia d’avanguardia 
che ci contraddistingue». 

Quanti sono i vostri collaboratori?
«Tra dipendenti diretti e indiretti, attual-
mente, Cmc Marine Italia annovera circa 50 
persone che operano dalla sede toscana e 
dalla nuova sede strategica di Milano, 
inaugurata nel 2019, mentre all’estero, ol-
tre alle due sedi di Uk e Usa, è operativa una 
rete di Service internazionale, che conta cen-
tri di assistenza dislocati in diversi Paesi: 
Florida (US), UK, Croazia, Turchia, Grecia, 
Spagna, Uae e Hong Kong».  

Che ruolo gioca per voi il tema del-
la tutela ambientale?
«Cmc Marine, inoltre, è da sempre inte-
ressata all’impatto ambientale dei suoi 
prodotti e dell’azienda, sia attraverso una 
continua ricerca delle soluzioni meno im-
pattanti sia attraverso il sostegno ad alcu-
ne associazioni green di settore. Pensare, 
progettare e realizzare prodotti con un si-
stema di stabilizzazione non più idraulico 
ma 100 per cento elettronico è stata fin dal-
la fondazione di Cmc Marine una scelta di 
fondamentale importanza per l’azienda 
perché ha dato prova del nostro desiderio 
d’innovazione e ricerca di soluzioni mi-
gliorative e al tempo stesso rispettose del-
l’ecosistema ambientale». 

Sul piano tecnologico, come descri-
verebbe l’avanguardia attuale?
«Proprio il sistema elettrico si è rivelato ne-
gli anni la tecnologia ideale per questo set-
tore, soprattutto perché ha dimostrato nu-
merosi e indubbi vantaggi rispetto al-
l’idraulico, a cominciare da un aumento del-
l’efficienza, che risulta maggiore dell’85 per 
cento circa, e dal quale consegue un minore 
assorbimento di potenza per pari prestazioni 
(con una differenza del 40-50 per cento ri-
spetto a un sistema idraulico). Tra gli altri 
vantaggi, vi sono, poi, minori requisiti in ter-
mini di peso e spazio, ma anche una ru-
morosità notevolmente più bassa (con livelli 
inferiori a 45dBa)». ■ Remo Monreale 

WAVELESS 
Linea di stabilizzatori elettrici che riporta in 
dimensioni più contenute la tecnologia 
d’avanguardia che ci contraddistingue

Alessandro Cappiello, titolare della 
Cmc Marine, si sofferma su un altro 
sistema progettato e realizzato 
all’interno della società pisana. 
«ArgoTM – spiega Cappiello − è il 
sistema di Cmc Marine per il 
controllo integrato di rotta lanciato 
nel 2020 e oggi installato a bordo 
di yacht e superyacht di tutto il 
mondo. Progettato per controllare 
l'interazione reciproca dei sistemi 
di pinne e timoni, assicura una 
tenuta di rotta ottimale perché 
garantisce maggiori stabilità di 
rotta e controllo delle virate 
risolvendo definitivamente il 
problema delle continue micro-
correzioni di rotta che a sua volta 
implica un notevole risparmio di 
carburante: dopo aver sviluppato 
sistemi innovativi come quelli delle 
pinne stabilizzatrici, con Stabilis 
Electra e Waveless, e la timoneria 
Directa, la realizzazione di un 
sistema per farli dialogare è stata la 
naturale conseguenza». 

Controllo 
integrato di rotta

Automazione navale  
di ultima generazione
Alessandro Cappiello parte dalla progettazione e realizzazione interna alla sua azienda, la Cmc 
Marine, per dare uno spaccato di un settore in cui la ricerca e l’innovazione continuano la propria 
corsa verso l’eccellenza

Alessandro Cappiello, titolare della Cmc Marine, 

con sede a Cascina (Pi) - www.cmcmarine.com
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Tecnologie green

I
nvestire in nuove tecnologie per-
seguendo valori che hanno a cuore 
il rispetto per l’ambiente ha per-
messo all’azienda Scoprega di di-
versificare il business e di essere 

annoverata, ad oggi, tra i leader mon-
diali nella produzione di gonfiatori elet-
trici, a mano e a pedale, remi e pagaie, 
valvole di gonfiaggio e accessori per la 
nautica. Federico Bova, business deve-
lopment manager, ci ha raccontato del-
l’evoluzione aziendale che potremmo 
definire una sorta di rinnovamento cul-
turale poiché coinvolge in prima per-
sona i dipendenti nella loro quotidia-
nità in Scoprega.  
«Il presidente Artemio Affaticati è stato 
il fautore di una politica di sostenibilità 
interna volta al miglioramento dell’am-
biente di lavoro attraverso varie inizia-
tive - dice Federico Bova – che mirano 
ad esempio alla riduzione dell’uso di 
plastica grazie alla sostituzione delle 
classiche bottiglie con bottiglie termi-
che utilizzabili presso gli erogatori gra-
tuiti di acqua installati in azienda, in 
aggiunta ad altre iniziative in ottica 
green, promosse dai dipendenti stessi. 
Tra le altre, Scoprega è promotrice di 
una campagna di sensibilizzazione a fa-

vore della mobilità eco-sostenibile, pre-
miando quei dipendenti che preferi-
scono raggiungere gli uffici in 
bicicletta». Parallelamente la produ-
zione ha subito delle modifiche attra-
verso una graduale sostituzione del ma-
teriale plastico nelle componenti dei 
gonfiatori elettrici con l’alluminio rici-
clato. «La plastica - spiega Federico 

Bova -, anche quella riciclata, ha un car-
bon footprint di gran lunga superiore a 
certi metalli per cui, ridurre il quantita-
tivo di plastica utilizzata è l’unica via 
per una sostenibilità ambientale con-
creta. L’ottimizzazione a livello indu-
striale passa soprattutto attraverso gli 
investimenti nelle nuove tecnologie 
quali ad esempio l’utilizzo di stampanti 

3d nella prototipazione. Ne consegue 
infatti un flusso produttivo più snello ed 
ecologico poiché i modelli da testare 
sono disponibili in tempi brevissimi e 
senza emissioni legate alla fusione dei 
materiali».  
Le fondamenta delle logiche produttive 
sono dettate dalla vision aziendale: look 
beyond; guardare oltre, secondo la filo-
sofia Scoprega, vuole dire cercare co-
stantemente soluzioni innovative senza 
compromessi sull’efficienza e sulla qua-
lità del prodotto. «Da questa spinta na-
scono prodotti come il nuovo gonfiatore 

manuale GM NX, disponible sul mer-
cato da ottobre 2021, di nuova genera-
zione, più leggero, il quale presenterà 
come caratteristica distintiva una ridu-
zione di plastica Abs dalla sua struttura 
di oltre il 50 per cento del peso attuale».  
La leggerezza è un tema ricorrente in 
Scoprega nonché la chiave che ha per-
messo all’azienda di espandersi dalla 
nautica verso nuovi settori industriali. 
«Tutto muove verso la leggerezza - dice 
Federico Bova – basti pensare al cre-
scente utilizzo negli ultimi anni di gon-
fiabili pubblicitari o di vere e proprie 
strutture per gli stand fieristici che gra-
zie ai gonfiatori elettrici vengono scelte 
proprio per la praticità di montaggio. 
Non è insolito vedere nelle grandi ma-
nifestazioni sportive gonfiabili illumi-
nati di forte impatto visivo ma è sor-
prendente scoprire quante soluzioni 
creative si possono offrire, dall’allesti-
mento dei set cinematografici alla se-
gnaletica stradale. Nel settore sanita-
rio, gli ospedali da campo costruiti 
durante la pandemia grazie all’ausilio di 
tende e gazebo gonfiabili hanno per-

messo di superare difficoltà logistiche e 
soprattutto economiche». Nel 2007 Sco-
prega apre una filiale in Cina, la Ningbo 
Bravo Manufacturing of Inflators and 
Accessories Co. Ltd nella quale vengono 
prodotti articoli e componenti per rifor-
nire il mercato asiatico. Ningbo Bravo 
oltre ai gonfiatori, che rappresentano il 
core business del gruppo, produce e as-
sembla valvole, remi, pagaie e diversi 
accessori per attrezzature per sport ac-
quatici. «Sempre sulla base di una poli-
tica aziendale volta alla sostenibilità 
perseguiamo l’obiettivo di ridurre le im-
portazioni dalla nostra filiale Cinese, 
concentrando maggiormente in Italia la 
produzione di prodotti strategici per il 
nostro Business. Questo non solo ci per-
metterà di offrire ai clienti un prodotto 
100 per cento made in Italy in tempi ri-
dotti rispetto agli attuali, ma consen-
tirà anche di ridurre parallelamente 
l’impatto ambientale dovuto alla movi-
mentazione delle merci via nave».  
■ Angela Querciuola

Scoprega ha sede a Cassano D’Adda (Mi)

www.scoprega.it

Diamo forma all’aria
L’azienda Scoprega ha ricercato nella leggerezza dei suoi gonfiatori la chiave di accesso verso un 
futuro sostenibile. Una panoramica in compagnia di Federico Bova, business development 
manager

ETICA ED ECONOMIA 
Se non vogliamo 
sprecare energia  
dobbiamo investire in 
prodotti leggeri con un 
minor impatto 
ambientale

GM NX – GONFIATORE MANUALE DI NUOVA GENERAZIONE

Scoprega ha a cuore le esigenze del mercato e investe costantemente in tecnologie green per offrire ai propri clienti pro-
dotti di altissima qualità, che vantano le migliori performance sul mercato, nel rispetto incondizionato dei propri valori. Ed 
è in base ad una precisa politica aziendale che privilegia la sostenibilità rispetto al puro costo del prodotto che è nato GM 
NX, gonfiatore manuale di nuova generazione. Il GM NX sarà disponibile sul mercato da ottobre 2021 e presenterà come ca-
ratteristica distintiva una riduzione di materiale plastico dalla sua struttura di oltre il 50 per cento del peso attuale. Dal punto 
di vista delle performance il nuovo GM NX, come il suo predecessore Bravo 100, si conferma come uno dei migliori al mondo.








