
VERSO DUBAI 2020

A meno di un anno dall’Esposizione universale organizzata negli Emirati 
Arabi è stata posta nei giorni scorsi la prima pietra del Padiglione Italia. 
Un hub la cui architettura richiama in forma creativa il tema che guida la 
partecipazione del nostro Paese, “La bellezza che unisce le persone”

Non ancora spenti gli echi dei festeggiamenti  

per i 50 anni nel segno dell’eccellenza creativa,  

il Micam, icona della moda calzaturiera italiana,  

si sta preparando a presentare le collezioni  

autunno-inverno a Milano dal 16 al 19 febbraio

SALONI INTERNAZIONALI

Claudio Marenzi di Confindustria moda, Mario 

Boselli e Carlo Capasa della Cnmi fanno il punto 

sul nuovo corso intrapreso dalla moda italiana, 

sulle strategie di comunicazione e su una nuova 

generazione di talenti emergenti

LUSSO E MERCATI

Made in Italy 

Ingegno e passione nella moda 

raccontata da Marco Sanarelli

ALL’INTERNO

Vicenzaoro 

Appuntamento con le nuove 

creazioni orafe dal 17 al 22 gennaio

ValoreItalia
In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

>>>  segue a pagina 3

IL TOP DI GAMMA

U
n nuovo desk per gli investi-
menti aperto di recente in ter-
ra emiratina, più un accordo 
bilaterale di collaborazione 
tra start up siglato tra i Mi-

nisteri dell’economia dei due Paesi. C’è il 
grande traguardo di Expo Dubai 2020 
dietro le ultime due mosse strategiche fir-
mate da Ice Agenzia per consolidare la par-
tnership con uno degli sbocchi commer-
ciali più promettenti dei prossimi anni, 
specie nella sua funzione di porta d’accesso 
ai mercati Middle East.

Un grande  
traguardo

L’industria dell’alto di gamma ha sempre più la Cina nel mirino. La Fondazione Altagamma punta 
ad accrescere oltre confine l’ampiezza e l’efficacia dell’ecosistema delle aziende che rappresenta

Le sfide del lusso del futuro

D
opo il lancio nel 2018 del 
primo Club in Olanda, la 
Fondazione Altagamma 
rafforza il proprio network 
in Cina, mercato dove il 

luxury è in crescita esponenziale con 
un valore che si prevede toccherà gli 80 
miliardi di euro nel 2025. Nel 2020, 
verrà infatti aperto a Shanghai l’Alta-
gamma Club China, in partnership con 
il ministero degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale e la capil-
lare rete diplomatica italiana. L’obiet-
tivo è riunire in un tavolo di lavoro gli 
esponenti delle migliori aziende ita-
liane per avviare progetti congiunti e 
nuove opportunità di narrazione delle 
imprese di alta gamma. Mirko Bordiga, 

managing director di Maserati, sarà il 
coordinatore del Club cinese in stretto 
rapporto con la rete diplomatico-conso-
lare italiana nel paese e con Lelio Ga-
vazza, executive vice president Sales 

and retail di Bulgari e coordinatore del 
progetto per Altagamma a livello inter-
nazionale. 
«Sotto la presidenza di Andrea Illy 
negli scorsi sei anni, Altagamma ha 
molto lavorato sui temi dello storytel-
ling e della valorizzazione del made in 
Italy creativo», spiega Stefania Lazza-
roni, direttore generale di Altagamma, 
la Fondazione che riunisce dal 1992 le 
migliori imprese dell’alta industria cul-
turale e creativa che promuovono nel 
mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile 
di vita italiani. Matteo Lunelli, ceo di 
Cantine Ferrari, il cui mandato alla pre-
sidenza di Altagamma inizierà a gen-

Carlo Ferro, presidente Ice

>>>  segue a pagina 39

LA BELLEZZA D’ORIENTE

Stefania Lazzaroni, direttore generale 

Fondazione Altagamma
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ALLEANZA SOLIDA CON IL SISTEMA 
ITALIA VERSO EXPO DUBAI 2020
Una duplice iniziativa fondata su una rin-
novata alleanza con il Sistema Italia, che si 
prefigge di presentare al meglio la distinti-
vità italiana sul prossimo palcoscenico uni-
versale della capitale araba. «La nostra col-
laborazione per Expo 2020 Dubai – spiega 
Carlo Ferro, presidente di Agenzia Ice - ha 
l’obiettivo di rafforzare l’immagine dell’Ita-
lia e il suo sistema imprenditoriale per l’in-
tero territorio, anche per il Mezzogiorno. 
Supportando le imprese affinché l’Esposi-
zione universale sia un ponte di penetra-
zione commerciale nella regione di Medio 
Oriente, Nordafrica e Asia del sud». In que-
st’ottica Agenzia Ice è intervenuta all’in-
contro “One year to go: il sistema d’im-
presa a Expo 2020” tenutosi a Roma a fine 
ottobre, illustrando le interessanti opportu-
nità del mercato emiratino, il business cli-
mate per le Pmi e le iniziative che verranno 
realizzate dall’agenzia nei tanti settori di 
Expo 2020: dall’ambiente e gestione delle ri-
sorse idriche, dalle energie alternative alla 
mobilità sostenibile; dalla nautica alle start 
up; al made in Italy delle tre F, food, fashion 
and furniture. Su quest’ultimo fronte in par-
ticolare, Ice Agenzia è in campo in questa 
fase anche per difendere strenuamente le 
nostre produzioni eccellenti penalizzate 
dalle restrizioni tariffarie applicati da di-

versi Paesi mondiali. Una difesa concretiz-
zatasi nelle scorse settimane in uno stan-
ziamento straordinario di 12 milioni di euro 
destinato alle imprese italiane colpite dai 
dazi punitivi Usa, in risposta ai sussidi con-
cessi all’Airbus e ritenuti illegali dal Wto. 
«Da una “situazione di “tempesta a ciel se-
reno” con una stima di 5 miliardi di impatto 
sui prodotti coinvolti dai dazi Usa – afferma 
– l’Italia si è trovata ad affrontare “un pic-
colo temporale”, con una quota di export
coinvolta di 468 milioni di euro. Tuttavia, si 
tratta spesso di aziende di piccole e medie
dimensioni su cui l’impatto può essere di-
rompente. Per questo come Ice abbiamo
lanciato un piano straordinario di supporto
ai settori maggiormente impattati come
quello dei formaggi, liquori e frutta insca-
tolata».

UNA LOGICA MULTISOURCING  
PER SOSTENERE L’ITALIAN BUSINESS
Un’azione mirata che rientra in un piano più 
ampio di promozione del made in Italy svi-
luppato secondo una strategia multisour-
cing. Scelta dall’Agenzia per l’internazio-
nalizzazione delle nostre imprese per 
promuovere il valore del made in Italy non 
solo attraverso missioni b2b all’estero o la 
presenza massiccia nei marketplace inter-
nazionali, ma anche attraverso un posizio-
namento più incisivo sulle piattaforme di 

web business. Una visione tradottasi quasi 
naturalmente in un sostegno prioritario al 
commercio elettronico, alla luce di una cre-
scita esponenziale che entro il 2021 stima 
una quota di vendite online raddoppiata ri-
spetto al 2017. L’investimento di circa 2 
milioni di euro attraverso cui in primavera 
ha siglato una partnership con Amazon per 
portare almeno 600 Pmi nella sezione made 
in Italy della terza vetrina più cliccata al 
mondo, ad esempio, va esattamente in que-
sta direzione. «Il commercio elettronico in 
Italia – osserva Carlo Ferro, presidente di 
Ice - rappresenta ancora una quota troppo li-
mitata dei canali distributivi, calcolando 
che meno del 7 per cento delle nostre espor-
tazioni di beni di consumo avviene su canali 
online. Per questo le nuove linee di indirizzo 
di Ice Agenzia pongono fra le priorità sia le 
Pmi sia i servizi per accelerare l’adozione dei 
processi digitali a supporto dell’export». Un 
supporto basato su un ventaglio di soluzioni 
customizzate su industria 4.0, sul comparto 
dei macchinari, sulla verticalizzazione del-
l’intera catena produttiva, ma in primis sulle 
filiere che esprimono l’identità esclusiva del 
nostro saper fare. Da quella enologica, a cui 
Ferro all’ultimo Vinitaly di Verona ha ga-
rantito un robusto apporto sia economico 
che formativo, mirato in prospettiva a se-
durre specialmente la high class cinese. A 
quella del fashion, per la quale Ice in occa-
sione dell’ultimo Pitti Uomo a Firenze ha 
annunciato uno stanziamento annuale di ol-
tre 47 milioni di euro, con una crescita del 
37 per cento rispetto al 2016. «Il Sistema 
moda rappresenta il 15 per cento dell’ex-
port italiano – ricorda Ferro - ma è esposto 
a un contesto globale caratterizzato da al-
cune variabili: la Brexit, la sfida tecnologica 
Usa-Cina e i comportamenti neo-protezio-
nisti. Come Ice dobbiamo pertanto affiancare 
gli operatori del tessile/abbigliamento, se-
condo settore manifatturiero in Italia per 
numero di addetti e per surplus commer-
ciale, dietro solo a quello della meccanica».  
■ Giacomo Govoni

Colophon

>> Segue dalla prima

SALONE DEL MOBILE.MILANO 

Dal 21 al 26 aprile andrà in scena la 59esima 

edizione dell’evento dedicato al mondo  

dell’arredo, tra la creatività dei nuovi talenti  

e i designer di successo pagina 36

LINEAPELLE 98 

Il salone internazionale della pelletteria ci  

attende presso Fieramilano Rho il 19 e 20  

febbraio per presentare le nuove collezioni,  

incentrate sulla sobrietà pagina 40
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I
l nuovo corso intrapreso dalla moda 
italiana è sempre più green. «La so-
stenibilità e l’internazionalizzazio-
ne sono due valori fondanti di que-
sta edizione di Milano Moda Don-

na», ha dichiarato il presidente della Ca-
mera nazionale della moda italiana, Car-
lo Capasa, presentando il calendario del-
la Fashion week che ha portato a Milano, 
dal 17 al 23 settembre, 170 collezioni. A 
sottolineare il concetto, il 22 settembre 
al Teatro alla Scala, è stata la terza edi-
zione dei Green carpet fashion awards, i 

riconoscimenti che dal 2017 premiano i 
protagonisti della moda etica e sosteni-
bile. L’evento, nato da un progetto della 
Camera nazionale della moda italiana, in 
collaborazione con Eco-Age (l’organiz-
zazione fondata da Livia Firth) e con il so-
stegno del Mise, dell’Agenzia del Com-
mercio Italiana (Ita) e il patrocinio del Co-
mune di Milano, riconosce l’impegno del-
le case di moda che lavorano per ab-
bracciare il rapido cambiamento in otti-
ca green, promuovendo la trasparenza 
della filiera produttiva. «È importante ce-

lebrare il contributo dell'industria della 
moda made in Italy nel campo della so-
stenibilità e questo evento per primo nel 
Belpaese premia chi fa un lavoro meri-
tevole nella filiera, considerando che 
nel panorama europeo il nostro Paese re-
sta un’eccellenza in questo campo», ha 
spiegato in un’intervista con la rivista 
Glamour il presidente di Cnmi, che nel 
2011 ha istituito il tavolo della sosteni-
bilità. Un tema, questo, decisivo sia per 
il futuro del pianeta, ma anche una con-
dizione necessaria per mantenere un 

rapporto con le scelte di acquisto di cen-
tinaia di milioni di consumatori. 
I Green carpet fashion awards, gli Oscar 
della moda sostenibile, ospitati nell’am-
bito di un allestimento che ha onorato il 
500esimo anniversario di Leonardo Da 
Vinci, hanno premiato - tra gli altri - Va-
lentino Garavani, a cui Sofia Loren ha 
consegnato il Gcfa Legacy Award; Fran-
çois-Henri Pinault (Gcfa visionary award), 
presidente e ceo di Kering Group, pro-
motore del connubio lusso e sostenibili-
tà, nonché del Fashion pact presentato al-

l’ultimo G7 con l’appoggio del presidente 
francese Macron; Stella McCartney (The 
groundbreaker award), certamente una 
pioniera nel campo dell’innovazione so-
stenibile; Max Mara e Gruppo Zegna 
(Cnmi award in recognition of sustaina-
bility). Nel mondo del fashion, i cardini 
della sostenibilità riguardano non solo i 
materiali utilizzati, ma soprattutto la ri-
duzione delle sostanze chimiche dei pro-
dotti, l’energia necessaria ai processi 
produttivi e la qualità del lavoro di chi 
opera nel settore. «Non si può parlare di 
moda etica sfruttando i lavoratori», ha 
precisato Capasa sempre alla rivista Gla-
mour. L’obiettivo è, quindi, «un’economia 
circolare che garantisca il tracciamento 
dell’origine dei prodotti e il loro riciclo».  

NEXT GENERATION
Moda e giovani sono stati i temi centra-
li del Milano fashion global summit, or-
ganizzato da Class Editori nel capoluogo 
lombardo il 21 e 22 ottobre scorsi, che ha 
visto anche la collaborazione della Ca-
mera nazionale della moda italiana, Bank 
of America e The Wall Street Journal Eu-
rope. Il futuro della moda italiana, se-
condo Capasa, non può prescindere da pa-
role chiave come giovani, sostenibilità, 
creatività e nuove tecnologie, che si af-
fiancano alla valorizzazione della filiera. 
La Generazione Z varrà il 25 per cento del 
mercato del lusso, ma già oggi è agente 
del cambiamento perché pretende dalle 
case di moda maggiore responsabilità e 
consapevolezza sul tema della salva-
guardia dell’ambiente. Il presidente di Ca-
mera nazionale della moda ha identificato 
un ammontare di 2,4 miliardi di nuovi 
consumatori, concentrati in aree geo-
grafiche emergenti, Cina in primis. Nuo-
ve generazioni, nuove abitudini. «Sono di-
gital native, e sono esigenti e indipen-
denti», ha affermato Capasa. Sostenere i 
giovani è uno dei pilastri della strategia 

di Cnmi: negli ultimi tre anni è cresciu-
to lo spazio dato nelle fashion week ai 
nuovi creativi e talenti. Inoltre, grazie al-
l’iniziativa Italia new generation, pro-
mossa con Ice e il patrocinio del Conso-
lato generale di New York, cinque stili-
sti italiani emergenti hanno presentato 

a settembre nella Grande Mela le loro 
collezioni a buyer e stampa. Conto alla 
rovescia ora per Milano moda uomo di 
gennaio, che sarà inaugurato il 10 gen-
naio dallo show celebrativo per i 25 anni 
di Dsquared2 e vedrà il ritorno di Guc-
ci e Salvatore Ferragamo. 
■ Leonardo Testi

La sostenibilità, la promozione dei giovani talenti e la comunicazione con le nuove generazioni di consumatori sono direttrici 
fondamentali per la Camera nazionale della moda italiana, guidata da Carlo Capasa, e per tutto il fashion italiano

Il futuro della moda italiana

Carlo Capasa  presidente della Camera 

nazionale della moda italiana

Nei primi sei mesi del 2019, il settore tessile moda e 
accessorio ha registrato una crescita del 7,2 per 
cento dell’export per un valore complessivo di quasi 
33,5 miliardi di euro.  È quanto emerge dai dati di 
Confindustria Moda, la federazione che riunisce le 
imprese e le associazioni del comparto. Ciò è stato 
possibile grazie all’aumento del valore delle merci, 
che hanno permesso un riposizionamento verso 
l’alto della moda italiana, bilanciando la netta 
contrazione dei volumi.  Il tessile-abbigliamento 

segnala infatti un calo delle quantità dell’1,9 per 
cento, la gioielleria da indosso del 6,4 per cento, 
mentre le calzature mostrano una variazione del -0,9 
per cento in termini di paia.  Nel gennaio-giugno 
2019, il saldo commerciale arriva a quota 15,7 
miliardi, risultando particolarmente positivo con un 
aumento di 1,9 miliardi (+13,6 per cento). «Questi 
risultati sono per noi motivo di grande orgoglio 
perché testimoniano come la qualità che la nostra 
filiera è in grado di produrre riesca a superare tutte le 

incertezze che turbano i mercati, dalla Brexit ai dazi», 
ha commentato Claudio Marenzi, presidente di 
Confindustria Moda. «Non solo, questa forte crescita 
conferma come il settore della moda rivesta il ruolo 
di principale forza trainante dell’economia di tutto il 
Paese. Il nostro operato - conclude Marenzi - 
contribuisce in maniera fondamentale al segno 
positivo della bilancia commerciale, e a posizionare 
il made in Italy come brand aspirazionale 
ineguagliabile».

Boom dell’export grazie alla qualità

Nuovi consumatori 
Concentrati in aree geografiche 
emergenti, Cina in primis. Sono 
digital native e sono esigenti e 
indipendenti

2,4 mld
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N
el 1970 si ristabilivano le re-
lazioni diplomatiche tra Cina 
e Italia, sancito anche dallo 
scambio degli ambasciatori, 
dando vita a un nuovo capi-

tolo della storia dei rapporti tra i due Pae-
si. Vittorino Colombo - politico, ministro e 
anche presidente del Senato - fondava 
l’Istituto italo cinese per gli scambi eco-
nomici e culturali nel 1971, avendo com-
preso in anticipo l’importanza del dialogo 
con quello che sarebbe diventato l’odierno 
colosso con gli occhi a mandorla. Dopo la 
scomparsa di Colombo nel 1996, l’associa-
zione è diventato l’Istituto Vittorino Co-
lombo per lo sviluppo delle relazioni cul-
turali, economiche e politiche con la Re-
pubblica popolare cinese, brevemente in-
dicato come Istituto italo cinese. Ai suoi ver-
tici è stato riconfermato lo scorso settem-
bre il cavaliere del lavoro Mario Boselli, pre-
sidente onorario della Camera nazionale del-
la moda italiana e di Banca 5 (Gruppo In-
tesa Sanpaolo) nonché official ambassador 
della Shanghai fashion week, che ripercor-
re il ruolo dell’Istituto nel rafforzare il le-
game culturale ed economico tra le due na-
zioni.  

Nel 2018 è stato rinnovato il proto-
collo Italia Cina. Su quali progetti e ini-
ziative lavora e lavorerà l’Istituto per 
consolidare la collaborazione tra i due 
Paesi, considerando che il 2020 sarà 
l’Anno della cultura e del turismo ita-
lo cinese?
«A questo proposito va fatta una premessa: 
l’Italia è una superpotenza culturale con uno 
stile di vita universalmente ammirato. Ha, 
e avrà, il compito di diffondere questa vi-
sione e di far vivere meglio “le genti del 
mondo”, compresa la Cina che è e soprat-
tutto sarà il Paese leader del futuro, decli-
nando un ‘fil rouge’ non solo fra le 3 F (food, 
fashion, furnishing), ma anche con la cul-
tura del turismo e dell’accoglienza. L’Isti-
tuto italo cinese è, anche per ragioni isti-
tuzionali, in prima linea per raggiungere 
questo obiettivo. Tra le finalità da sempre 
perseguite dall’Istituto, rientrano le attivi-
tà di scambio artistico e didattico fra le due 
nazioni, supportate dalle autorità cinesi, cen-
trali e locali, e nello specifico vi sono accordi 
per l’organizzazione di mostre e attività cul-

turali ed educative in entrambi i Paesi». 
Qual è a, livello istituzionale e cul-

turale, lo stato dei rapporti e del dia-
logo tra Italia e Cina? 
«L’istituto Italo cinese fu fondato il 17 mar-
zo 1971 per promuovere gli scambi cultu-
rali, aprire i rapporti diplomatici fra la Cina 
e l’Italia e integrare la normale attività di-
plomatica con un’azione specifica per in-

crementare in ogni settore i rapporti fra i 
due Paesi. Queste relazioni sono sempre ri-
maste attive e recentemente hanno ricevuto 
un nuovo impulso. Ne sono testimonianza, 
fra gli altri, l’accordo del 2018 e la firma con 
il presidente Xi Jinping di marzo 2019 per 
la One Belt One road Initiative, con l’Italia 
quale primo Paese europeo a sottoscriver-
la». 

Che opportunità aprirà la nuova Via 
della seta per il sistema Italia e, in par-
ticolare, per il comparto tessile moda? 
«Iniziative come la Belt and road initiative, 
creeranno una grande collaborazione e in-
tegrazione non solo fra Cina e Italia, ma an-
che con gli altri Paesi che attraverserà. Di 
questa situazione potrà fruire il sistema tes-
sile-abbigliamento-moda italiano e la sua 
filiera di qualità che è già ben presente in 
Cina, ma che potrà cogliere nuove oppor-
tunità in aree dove è meno conosciuta». 

Quali restano le principali criticità 
per le aziende italiane sul mercato ci-
nese e orientale in generale?
«Dobbiamo distinguere fra i rapporti isti-
tuzionali, per i quali posso dire solo bene an-
che a seguito della mia pluriennale espe-
rienza (1984-1988) come presidente della In-
ternational Silk association (avendo per di 
più avuto come vicepresidente per la prima 
volta un cinese, la massima autorità della 
China national silk import & export corp) 
e il resto. Diversa è la situazione per le at-
tività economiche: per le nostre imprese la 
Cina è una realtà estremamente complica-
ta, difficile e pervasa da una mentalità se-
condo la quale gli accordi anche formali, re-
golarmente firmati, che per noi sono vin-
colanti, vengono spesso da loro rispettati 
solo se hanno convenienza a farlo. Quello 
che a volte stupisce è che con grande na-
turalezza ti dicono “ok, tutto vero, abbiamo 
degli accordi ma la situazione è cambiata” 
e non so se ciò è un retaggio della loro an-
tica cultura mercantilistica oppure è dovuto 
a una moderna spregiudicatezza, ma que-
sta è la realtà, dobbiamo tenerne conto e sta-
re molto attenti». ■ Francesca Druidi

Cultura, ponte strategico
Il futuro tra Italia e Cina si giocherà sulla conoscenza e su iniziative come la nuova Via della Seta. 
L’Istituto italo cinese, guidato da Mario Boselli, contribuisce allo sviluppo delle relazioni culturali, 
economiche e politiche tra i due Paesi

Mario Boselli, presidente Istituto italo cinese

L’Istituto ha iniziato ad attuare gemellaggi nel 1979. Il primo a battere 
bandiera italiana è stato quello tra Shanghai e Milano, che rimane anche il 
primo nel mondo occidentale perché la Cina ne aveva approvati soltanto 
sette con il Giappone. Sono 41 i gemellaggi promossi dall’Istituto tra 
Regioni, Province e città italiane con analoghe realtà cinesi: si tratta di 
opportunità per favorire la reciproca conoscenza e dare avvio a 
collaborazioni operative di vario livello, anche di carattere economico-
commerciale. L’Istituto è impegnato a favorire l’organizzazione di viaggi e 
soggiorni in Cina, manifestazioni culturali (mostre, incontri, giornate di 
studio) e tournée teatrali e musicali in entrambi i Paesi. Predispone giornate 
e settimane cinesi, con attività varie e programmi concordati. 

Cosa fa l’Istituto italo cinese

Primo Piano





I
n attesa di Pitti Filati 86, in programma a 
Fortezza da Basso a Firenze dal 22 al 24 
gennaio 2020, facciamo un passo indietro 
per tirare le fila sull’edizione 85. Pitti Filati 
si conferma l’appuntamento internazio-

nale da non perdere: laboratorio di ricerca dei fi-
lati per maglieria, ma anche osservatorio per le 
nuove tendenze del lifestyle globale. C’è soddi-
sfazione per l’importanza dei visitatori italiani e 
stranieri e per l’elevato contenuto delle colle-
zioni. «In un 2019 così faticoso per l’economia e 
gli scambi commerciali a livello internazionale 
e, purtroppo, a maggior ragione nel nostro Paese, 
siamo decisamente soddisfatti anche dei risultati 
numerici, con la conferma del dato estero sui ri-
sultati del 2018 e una contenuta diminuzione de-
gli italiani», commenta Agostino Poletto, diret-
tore generale Pitti Immagine. «Da parte nostra - 
continua Poletto - cerchiamo di fare del Salone 
anche un’occasione di riflessione sui protagoni-
sti della storia recente della maglieria di moda – 
la mostra dedicata a Pour Toi insieme a Moda-
teca Deanna ha avuto grande successo – e una 
piattaforma di promozione dei nuovi talenti, per 
esempio con il concorso Feel the Yarn, giunto 
alla sua decima edizione grazie alla collabora-
zione con il Consorzio promozione filati e le mi-
gliori scuole di moda nel mondo».  

GREEN ATTITUDE
La sostenibilità ridisegna il presente e il futuro, 
anche nell’anteprima mondiale autunno-inverno 
2020/21 delle collezioni di filati per maglieria. È 
solido l’impegno assunto dalle aziende di filati 
per garantire che i loro prodotti siano sempre 
più eco. Lo chiedono i mercati globali e i con-
sumatori, che impongono alle imprese di moda 
una nuova coscienza ambientale. Essere inno-
vativi e sostenibili significa investire in tecno-
logia e ricerca, rispettare ambiente e persone: dai 
macchinari certificati alla riduzione di sostanze 
chimiche, dalla tracciabilità dei lotti all’impiego 
di energie rinnovabili, dall’adozione della carta 
ecosostenibile fino agli impianti per la depura-
zione dell’acqua. Questo sforzo si riflette nei 
materiali: fibre di scarto, filati e capi in eccesso 
si trasformano in nuova materia prima intrisa di 
valore e durevolezza, grazie a un secondo ciclo 
di vita. Si riscoprono fibre pregiate eco-friendly, 
partendo dal dato nobile di alpaca, mohair e 
lane, insieme al cashmere e alla seta. Pitti Filati 
85 ha, inoltre, lanciato Sustainable, un progetto 
interamente dedicato alla sostenibilità e alle sue 
molteplici sfaccettature: un’area pensata e alle-
stita per valorizzare la filiera sostenibile, l’uti-
lizzo di materia prima organica e il recupero de-
gli scarti di lavorazione. Da segnalare anche il 
progetto “Young talents for sustainable thin-
king by Salvatore Ferragamo”, nato nell’ambito 
della mostra Sustainable thinking.   
■ Leonardo Testi

Una 
coscienza  
sostenibile

I protagonisti
Le presenze complessive 

registrate all’85 edizione di Pitti 

Filati

5.350
Buyer
I compratori internazionali che 

hanno partecipato all’85 edizione 

di Pitti Filati

2.900
Bandiere
Nello Spazio ricerca di Pitti Filati. 

Una per ogni realtà delle 

grandi Nazioni Unite del Filato

100 

PITTI FILATI
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G
en Z _ Gen future: Culture Tri-
be 5.0 è il titolo, quasi in co-
dice, della prossima edizione 
di Milano Unica, il salone ita-
liano del tessile e accessori di 

FieraMilano Rho che si terrà dal 4 al 6 feb-
braio 2020. L’appuntamento con la pre-
sentazione delle tendenze Primavera-Esta-
te 2021 identifica già un target ben preci-
so: la “Generazione Z”, ovvero l’appellati-
vo che antropologi e sociologi assegnano 
alla generazione di nativi digitali, i post 
Millenial, una generazione sempre con-
nessa ai device digitali che vive e condivi-
de in rete ogni tipo di relazione ed espe-
rienza. «Va anche detto che la Gen Z è la ge-
nerazione più sensibile alle problematiche 
ambientaliste, anzi è quella che ha fatto na-
scere il sentimento green nel mondo. Un 
sentimento che Milano Unica condivide, 
ma ora dobbiamo far sì che la visione gre-
en sia parte preponderante delle decisioni 
aziendali e politiche a tutti i livelli, così da 
agire in modo responsabile al fine di ga-
rantire un futuro davvero sostenibile ai no-
stri figli. Ed è per questo che Milano Uni-
ca si impegna da molto tempo per diffon-
dere questi valori», racconta Ercole Botto 
Poala, presidente di Milano Unica. I trend 
della Pe 2021 riflettono il connubio tra tec-
nologia avanzata e dinamiche di alcune tri-
bù dal nord al sud del mondo. Milano Uni-
ca offrirà, quindi, una sintesi creativa e cul-
turale che fa da ponte tra passato e futuro, 
mettendo in relazione le estetiche giovanili 
con ancestrali sensibilità tribali, riportate 
all’interno di tre luoghi simbolo, Mexico 
City, Los Angeles e Papua Nuova Guinea. 
Si preannunciano, quindi, tre tendenze: Tro-
pical Rave in Mexico City, che rende la na-
tura protagonista assoluta per le stampe e 
i colori; Indian Chill Out in L.A., che uni-
sce suggestioni indiane al mood del surf per 
uno stile decorativo con colorazioni del 
mondo vegan e punte di trasgressione 
rock ambient. Infine c’è British Clubbing in 
Papua, che propone un confronto ideale tra 
l’artigianato del popolo del fuoco e la tra-
dizione sartoriale tipica dei club inglesi. 
Comfort e eleganza si connettono e l’ibri-

dazione tra tessuti hi-tech e fibre naturali 
grezze sottolinea l’importanza della ricer-
ca dei materiali.  

APPUNTAMENTO A LUGLIO
Milano Unica ha già annunciato il calen-
dario delle proprie edizioni estive nel 
prossimo quadriennio: dal 7 al 9 luglio nel 
2020; dal 6 all’8 luglio nel 2021. La mani-
festazione si terrà inoltre nel 2022 dal 12 
al 14 luglio, dall’11 al 13 nel 2023. «Ab-
biamo deciso di annunciare con largo an-
ticipo le date dell’edizione di luglio del no-
stro Salone - ha chiarito Ercole Botto Poa-
la - su sollecitazione di molti espositori che 
necessitano di certezze nella programma-
zione dei loro appuntamenti fieristici. Ma 
anche per mettere un punto fermo su una 
scelta, quella dell’anticipo a luglio rispet-
to a settembre, che per noi è definitiva. I ri-
sultati delle presenze, la soddisfazione de-
gli espositori, in confortante e stabile cre-
scita, rispetto ai precedenti appuntamenti 
settembrini, oltre a darci conferma di una 
decisione lungimirante, che si è rivelata in 

sintonia con le mutate esigenze del mer-
cato, segnano un punto fermo». Molto po-
sitivi, infatti, i numeri della 29esima edi-
zione di Milano Unica svoltasi a luglio. Ol-
tre 6mila le aziende presenti, stabile la par-
tecipazione di imprese italiane, mentre è in 
crescita quella di realtà estere (+ 2,6 per 
cento): in particolare da India (+13,7 per 
cento), Hong Kong (+13 per cento), Gran 
Bretagna (+11 per cento), Francia (+10 per 
cento), Spagna (+9,5 per cento), Olanda 
(+8,7 per cento) e Usa (+ 3,5 per cento), che 
hanno compensato il calo dei buyer pro-
venienti da Cina (-13,7 per cento) e Ger-
mania (-14,7 per cento). Innovazione digi-
tale e soprattutto sostenibilità sono i dri-
ver dello sviluppo futuro del settore, temi 
su cui il mercato determinerà una nuova se-
lezione. Del resto, il Progetto Sostenibili-
tà è stato lanciato da Milano Unica nel 
2017. 
Si è archiviata a settembre anche la 16esi-
ma edizione di Milano Unica Shanghai, a 
cui hanno partecipato 47 aziende. L’even-
to, realizzato in collaborazione con Inter-
textile, la più grande fiera mondiale dei tes-
suti, si conferma un appuntamento centrale 
per la penetrazione delle aziende tessili 

made in Italy di alta gamma sul mercato 
cinese. Pur in presenza di un calo delle pre-
senze, quasi tutti gli espositori si sono di-
chiarati soddisfatti della qualità dei visi-
tatori e degli ordini raccolti direttamente 
in fiera. Ottimi i riscontri per chi presen-
tava tessuti per donna e bambini. Da se-
gnalare, inoltre, le presenze di buyer pro-
venienti da Giappone, Australia, Emirati 
Arabi e Stati Uniti. «Il successo di questa 
edizione conferma il fatto che anche in un 
contesto economico delicato come quello 
attuale per il comparto tessile, presidiare 
il mercato cinese rimane imperativo. Ed è 
proprio la presenza delle aziende italiane 
più strutturate, innovative e sostenibili - 
come quelle presenti a Milano Unica - che 
può contribuire alla solida tenuta sul mer-
cato dell’alto di gamma tessile made in Ita-
ly in Cina», evidenzia Massimiliano Tre-
miterra, responsabile Agenzia Ice Shan-
ghai. La 17esima edizione di Milano Uni-
ca Shanghai si terrà dall’11 al 13 marzo 
2020. ■ Francesca Druidi

Milano Unica guarda 
alla Generazione Z

TRA PASSATO E FUTURO 

Milano Unica mette in relazione le estetiche 
giovanili con ancestrali sensibilità tribali, riportate 
all’interno di tre luoghi simbolo, Mexico City, Los 
Angeles e Papua Nuova Guinea

Annunciati i contenuti stilistici della prossima edizione del Salone. Le proposte per l’estate 
2021 si ispirano ai post Millenial con una visione green e creativa che unisce tecnologia e 
concetto di tribù

aziende 
Le realtà imprenditoriali presenti 
alla 29esima edizione di Milano 
Unica svoltasi a luglio

6 mila 
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I
l potenziamento del ruolo del-
l’immagine nell’ambito del fa-
shion è sempre fondamentale, i 
tempi di presenza dei prodotti finiti 
sul mercato sono diventati più ve-

loci così come anche la richiesta di pro-
dotti nuovi, con tempistiche sempre 
più ristrette. «Camac Industria Moda ha 
conquistato il settore del fashion par-
tendo dall’esperienza industriale plu-
riennale nell’ambito della stampa per la 
moda e per l’industria». Sonia Geromi-
no è referente per la Corporate Social Re-
sponsibility della Camac Industria Moda, 
azienda che fondata nel 1980 ed attiva 
nel sistema moda, fashion e design ha 
nel corso del tempo sviluppato skills pro-
fessionali ad ampio raggio e in settori 
differenti.  
«Dalle competenze industriali e com-
merciali nell’ ambito della stampa per la 
moda e l’industria è derivato un appro-
fondimento della realtà produttiva di Ca-
mac nell’ambito dell’industria della 
moda, fashion e design. Da allora la so-
cietà è cresciuta costantemente, se-
guendo un percorso di ulteriore specia-
lizzazione e diversificazione. Oggi Camac 
Industria Moda è costituita da un’Area 
Fashion con le sue attività di filiera tra 
le Divisioni Tessile, Design&Prodotto, 

Marketing&Distribuzione ed un’Area 
Corporate che funge da supporto alle at-
tività esistenti ed acceleratore per nuo-
vi business». Si lavora quindi muoven-
dosi su diversi mercati di riferimento: da 
quello delle materie prime a quello del 
prodotto finito. 
Ciascuno con una sua evoluzione. «Ca-
mac Industria Moda si è evoluta, inno-
vata ed ha accresciuto le proprie com-
petenze. Si è partiti dalla capacità di sa-
per offrire prodotti customizzati dal 
punto di vista della stampa, alla capacità 
di saper rispondere a 360 gradi alle ri-
chieste della nostra clientela». Una serie 
di collaborazioni prevalentemente B2B. 
«Ci sono clienti interessati alle sole 
materie prime come filati e tessuti, in-
teramente made in Italy o aziende inte-
ressate alla personalizzazione dei propri 
prodotti e servizi, fino ad arrivare ai pro-
getti di sviluppo collezioni, e dunque 
creazione, gestione e commercializza-

zione di collezioni, dai progetti kids, wo-
man RTW alla calzatura». A curare la 
produzione troviamo uno staff definito 
“assolutamente multidisciplinare”. Nel-

l’ambito di Camac Industria Moda, cia-
scuna divisione ha le proprie figure di ri-

ferimento altamente professionali, dal-
l’Operation Manager della divisione 
tessile, al Product e Brand Manager 
delle divisioni Design&Prodotto e Mar-
keting&Distribuzione. Nell’ambito del-
le azioni corporate le competenze sono 

decisamente trasversali, trattando di 
Amministrazione, Finanza, IT, Business 
Intelligence, Legal, Business Develop-
ment, Marketing Strategico, M&A, Ri-
sorse Umane, Ricerca e Sviluppo. «Ef-
fettivamente, ciò che distingue Camac 
Industria Moda dai competitor è proprio 
l’integrazione di filiera di queste diver-
se attività, appunto i servizi contract, che 
permettono di costruire risposte ad hoc 
per ogni richiesta di collaborazione, 
un’offerta di prodotti e servizi assoluta-
mente flessibile e costruita su misura». 
Flessibilità interna anche a favore del 
personale. «Si è accolto con entusiasmo 
il sistema di welfare aziendale, uno 
strumento che aiuta a conciliare vita pri-
vata e vita lavorativa oltre che mante-
nere e migliorare il potere di acquisto 
delle persone». ■ Patrizia Riso

Dalla stampa per la moda e l’industria al fashion e design. Sonia Geromino condivide l’esperienza 
aziendale di Camac Industria Moda basata su sperimentazione di prodotti tessili bio, apertura a 
metodi innovativi e cura del prodotto lungo tutta la filiera 

LA DIVERSIFICAZIONE 

Arricchisce enormemente il bagaglio di 
esperienza imprenditoriale e industriale di 
Camac Industria Moda, permettendole di fare 
tesoro delle migliori pratiche presenti in 
ciascuna attività

Fashion e integrazione di filiera

Camac Industria Moda  si trova a Pievesestina di 

Cesena (FC) - www.camac.it

LA CERTIFICAZIONE GOTS

L’
attenzione alle persone si abbina alla sperimentazione e alla ricerca di prodotti 

nuovi, ma allo stesso tempo sostenibili. «All’interno del carnet tessuti di Camac 

Industria Moda si offre la possibilità di acquistare o realizzare progetti con tes-

suti bio o avvalersi della sua filiera bio, certificata Gots». Una politica green anche sul lato 

degli investimenti industriali. «Si utilizzano solo fonti energetiche prodotte con energie 

rinnovabili e si cerca il più possibile di valorizzare e riutilizzare gli edifici e le aree indu-

striali esistenti, invece che costruirne di nuove». Un’impostazione confermata da un por-

tafoglio di tessuti bio. «Tutti i tessuti a maglia, ad esempio jersey, piquet e felpa sono i tes-

suti bio con cui si opera già da tempo. Inoltre, è possibile ricercare e produrre ulteriori 

filati e tessuti bio, avvalendosi della filiera certificata Gots di Camac». Da questa orga-

nizzazione interna nasce un prodotto controllato. «La concorrenza di filati, tessuti e pro-

dotti finiti a prezzi inferiori provenienti da altri paesi è fortissima ma, dal punto di vista qua-

litativo, l’Italia non ha rivali. Made in Italy per Camac Industria Moda è un caposaldo, lei 

stessa è una filiera integrata totalmente made in Italy, dalle materie prime al prodotto fi-

nito, sempre aperta all’innovazione. Essere una realtà industriale impegnata in diverse 

attività permette a Camac Industria Moda di toccare più mondi ed interagire con varie 

prassi di settore. Questo arricchisce enormemente il bagaglio di esperienza imprendi-

toriale e industriale dell’azienda, permettendole di fare tesoro delle migliori pratiche pre-

senti in ciascuna attività e di declinarle nelle altre dove magari suonano desuete, ma co-

munque efficienti nel risultato». 

Il Global Organic Textile Standard è una certificazione sviluppata e rilasciata da or-

ganizzazioni internazionali e riconosciuta come il più importante standard per la 

produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre naturali da 

agricoltura biologica. Il fine è quello di garantire al consumatore che i prodotti tessili 

definiti biologici siano ottenuti nel pieno rispetto di stringenti criteri ambientali e so-

ciali applicati a tutti i livelli della produzione, dalla irrigazione dei campi, alla raccolta 

in campo delle fibre naturali, alle successive fasi manifatturiere, fino all’etichettatura 

del prodotto finito. Ottenere questa certificazione significa dimostrare nel proprio pro-

cesso produttivo il pieno rispetto dei parametri prefissati con visite ispettive, valuta-

zioni sulla composizione dei prodotti, sulla conformità delle materie prime biologiche 

utilizzate e sull’esame degli eventuali fornitori, nonché l'idoneità dei prodotti chimici 

adottati nei processi manifatturieri. ■
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N
el mondo dei tessuti, ci 
sono tagli e tagli. Sì, perché 
oggettivamente parlando 
alcune lavorazioni sono più 
complesse di altre. È il caso 

dei tagli da effettuare su tessuti a quadri, 
a righe, a fantasia, con fiori o disegni 
che, avendo piazzamenti particolari, 
come per esempio il dover cadere sempre 
nello stesso punto, rendono il lavoro più 
complicato (e forse anche più stimolante) 
e necessitano di una precisione assoluta. 
A confermare la maggiore difficoltà di 
questi tagli rispetto ad altri interventi 
sui tessuti è Gessica Sempreboni, titolare 
della società Qualitaglio. «La nostra 
azienda è specializzata proprio nei tagli 
più complessi e questo è ciò che più ci di-
stingue sul mercato. Riteniamo che nulla 
sia impossibile e, guidati da idee e solu-
zioni vincenti e aiutati da tecnologie 
d’avanguardia, riusciamo a soddisfare 
qualsiasi tipologia di richiesta prove-

niente dalla committenza». Pur predili-
gendo le lavorazioni di un certo tipo e 
tessuti a cui dedicare particolare atten-

zione, come quelli a strappo, tra cui or-
ganze e sete, la Qualitaglio non tralascia 
il taglio di capi più semplici. «Per accon-
tentare un mercato in continuo movi-
mento e fermento – spiega ancora Ges-
sica Sempreboni – dobbiamo offrire al 
bacino d’utenza un servizio sempre più 
completo ed efficiente. Siamo certi del 
fatto che la qualità del lavoro, e dunque 
del risultato finale ottenuto, passi anche 
e soprattutto attraverso l’elasticità e la 
disponibilità ad ascoltare e soddisfare i 
bisogni di tutti, in tempi brevi, anzi bre-
vissimi. Ecco perché, allora, la nostra im-
presa è in grado di garantire un servizio 
a 360 gradi che punta sulla qualità e che 
può far fronte alle nuove richieste del 
cliente. Se un tempo, infatti, le com-
messe erano di grandi quantità, oggi 
ogni commessa è più piccola ma molto 
più incentrata sulla precisione al minimo 
dettaglio e sulla lavorazione innovativa». 
Con una proposta all’utente ricca e com-

pleta, la Qualitaglio può così assicurare 
un’ampia gamma di attività, tra cui la 
realizzazione del modello partendo da fi-
gurino o da capi di riferimento, la digi-
talizzazione di cartamodelli a video e lo 
sviluppo delle taglie. «Gli interventi in 
cui ogni giorno ci impegniamo sono dav-
vero tanti, per esempio il piazzamento 
automatico con ottimizzazione dei con-
sumi, il taglio e la confezione del proto-
tipo fisico, la realizzazione del campio-
nario, l’adesivatura dei teli e il trasporto 
del materiale tagliato».  
■ Emanuela Caruso

Tempi stretti, lavorazioni scrupolose e clienti esigentissimi rendono il settore moda dei 
tessuti dinamico e innovativo, sempre pronto ad accettare qualsiasi nuova sfida. Ne 
parliamo con Gessica Sempreboni, specializzata in tagli “impossibili”

Parola d’ordine, precisione assoluta

Qualitaglio ha sede a Settimo di Pescantina (Vr)  

www.qualitagliosrl.com

G
razie alla sua esperienza di oltre 

vent’anni anni nel settore, e a un 

know-how maturato attraverso i 

diversi segmenti dell’industria dell’ab-

bigliamento, lo studio di Susanna Dalla 

Bernardina è un luogo di idee e di forme, 

animato da una passione autentica per 

i tessuti e che offre un’ampia gamma di 

servizi per trasformare in realtà il dise-

gno, avvalendosi di strumentazione mo-

derna e di un gusto affinato in anni di ri-

cerca. «A partire dal disegno o dal figu-

rino del designer – racconta Susanna 

Dalla Bernardina – e dalle indicazioni 

che vengono fornite sul tessuto, il no-

stro studio è in grado di eseguire tanto 

un servizio di prototipia, quanto di rea-

lizzare modelli abbigliamento, fino allo 

sviluppo taglie e piazzamento. Inoltre, 

un ruolo particolarmente importante 

svolge anche la nostra attività di consu-

lenza e suggerimento professionale, 

che vede nella nostra lunga esperienza 

un punto di riferimento importante per 

ogni cliente». Infatti, proprio in virtù del-

l’enorme costo che comporterebbe il 

dover apportare modifiche già nel corso 

della produzione, è di straordinaria im-

portanza il sapersi affidare a professio-

nisti consapevoli, in grado di prevedere 

e risolvere eventuali imprevisti o pro-

blemi tecnici che potrebbero interes-

sare un tessuto o una particolare lavo-

razione, già in fase di progettazione. 

Così da assicurare un modello total-

mente in linea con le aspettative. «Per 

ogni modello realizzato – continua Su-

sanna Dalla Bernardina –, si crea la pro-

pria scheda tecnica, pronta per essere 

fornita alla produzione, con tutte le indi-

cazioni dettagliate sul tipo di tessuto, 

sugli accessori e sulle modalità di cuci-

tura e confezione del capo. Questo è un 

passo importante, che deve essere cu-

rato nei minimi dettagli per non riser-

vare sorprese, poiché l’avvio della pro-

duzione in serie, talvolta delocalizzato, 

non permette errori e perciò i progetti 

devono essere quanto più specifici e 

completi possibili, proprio per assicu-

rare una corretta realizzazione del tutto». 

Con sede a Settimo di Pescantina Ve-

rona, lo studio di Susanna Dalla Bernar-

dina ha fatto dell’amore e della cultura 

della moda un autentico obiettivo non 

solo professionale, diventando un im-

portante punto di riferimento tanto in 

termini di consulenza, quanto di qualità. 

«Quello che ci contraddistingue è la 

nostra ferma volontà di realizzare un 

prodotto finale aderente alla filosofia 

del committente – conclude Susanna 

Dalla Bernardina –, riuscendo a tra-

smettere esattamente la stessa emo-

zione pensata dal designer».  

■ Andrea Mazzoli

Lo studio di modellistica di Susanna Dalla 

Bernardina si trova a Settimo di Pescantina (Vr)

susannadallabernardina@gmail.com

Trasformare  
il disegno in realtà
Figura chiave del settore fashion, il modellista ha l’importante compito di 

interpretare le idee dello stilista, concretizzandole, fino a realizzare un 

modello che diventi il riferimento di base per tutta la produzione del capo. 

L’esperienza di Susanna Dalla Bernardina

Tessile e moda



S
e è vero che le tradi-
zioni restano un 
elemento fondamen-
tale per ogni cultura, 
allora per il nostro 

Paese la tradizione della maglie-
ria sarà sempre un pilastro 
cardine dell’economia e della pro-
duzione made in Italy. È partendo 
da questo presupposto che alcune 
aziende del nostro territorio 
hanno deciso di voler continuare 
a dare fiducia al comparto che per 
anni ha fatto da traino al benes-
sere e alla ricchezza del Belpaese. 
Tra le realtà rimaste fedeli alla 
tradizione si distingue la Fassina 
Luca Maglieria, che prende il 
nome dal suo titolare. «Il nostro è 
uno dei settori che maggior-
mente ha risentito dell’azione 
della crisi – spiega Fassina – ciò 
nonostante rimaniamo convinti 
che la maglieria di qualità possa 
rappresentare lo strumento più 
adatto per guidare il mercato 
verso il riscatto. Perché ciò 
avvenga, però, è necessario pro-
porre una maglieria fatta di 
eccellenza, passione e compe-
tenza, così da poter davvero 
contrastare una concorrenza che 
si fa forte e competitiva attra-

verso prezzi bassi e qualità discu-
tibile». Fassina Luca Maglieria, 
dunque, punta alla riconquista di 
importanti quote di mercato 
nazionali e internazionali attra-
verso una produzione capace di 

esaltare il made in Italy e le 
caratteristiche che lo hanno reso 
grande nel corso degli anni. «I 
nostri capi e le nostre collezioni 
sono del tutto artigianali e 
seguono proprio la tradizione e la 

cultura che hanno reso i prodotti 
italiani tanto apprezzati in ogni 
parte del mondo. Oggi siamo 
posizionati con successo nel mer-
cato delle private label 
internazionali e vantiamo clienti 
sia italiani che esteri. A loro pro-
poniamo vari servizi, che vanno 
dal core business della produ-
zione svolta all’interno della 
struttura con macchinari di pro-
prietà, alla maglieria esterna di 
qualsiasi genere e tipo e con qua-
lunque tipologia di filato». La 
clientela della Fassina Luca 
Maglieria, infatti, può scegliere e 
ordinare da un campionario 
interno stagionale che abbonda 
per modelli, stili e colori impie-
gati. «La qualità dei nostri 
prodotti – conclude Fassina – la 
si può toccare con mano, pren-
dendo i capi per il collo e 
giudicandoli al tatto. È, infatti, il 

collo a determinare lo stile di un 
capo: da quello a V al dolcevita, 
dal girocollo al collo alto. Ogni 
soluzione, resa unica e speciale 
anche grazie al tipo di filato 
scelto, deve abbinarsi perfetta-
mente a un’idea personale di 
moda o a un’occasione partico-
lare». ■ Emanuela Caruso

All’interno di un settore in cui la competitività è imprescindibilmente legata alla 
qualità dei prodotti, i maglifici italiani puntano ancora una volta sull’eccellenza 
del made in Italy. L’esperienza di Luca Fassina 

Giochi di stile e di colori 

Fassina Luca Maglieria  ha sede a Trebaseleghe (Pd) - www.flfassinaluca.it
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L
a ricerca e la lavorazione delle mi-
gliori fibre di cotone al mondo: è 
questo il principio che guida da 
anni Emilcotoni, azienda oggi ri-
conosciuta a livello globale come 

trend-setter nel mondo dei filati di cotone. Par-
lare delle migliori fibre di cotone al mondo si-
gnifica fare riferimento ai cosiddetti cotoni Ex-
tra Long Staple, ovverosia quelli dalla fibra ex-
tra lunga. Tra di essi, uno in particolare è co-
munemente riconosciuto come il miglior 
cotone esistente. Si chiama West Indian Sea 
Island Cotton e viene coltivato ai Caraibi tra 
le isole di Barbados e Giamaica, in una pic-
colissima porzione di terra che gode di un mi-
croclima unico al mondo.  
Ogni anno se ne producono poco più di 130 
balle, pari allo 0,006 per cento della produzione 
mondiale di cotone a fibra lunga. Una produ-
zione a tal punto ridotta fa sì che l’acquisto 
stesso della fibra sia tutt’altro che facile. Per 
questo motivo, da anni, Emilcotoni gode del-
la certificazione Wisica (West Indian Sea Is-
land Cotton Association), l’unico strumento in 
grado di assicurare l’autenticità della materia 
e la sua tracciabilità lungo tutta la filiera.  
Ma a fare del Sea Island il miglior cotone al 
mondo non sono soltanto la sua rarità e pre-
ziosità. Sul piano qualitativo una fibra di co-
tone si valuta principalmente in base a lun-
ghezza, micronaire e resistenza. Tra tutte le va-
rietà esistenti, il Sea Island Cotton è in asso-
luto quella che presenta il miglior rapporto tra 
questi parametri. Si caratterizza, infatti, per fi-
bre estremamente lunghe e sottili, resisten-

ti e brillanti. Avere a disposizione una fibra 
molto lunga significa poter ottenere titoli fi-
nissimi che, al contempo, riescono a garanti-
re una mano morbida e dolce al tatto.  
Tuttavia, un risultato del genere non è qual-
cosa che si improvvisa dall’oggi al domani. Le 
lunghissime fibre del Sea Island Cotton ri-
chiedono infatti lavorazioni apposite, la cui for-
mula si affina con anni di esperienza. È pro-
prio in questo campo che Emilcotoni si è ap-
plicata con scienza, passione e tenacia, per po-
ter ottenere da una fibra nobilissima filati di 
cotone altrettanto pregiati. In questo modo, ne-
gli anni è arrivata a produrre, oltre al tradi-
zionale filato Sea Island lavorato su filatoi ring 
a bassa torsione, anche una versione crêpe dal-
l’aspetto fresco, pulito ed elegante, e nume-
rosi articoli in mischia con baby cashmere, al-
paca, seta, tutti realizzati con le migliori fibre 
disponibili sul mercato. Non basta dotarsi di 
un cotone come il Sea Island; anche le com-

petenze tecniche e le lavorazioni devono es-
serne all’altezza. Perciò Emilcotoni può dirsi 
a pieno titolo leader in questo settore.  
«Prepariamo due collezioni all’anno – spiega 
Fabrizio Rozzi, responsabile aziendale –. Pre-
sentiamo la prima, quella estiva, alla fine di 
gennaio e quella invernale a inizio luglio. Le 
sviluppiamo guardando direttamente alle 
esigenze dei più importanti brand al mondo 
e alle richieste provenienti dal mercato. Inol-
tre, per realizzarle sfruttiamo tutte le ultime 
tecnologie a disposizione, perché crediamo for-
temente nell’importanza della ricerca appli-
cata al nostro settore». 
«Attualmente i trend di mercato – prosegue 
Fabrizio Rozzi – ci dicono che sono in cresci-
ta i filati in mischia, ovverosia quei filati ot-
tenuti dall’unione dei nostri cotoni di alta qua-
lità con altre fibre pregiate come il cashme-
re, l’alpaca, la seta e il lino. L’abbinamento tra 

fibre di diversa natura ci dà l’occasione per rea-
lizzare filati vari e differenti, ognuno con una 
propria mano specifica a contraddistinguerlo». 
Nata trent’anni fa, da circa una ventina d’an-
ni l’azienda si è specializzata nella fascia lu-
xury del settore dei filati, il che significa che 
i suoi interlocutori principali sono i più im-
portanti fashion brand al mondo. «Il nostro 
mercato – spiega Fabrizio Rozzi – si divide tra 
un 55 per cento in export e un 45 per cento 
destinato invece al mercato interno, ma si può 
dire che i nostri prodotti vengano riesportati 
per circa il 95 per cento del fatturato com-
plessivo». Tra i principali mercati di riferi-
mento all’estero si contano Giappone, Fran-
cia, Cina e Stati Uniti.  
«I nostri clienti sono molto attenti – conclu-
de Fabrizio Rozzi – e ci richiedono standard 
sempre più alti, ma noi non siamo affatto spa-
ventati. Al contrario, il nostro lavoro è proprio 
quello di intercettare le esigenze dei creativi 
di tutto il mondo per inventare insieme il ve-
stire di domani». ■ Luana Costa 

La sede di Emilcotoni a Piacenza 

www.emilcotoni.it

Da tutto il mondo,  
le migliori fibre di cotone
Da sempre il lavoro di Emilcotoni si distingue per la produzione di filati di cotone di altissima 
qualità, ottenuti da fibre rare e preziose come l’esclusivo Sea Island Cotton. Una mission 
perseguita prestando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera 
produttiva

LA SCELTA GREEN DI EMILCOTONI:  

SOSTENIBILITÀ E CONTROLLO DELLA FILIERA

«Perseguiamo un’eccellenza a tutto tondo – spiega Fabrizio Rozzi –, che guarda sia 

all’aspetto qualitativo che a quello etico. Per questo, nel corso degli anni abbiamo 

ottenuto numerose certificazioni che testimoniano concretamente del nostro con-

trollo, approfondito ed esteso, su tutta la filiera».  

Tra le certificazioni di Emilcotoni, STeP by Oeko-Tex® garantisce che la produ-

zione sia sostenibile dal punto di vista ambientale, etico e di tutela della salute. 

Standard 100 by Oeko-Tex® assicura, invece, che i prodotti certificati non conten-

gano sostanze pericolose per il consumatore. 

Inoltre Emilcotoni, anno dopo anno, mira ad aumentare l’offerta di articoli organici 

certificati Gots (Global Organic Textile Standard). L’azienda è poi membro attivo di 

Better Cotton Iniziative, il più grande programma di cotone sostenibile al mondo.

SAVOIR-FAIRE 

Sviluppiamo le nostre 
collezioni anticipando  
le esigenze dei più 
importanti brand al 
mondo e sfruttando 
tutte le ultime 
tecnologie disponibili

Tessile e moda
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I
l 2018 per il comparto della fila-
tura italiana è stato un anno com-
plessivamente discreto, stando 
alle elaborazioni effettuate dal 
Centro studi di Confindustria 

moda per Federazione tessile – Sistema 
moda Italia. Il fatturato e ̀ stato stimato 
mediamente in aumento del +2,7 per 
cento, dinamica che dovrebbe aver con-
sentito al turnover settoriale di tornare 
a oltrepassare i 2,9 miliardi di euro. A 
differenza del recente passato, lo 
scorso anno il mercato estero ha pre-
miato il filato italiano, specie laniero e 
liniero, portando a una crescita delle 
esportazioni oltreconfine. A pesare ne-
gativamente, però, sono stati ancora 
una volta i rincari della materia prima: 
sia la lana che il cotone hanno speri-
mentato aumenti variabili nei dodici 
mesi che si sono ripercossi anche sui 
prezzi medi settoriali. Non a caso, l’in-
dice dei prezzi alla produzione della fi-
latura monitorato da Istat ha fatto 
registrare un aumento su base annua 
nella misura del +2,5 per cento in Italia 
e del +2 per cento nel caso delle ven-
dite oltreconfine. E il 2019? Non sem-
bra chiudersi tra rose e fiori per gli 
operatori del settore, come conferma 
Gianfranco Bettoni, titolare di Idea Filo 
Srl, azienda bresciana nata nel 1994 
come realtà artigianale, inizialmente 
improntata alla lavorazione del filato 

greggio, e oggi evoluta, seguendo le ri-
chieste del mercato, specializzandosi 
nella produzione e commercializza-
zione in tutta Italia di filati cotone 
cento per cento e micromodal tinti in 
rocca per i settori calzetteria, maglie-
ria, tessitura, nastrifici, accessori. 
«Il nostro è un comparto molto vario – 

spiega – perché se è vero che il core bu-
siness è rappresentato dai prodotti per 
i settori maglieria e tessitura, è altret-
tanto vero che ci vengono chiesti anche 
fili particolari per gli alberi di Natale 
o stoppini per fuochi d’artificio. L’anno 
che sta per chiudersi si è rivelato ab-
bastanza difficile a causa della crisi 
globale che ha colpito il mercato a li-
vello internazionale, con il risultato 
che la richiesta è risultata inferiore al-
l’offerta e ciò ha prodotto un calo ge-
nerale di ordinativi. Ma il settore e le 

piccole aziende di impostazione arti-
gianale come la nostra stanno rea-
gendo, offrendo proposte e articoli 
alternativi. La nostra azienda ha rispo-
sto con l’installazione interna di un  re-
parto di ritorcitura per offrire una più 
ampia gamma di filati ritorti con tor-
sioni standard, particolari o colori fan-
tasia in tempi estremamente veloci, 
attingendo ai nostri stock service in 
magazzino ma anche creando persona-
lizzazioni innovative in base alle ri-
chieste del cliente». 
Velocità, nuovi colori, personalizza-
zione, attenzione all’ambiente sono le 
principali tendenze di un settore che 
sta diventando più specifico e votato 
alla creazione di articoli e coloriture 
sempre nuove per dare spazio alla crea-
tività, possibilmente con un’impronta 
green, meglio ancora se coniugata con 
il valore del made in Italy. 
«Per consentire ai clienti di campio-
nare velocemente e a loro volta poter 
proporre ai propri clienti questi articoli 
– aggiunge Bettoni – abbiamo svilup-
pato negli anni cartelle colori in pronto 
magazzino. Inoltre, nei prossimi mesi 
selezioneremo i migliori fornitori di fi-
lati rigenerati, un’altra grande ten-
denza del momento che cavalca il trend 
green. Benché si studino e realizzino 
ormai da anni questo tipo di filati, nel-
l’ultimo periodo c’è stata un’accelerata 
innegabile. Poi c’è un’altra fetta inte-
ressante di mercato che continua a pre-
diligere il made in Italy come criterio 
distintivo di scelta sulle produzioni e 
lavorazioni. Noi stessi abbiamo scelto 
di riferirci esclusivamente a tintorie 
specializzate e certificate italiane.  
Il nostro obbiettivo è soddisfare al me-
glio il cliente, cooperare per trovare so-
luzioni personalizzate in base alla 
richiesta mantenendo standard qualita-
tivi di eccellenza improntati sulla ve-
locità del servizio e ai controlli di 
qualità delle lavorazioni interne».  
■ Alessia Cotroneo 

Tra fili e colori
Con Gianfranco Bettoni, titolare dell’azienda bresciana Idea Filo, una panoramica sull’andamento 
del settore dei filati tinti e ritorti, tra tendenze, prospettive e difficoltà incontrate dal made in Italy 
sullo scacchiere internazionale

CERTIFICAZIONE E TINTURE

Idea Filo Srl è certificata Oeko-tex dal 2003 e, per poter garantire un servizio più 

celere e la massima fedeltà nella riproduzione dei colori in base alla normativa 

vigente, rispettando i capitolati dei maggiori brand sul mercato, si avvale della 

collaborazione di tintorie esclusivamente nazionali, a loro volta certificate, in 

grado di sviluppare colori a campione reattivi, indanthren, diretti luce per i diversi 

settori di impiego. 

«Nel 2008 lo spostamento della sede – sottolinea il titolare Gianfranco Bettoni – 

ci ha permesso di incrementare la superficie disponibile per consentire una mi-

gliore organizzazione, efficienza e celerità del servizio di stock service in una va-

sta gamma di colori. Avendo come priorità la massima attenzione per ogni esi-

genza del cliente, siamo in grado di svolgere internamente le lavorazioni di 

roccatura e ritorcitura sviluppando articoli fantasia o con torsioni particolari in 

base alle necessità della clientela, il tutto volto verso l’ottenimento di un prodotto 

di alta qualità».

Idea Filo si trova a Capriolo (Bs) - ideafilo@tin.it
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L
a mano dell’artigiano è an-
cora quella capace di fare la 
differenza in un settore dove 
la qualità e la cura del detta-
glio sono tutto. E nondimeno 

la passione, nonostante gli altalenanti 
andamenti del mercato, guida le piccole 
attività spesso in crisi di fronte a realtà 
più strutturate e consolidate. «L’artigia-
nalità è ancora l’aspetto che fa la diffe-
renza» conferma infatti Massimo Balle-
rini, responsabile aziendale della società 
R.P. che opera da anni nel settore della 
campionatura. «Ciò che si riesce a fare 
manualmente, difficilmente lo si riesce 
a fare attraverso l’impiego di macchi-
nari. Senza contare l’importanza del 
controllo, molto più serrato quando le 
attività vengono condotte dalla mano di 
un artigiano. La macchina certo tira af-
fari, aiuta a velocizzare il lavoro e ta-
gliare in un determinato modo le stoffe 
ma non garantisce gli stessi risultati. È 
sempre l’operatore a posizionare i ma-
teriali. Il fattore manuale direi che è 
fondamentale in questo lavoro e i clienti 
si accorgono della differenza e l’apprez-
zano. Inoltre si riducono di molto i mar-
gini di errore». L’azienda da oltre          
trent’anni offre un servizio effi-
ciente e di qualità: dal  confeziona-
mento alla presentazione di cartelle, 
dai colori al taglio fino al montaggio 
di numerose tipologie di tessuti. La so-

cietà opera in molteplici settori, tra cui 
quello della biancheria, pelletteria, ab-
bigliamento e arredamento. «Siamo una 
ditta piccolissima a conduzione fami-
liare – aggiunge il responsabile azien-
dale -. Siamo nati nel 1987 e siamo at-
tivi da 32 anni. All’inizio le attività 
venivano gestite dalle donne, mia mo-
glie e la moglie del mio socio, successi-
vamente siamo entrati in società anche 
noi, in anni diversi, gestendo lo stabili-
mento di mio suocero. Era un periodo in 
cui si lavorava molto e l’azienda è cre-
sciuta, abbiamo così deciso di cambiare 

sede abbiamo di trasferirci in nuovi lo-
cali più grandi. Nel corso degli anni 
però gli affari sono diminuiti: da undici 
persone impiegate oggi siamo rimasti 
solo in cinque».  
L’azienda opera prevalentemente nel 
mercato toscano, pur avendo avviato 
collaborazioni e clienti nel nord Italia. 
«Disponiamo di numerosi macchinari e 
attrezzature all’avanguardia oltre che di 
personale specializzato che lavora se-
condo le modalità artigianali, prestando 
particolare cura ai dettagli. Tuttavia, 
siamo abbastanza soddisfatti dell’anda-
mento del mercato anche se ciò non ci 
consente di programmare investimenti 
per il futuro». La società si occupa della 
progettazione e della realizzazione di 
campionari: dalla stampa dei supporti 
con cartelle in vari formati con stampa 
in serigrafia, dorsetti, cataloghi rigidi, 
fino al taglio e all’incollatura dei tessuti 
o altri materiali, fornendo un prodotto 
finito per la presentazione di tessuti, 
pelle, linee e collezioni. «Secondo re-
centi statistiche, un campionario, specie 
se ben curato e originale, aiuta nelle 

vendite dirette con il cliente finale. Gra-
zie all’attenzione che rivolgiamo alle 
esigenze dei clienti, all’esperienza plu-
riennale che contraddistingue ciascun 
componente del nostro staff, alla com-
petenza e alla serietà professionale, oggi 
siamo sinonimo di garanzia di qualità e 
di servizi impeccabili». I servizi sono 
prevalentemente rivolti alla personaliz-
zazione dei prodotti: «Operiamo nel 
campo dei campionari che sono quindi 
molto personalizzati. Ognuno ha il suo 
modo di presentare i tessuti e, di conse-
guenza, cerchiamo di consigliare al me-
glio tutti i clienti, anche se spesso 
hanno già le idee ben chiare. Hanno le 
loro brochure ma assieme, e grazie allo 
scambio di opinioni, si riesce sempre a 
pensare a qualcosa di nuovo e aggior-
nato. In via generale il tessuto si pre-
senta come forma nello stesso modo 
però c’è sempre qualche ritocchino che 
consente di personalizzare l’articolo». 
La ditta si occupa, infatti, di confezio-
nare i campionari di qualsiasi tipologia 
di tessuto: stoffa ma anche pelle, sia per 
il settore dell’arredamento che per 
quello dell’abbigliamento. «Forniamo 
anche supporti di montaggio come ca-
taloghi rigidi, cataloghi con cristal ri-
gido saldato, dorsetti, cartelle in vari 
formati con stampa in serigrafia a uno o 
più colori e raccoglitori ad anelli. Il mer-
cato ormai è dettato dalla velocità dei 
tempi e così il nostro punto di forza è di-

ventato la velocità nelle consegne – con-
clude Massimo Ballerini -. È molto im-
portante riuscire a consegnare i 
materiali nei tempi richiesti dal cliente, 
ed è questo che fa poi la differenza. In 
molti sono capaci di personalizzare i 
campionari ma pochi poi rispettano i 
tempi di consegna. E oggi giorno uscire 
un giorno prima della concorrenza vuol 
dire arrivare prima dal cliente e ven-
dere più di quanto ci si aspetti».  
■ Luana Costa 

Il valore del fatto a mano
Nel settore tessile vi sono ancora aziende che fanno affidamento sul lavoro degli artigiani. 
Pochi i macchinari impiegati per confezionare i campionari. L’esempio di Campionatura R.P.

UN QUARTO DI SECOLO SUL MERCATO

L’azienda opera nel settore dei campionari da oltre 25 anni, l’attività spazia dall’arre-

damento all’abbigliamento, pelle, biancheria e tessuti in genere. Grazie all’esperienza 

più che ventennale è capace di supportare e consigliare ogni cliente. L’azienda si oc-

cupa principalmente della realizzazione di cartelle colori, cartelle biancheria, tessuti 

a calata, pelle tagliata in qualsiasi formato con montaggio in cartella o sovrapposta. 

Pochi sono gli investimenti che ha effettuato negli ultimi anni essendo ridotti ai 

macchinari in supporto alle attività prettamente artigianali. 

TESSUTI SU MISURA 

In via generale il tessuto 
si presenta come forma 
nello stesso modo, però 
c’è sempre qualche 
ritocchino che consente 
di personalizzare 
l’articolo

Campionatura R.P. ha sede a Quarrata (Pt)

www.campionaturarp.it

Tessile e moda
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rofessionalità, macchine di ul-
tima generazione e un’equipe di 
persone creative, pronte a rea-
lizzare al meglio le richieste 
della clientela. È la lista degli 

ingredienti per avere un’azienda tessile in 
grado di fidelizzare i clienti in Italia e al-
l’estero, garantendo affidabilità e puntua-
lità nella consegna. «La nostra famiglia pro-
duce maglieria a Carpi da oltre sessant’anni. 
L’azienda è nata nel 1954 nel garage di fa-
miglia, fondata da quelli che erano com-
mercianti di bestiame e granaglie. Nel 1997 
nasce Sacchetti Maglierie, con un posi-
zionamento nel segmento della qualità me-
dio/alta del manufatto di maglieria». Car-
lo Alberto e Gianluca Sacchetti sono i ti-
tolari Sacchetti Maglierie. Padre e figlio rac-
contano un’azienda in grado di vivere un ri-
cambio generazionale sempre all’insegna 
della continuità, utilizzando la propria 
esperienza per vivere i cambiamenti del set-
tore in maniera dinamica. «Il mercato da-
gli anni ’60 è ovviamente cambiato note-
volmente, quindi abbiamo cambiato tipo-
logia di prodotto e clientela in modo radi-
cale – racconta Carlo Alberto Sacchetti -. Le 
richieste di un nuovo mercato sono diffe-
renti da quello precedente e ci hanno por-

tato a strutturarci in maniera flessibile. Ab-
biamo soprattutto confermato l’importan-
za del campionario, parte preponderante in 
fase di proposizione ai clienti».  
L’esperienza e la passione si traducono in 
cura per ogni fase della produzione, dallo 
sviluppo del campione sino alla consegna 
del prodotto finito. «Se da un lato l’ufficio 
stile è considerato il vero e proprio cuore 
pulsante dell’azienda, è il nostro parco mac-
chine a renderci orgogliosi e a permetter-
ci di offrire sempre un lavoro di qualità ai 
clienti».  
Sacchetti Maglierie dispone di macchine 
Shima Seiki e Stoll. «Siamo dotati di una 
gamma completa di macchine rettilinee, in 
fase di produzione ci avvaliamo anche di 
circolari e telai con un controllo accurato 
e certificato della filiera produttiva - spie-

ga Gianluca Sacchetti -. Si tratta di mac-
chine che prevedono finezze dalla 3 alla 14 
e consentono lavorazioni uniche anche di 
tutte le fibre nobili: dal cashmere, alla seta, 
ai pettinati, fino alla vigogna, lana extrafi-
ne, alpaca ecc.». È proprio la presenza di un 
parco macchine interno che garantisce 
puntualità e flessibilità. «Avere macchina-
ri all’avanguardia ci rende liberi di realiz-
zare anche prove “non convenzionali” e pro-
durre qualsiasi dettaglio e capo, dal più for-
male e rigoroso a quello più innovativo, 
pregiato o originale». Il prodotto è 100 per 

cento made in Italy, dall’inizio alla fine del-
la filiera. Il nostro obiettivo è creare prodotti 
di maglieria italiana di altissima qualità la-
vorando sull’unicità delle idee e con un toc-
co unico di stile nei dettagli. Alla base di 
questi risultati c’è la forza lavoro del-
l’azienda che opera in una struttura di 2000 
mq. «Ciò che è rimasto sempre immutato 
in questi 60 anni è lo spirito di gruppo. Per 
assicurare il risultato di un ordine serve col-
tivare l’ascolto e la sintonia tra i collabo-
ratori dei vari reparti». Da qui la volontà da 
un lato di investire nel rapporto umano con 
il cliente per realizzare la sua idea al me-
glio, dall’altro di lavorare all’interno del-
l’azienda stessa.  
«Stiamo per ottenere la certificazione 
Sa8000 dedicata alla responsabilità socia-

le d’impresa rispetto a contratti di lavoro 
e sicurezza. Ottenere queste certificazioni 
è anche una forma di garanzia per la nostra 
clientela, per tutti gli stakeholder e share-
holder». Ogni step della creazione segue 
un rigido processo di controllo qualità ef-
fettuato personalmente su ogni singolo 
capo. «Il 60 per cento della nostra clien-
tela si trova in Italia e il restante 40 per 
cento all’estero – afferma Carlo Alberto 
Sacchetti -. Per seguire ogni richiesta al 
meglio, stiamo sempre attenti a ottimiz-
zare i costi in relazione ai volumi di pro-
duzione richiesti. Scegliamo materie pri-
me di alta qualità controllando prove-
nienza, finezza e lunghezza delle fibre. 
Inoltre, il programma e il primo prototi-
po sono realizzati tutti internamente». Per 
il futuro si vuole continuare a mettere a 
disposizione dei clienti una professiona-
lità avanzata, capace di porsi come ele-
mento distintivo sul mercato diretto. 
«Inoltre stiamo lavorando per migliora-
re il nostro impegno riguardo la soste-
nibilità ambientale: stiamo cercando di ca-
pire come svilupparlo nei prossimi anni. 
Cominciamo ad avere meccanismi per va-
lutare il nostro lavoro in base ad una ef-
ficacia economica con fini sociali e am-
bientali. Stiamo cercando di togliere la 
plastica dal ciclo produttivo e comuni-
carlo in maniera appropriata ai nostri 
clienti. In progetto di ridurre le emissioni 
di Co2». ■ Patrizia Riso 

Sacchetti Maglierie si trova a Carpi (Mo)  

www.sacchettimaglierie.it

Un mercato dinamico
Carlo Alberto e Gianluca Sacchetti raccontano l’avvicendarsi di due generazioni alla guida della 
maglieria di famiglia, e la capacità di combinare una lavorazione artigianale dalla lunga 
esperienza a strategie innovative. Tutto made in Carpi

IL PARCO MACCHINE 

Avere macchinari all’avanguardia ci rende liberi  
di realizzare anche prove “non convenzionali”  
e produrre qualsiasi dettaglio e tipologia di capo

Fondamentale per l’attività aziendale è 

la parte che sviluppa il prodotto 

insieme ai clienti. «Uno dei nostri tratti 

distintivi è l’offerta di maglieria 

creativa, ottenuta grazie a tecniche di 

lavorazione della tradizione italiana, 

jacquard e intarsio per dare risultati 

riconoscibili e distintivi, dove anche il 

volume gioca la sua parte» spiega 

Gianluca Sacchetti, contitolare di 

Sacchetti Maglierie. Un investimento 

continuo sulla ricerca di nuove materie 

prime, l’analisi dei trend di mercato e lo 

sviluppo di schemi di produzione 

innovativi. «Il nostro ufficio stile è 

composto di stilisti e modellisti che 

partono dalla prima idea e dagli 

swatch per provare punti e filati, dai 

quali poi si passa alla realizzazione di 

prototipi e prodotti finiti. Lo staff è 

formato da sei persone allo sviluppo, 

tre in confezionamento del primo 

prototipo e quattro programmatori che 

si occupano di creare il primo 

prototipo interno. Poi la produzione 

viene fatta esternamente grazie a 

ottimi collegamenti con fornitori 

selezionati».

L’ufficio stile
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S
i va avanti a suon di passione 
e di qualità in un settore che 
ha subito l’invasione di pro-
dotti provenienti dal mercato 
asiatico a basso costo e che ha 

costretto molte aziende del settore tessile 
ad abbassare le saracinesche. Non tutte 
però: alcune resistono puntando a realiz-
zare prodotti di alta qualità. La Maglieria 
Lattanzi è sinonimo, appunto, di qualità 
inconfondibile e di uno stile realizzato 
sulle tendenze di mercato per ogni articolo 
realizzato a maglia. «Le nostre produzioni 
sono orientate a quanto richiesto dal mer-
cato – chiarisce Floriano Lattanzi, respon-
sabile aziendale -. Tentiamo di soddisfare 
le griffe e i brand con i quali collaboriamo 
da molti anni, attenendoci rigorosamente 
alle tendenze di mercato. I nostri punti di 
forza sono la realizzazione di un creato a 
mano e curato in ogni minimo partico-
lare, a partire dalla scelta del filato fino alla 
progettazione del capo e al suo imballag-
gio. Curiamo ogni singola fase del pro-
cesso, ed è questo ciò che ci contraddi-
stingue dalle aziende che realizzano 
produzioni con articoli di importazione». È 
un’esperienza lavorativa che dura da ven-
ticinque anni, quella della maglieria Lat-
tanzi e che si rinnova nella ricerca co-
stante di filati innovativi, naturali, riciclati, 
sempre certificati e nell’uso di macchinari 
all’avanguardia, di ultima generazione: 
alta tecnologia al servizio dell’artigiana-
lità. «Ci riteniamo unici perché artigianali 

e al contempo innovativi – aggiunge an-
cora il responsabile aziendale -. La nostra 
azienda, infatti, oltre a essere una realtà 
che viaggia di pari passo con le mode del 
momento, ama anche rinnovarsi sotto il 
profilo tecnologico e pone molta atten-

zione al rispetto dell’ambiente utilizzando 
materiali di alta qualità e un elevato sup-
porto di manovalanza prevalentemente 
femminile. In ogni nostra creazione batte 
un cuore marchigiano, i nostri prodotti 
raccontano, attraverso le loro caratteristi-
che, la tradizione di un’antica maglieria».  
La lavorazione inizia, infatti, dalla proto-
tipia personalizzata per terminare al capo 
finito, capo che può essere sagomato, tra-
mato, in maglia unita o tridimensionale, 
fino al capo completo integrale in tecno-
logia Whole Garment. Il gruppo di lavoro 
unisce professionalità e creatività artigia-
nale. È un team formato da persone legate 
dalla passione per la maglia, in cui l’ap-
porto di nuove energie, il senso di respon-
sabilità e serietà commerciale, la dinami-
cità che oggi risulta essere fondamentale 
per affrontare al meglio il terzo millennio 
e la presenza attiva dei fondatori, costitui-
scono la garanzia dei prodotti che sono la 
perfetta espressione dell’arte tessile made 
in Italy. «Tutta la nostra creatività abbinata 
alle varie tipologie di filati: pura lana e mi-
sto, puro cashmere e misto, lana biolo-
gica, alpaca, cotone e lino, è a disposizione 

del mercato della moda». È proprio per 
questa ragione che una fascia importante 
di clienti apprezza l’operato dell’azienda in 
un mercato che riserva spesso molta at-
tenzione più al prezzo che alla qualità. 
«C’è ancora però una fascia di mercato che 
apprezza l’artigianato e la qualità del pro-
dotto. Di recente abbiamo acquistato mac-
chinari di ultima generazione per rima-
nere sempre al passo con i tempi che ci 
consentono di realizzare lavorazioni più 
particolari come ad esempio il tramato, il 
sagomato, l’intarsio… che alcuni anni fa 
neppure esistevano sul mercato».  
I valori dell’azienda si possono riassu-
mere in artigianalità per i prodotti fatti 
a mano, tradizionalità di un’antica ma-
glieria, innovazione per l’industria 4.0, 
stile per un design sempre attento alle 
ultime tendenze e sostenibilità per l’uti-

lizzo di materiali naturali, riciclati, cer-
tificati ed ecosostenibili. «Proprio per 
questi nostri valori e queste nostre ca-
ratteristiche, siamo stati inseriti dalla 
Camera di Commercio, nell’albo dei 
“Mestieri artistici e tradizionali”». 
L’azienda pensa già ugualmente al fu-
turo con l’obiettivo di ampliarsi sul mer-
cato, puntando sempre sulla qualità del 
prodotto e a divenire un punto di riferi-
mento anche per i mercati di nicchia: 
«Dal momento che la maggior parte dei 
clienti - spiega il responsabile aziendale 
- ricerca un prodotto economico e a 
buon prezzo trascurando la qualità, 
l’azienda si pone in controtendenza rea-
lizzando un prodotto di alta qualità de-
stinato a una fetta di mercato precisa e 
circoscritta». Anche la maglieria ha su-
bito gli altalenanti andamenti di mer-
cato determinati dall’invasione di pro-
dotti orientali: «Si tratta di articoli a 
prezzi stracciati che hanno messo in se-
ria difficoltà moltissime aziende, alcune 
delle quali hanno dovuto proprio chiu-
dere perché non riuscivano più ad essere 
competitive». ■ Luana Costa 

Creatività dal cuore marchigiano
Per la realizzazione di modelli unici e di tendenza si impiega ancora la mano attenta dell’artigiano affiancata da moderni macchinari 
che consentono di effettuare lavorazioni particolari. Giorgio e Floriano Lattanzi raccontano le lavorazioni della Maglieria Lattanzi

TRA DESIGN E FUNZIONALITÀ

Maglieria Lattanzi oltre ad essere una realtà che viaggia di pari passo con le mode 

del momento, è anche un’azienda che ama rinnovarsi sotto il profilo tecnologico e 

pone molta attenzione al rispetto dell’ambiente utilizzando materiali di qualità che 

rispettino la natura. Le produzioni sono esclusivamente made in Italy. Ricerca sem-

pre il giusto compromesso tra design e funzionalità, nell’ottica di restituire in tempi 

rapidi il giusto prototipo con la massima riservatezza.

Maglieria Lattanzi ha sede a Massa Fermana (Fm)

www.maglierialattanzi.it

Tessile e moda
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Q
uando si tratta dell’indu-
stria della moda, affidarsi a 
componenti eccellenti per 
la realizzazione di prodotti 
capaci di coniugare presta-
zioni e design è di fonda-

mentale importanza. La bellezza e il valo-
re di un prodotto, infatti, soprattutto in que-
sto settore, si misurano tanto nella longe-
vità dei capi, quanto nella cura dei detta-
gli, capaci di soddisfare pienamente le esi-
genze dei consumatori. 
Con oltre quarant’anni di storia alle spal-
le, l’azienda LCA è leader nella produzio-
ne di macchine per la lavorazione di chiu-
sure lampo con un catalogo che spazia dal-
la produzione alle attrezzature di servizio 
e ha specializzato la propria attività nella 
produzione e fornitura di chiusure lampo 
a spirale made in Italy, che hanno conqui-

stato sia il mondo dello sportwear che del-
lo streetwear. 
«Animati da un’autentica passione per il no-
stro lavoro e dalla continua ricerca di qua-
lità e materiali innovativi – racconta Fa-
brizio Natali, titolare della LCA –, perse-
guiamo l’obiettivo di unire la tecnica, da 
sempre alla base della nostra visione 
aziendale, a un’importante personalizza-
zione del prodotto, al fine di stimolare in noi 
e nei nostri clienti la massima creatività». 
Proprio in questa direzione, la ricerca 
svolge per la LCA un ruolo di fondamen-
tale importanza, per sviluppare al meglio 
le potenzialità dei propri prodotti. 
Fondata nel 1977 in quel polo produttivo 
che era la Brianza alle soglie degli anni Ot-
tanta, la società ha saputo distinguersi per 
la propria competenza e creatività, diven-
tando ben presto leader a livello mondia-
le nella produzione di macchine per chiu-
sure lampo, direttamente progettate, co-
struite e assemblate, capaci di interpreta-
re a trecentosessanta gradi il grande spirito 
artigianale dell’epoca. 
«La nostra società – aggiunge Fabrizio Na-
tali –, nasce come officina specializzata in 

meccanica di precisione, progettando e co-
struendo macchine e attrezzature per la la-
vorazione delle chiusure lampo. Con il tem-
po la nostra attività si è concentrata sulla 
realizzazione di prodotti e progetti di qua-
lità artigianale, destinati a fornire impor-
tanti marchi d’abbigliamento e non solo. 
Tutte le nostre produzioni hanno la pecu-
liarità di saper interpretare i desideri dei no-
stri clienti, talvolta anticipandoli, realiz-
zando così soluzioni innovative, capaci di 
rispondere alle esigenze del mercato, con 
gusto e affidabilità». 
La curiosità, la passione e la ricerca, sono 
state le chiavi che hanno permesso alla LCA 
di diventare un importante punto di rife-
rimento per la propria nicchia di mercato, 
specializzando sempre più la propria atti-
vità per seguire seguendo le dinamiche glo-
bali in continua evoluzione, e offrire un’am-
pissima gamma di soluzioni. 
«I nostri prodotti – continua Elena Natali 

seconda generazione da 20 anni in azien-
da , sono la dimostrazione di quanto una 
chiusura lampo realizzata artigianalmen-
te possa rappresentare un vero e proprio ac-
cessorio di moda qualificante per qualsia-
si capo di abbigliamento. Il grande valore 
aggiunto è dato dall’estrema possibilità di 
personalizzazione in tutti i loro componenti, 
garantendo allo stesso tempo stile e con-
formità agli standard normativi. Tra i prin-
cipali campi d’applicazione dei prodotti rea-
lizzati dalla LCA, c’è un abbigliamento gio-
vane, sportivo e dinamico, dove trovano ap-
plicazione le chiusure lampo “water resi-
stant”, caratterizzate dall’applicazione di 

una pellicola poliuretanica colorata, un pro-
cesso produttivo messo a punto per l’Ita-
lia quindici anni fa proprio da mio padre».  
Oltre allo sviluppo delle varie applicazio-
ni che spaziano dalla produzione interna al 
conto lavoro su chiusure lampo in catena 
continua in metallo e plastica e ai nastri, 
arrivando ad offrire oltre 90 modelli a di-
sposizione dei clienti, l’azienda è sempre 
alla ricerca e sviluppo di film in collabo-
razioni con le più importanti realtà italia-
ne del settore. L’ultima novità è lo svilup-
po di un film luminescente che, rispetto al 
riflettente attualmente in commercio, ha 
l’enorme vantaggio di non avere la neces-
sità di essere colpito dalla luce per rivelarsi. 
«Così le persone che hanno necessità di es-
sere viste di notte, dal ciclista all’operaio 
su strada – continua Elena Natali –, sono 
facilmente riconoscibili già da lontano, in 
quanto la polvere luminescente emette luce 
rendendo il materiale visibile anche nel 
buio più assoluto con una visibilità man-
tenuta fino a 10 ore durante le quali le ca-
ratteristiche tecniche del prodotto non 
cambiano». Parallelamente al ruolo di for-
nitori di chiusure lampo, la LCA sta pun-
tando su due macchine estremamente ver-

satili, che custodiscono il potenziale per 
portare nuovamente l’Italia all’interno 
della mappa dei produttori di macchine per 
questo particolare tipo di lavorazione.  
«Attualmente, abbiamo realizzato una nuo-
va macchina dall’enorme potenzialità – con-
clude Elena Natali –, dedicata sia ai gros-
sisti che hanno la necessità di accorciare più 
tipi di chiusure lampo ma anche a case di 
moda, uffici stile, prototipisti e atelier. Que-
sto strumento di piccole dimensioni e dal 
semplice uso, permette di modificare e per-
sonalizzare le proprie zip seduta stante, con 
notevole risparmio economico e di tempo». 
■ Andrea Mazzoli

Con alle spalle un’esperienza di 40 anni di attività, l’azienda LCA 
realizza chiusure lampo sempre al passo con le tendenze attuali 
o future, ideali per garantire prodotti finali di elevata qualità. 
Ne parliamo con Fabrizio Natali

Con una storia che ha le proprie radici negli anni Settanta, l’azienda LCA ha realizzato 
un’innovativa macchina per la messa a misura delle chiusure lampo metallo e pla-
stica, che ha l’obiettivo di colmare il gap esistente fra gli utili strumenti per la lavo-
razione manuale e le macchine di produzione vera e propria. Questa pressa 
pneumatica a matrici intercambiabili è una macchina semplice nell’utilizzo e nella 
manutenzione, compatta nelle dimensioni e nei costi, per dare la possibilità a chiun-
que ne abbia la necessità di poter accorciare chiusure lampo di qualsiasi tipo e mi-
sura permettendo, ed è questa la novità più importante , di poter applicare anche i 
fermi alti e il fermo basso pretranciati. Ideale tanto per i grossisti e mercerie, quanto 
per i laboratori di modellistica e prototipistica arrivando anche agli uffici stile più 
strutturati e gli atelier, questo particolare strumento si distingue come una novità ca-
pace di assecondare l’estro creativo dell’utente, in tutta autonomia e affidabilità.

Una macchina semplice e versatile

Chiusure lampo personalizzate 
made in Italy 

L’azienda LCA di F. Natali & C. si trova a 

Brugherio (MB) - www.lcanatali.com
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D
al capo calato al conformato, 
dal capo integrale all’uncinet-
to, dall’abbinamento della ma-
glia a pelle, tessuto, dentelle: 
non c’è lavorazione, ricamo, 

stampa che i laboratori dell’alta moda ita-
liana non sappiano realizzare alla perfezio-
ne. La moda è il regno del made in Italy. No-
nostante la crisi, la fuga all’estero delle im-
prese tessili a caccia di costi di manodope-
ra più bassi, è questo il vero motore delle 
produzioni di qualità nel campo della ma-
glieria. E solo le mani sapienti dei nostri ar-
tigiani e la professionalità delle nostre 
aziende storiche, che della moda e delle sue 
evoluzioni hanno scritto le pagine, hanno il 
valore aggiunto che serve per le migliori 
produzioni del segmento del luxury. 
Ne abbiamo parlato con uno dei maggiori 
rappresentanti del settore, Marco Sanarel-
li, amministratore delegato di Mely’s Ma-
glieria, azienda aretina di produzione di ma-
glieria esterna presente sul mercato italia-
no dal 1956 ed esportatrice dal 1961. Fin dai 
primi anni Settanta, l’impresa aretina col-
labora con le case di alta moda italiane e 
francesi realizzando campionari e produ-
zioni. 

Qual è il peso della supply chain nel 
settore dell’alta moda? 
«È fondamentale per tutte le griffe e i 
brand del lusso e dell’alto prêt-à-porter 
che vengono a produrre nel nostro territo-
rio nazionale. Il peso è dato dal quel savoir 
faire che solo noi italiani possiamo dare, 
aziende che per decenni hanno creduto 
nella qualità e non nella quantità, anni di 
continua specializzazione nelle tecniche, nei 
processi, nella ricerca, nella tecnologia, 
nella formazione. Siamo diventati punto di 
riferimento nel mondo per le maison di 
moda fornendo non solo qualità ma, anche, 
servizio, flessibilità sui progetti commis-
sionati, assistenza, disponibilità. Siamo 
non solo produttori ma partner che i clien-
ti stessi tendono a fidelizzare per affidabili-
tà e competenza. Considerando che il lusso 
non è assolutamente effimero, perché at-
torno a esso ruotano centinaia di migliaia 
di posti di lavoro, e che la moda di lusso esi-
sterà sempre ed incrementerà la propria pre-
senza sui mercati, la supply chain italiana 

sarà sempre la prima protagonista. L’evo-
luzione che si può ipotizzare è associare pro-
duttori di moda in un’unica entità, mante-
nendo le peculiarità di ogni azienda, creando 
gruppi eterogenei di prodotto. In gruppo 
possiamo affrontare meglio le sfide globa-
li ed offrire servizi sempre più qualificati». 

Qual è stata l’innovazione tecnologi-
ca o di processo più significativa negli 

ultimi anni? 
«A livello produttivo abbiamo adottato si-
stemi Rfid per la tracciabilità del prodotto, 
immesso la fibra per ottenere velocita e pre-
cisione dei dati, innovato il gestionale con 
la contabilità analitica per avere un controllo 
di gestione puntuale, istituito un centro di 

ricerca e sviluppo all’interno dell’azienda. 
Tutto questo per stare al passo e risponde-
re in maniera adeguata e tempestiva alle esi-
genze dei clienti. Grazie all’applicazione del-
l’iper e super ammortamento previsti dal 
piano Industria 4.0, il settore ha potuto in-
vestire in tutte quelle tecnologie atte al mi-
glioramento delle performance aziendali, sia 
produttive che di processo». 

Come valuta la plastic tax di cui si di-
scute nelle ultime settimane e che im-
patto prevede che potrebbe avere sul 
settore della maglieria di lusso? 
«Nel nostro settore ha un impatto prati-
camente nullo, visto che quasi tutti i no-
stri clienti non la usano nel loro packaging, 
proprio per ridurre l’impatto ambientale, 
su cui sono molto attenti e conseguente-
mente sollecitano la loro supply chain su 
questo tema. Su questo annoso e mai ri-
solto problema, la nostra azienda, da tem-
po, ha fortemente voluto adottare misure 
green: impianto fotovoltaico, conferimen-
to di tutti gli scarti di produzione verso 
aziende che le riciclano, ottenendo mate-
rie prime di seconda generazione o utiliz-
zati, ad esempio, per imbottiture per l’in-
dustria automobilistica, riciclo dell’acqua 
distillata, da deumidificatori, per il la-
vaggio dei macchinari, raccolta differen-
ziata di carta, cartone e  plastica, impian-

to di ricambio e pulizia dell’aria nello sta-
bilimento. Sarebbe più opportuno che, 
invece di emanare tasse, i nostri ammini-
stratori promuovessero incentivi o sgravi 
fiscali verso quelle aziende, come la nostra, 
che sono probe nel ridurre l’impatto am-
bientale». ■ Alessia Cotroneo

Con Marco Sanarelli di Mely’s, azienda aretina specializzata nella produzione di maglieria dal 
1956, un’analisi della supply chain nel settore dell’alta moda, in cui i laboratori italiani inseguono 
la perfezione da decenni   

Una macchina da maglieria acquistata con una cambiale, due coniugi, Amelia e 
Italo Sanarelli, su una Fiat Seicento e una valigia carica di campionario da presen-
tare alle Galeries Lafayette. È un’avventura imprenditoriale che inizia come un film 
quello di Mely’s Maglieria, azienda guidata dal 2017 da Marco Sanarelli affiancato 
dalla moglie Daniela e dalle tre figlie. 120 dipendenti su Arezzo, circa 250 in sub-
fornitura, un’azienda di famiglia che dal 1956 a oggi è sinonimo di maglieria di pre-
gio nel mondo. Un’eccellenza aretina assoluta. Ma dentro c’è tutta l’avventura del 
tempo e delle persone. Che significa ingegno, passione e tanto lavoro. Tutto il ciclo 
produttivo viene eseguito all’interno degli stabilimenti aziendali, con macchinari 
ad alto livello tecnologico, modelleria interna, reparto stiro e pressa e di lavande-
ria per il trattamento del cashmere, in cui è specializzata. In ogni caso, le materie 
prime utilizzate sono esclusivamente fibre nobili. Mely’s Maglieria può eseguire 
studi di nuove tecniche e/o punti maglia, è all’avanguardia sulle ultime tendenze 
e i materiali più innovativi grazie alle sue numerose collaborazioni con scuole di 
specializzazione nel settore moda e vari progetti di ricerca. 

Una storia bella come un film

Il savoir faire italiano  

Marco Sanarelli, amministratore delegato della Mely’s Maglieria di Arezzo - www.melys.it
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S
ostenibilità ambientale, tessuti 
tecnologici, nuove tendenze rin-
novate sempre più velocemen-
te e un mercato in fermento. 
Sono i punti dell’analisi che fa 

Piergiorgio Cumerlato, contitolare della 
MIC (Manifattura Italiana Cucirini Spa), sul-
l’attuale contesto del tessile. L’azienda ve-
ronese realizza filati per il cucito e per gli usi 
più diversi, dall’abbigliamento al ricamo, fino 
al calzaturiero. E l’esperienza più che cen-
tenaria della sua attività fa da punto di vista 
privilegiato sul settore. «Tra le esigenze che 
si sono imposte nell’ultimo periodo – dice 
Cumerlato – c’è sicuramente l’istanza green: 

problematiche come clima, impatto am-
bientale e sostenibilità stanno finalmente in-
fluenzando anche il mondo produttivo. La no-
stra clientela, composta quasi interamente 
dai principali marchi e case di moda inter-
nazionali è tra le principali sostenitrici del-
la rivoluzione in atto. La MIC ha colto que-
st’esigenza e per questo abbiamo ampliato 

la nostra gamma con prodotti ecosostenibi-
li come il nostro LEAF (a biodegradabilità au-
mentata), il BIOCOTTON (cotone biologico) 
ed il PET (filato riciclato)». 
Uno dei prodotti nati da questa nuova esi-
genza è il cotone biologico. «Detto anche or-
ganico o naturale – continua Cumerlato −, 
è cotone puro al 100 per cento. Viene uti-
lizzata materia prima naturale approvata dal 
protocollo Gots (Global Organic Textile 
Standard) la cui produzione e coltivazione 
deve rispettare scrupolosamente le meto-
dologie tipiche del biologico, escludendo 
l’uso di fitofarmaci, pesticidi, fertilizzanti chi-
mici, Ogm; utilizzando esclusivamente con-
cimi organici». 
Un altro punto d’interesse sono le nuove 
frontiere tecnologiche. «Stiamo assistendo a 
uno sviluppo e utilizzo crescente di tessuti 
tecnologici – spiega Cumerlato −, ossia tes-
suti che ad esempio si illuminano di notte 
o che si riscaldano al freddo. La ricerca ha fat-
to passi da gigante in questa direzione rag-
giungendo risultati inimmaginabili solo 
qualche anno fa. Anche su questo fronte ab-
biamo dimostrato il nostro spirito innovati-
vo andando a proporre prodotti come ad 
esempio il nostro REFLECT, un filato in po-
liestere ricoperto da microsfere con effetto 
catarifrangente».        

Cumerlato, poi, riflette sulla velocità con cui 
il mercato impone tendenze e mode e che de-
terminano un modo produttivo molto diverso 
rispetto al passato. «Da un punto di vista pret-
tamente estetico – afferma l’imprenditore ve-
neto −, siamo di fronte a una spasmodica ri-
cerca di novità e tendenze nel settore della 
moda, cosa che tiene impegnati gli stilisti a 
tempo pieno. Noi vogliamo essere al loro 
fianco e togliere loro oneri e preoccupazio-
ni nella ricerca dei loro fornitori. L’ampiez-
za della nostra cartella colori e la professio-
nalità pluridecennale di nostri uomini ci ren-
de sicuramente un buon partner. Il mondo 
della moda sta vivendo un’eccezionale ac-
celerazione guidata dai grandi retailer del-
l’abbigliamento che ormai propongono men-
silmente e non più stagionalmente le loro no-
vità al consumatore finale. Questa velocità 
si riverbera naturalmente su tutta la catena 
dei fornitori che devono essere sempre più 
flessibili e rapidi per poter competere. E MIC 
lo è. Inoltre, la produzione della moda è in 
gran parte all’estero ed i produttori di filati 
come noi devono organizzarsi sul fronte lo-
gistico-produttivo per poter servire al meglio 
la clientela. Questo è anche il motivo per il 
quale abbiamo deciso di acquisire in Egitto 
l’azienda Cometex in quanto oltre ad esse-
re rinomata per la qualità del cotone mer-
cerizzato, essa rappresenta anche un’im-
portante piattaforma per la distribuzione dei 
nostri prodotti nel continente africano». 
Infine, le caratteristiche principali che di-
stinguono MIC sul mercato danno un’idea dei 
punti di forza delle imprese italiane in que-
sto mercato. «In MIC resta tutt’oggi inalte-
rata la passione e la dedizione che il fonda-
tore, Giorgio Cumerlato, possedeva quando 
fondò la sua prima azienda nel lontano 
1911. Egli desiderava un’azienda affidabile e 
sempre a disposizione dei propri clienti per 
garantire loro qualità e servizio. E questo è 
ciò che continuiamo a fare con un occhio sem-
pre e comunque attento alla sostenibilità. In 
tempi non sospetti Mic si era già dotata in-
fatti di impianti all’avanguardia nella tintu-
ra del filo ed aveva investito in pannelli so-
lari per ridurre le emissioni: nel nostro pic-
colo siamo fieri di aver abbattuto, dal 2011, 
qualcosa come 860 tonnellate le emissioni di 
Co2 nell’atmosfera, l’equivalente della pian-
tumazione di 2.200 alberi». ■ Elena Ricci

Piergiorgio Cumerlato fa una panoramica ampia del tessile di questi anni, toccando tutti i punti di 
maggiore importanza e che determinano il mercato di oggi, tra impatto ambientale, tecnologie e 
nuove tendenze estetiche 

BIOCOTTON: COTONE BIOLOGICO  

La materia prima naturale viene lavorata secondo 
quanto previsto dal protocollo Gots  (Global 
Organic Textile Standard) 

«L’entrata in campo della famiglia Cumerlato nel mondo del tessile risale nel lon-

tano 1911 – dice il contitolare della MIC, Piergiorgio Cumerlato −, quando Giorgio 

Cumerlato, a Valdagno nel Vicentino, fondò l’Ovattificio Cumerlato, per fornire 

l’ovatta ad importanti produttori locali di abbigliamento. Nel 1940 la fabbrica fu tra-

sferita a Verona ampliando la propria attività nel campo della filatura di lana per 

tessitura. Qui, in tempi più recenti, io e mio fratello Giovanni abbiamo poi dato vita 

all’attuale Manifattura Italiana Cucirini Spa. Con grande successo MIC si inserì nel 

mercato nazionale specializzandosi principalmente nel settore della confezione 

di jeans e abbigliamento casual. La via della distribuzione all’estero fu intrapresa 

già dai primi anni novanta, seguendo l’onda dei flussi di delocalizzazione dei più 

importanti brand italiani ed europei. Furono così siglate partnership importanti 

con i principali distributori esteri e create filiali commerciali dirette dai paesi bal-

tici fino ai balcani. Oggi, con MIC Africa, MIC Albania e MIC Romania, l’azienda ha 

esteso la sua presenza e servizio all’intero bacino del Mediterraneo. La consacra-

zione di player globale avviene infine con l’acquisizione in territorio Egiziano di 

Cometex, fabbrica d’eccellenza nella produzione del cotone mercerizzato per filo 

cucirino e di tessitura/maglieria. 

Le tappe di un viaggio lungo un secolo

I nuovi filati 
high tech e trendy 

Manifattura Italiana Cucirini ha sede a Vallese di 

Oppeano (Vr) - www.micspa.com





L
a qualità oggi non è più iden-
tificabile con una produzione ri-
volta a piccoli mercati di nic-
chia, ma piuttosto con una ac-
quisizione continua di know 

how, specializzazione, innovazione, pro-
fessionalità nella realizzazione di pro-
dotti innovativi e sempre all’avanguardia, 
capaci di anticipare i bisogni dei clienti. Ne 
è convinto Michele Bosio, alla guida del 
gruppo Bosio, che su questo assunto ha ba-
sato lo sviluppo odierno dell’impresa ber-
gamasca, attiva nel settore tessile e ma-
nifatturiero da più di quarant’anni. «Qua-
lità significa creare partnership con i pro-
pri clienti, supportarli per venire incontro 
alle loro esigenze, stimolarne la capacità 
di crescita grazie a una produzione inno-
vativa capace di aprire nuovi orizzonti di 
sviluppo – spiega Bosio −. Qualità signi-
fica affidabilità e puntualità di un servizio 
implementato con strategie di analisi dei 
processi, tesi a un miglioramento continuo 
della propria organizzazione. Qualità si-
gnifica garanzia di consegne veloci e pun-
tuali, grazie a collaudati rapporti di col-
laborazione con aziende di corrieri spe-
cializzati». 
Tutto questo ha portato a un’evoluzione 
che ha permesso alla Bosifil di occupare 
una posizione di mercato importante. «La 
vocazione per l’innovazione continua e 
l’ambizione di offrire ai propri clienti 
una vasta gamma di prodotti sempre più 
diversificata, di qualità controllata e cer-
tificata – dice l’imprenditore bergamasco 
−, ha portato nel 2005 alla nascita del nuo-
vo brand Bosio Group, che raccoglie le tre 
aziende di famiglia: Bosifil, Subbifil e 
Filtrading. L’importanza e la solidità del-
le tre aziende risulta evidente già solo 
guardando i dati: un’estensione di oltre 
35.000 metri quadri, impianti di lavora-
zione e processi di quality control al-
l’avanguardia, personale preparato e in 
continua formazione, magazzini per 
7.000.000 chili di prodotto, consegne 
giornaliere per oltre 60.000 chili. Trami-
te le sinergie tra le realtà produttive in-
terne al suo gruppo e alla organizzazione 
dinamica e in continuo cambiamento, 
Bosio Group va oltre la qualità del pro-
dotto e punta all’idea di una qualità del-
l’intero servizio. Lo sviluppo del gruppo 
si fonda su una collaudata strategia d’in-
novazione continua negli ambiti che sal-
vaguardano e potenziano i fattori chiave 
di successo: qualità integrata di prodotti 
e di servizi, acquisizione di conoscenze e 
di competenze. L’innovazione del gruppo 
è sostenuta da importanti investimenti, 
pari al 5 per cento del fatturato». 
Per Bosio, le certificazioni sono sinonimo 
di quel controllo che esprime e conferisce 
valore, al tempo stesso. «Le nostre mate-

rie prime – afferma Bosio − sono certificate 
secondo l’Oekotex Standard 100 - Classe 
1. Recentemente Bosifil e Subbifil hanno 
aderito alla certificazione Bci – Better cot-
ton initiative, volta ad assicurare prote-
zione del raccolto, razionalizzazione del-
le risorse idriche, rispetto della terra e, di 
conseguenza, salvaguardia della qualità 

della fibra di cotone. La sua diffusione ga-
rantisce inoltre una vita dignitosa a chi lo 
lavora e nel contempo permette all’uti-
lizzatore finale di indossare un capo na-
turale, al cento per cento. Ma non ci fer-
miamo qui: Filtrading ha già ottenuto la 
certificazione FSC e GRS, ed anche Bosi-
fil e Subbifil sono in fase di certificazione 
(FSC, GRS e GOTS). Per anticipare i tem-
pi, abbiamo già in casa kg. 120.000 di fi-
lato certificato». 
Il contitolare del gruppo, poi, entra nel det-
taglio della capofila Bosifil. «Oggi è una re-
altà consolidata, con un’offerta di materie 
prime strutturata e capillare – aggiunge 
Bosio −: fibre discontinue di cotone, po-
liestere tradizionale, poliestere FR, viscosa, 
filati in mischia intima di poliestere/co-
tone, poliestere/viscosa e cotone/nylon 6.6. 
Grazie alle lavorazioni interne di roccatura 
e ritorcitura, Bosifil offre un servizio pre-
ciso e puntuale, seguendo con passione e 
con competenza tutte le esigenze di ogni 

singolo cliente. Avvalendosi di corrieri spe-
cializzati, l’azienda è attrezzata per effet-
tuare consegne veloci e puntuali, anche en-
tro le 24 ore, per ordini che possono va-
riare dalla singola scatola al container». 
La seconda in ordine di fatturato è la Sub-
bifil, la cui parola d’ordine è diversifica-
zione. «L’azienda è nata nel 1988 dall’esi-
genza di avviare una produzione che te-
nesse separati i reparti di roccatura e di ri-
torcitura da quelli di orditura e di imboz-
zimatura. Sin dalla sua nascita, l’azienda 
si è posta all’avanguardia per il suo mo-
dello di innovation strategy/innovation 
process. In questo ultimo decennio, infatti, 
si è impegnata nell’acquisto della migliore 
tecnologia disponibile sul mercato e, nel-
la prospettiva di un continuo aggiorna-
mento, ha inaugurato un proficuo rapporto 
di collaborazione con i maggiori produt-
tori mondiali di macchine tessili. Oggi 
Subbifil lavora una vasta gamma di filati 
taglio cotoniero e filamento: cotone, po-
liestere tradizionale, poliestere FR, viscosa, 

micromodal, filati in mischia intima di po-
liestere/cotone, poliestere/viscosa, po-
liammide/cotone. Subbifil è in grado di as-
sicurare consegne rapide, anche entro le 
24 ore, per ordini che possono variare dal 
singolo subbio al bilico di catene». 
■ Elena Ricci
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La portata, espressa in 
chilogrammi, dei magazzini interni 
al gruppo bergamasco Bosio 

7 mln 

Il gruppo Bosio ha sede a Gandino (Bg)

www.bosifil.it

È L’ESPERIENZA CHE APRE ALL’INNOVAZIONE

U
ltima nata nel gruppo Bosio, al fine di soddisfare la crescente domanda, ecco Filtrading Srl. «Oltre ai filati di taglio cotoniero – dice 

Michele Bosio, contitolare dell’omonimo gruppo bergamasco −, dove le due sorelle maggiori Bosifil Spa e Subbifil Spa sono or-

mai specializzate, dal 2005 con la nuova società ci si rivolge ai mercati delle fibre artificiali e sintetiche. I mercati della tessitura, 

sia per arredamento che per abbigliamento, della maglieria, degli accessori e dei filati fantasia possono dunque contare su uno stock ser-

vice pronta consegna che offre rayon viscosa 100 per cento, poliestere 100 per cento testurizzato, nylon 6 e 6.6 100 per cento testuriz-

zato, il tutto greggio, tinto in filo o tinto in pasta. Col trascorrere degli anni la maggiore necessità di specializzarsi porta Filtrading Srl ad am-

pliare gli orizzonti ed è così che i prodotti standard vengono affiancati da filati lavorati, dapprima solo per tintura specifiche per colori clienti, 

poi per titoli sempre più fini roccati fino ad arrivare all’installazione delle prime macchine di produzione». ■

Il tessile nella sua definizione odierna, senza dimenticare le 
proprie radici e senza mai staccare lo sguardo dal futuro e dalle 
sue opportunità. Michele Bosio ci offre la sua prospettiva su un 
settore complesso e affascinante 

Il vero significato della qualità 

Tessile e moda
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L
a sostenibilità, invo-
cata dai giovani con-
sumatori, è uno dei 
driver che maggior-
mente sta indirizzan-

do e influenzando i processi 
creativi e produttivi del fashion 
italiano e internazionale. A ca-
pirlo con grande anticipo è sta-
ta l’azienda Maris di Carpene-
dolo, che opera nel settore del-
la calzetteria uomo, donna e 
bambino dal 1987 producendo 
oggi circa 10 milioni di paia di 
calze all’anno. Maris è, infatti, la 
prima azienda del comparto a 
ottenere la certificazione am-
bientale Iso 14001:2015, impe-
gnandosi a 360 gradi nella so-
stenibilità di processo, di pro-
dotto e dell’azienda stessa. «Una 
moda sostenibile passa anche 
dall’impiego di macchinari e 
processi tesi a garantire il ri-
sparmio energetico e a ridurre 
emissioni nocive, pur garan-
tendo allo stesso tempo veloci-
tà e sicurezza», spiega Alberto 
Faganelli, responsabile vendite, 
sviluppo nuovi prodotti e qua-
lità insieme al fratello Alessan-

dro, con cui rappresenta la se-
conda generazione in azienda.  
Maris perciò riduce l’impatto 
delle lavorazioni di tutte le sue 
cinque gamme di calze, prodot-

te internamente - Classic, Fa-
shion, Technical Sport, Public & 
Military e Working - attraverso 
una Green Policy che «presta 
particolare attenzione ai pro-
cessi produttivi e alle scelte 
ambientali: risparmio di Co2, ac-
quisto di energia da fonti rin-
novabili, gestione separata dei 

rifiuti. Un sistema di gestione 
aziendale integrato Qualità-Am-
biente-Sicurezza-Responsabili-
tà sociale, che non trascura gli 
aspetti etico-sociali e quindi la 

salute di lavoratori (75 i dipen-
denti) e consumatori. Grande ri-
cerca anche sulle materie prime. 
«Maris usa unicamente filati 
ecologici - aggiunge Alberto 
Faganelli - come garantito dal-
la certificazione Oeko-Tex Stan-
dard 100», una certificazione di 
qualità unica nel campo della 

salvaguardia della salute per 
prodotti tessili greggi, semila-
vorati e finiti, in tutte le fasi del-
la produzione. Se inizialmente 
Oeko-Tex testava circa 100 so-

stanze come pesticidi, coloran-
ti cancerogeni e metalli pesan-
ti, oggi invece controlla diverse 
centinaia di sostanze chimiche 
nocive che ancora non sono le-
galmente regolamentate. 
L’azienda sviluppa fibre soste-
nibili e biodegradabili, in 
collaborazione con i propri 
fornitori, e dal 2019 
utilizza sola-
mente il co-
tone Better 
Cotton Initia-
tive (Bci), il più 
grande program-
ma di sostenibilità 
del cotone nel mondo 
che riunisce organizza-
zioni, aziende agricole, mar-
chi della moda e del tessile. 
Inoltre, Maris è tra i vincitori 
del bando Smart Fashion & De-
sign con il progetto Noylon (No 
Oil Nylon); bando che finanzia, 
tramite il “Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR”, pro-
getti di sviluppo nella filie-
ra della moda e-o nel 
design, con particolare 
attenzione alle temati-
che dell’eco-industria.  

INNOVAZIONE E ARTIGIANALITÀ
Maris ha intrapreso una dire-
zione opposta a quella solcata 
dalla fast fashion, venendo pre-
miata dall’interesse dei clienti 
internazionali, sempre più sen-
sibili al tema della sostenibilità, 
ma anche alla ricerca di prodot-
ti dalle caratteristiche uniche. 

«Oggi cogliamo il frutto degli in-
vestimenti fatti sin dal 2009 in 
nuove tecnologie e l’apprezza-
mento per la nostra qualità su-
periore, tutta italiana». In Maris 
il valore dell’artigianalità si uni-
sce all’elevata automatizzazione 
e standardizzazione della pro-
duzione, in grado di rispondere 
alle esigenze di un mercato che 
l’innovazione digitale e altre 
importanti trasformazioni eco-
nomiche e sociali hanno indub-
biamente mutato. La gestione 
dell’intera filiera produttiva è in-
terna: dalla scelta delle materie 
prime più pregiate al lavoro de-
gli addetti R&S che selezionano 

filati, stili, tonalità e design; 
dalla lavorazione nelle mac-

chine circolari al rigido con-
trollo qualità; dal lavaggio 

a secco o ad acqua in spe-
ciali lavatrici indu-

striali fino al confe-
zionamento del pro-

dotto finito, ogni 
passaggio vie-

ne realizza-
to in 
azienda. A 
garantire 

la qualità è 
anche il capitale 

umano. Oggi il tema 
del recruiting si fa cru-

ciale per la manifattura 
italiana, costantemente alla ri-
cerca di profili qualificati che 
portino avanti il know how del 
passato sapendo affrontare le 
sfide, anche tecnologiche, pre-
senti e future. Per questo moti-
vo, Maris ha, in collaborazione 
con altri partner, contribuito ad 
attivare un corso post diploma a 
Brescia per formare risorse spe-
cializzate. ■ Leonardo Testi

Maris ha sede a Carpenedolo (Bs) - www.maris.it

UNA STORIA DI FAMIGLIA

D
al 1987, Maris opera nel settore della calzetteria uomo, donna e bambino. Nata dalla fusione delle 

lunghe esperienze professionali nel mondo tessile e meccanico dei fondatori, Mario Faganelli 

e la moglie Maria Angela Vignoni, dopo un’iniziale fase di sviluppo a livello nazionale si orienta 

verso l’internazionalizzazione dei mercati. Nel corso degli anni, l’azienda aumenta in modo costante e 

significativo la propria produzione, diventando leader di mercato. Oggi, Maris esporta in tutta Europa 

e Nord America. Nonostante il notevole incremento dimensionale, ancora oggi l’azienda rimane a con-

duzione familiare, con il passaggio alla nuova generazione rappresentata da Alessandro Faganelli e Al-

berto Faganelli, responsabili vendite, sviluppo nuovi prodotti e qualità.  ■

Tecnologie tessili e materiali all’avanguardia. Un modo di fare impresa votato 
alla responsabilità sociale e alla sicurezza. Alberto Faganelli racconta 
l’esperienza di un’azienda precorritrice della moda sostenibile in Italia 

Quando la calza è sostenibile 

Tessile e moda
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L’
applicazione della tecno-
logia al settore tessile per-
mette oggi di avere abiti 
sostenibili, etici e innova-
tivi. Per realizzarli, è ne-

cessario saper fare innovazione per sce-
gliere tessuti davvero differenti. L’espe-
rienza del Lanificio Europa permette di sin-
tetizzare perfettamente la tradizione con 
scelte moderne. L’azienda è nata nel 1966 
come produttrice di tessuti di lana e plaid. 
Poi negli anni ha cambiato il suo focus per 
dedicarsi alla produzione di cotoni stretch. 
«Siamo stati i primi al mondo a produrre 
tessuti stretch bielastici in trama e ordito. 
Da lì c’è stato il boom». Il dottor Jacopo 
Guarducci, product manager dell’azienda di 
formazione chimica, ricorda con piacere le 
origini ma pensa costantemente al presente. 
«Siamo produttori verticali di tessuto fini-
to per i brand che hanno bisogno di mate-
riali stretch e non, infatti negli ultimi anni 
abbiamo incrementato la produzione di tes-
suti personalizzati per accessori. Inoltre, of-

friamo un servizio di customizzazione del 
prodotto siano in grado di elaborare il di-
segno direttamente sul tessuto con tecno-
logia jacquard anche su base jeans».  
Lanificio Europa è in grado di produrre an-
che il capo finito. «In particolare con Vestire 
Srl, che fa parte del gruppo, offriamo un ser-
vizio ulteriore arrivando a fornire anche il 
pantalone finito, già lavato, stirato e ac-
cessoriato con l’azienda E.W.S. (Europa 
Washing System)». Ma il vero tratto di-
stintivo è la capacità di seguire e al tempo 
stesso indirizzare i cambiamenti del mer-
cato di riferimento, ponendosi come leader 
di quella fetta di clienti che ha voglia di fare 
scelte differenti. «Oggi c’è una corsa a cer-
care il tessuto innovativo dal punto di vi-
sta funzionale, perché si cerca qualcosa di 
speciale che renda il prodotto superiore alla 
concorrenza. Noi realizziamo articoli fun-
zionali e ci siamo differenziati con prodot-
ti innovativi». Un esempio è la tecnologia 
R-Way. «Il termine sta per rain-way e indica 
un trattamento per i tessuti di jeans in gra-
do di donare una rifinitura idrorepellente 
permanente, fino a 20 lavaggi domestici». 

Questi capi rimangono resistenti all’acqua 
e si uniscono ad un’offerta ampia di fibre 
green. «Utilizziamo cotone certificato Gots 
o fibre sintetiche provenienti da riciclo. Da 
giugno 2019 usiamo solo cotone con l’80 
per cento di cotone organico. Ogni filato può 
essere prodotto su richiesta utilizzando 
fino al 100 per cento di cotone bio certifi-
cato. Usare cotone bio significa avere un pro-
dotto che dura di più nel tempo, protegge 
la pelle, evita le allergie e le dermatiti e con-
suma meno acqua». Lanificio Europa ha svi-
luppato la sua produzione dimostrandosi 
sempre attenta alle tematiche ambientali. 
«Crediamo che si possa fare business anche 
rispettando l’ambiente circostante. Ecco per-
ché portiamo avanti ogni nostro processo 
di mercato con un approccio sostenibile. Per 
esempio, siamo in grado di rifinire il nostro 
tessuto denim senza l’utilizzo di acqua». 

L’ultima innovazione nel trattamento di ri-
finitura del cotone stretch chiamato Water 
Free Shing. «Non solo il risultato è un je-
ans morbido dal confort estremo, con un 
basso livello di restringimento e alta ela-
sticità, ma fa bene anche al pianeta perché 
riduce lo spreco di risorse idriche». Produrre 
green non è mai stato così facile e convie-
ne a tutti. «Produciamo tessuti stretch co-
lorati usando l’80 per cento di acqua rici-
clata, il 5 per cento in meno di colorante chi-
mico rispetto al sistema standard, il 15 per 
cento in meno di energia».  
Un’azienda che rende sostenibile anche il 
concetto di made in Italy. «A partire dal 
marzo 2016 noi del Lanificio Europa ab-
biamo aderito al progetto di Greenpeace 
Detox con la finalità di ridurre l’impatto 
ambientale delle nostre lavorazioni. An-
diamo oltre il concetto di made in Italy, 
perché produciamo tutto a chilometro 
zero, tutto è facilmente tracciabile e gli spo-
stamenti sono limitati. La vera sostenibi-
lità è emettere meno Co2». L’intero pro-
cesso produttivo, fino al controllo qualità, 
avviene in un’area di 10 km2. «Control-
liamo dall’inizio alla fine tutte le fasi: fi-
latura, tessitura, tintura e rifinitura, con-
trollo qualità, confezionamento, lavaggio 
e asciugatura, stiratura, ma andiamo anche 
oltre. I nostri scarti bianchi provenienti dal-
la fase di tessitura sono destinati alla pro-
duzione di mops per la pulizia della casa. 
Tutta la nostra produzione è controllata e 
certificata dall’azienda Eurocontrol, che è 
accreditata Mark & Spencer e Next». 
L’azienda è già operativa nel dare un pro-
dotto innovativo, tecnologico, funzionale e 
green, ma continua a guardare al futuro. 

«Siamo in grado di consegnare ogni ordi-
ne in 4 settimane, di qualunque fibra gre-
en. Inoltre, stiamo ampliando la nostra gam-
ma prodotto con tessuti a maglia, tecnici 
pensati per una clientela sempre più con-
sapevole ed esigente».  ■ Patrizia Riso

Lanificio Europa si trova a Prato  

www.laneuropa.com

Un’esperienza aziendale attenta a raggiungere i risultati nel 
totale rispetto dell’ambiente. L’intervento di Jacopo Guarducci 
che racconta perché scegliere tessuti certificati conviene 

Indossare la funzionalità 

Sono diversi i marchi utilizzati da Lanificio Europa per offrire tessuti innovativi.  
• Il Tencel è più sostenibile del cotone perché ottenuto dagli alberi di acero. È 

biodegradabile, resistente ai raggi UV e alle abrasioni, con un grande con
trollo termico. Più traspirante del cotone, soffice come il cashmere. È una 
fibra molto richiesta perché confortevole e ha caratteristiche antibatteriche 
e di traspirabilità. 

• Bamboo: antibatterico, più resistente del cotone, con un alto livello di as
sorbimento e un’alta capacità termica.  

• Emana: è una fibra esclusiva con un effetto permanente che offre benefici 
anticellulite.   

• Q nova nylon 100 per cento riciclato certificato Grs. 
• Amni-soul Eco è un poliammide completamente biodegradabile in 5 anni in 

assenza di ossigeno.  
• Newlife: poliestere riciclato dal Pet.  
• Coolmax e Termolithe del marchio Invista.

Occhio al marchio 
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Eccellenze italiane

G
arantire un prodotto di inno-
vazione, qualità e valore uni-
tamente a una particolare at-
tenzione alla sicurezza, al-
l’ambiente di lavoro, all’im-

patto ecologico dell’attività e ai rapporti con 
i collaboratori, oltre che con i clienti. Non 
solo profitto, quindi, ma una visione azien-
dale che inserisce l’impresa stessa in un con-
testo più ampio, in modo responsabile. È la 
filosofia che c’è dietro al lavoro di aziende 
come la padovana Maglificio Tonello Srl, 
guidata dalla Famiglia Tonello. «La nostra 
azienda, fondata nel 1975 – premette Sara 
Tonello −, opera nel settore della tessitura 
conto terzi con tecnici specializzati e con 100 
macchinari Stoll di ultima generazione. Ne-
gli anni abbiamo adottato un codice etico 
e di comportamento con il fine di esplicitare 
i valori e i principi ai quali tutti i suoi am-
ministratori, dipendenti e collaboratori, a va-
rio titolo, sono tenuti ad adeguarsi. Nel co-
dice etico sono descritti tutti gli impegni e 
le responsabilità etiche da adottare nella 
conduzione delle attività aziendali svolte sia 
da amministratori e dipendenti della società 
sia da collaboratori esterni». 
Da questo breve riassunto si ha già un’idea 
del valore che Pmi come quella veneta ac-
cordano al proprio operato. Ma non bisogna 
credere che questo intacchi in qualche 
modo il potenziale competitivo intrinseco. 
«Se dovessi spiegare qual è la situazione del 
mercato e com’è cambiato questo in questi 
ultimi anni – afferma Paolo Tonello – direi 
che ci richiede pronte risposte, flessibilità 
e date certe di consegna. In questo senso, 
l’elevato numero di macchine rettilinee di 
ultima generazione è il nostro biglietto da 
visita che garantisce grossi quantitativi in 
breve tempo, riuscendo a garantire un’alta 
qualità del prodotto. Allo stesso tempo, riu-
sciamo a gestire ordini più piccoli di 

300/400 capi. Siamo un’azienda veneta 
che in oltre 40 anni di attività ha continuato 
ad ampliare i fabbricati, arrivando a 5mila 
metri quadri». 
Nel volgere di pochi anni, le esigenze dei 
clienti sono profondamente cambiate. «Dan-
do per scontata ormai una qualità altissima, 
sempre più essenziale per i clienti è ri-
spettare tassativamente le date di consegna 
– spiega Paolo Tonello −. Ciò è importante 
per riuscire a inserire nei negozi i capi nei 
tempi corretti ed è importantissimo che tut-
ta la filiera collabori in questa direzione. 
Quindi, la realizzazione di prototipi e svi-
luppi per la produzione deve essere il più 
rapida possibile. Più in generale, l’uso di fi-
lati tecnici e di fibre naturali sempre più pre-
giate è in continuo aumento. Il fattore made 
in Italy e la completa esecuzione delle la-
vorazioni sempre interne alla nostra sede, 
sono tenute notevolmente in considerazione 

dalle grandi firme e da tutti i nostri clien-
ti. Abbiamo poi realizzato negli ultimi 
anni una lavanderia industriale, interna al-
l’azienda, con lavaggio ad acqua e idrocar-
buri e tavoli da stiro per assecondare ri-
chieste del mercato di avere i teli trattati pri-
ma di essere confezionati, riducendo i tem-
pi di movimentazione e messa in confezione 
oltre ai costi di movimentazione, dando poi 
dei tempi certi alle fasi successive di lavo-
razione». 
Per Tonello, le caratteristiche principali che 
distinguono la sua società, e che le assicu-
rano una certa tenuta, sono almeno tre. «La 
prima riguarda la garanzia di esecuzione di 
prototipia e sviluppi in tempi rapidi, aven-
do a disposizione programmatori/tecnici e 
personale che punta alla soddisfazione del 
cliente – dice il titolare dell’impresa −. La 
seconda è la gestione accurata per garantire 
date certe per poter organizzare in modo 

adeguato le fasi successive. Infine, le 100 
macchine a disposizione interne nella sede 
produttiva di San Giorgio in Bosco, oltre a 
garantire le date di consegna, ci permetto-
no di eseguire anche ordini di quantità no-
tevole in tempi relativamente brevi, man-
tenendo un’alta qualità del prodotto». 
Un ultimo punto importante riguarda 
l’avanzamento tecnologico. «Le attrezzature 
di alta tecnologia riescono a gestire sofi-
sticate tecniche di tessitura che, abbinate ai 

filati pregiati e costosi che ci vengono for-
niti, richiedono capacità e attenzione im-
portante a programmatori e tecnici di mac-
china, oltre che un ottimo reparto di con-
trollo qualità. Abbiamo un vasto parco 
macchine di Stoll 822, in tutte le finezze, 
queste vengono denominate con il termine 
di macchine “lunghe”, parliamo di 213 
centimetri di larghezza fronture. Oltre alle 
52 macchine lunghe siamo molto forti nel 
gruppo delle 26 ADF nelle finezze 
18/14/12/7.2, specializzate nell’intarsio, 
tramato, vanisè invertito, con tiraggi a na-
stro per ottenere flecage importanti».  
■ Remo Monreale

Maglificio Tonello si trova a San Giorgio in 

Bosco (Pd) - www.maglificiotonello.it

Il tessile tra etica e competitività
La Famiglia Tonello porta la propria esperienza all’interno del settore, spiegando il difficile equilibrio che lega un’azienda alle 
esigenze di mercato, da una parte, e il contesto sociale e produttivo in cui vive

STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA  

Le 100 macchine permettono grossi quantitativi in 
breve tempo, riuscendo a garantire un’alta qualità 
del prodotto

Giuliano Tonello, fondatore del Maglificio Tonello Srl, ripercorre alcune delle 
tappe decisive nella storia dell’azienda padovana. «Dal 1975 la storia del 
Maglificio Tonello si sviluppa attorno a uno speciale filo conduttore, fatto di 
passione per la maglieria di alta qualità, di meticolosità e ricerca tecnica, per 
diffondere nel mondo il “saper fare” tipico dell’autentico made in Italy. È il sogno 
del fondatore Giuliano Tonello e della moglie Gigliola a far nascere, nel cuore di 
una campagna veneta ricca di cultura e valori artigianali, un laboratorio tessile 
che si distinguerà negli anni per la preziosità delle tessiture eseguite e per 
l’efficienza produttiva. Un sogno portato avanti con determinazione e con la 
capacità di interpretare in modo pragmatico le rinnovate richieste su scala 
internazionale del settore dell’alta moda».

Tessiture preziose
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Arredo

I
n principio fu la sedia Superleggera di 
Giò Ponti del 1955, poi la lampada 
Arco, creata nel 1962 dai fratelli Ca-
stiglioni, poi la poltrona Serie Up 
2000 di Gaetano Pesce e a seguire mol-

ti altri oggetti cult. Sono tantissime le ico-
ne dell’interior design, pezzi unici che con 
le loro forme hanno lasciato il segno nel set-
tore dell’arredamento d’interni e sono state 
prese d’assalto da collezionisti e appassionati. 
Ma oggi non è il singolo oggetto, magari an-
che di culto, l’obiettivo degli architetti d’in-
terni, degli store specializzati che crescono, 
di anno in anno, in Italia e nel mondo e del-
le aziende di arredamento. Piuttosto che al-
l’oggetto oggi si guarda al progetto, ovvero 
a un’offerta integrata e a un pacchetto di so-
luzioni capaci di imprimere un tocco unico 
a qualunque ambiente. Soluzioni sempre più 
tailor made e complete, in grado di integra-
re esigenze e competenze diverse per am-
bienti dalle caratteristiche sempre più flui-
de. La parola d’ordine per le aziende e i ne-
gozi del settore sembra essere “chiavi in 
mano”, soprattutto quando si tratta di ri-

strutturazioni. 
«Il concetto stesso di negozio d’arredamen-
to è ormai superato» sottolinea Monica Ra-
doani, titolare di Interni Ars concept, dal 1960 
punto di riferimento nel milanese in tema di 
arredamento d’interni, per l’arredo, la tra-
sformazione e la ristrutturazione di case, uffi-
ci, locali, yacht, giardini e terrazzi. 

«Da anni abbiamo sposato la filosofia del con-
cept store dove non si sceglie solo l’arredo 
ma il total mood della casa, con professionisti 
in grado di offrire un’ampia gamma di pro-
dotti e servizi. Non basta solo selezionare i 
migliori marchi e partner per gli arredi, i ma-
teriali, le decorazioni, l’illuminazione e i com-
plementi, occorre fornire progetti di fattez-
za sartoriale con soluzioni custom made, pre-
sentati con render fotorealistici sia per interni 
nuovi che per quelli da ristrutturare o da ri-
arredare in toto o in parte, per svecchiarli o 
adeguarli a esigenze abitative mutate. In de-
finitiva oggi aziende produttrici e studi di pro-
gettazione si interfacciano con realtà come 
la nostra che si configurano come un unico 
centro di creazione e fornitura che consen-
te maggior piacevolezza di gestione del 

progetto, ma anche risparmio di tempo e con-
venienza economica».  
Dal piccolo al grande progetto alla Interni Ars 
conept c’è un’unica mission: esclusività ed 
eccellenza. Un solo referente segue ogni fase 
della progettazione e della realizzazione: di-
visioni interne ed elementi architettonici per 
valorizzare gli spazi, illuminazione per crea-
re vari scenari ed esaltare così l’atmosfera, 
materiali per “vestire” pavimenti e pareti 
pronti ad accogliere gli arredi ad essi coor-
dinati. Nulla è lasciato al caso, tutto è stu-
diato in ogni dettaglio con progetti inediti ed 
esclusivi confezionati su misura. «Nelle no-
stre proposte – prosegue Beatrice Pieri, ap-
partenente alla terza generazione di famiglia 
alla guida dell’impresa – si interrompono vec-
chi schemi abitativi e si libera una creativi-
tà senza confini: gli ambienti fluiscono l’uno 
nell’altro legati dallo stesso pensiero pro-
gettuale e dialogano tra loro con assoluta coe-
renza nello stile, nei colori e nei materiali. 
Un interior design che comunica semplici-
tà mai banale, eleganza senza ostentazione, 
ricercatezza nei dettagli per dare personali-
tà ad ambienti assolutamente contempora-
nei ma concepiti per durare nel tempo. Sia-
mo sempre aggiornati sulle ultime tenden-
ze ma anche sulle tecnologie costruttive, im-
piantistiche e domotiche. Lo studio interno 
di architettura, grazie a questi strumenti e alla 
professionalità dei nostri interior designer, è
in grado di sviluppare progetti globali che 
vanno dal piccolo alloggio alla villa, fino a im-
portanti ambienti di lavoro e ricreativi. Met-
tiamo a disposizione il nostro spazio agli ar-
chitetti che da sempre affianchiamo nelle loro 

progettazioni. Il nostro concept store è al ser-
vizio di tutti i professionisti che sono alla ri-
cerca di un luogo di lavoro stimolante dove 
poter seguire i loro committenti in tutte le 
scelte».  ■ Alessia Cotroneo

Inerni Ars concept si trova a Garbagnate Milanese (Mi)

www.interniars.itL’INTERIOR JOURNEY

L’
arredamento d’interni è un viaggio che segue diverse fasi e attraversa sensazioni 

e stati d’animo diversi spiegano alla Interni Ars concept: «Dal primo incontro con 

i clienti, cerchiamo di instaurare un rapporto di complicità, fiducia e trasparenza. 

Dopo averne compreso il gusto, lo stile di vita e le esigenze, li coinvolgiamo in ogni scelta 

e in ogni fase della progettazione. Quando arriva il momento delle scelte, in cui si crea il 

mood board del progetto, abbiniamo agli arredi scelti, colori, materiali e decorazioni nel-

l’area dedicata del nostro showroom: una vera e propria materioteca dove scegliere una 

grande verietà di rivestimenti in legno, gres porcellanato, mosaici, pietre, resine, finiture mu-

rali di pregio, carte da parati, sanitari, rubinetterie, termoarredi, illuminazione, tende, co-

ordinati tessili. Il tutto nel rispetto del budget. Le scelte prendono poi vita attraverso ela-

borati 3d e render foto realistici. Nulla è lasciato all’immaginazione». Giuseppe Pieri, figlio 

dei fondatori della Interni Ars concept, e responsabile del customer service  sottolinea «di-

sponiamo di un attrezzato laboratorio di falegnameria per le realizzazioni su misura, di 

un’equipe di maestranze per le varie realizzazioni (cartongesso, impiantistiche, domotiche, 

decorazioni murali, posa di materiali e resine) e una squadra di montaggio che porta a com-

pimento con la massima cura i progetti.  Continuiamo a seguire il cliente anche nel post 

vendita per garantire la sua soddisfazione nel tempo: è  la storia che lo racconta». ■

Nell’arredamento d’interni da qualche anno la centralità è stata 
assunta dai progetti a discapito degli oggetti, per fornire soluzioni 
complete capaci di plasmare le atmosfere degli ambienti, come 
spiega Monica Radoani interior designer di Interni Ars concept 

Non solo icone e pezzi unici 

IL CONCETTO DI NEGOZIO D’ARREDAMENTO 

È ormai superato dal concept store dove non si 
sceglie solo l’arredo ma il total mood della casa, 
con professionisti in grado di offrire un’ampia 
gamma di prodotti e servizi
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C
on la selezione dei migliori progetti 
firmati dai talenti under 35 da pre-
sentare all’interno del prossimo Sa-
lone Satellite, a inizio novembre si è 
messa ufficialmente in viaggio la ca-

rovana che condurrà al Salone del Mobile.Milano 
2020. Per il 21 aprile è fissata l’apertura del si-
pario sulla 59esima edizione della rassegna in-
ternazionale di riferimento per il mondo dell’ar-
redo e del design, che fino al 26 aprile catturerà 
l’attenzione del pubblico unitamente ai saloni in-
ternazionali del Complemento d’arredo, Wor-
kplace3.0 e le due biennali degli anni pari Euro-
Cucina e Salone internazionale del bagno. 
«Investimenti, creatività, entusiasmo sono le pa-
role d’ordine di una manifestazione – sottolinea 
Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Ar-
redo Eventi - che ogni anno vede gli imprenditori 
mettersi in gioco per dimostrare il valore di una 
filiera in grado di muoversi unita per vincere le 
sfide dei mercati internazionali. Un successo glo-
bale che si avvale anche del deciso e convinto 
supporto delle istituzioni, tra cui Agenzia Ice e 
Confindustria». 

DESTINAZIONE MILANO 2020,  
PASSANDO PER MOSCA E SHANGHAI
Iniziano dunque a svelarsi i primi tasselli che 
comporranno il mosaico espositivo del Salone 
del Mobile.Milano, contando di ripetere e supe-
rare i risultati ottenuti nell’ultima edizione, ca-
pace di richiamare più di 386 mila visitatori pro-
venienti da 181 Paesi. Con tanti operatori asiatici 
ad affollare i padiglioni ospitati su una superficie 
netta di quasi 210 mila metri quadrati all’in-
terno del quartiere di Fiera Milano a Rho e il ri-
torno della Russia, a dimostrazione dell’inte-
resse di quel mercato verso i prodotti dell’home 
living italiano. «Lo sbocco russo è ancora priori-
tario per le aziende italiane dell’arredamento – 
osserva Orsini - e la strategia per consolidarlo è 
quella seguita negli ultimi anni da Federlegno 
Arredo Eventi: creare sinergie. Specialmente in 
una fase storica e congiunturale dove la spinta al-
l’internazionalizzazione è d’obbligo per consoli-
dare la leadership italiana nel mondo». Si inseri-
sce in questa logica la tappa russa che da 15 anni 
scandisce il percorso di avvicinamento del Sa-
lone al main event milanese, attirando migliaia 
di operatori professionali al quartiere espositivo 
Crocus Expo-2 di Mosca. «Il successo del Salone 
del Mobile Milano.Moscow – sostiene Orsini - è 
racchiuso nella soddisfazione dei tanti impren-
ditori protagonisti di un evento che a distanza di 
anni ha ancora tanto da dire e offrire a espositori, 
visitatori, designer che vengono a Mosca con la 
consapevolezza di stringere legami economici e 
culturali sempre più proficui. Quasi 7 mila gli in-
contri b2b che abbiamo favorito quest’anno a 
Mosca, con il coinvolgimento di 162 buyer».  
■ Giacomo Govoni

Investimenti 
creatività ed 
entusiasmo

Visitatori 
Il pubblico presente alla 58esima 
edizione del Salone del 
Mobile.Milano

386 mila
Superficie espositiva
I metri quadrati riservati al Salone 
del Mobile.Milano all’interno di 
Fiera Milano a Rho

210 mila
Export
Il tasso di crescita dal 2009 al 
2018 delle esportazioni italiane 
verso la Cina 

+500%

SALONE DEL MOBILE

I Saloni
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naio 2020, darà continuità ai molti pro-
getti avviati e in particolare al tema del-
l’internazionalità. Largo, quindi, 
all’iniziativa Altagamma club, avviata a 
fine 2018 con il primo Club di Amster-
dam e che sarà replicata nei mercati 
chiave, a partire appunto dalla Cina. Il 
progetto intende promuovere il “soft-
power” della cultura e della creativita ̀
italiane all’estero, attraverso il rafforza-
mento delle relazioni delle imprese as-
sociate ad Altagamma con le realta ̀
private e le istituzioni locali.  
Trasversale è l’impegno dell’Associa-
zione, che conduce studi e osservatori 
per tenere il polso del mercato del lusso, 
dell’evoluzione del digitale e delle ten-
denze del consumatore di alta fascia, in-
dirizzando così le strategie e la visione 
delle aziende associate. Da segnalare 
anche il progetto Altagamma style iti-
neraries, coordinato da Paolo Zegna e 
Aldo Melpignano della Masseria San 
Domenico, che mira alla valorizzazione 
dei brand italiani come vere e proprie 
destinazioni turistiche e si rivolge al tar-
get cruciale dei viaggiatori internazio-
nali di fascia alta. Il Premio giovani 

imprese offre, inoltre, ogni anno a sette 
promettenti imprese italiane un per-
corso di affiancamento finalizzato al 
loro consolidamento e alla loro crescita 
sui mercati internazionali. 

RISORSE E STORYTELLING
Il savoir faire italiano e le sue filiere – ri-
corda Stefania Lazzaroni – che si fon-
dano su territori ricchi di heritage e sa-
pere consolidato, sono un punto di 
forza che tutto il mondo ci riconosce. Ma 
non mancano le istanze su cui interve-
nire in chiave futura. «Le nostre filiere 
sono oggetto di acquisizione da parte 
dei grandi brand, ma al contempo se-
gnalano da tempo la necessità di coin-
volgere i giovani come nuova forza la-
voro. Si stima che nei sei segmenti 
dell’alto di gamma saranno circa 
236mila i talenti manifatturieri che ver-
ranno a mancare nei prossimi cinque 
anni». A livello globale, Stati Uniti e so-
prattutto Cina si confermano come i 
mercati di riferimento. «Un consumatore 
su due sarà cinese nel 2025; sarà gio-

vane, digitale e con un concetto di lusso 
in rapidissima evoluzione. Tutto ciò mo-
difica radicalmente il nostro modo di 
produrre, comunicare e distribuire i pro-
dotti made in Italy», prosegue il direttore 
di Altagamma, che sottolinea l’impor-
tanza di una cultura più aperta e ade-
guata a comprendere le nuove sensibilità 
e i cambiamenti in atto. «La Cina non è 
più soltanto un marketplace, ma un hub 
creativo con cui confrontarci, consape-
voli dei nostri punti di forza. Il modello 
italiano, basato sulla piccola e media im-
presa, deve dunque trovare vie creative e 
innovative per meglio competere, dalla 
finanza evoluta alla partecipazione a pro-
getti di sistema». Lo storytelling resta 
ancora un elemento debole nel quadro 
del lusso made in Italy. «Gli investimenti 

in comunicazione sono al di sotto della 
media e spesso anche sui temi della so-
stenibilità e degli investimenti in cultura 
realizziamo più di quanto riusciamo a 
valorizzare. Altagamma è consapevole 
che bisogna agire di concerto al governo, 
specie in Paesi come la Cina che neces-
sitano di approcci strutturati. Bisogne-
rebbe, inoltre, creare una comunicazione 
coerente e multicanale su quelli che 
sono gli asset principali non solo del sin-
golo brand ma anche del brand Italia: il 
mix di tradizione e innovazione, la ma-
nifattura, il senso della bellezza e del-
l’eleganza che contraddistingue, il saper 
fare e il sapere vivere». Altagamma lo ha 
fatto in passato con la mostra Italian 
contemporary excellence portata a Pe-
chino o con Panorama, la video installa-
zione nata in collaborazione con Salone 
del Mobile e Camera della moda (portata 
da Expo anche a New York e Shan-
ghai). «Lo fa anche oggi progettando ini-
ziative congiunte che coinvolgono i 
brand più grandi insieme alle medie o 
piccole aziende». ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

Altagamma si occupa del nodo critico del recruiting di forza lavoro qualificata, 
figure tecniche e professionali, per le imprese italiane che operano nei settori 
rappresentati dall’Associazione. Parallelamente al libro I Talenti del fare, che 
esamina lo scenario del mercato del lavoro e riporta i migliori esempi di Corporate 
academy e di scuole tecnico professionali, ha realizzato in collaborazione con 
Discovery Italia uno spot chiamato MANIfesto – in onda su Real Time e Dmax dal 
28 novembre - che intende proprio far conoscere questo mondo e motivare i 
ragazzi a intraprendere questo percorso.

Cercasi talenti

I MERCATI DI RIFERIMENTO 

«Un consumatore su due sarà cinese nel 2025; sarà 
giovane, digitale e con un concetto di lusso in 
rapidissima evoluzione»

Risorse
I talenti manifatturieri che verranno 
a mancare nei prossimi cinque anni 
nei sei segmenti dell’alto di gamma

236 mila
Credit Foto - AKAstudio – collective
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A
bbandonerà le iperboli e le compli-
cazioni stilistiche per imboccare la 
strada della semplificazione l’edi-
zione numero 98 di Lineapelle, sa-
lone globale dedicato alla pelletteria, 

alle calzature, all’arredamento imbottito e ai tes-
suti per il segmento dell’abbigliamento che due 
volte l’anno diventa il baricentro internazionale 
per il mondo della fashion e luxury industry. 
  
TORNERÀ LA PULIZIA CREATIVA
Il 19 e 20 febbraio prossimi, infatti, la manife-
stazione ospitata come di consueto presso Fiera-
milano Rho romperà drasticamente con gli ec-
cessi e gli ossimori creativi del passato per aprire 
una nuova “Era of simplyfing”, titolo scelto come 
concept di fondo per presentare le tendenze per 
l’estate 2021 sviluppate dal Comitato moda Li-
neapelle. Un ritorno alla pulizia, già anticipato 
dalle collezioni estive salite in passerella alle ul-
time fashion week internazionali, che segnerà 
una svolta radicale rispetto a Lineapelle 97 da 
poco conclusa e incentrata sui trend annunciati 
per l’inverno 20/21. Una stagione in cui, secondo 
quanto emerso dalla rassegna di ottobre che ha 
accolto 1.271 espositori provenienti da 46 Paesi 
e oltre 19 mila visitatori unici, a dominare sa-
ranno invece i contrasti. Tra perfezione e imper-
fezione, tra linee morbide e linee stropicciate, 
tra naturalezza e contemporaneità. Nell’intento 
ultimo però, di creare inedite forme di equilibrio 
tra queste dicotomie estetiche che vedono prota-
gonisti i manufatti conciari. Già ispirati a un con-
tenimento degli sprechi in chiave circolare e a 
una sobrietà creativa che a Lineapelle 98 diven-
terà una bandiera. 

UN’EDIZIONE TRA MICAM E MIPEL
Lo stanno scoprendo in anteprima gli addetti ai 
lavori e appassionati che proprio in queste setti-
mane stanno partecipando al road show stilistico 
partito da Milano e che per un mese in giro per 
l’Italia farà pregustare al pubblico la voglia di 
semplicità che caratterizzerà l’edizione di feb-
braio 2020. Da ricercare attraverso i nuovi stru-
menti digitali, ma anche nel segno grafico e nello 
sketch del disegno. «Non si tratta di banalizzare 
l’espressione - puntalizza Antonella Bertagnin, 
coordinatrice del comitato moda Lineapelle 
Trend Selection - ma di ridurre gli eccessi per rap-
presentare la complessità attraverso l’essenziale. 
L’attenzione delle lavorazioni si sposta dalla ric-
chezza opulenta delle passate stagioni al perfe-
zionamento dei materiali basici per amplificarne 
le potenzialità». Sebbene i contenuti di Linea-
pelle 98 siano ancora da definire, si tratterà di 
un’edizione speciale. Anche solo per il fatto che il 
suo primo giorno coinciderà con l’ultimo di Mi-
cam, fiera internazionale della calzatura, e Mipel, 
salone della pelletteria in programma dal 16 al 19 
febbraio. E non è finita, perché il secondo e terzo 
giorno di Lineapelle 98 saranno concomitanti 
con i primi due di The One Milano. ■ GG

L’era della 
semplicità

Visitatori
Il pubblico presente nel mese di 
ottobre a Lineapelle 97

19 mila
Export
Valore delle esportazioni di pelli 
conciate registrato nel 2018

3,6 mld
Fatturato
Il contributo dei mercati esteri  
sui ricavi dell’industria conciaria

74%

LINEAPELLE

I Saloni
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C
reazioni artigianali dal sapore 
ruvido e di un tempo passato 
ma con lo sguardo ben rivolto 
al futuro. Jean Dessel è tutto 
questo e molto altro. Storico 

marchio italiano nasce quasi per gioco nel 
1969, quando Orlando Italia dopo aver vis-
suto l’adolescenza a Parigi e Londra, inizia 
l’attività d’artigiano del cuoio a Montpellier. 
Vista la richiesta dei suoi prodotti decide 
però di tornare nella natia Bergamo per av-

viare una solida attività. Agli inizi degli anni 
Settanta apre la sua prima boutique-labo-
ratorio con l’insegna Jean Dessel, nel cen-
tro storico di Bergamo, Città Ata, in via Col-
leoni. Il nome del marchio deriva dal no-
mignolo “Gioanì di sele” datogli da un ma-
stro sellaio bergamasco con cui collabora-
va ed è così che, lavorando di fantasia e ap-
profittando dell’assonanza francese, nasce 
Jean Dessel. Dalla metà degli anni Settan-
ta inizia a partecipare alle principali fiere eu-
ropee di moda come Pitti Firenze, Milano-
vendemoda, Modamaglia Bologna, Igedo 
Dusseldorf, Sem Parigi e tante altre, in que-

sto modo si fa conoscere e crea una rete di 
distribuzione in Europa e America. Non tar-
da così ad arrivare il successo negli anni Ot-
tanta, quando iniziano le grandi collabora-
zioni con marchi come Uniform, Durango, 
Replay, Gas e la collezione cinture El Char-
ro.  
Le sue borse e cinture vengono immortalate 
sulle principali riviste di moda e inizia una 
vera e propria operazione commerciale che 
vede l’apertura di numerosi punti vendita a 
Saint-Tropez, Brescia, Milano. A metà de-
gli anni Novanta Orlando, dopo la grande 
produzione risalente agli anni Ottanta, de-
cide di tornare a produzioni più di nicchia 
aprendo un negozio in via San Alessandro 
e successivamente a Oriocenter, tuttora 
gestito da moglie e figli. Nel 2006 si ritira 
in pensione lasciando le redini della pro-
duzione ai figli. Ed è a questo punto che av-
viene la svolta: l’azienda pur mantenendo 

inalterati i principi e i valori fondanti deci-
de per un ritorno ad una produzione più li-
mitata ma che punta tantissimo sulla qua-
lità. La cura del dettaglio, la ricerca di ma-
teriali eccellenti e l’originalità dei disegni 
sono ciò che, infatti, continua a contraddi-
stinguere il marchio dalle grandi produzioni.  
Tutte le collezioni vengono prodotte, oggi 
come allora, seguendo antiche tradizioni ar-
tigianali che conferiscono al prodotto uni-
cità. «Questo è il nostro stile - spiega Filip-
po Italia, responsabile creativo ed erede del-
la tradizione familiare -. Il nostro biglietto 
da visita sono le cinture dipinte a mano, ric-
che di colori, ognuna con una storia da rac-
contare. Lo stile è quello di sempre che na-
sce dalla selleria e richiama un tempo pas-
sato e riflette la nostra scelta di non con-
formarci alle tendenze di mercato». L’azien-
da dispone di un negozio e un laboratorio 
dove viene realizzata la produzione ad ho-

ras: «Realizzo io stesso tutti i prodotti, at-
traverso procedure rigorosamente artigia-
nali: pochi pezzi ma curati nel dettaglio, a 
differenza delle grandi produzioni seriali. Mi 
occupo di gestire anche gli aspetti com-
merciali che riguardano la vendita di cinture 
e borse. Siamo specializzati nella persona-
lizzazione dei prodotti e quindi, oltre a pro-
muovere le nostre linee, cerchiamo anche di 
soddisfare le richieste del cliente con pro-
dotti realizzati su richiesta. Da un lato mi 
piacerebbe riprendere la gestione del-
l’azienda così come faceva mio padre, par-
tecipando a fiere – racconta ancora Filippo 
Italia - però d’altro canto preferisco di gran 
lunga un’organizzazione più ristretta, una 
produzione più mirata e attenta alla cura del 
dettaglio. Quando ci sono grandi numeri c’è 
il rischio che la qualità si riduca inevitabil-
mente. Preferisco seguire personalmente tut-
ti i passaggi della produzione in modo da 
avere un prodotto curato nei minimi detta-
gli. La gran parte dei prodotti vengono tut-
ti realizzati in maniera artigianale, così come 
avveniva un tempo. Ovviamente alcune fasi 
della lavorazione sono aiutate dall’ausilio di 
macchinari che ci consentono di velocizza-
re le fasi delle lavorazioni ma di certo non 
possiamo paragonarci a aziende che in una 
sola giornata producono mille cinture per 
stare dietro alle richieste del mercato. Non 
è questo quel che ci interessa. Vedo al con-
trario negli ultimi anni un ritorno all’arti-
gianalità che è anche molto apprezzata dai 
clienti. Ciò che piace è che nessun pezzo è 
mai simile all’altro ed è questo quel che con-
traddistingue il lavoro artigianale: il pubblico 
si sta stancando dell’omologazione che di-
laga nel settore della moda. La nostra nota 
caratteristica è al contrario l’originalità, le 
nostre cinture soprattutto nella linea “We-
stern” sono realizzate con colorazioni mol-
to particolari, una tecnica proveniente dal-
l’America che in Italia proponiamo quasi 
esclusivamente noi». ■ Luana Costa

Jean Dessel ha sede a Orio al Serio (Bg)  

www.jeandessel.com

La cintura che fa l’abito
L’esperienza di Filippo Italia, erede di una lunga tradizione familiare nell’artigianato del cuoio, che punta su prodotti realizzati 
prevalentemente in maniera artigianale e per questo unici. Invertendo il trend delle produzioni in serie

LAVORO ARTIGIANALE 

Ciò che piace è che nessun pezzo è mai simile 
all’altro: il pubblico si sta stancando 
dell’omologazione che dilaga nel settore della moda

Il pellame utilizzato da Jean Dessel è categoricamente di origine europea e viene 
conciato al vegetale nelle migliori concerie toscane. Le fibbie e le chiusure sono 
solid brass made in Italy. È questa l’incisione posta su tutte le fibbie a marchio Jean 
Dessel, realizzate in ottone di esclusiva produzione italiana. Uno stile che 
ultimamente ben si associa al ritorno di una tendenza che richiama gli anni 
Ottanta. «Da un anno - sottolinea il titolare Filippo Italia - si sente questa influenza 
“Country chic” che si esprime in fibbie texane e incisioni western. Per noi questo 
è uno stile intramontabile, nulla a che vedere con la moda e che continueremo 
sempre a produrre».

Dettagli che fanno la differenza
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L’importanza dei dettagli

«L
a bellezza è nei dettagli, 
soprattutto quando si 
parla di moda: dettagli 
preziosi, eleganti, unici 
e sempre diversi». Da 

questo assunto muove l’analisi di Doriana 
Marini, contitolare dell’ascolana Dienpi 
Srl insieme a Andrea Scaltritti, giovane 
azienda che realizza accessori, stampe e de-
cori con particolare attenzione all’ambien-
te. «Sull’importanza dei dettagli – premet-
te Marini – abbiamo costruito le nostre col-
lezioni e tutto quello che produciamo: pro-
gettazione e produzione di etichette, moti-
vi termoadesivi, stampe e decori per pel-
letteria e preziosi packaging per l’abbi-
gliamento e le calzature dei maggiori mar-
chi internazionali. Originalità, passione, 
ricerca e selezione delle migliori materie pri-
me sono le altre parole d’ordine di questa so-
cietà specializzata in stampe e accessori per 
l’abbigliamento, la pelletteria e le calzatu-
re, che da San Benedetto del Tronto si sta 
facendo conoscere in tutto il mondo». 
I prodotti Dienpi sono «il risultato di deli-
cate operazioni di serigrafia, stampe digitali, 
lavorazioni sulla pelle, incisioni, rilievi 3D, 
e applicazioni di borchie, strass – continua 
Marini −. Il processo creativo muove dal pro-
getto grafico alla selezione dei materiali (tra 
cui pelle, eco-pelle, jacron, carta e tessuti) 
fino alla distribuzione degli ordini in tutto 
il mondo. Più in dettaglio, siamo organiz-
zati in tre divisioni distinte: Dienpi Labeling 
(etichette e cartellini), Dienpi Precious 
(strass e borchie) e il nuovo Dienpi Gold, 
stampe, decori e lavorazioni varie su pella-
mi e sintetici per le calzature e la pellette-
ria di lusso. Quanto facciamo è caratteriz-
zato da una produzione tracciabile ed esclu-
sivamente italiana (certificazione T-Fashion 
100 per cento italiano) con controlli di 
qualità in ogni fase del processo».  
Tutto ciò viene rideclinato secondo una sen-
sibilità green, su cui la Dienpi punta senza 
compromessi. «Ci distinguiamo – spiega Ma-

rini − per la continua ricerca di materie pri-
me eco-friendly (cuoio rigenerato, tessuti or-
ganici certificati, inchiostri ad acqua, carte 
riciclate, naturali o provenienti da foreste ge-
stite in modo sostenibile) e il recupero de-
gli scarti di produzione che rivivono in pro-
getti sempre nuovi e di valore. Esempio di 
questa filosofia è la collezione “Dienpi Pa-
per”: carte artigianali per produrre packaging 

e labeling, ottenute dal macero di tessuti di 
scarto: carta lana, carta cotone, carta seta, 
carta cachemire, carta denim, etc. Scarti che 
possono essere conferiti dai vari brand e ri-
tornati indietro sotto forma di nuovi pro-
dotti». 
Ma l’impegno nell’alveo della tutela am-
bientale non finisce qui. «Nel 2016 abbiamo 
sottoscritto l’impegno alla campagna detox 
di Greenpeace e siamo tra le aziende leader 

mondiali per una moda libera da sostanze 
chimiche pericolose – dice la titolare del-
l’impresa marchigiana −. L’adesione al pro-
tocollo Detox rappresenta la normale pro-
secuzione di un percorso, intrapreso da tem-
po, verso la sostenibilità ambientale e sociale 
dei processi produttivi e delle materie pri-
me impiegate. Credendo nell’importanza di 
veder riconosciuta la propria responsabili-
tà sociale, poi, nell’aprile del 2014 abbiamo 
iniziato il cammino di adeguamento allo 
standard SA 8000, impegnandoci a rispet-
tare tutti i requisiti e principi etici che lo 
standard prevede e tutela, in materia di la-
voro infantile, lavoro obbligato, salute e si-
curezza, libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva, discriminazione, 
etc. Nel maggio 2015 Dienpi ottiene la cer-
tificazione adeguandosi definitivamente ad 
essa l’anno successivo e arrivando alla cer-
tificazione etica. La nostra adesione al pro-
tocollo di Greenpeace è un passo importante 
che ci avvicina a tutti gli attori della moda 
Detox e a tutti i brand più sensibili al rispetto 
del pianeta, che vogliono vedere riconosciuto 
il loro impegno verso i consumatori e che 
vogliono dare valore al “lavoro” e al vero 
made in Italy». 
Il lavoro che la Dienpi sta portando avan-
ti prevede, infine, la tracciabilità di tutta 
la filiera produttiva tramite un sistema di 
etichettatura smart. «La smart label ren-
de trasparenti le lavorazioni e certifica 
l’autenticità dei prodotti.  Si tratta di un 
brevetto che la Dienpi ha ottenuto e rap-
presenta un valido strumento per la lot-
ta alla contraffazione, l’etichetta leggibi-
le tramite smartphone è un grado di di-
stinguere il vero dal falso».   
■ Renato Ferretti 

Dienpi ha sede a San Benedetto del Tronto (AP)

www.dienpi.com

Stampe e decori. La svolta green
Doriana Marini affronta il tema del lusso coniugato secondo la nuova sensibilità nei confronti della tutela ambientale. Ecco come la 
bellezza e la qualità delle collezioni incontrano e sublimano l’attenzione a ciò che ci circonda

UN’AZIENDA DINAMICA
Doriana Marini, fondatrice della Dienpi insieme a Andrea Scaltritti, riassume la realtà 

imprenditoriale cui è a capo. «Dienpi nasce nel 2011 a San Benedetto del Tronto. 

Azienda dinamica e giovane, può fare affidamento sulla trentennale esperienza dei 

soci fondatori, nel campo degli accessori moda. Progetta e produce etichette, mo-

tivi termoadesivi di strass e borchie, stampe e decori su pelle, preziosi packaging per 

l’abbigliamento, la pelletteria e le calzature dei maggiori marchi internazionali. Si tratta 

di una realtà in costante crescita, che promuove le proprie collezioni in tutto il 

mondo attraverso la partecipazione alle maggiori fiere di settore e al rafforzamento 

delle reti di agenti in Italia e all’estero, con un occhio di riguardo per i marchi di fa-

scia alta e altissima».

MODA DETOX 

L’adesione al protocollo 
di Greenpeace è un 
passo che avvicina tutti i 
brand più sensibili al 
rispetto del pianeta
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Pelletteria

D
a diversi anni ormai il mercato 
del fashion vive punte massi-
me e flessioni che possono di-
pendere da più fattori e che 
coinvolgono tutto l’indotto. 

La solidità di un’azienda si dimostra anche 
nel saper sostenere a livello organizzativo 
questi sbalzi, sempre nel pieno rispetto di 
quelle che sono le esigenze dei clienti e del 
mercato. «Nel nostro settore una grande 
dote è quella di saper rispondere veloce-
mente alle richieste che ci vengono com-
missionate dal cliente. Avere quindi 
un’azienda flessibile e reattiva permette di 
esaudire le varie esigenze manifestate da 
una clientela sempre più esigente». Rossa-
no Baldi è titolare della Nuova Rezzacchi 
Srl, realtà operativa dal 2001 che nasce da 
un’esperienza risalente al 1980: oltre qua-
rant’anni di produzione di abbigliamento in 
pelle e articoli vari di pelletteria quali cin-
turini per orologi, cinture, borse. «Oggi ab-
biamo 70 dipendenti, alcuni dei quali sono 
con noi fin dalla fondazione. Si tratta quin-
di di personale che si è altamente formato 
internamente sul campo, un principio per 
noi fondamentale – spiega Rossano Baldi -
. Inoltre, dal momento che lavorare in 
pronto moda richiede tempi di reazione mol-
to brevi, per soddisfare il fabbisogno ci ap-
poggiamo ad aziende del territorio situate 
qui nelle vicinanze. Quindi, considerando 
questa filiera esterna, abbiamo circa 150 per-
sone che lavorano per noi».  
Rispondere ad ogni tipo di richiesta nel mi-
nor tempo possibile riuscendo sempre a dare 
un’immagine reattiva e disponibile a qual-
siasi confronto e tipologia di prodotto da rea-
lizzare è una necessità imprescindibile per 
soddisfare le richieste di clienti di un certo 
calibro. «Siamo contoterzisti e lavoriamo su 
commissione per Gucci e Prada. È per noi 
una soddisfazione riuscire a produrre 45mila 
cinture al mese per Gucci e portafogli e al-
tra piccola pelletteria per Prada. L’espe-

rienza sviluppata negli anni è tanta, quindi 
oggi siamo in grado di realizzare diversi ar-
ticoli mantenendo un’alta cura di ogni det-
taglio». La fase iniziale del processo lavora-
tivo consiste nel controllo e nella valutazione 

del modello inviato dal cliente, al quale dopo 
un’attenta analisi, vengono proposte ed ef-
fettuate eventuali modifiche progettuali al 
fine di ottimizzare la produzione per poi pas-

sare alla creazione del prototipo. Si riceve la 
materia prima per poi riconsegnare il pro-
dotto finito, pronto da mandare in negozio.  
«Abbiamo due unità produttive entrambe di 
mille mq, più uffici e magazzino per depo-
sito materie prime. Uno stabilimento è in-
teramente dedicato alla produzione di cin-
ture, con attrezzature all’avanguardia nel set-
tore e manodopera qualificata che ci per-
mettono di avere una capacità produttiva di 
45mila pezzi al mese». Il quantitativo è com-
plessivo e si riferisce quindi a più articoli di-
versi tra loro. «Disponiamo di tre linee au-
tomatiche di coloritura, spazzolatura e 
asciugatura; macchine da cucire elettroni-
che per fermatura fibbie e cuciture auto-
matiche; step per incollaggio automatico; li-
nee di timbratura, tacco punta e fori auto-
matiche, ci permettono di produrre con-
temporaneamente più articoli diversi fra 
loro». Questi specialisti nella lavorazione di 
prodotti in pelle lavorano costantemente al-
l’insegna del miglioramento. «Ci riteniamo 
un’azienda all’avanguardia perché associa-
mo anni di esperienza nel settore a mac-
chinari di livello tecnologico. Siamo in linea 
con quello che offre il mercato. Abbiamo 
macchinari Juki, macchine automatiche 
per lineamenti e coloratura della Galli. Per 
la fase di preparazione abbiamo macchina-
ri adatti per il taglio in vivo per la piccola 
pelletteria». La qualità si riconosce lungo tut-
to il ciclo produttivo, a partire dalle aspet-
tative dei clienti di fama internazionale, fino 
al prodotto finito oggetto di controlli di qua-
lità accurati e al suo confezionamento e spe-
dizione. «Lavorando per il mercato del lus-
so la nostra azienda è frequentemente sot-
toposta ad audit da parte del cliente e ad oggi 
abbiamo sempre ottenuto risultati ottima-
li». La Nuova Rezzacchi è certificata Iso 
9001:2008 da luglio 2014, con certificato ri-
lasciato da Bureau Veritas e dimostra anche 
un’attenzione particolare all’ambiente. «Ope-

riamo in un’ottica di totale rispetto della na-
tura - conclude il titolare -. Usiamo sostan-
ze a base d’acqua e abbiamo infatti due im-
pianti fotovoltaici in grado di auto produr-
re da fonti rinnovabili buona parte del-
l’energia elettrica utile al fabbisogno del ci-
clo produttivo». ■ Patrizia Riso

Nuova Rezzacchi si trova a Pergine Valdarno (Ar)

www.nuovarezzacchi.it

PRODUZIONE PER GRANDI FIRME 

N
uova Rezzacchi dispone di due stabilimenti all’interno dei quali vengono 

prodotti distintamente articoli commissionati dai principali clienti Gucci e 

Prada. Oltre allo stabilimento interamente dedicato alla produzione di cinture, 

nell’altra unità produttiva si eseguono le fasi che formano tutta la lavorazione: dal ta-

glio delle materie prime, alla preparazione, assemblaggio, controllo, confeziona-

mento e spedizione di borse, necessaire e articoli di piccola pelletteria in genere come 

portafogli da donna e uomo, portachiavi, accessori per capi di abbigliamento. La ca-

pacità produttiva di tali prodotti si aggira ad oggi a circa 18mila pezzi mensili. Per as-

sicurare alti standard qualitativi e capacità produttiva nei tempi richiesti, Nuova Rez-

zacchi investe costantemente in materiali e macchinari all’avanguardia. ■

Adeguarsi ai tempi del fashion per mantenere un rapporto 
speciale con brand di lusso di calibro internazionale. Garantendo 
standard elevati di qualità. A questo scopo Nuova Rezzacchi 
investe costantemente in materiali e macchinari all’avanguardia  

Il ritmo del lusso 
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Pelletteria

L’
idea è innovativa ma, come 
ogni buona idea, affonda le 
proprie radici nella tradizione. 
«Fin da bambino accompa-
gnavo mio nonno nel suo pic-

colo laboratorio e giocavo a creare oggetti 
in pelle; a casa poi mi incantava con i suoi 
racconti e crescendo mi ha tramandato i 
trucchi del mestiere facendomi vedere, pas-
so dopo passo, come realizzare la sua bor-
sa preferita: l’articolo 0325» racconta Mat-
teo Bossi, responsabile aziendale di Opificio 
0325. Un numero che conserva in sé il va-
lore dell’artigianalità e che rivive, dopo tre 
generazioni, in un marchio che prosegue il 
suo impegno nel settore della pelletteria. 
«Questa azienda nasce come innovazione 
alla tradizione. Con Opificio 0325 ci ponia-
mo l’obiettivo di adeguarci a un mercato mo-
derno e all’avanguardia tutelando la tradi-
zione, l’accuratezza e l’unicità del “fatto in-
teramente a mano”. La nostra attività si oc-
cupa della produzione di borse da donna, da 
uomo, borsoni da viaggio, piccola pellette-
ria e oggettistica varia in pellame pregiato» 
aggiunge Bassano.  

Quali sono attualmente le attività 
svolte dall’azienda e come si sono evo-
lute nel corso degli anni anche sulla 
scorta dei cambiamenti intervenuti sul 

mercato?
Matteo Bossi: «Nella nostra impresa sono 
strettamente legati passato presente e fu-
turo. Tra le mani di Bassano scorre la sa-
pienza legata all’antico mestiere del pel-
lettiere tramandata attraverso la passione del 
padre. La mia giovane età ha portato fre-
schezza e cambiamento in un’azienda che 
vanta ormai un’esperienza quasi trentennale. 
Insieme abbiamo deciso di creare il marchio 
“Opificio 0325” con l’obiettivo di lanciare sul 
mercato un prodotto interamente nostro e 
rispondere alle richieste dei consumatori. In-
sieme al cliente si studia il modello, se ne 
fa poi il disegno e passo passo si va a crea-
re ciò che fino a poco prima era solo un’idea 
personalizzando la borsa fin nella sua es-

senza: dal colore, al pellame, alla minuteria. 
La customizzazione è totale. Tuttavia ab-
biamo anche pensato ad una collezione em-
blema del marchio che condensa in sé tra-
dizione e innovazione».  

Quali sono le attuali tendenze di 
mercato e come si inserisce l’azienda in 
queste tendenze? Riesce a soddisfare le 
richieste dei clienti? 
Bassano Bossi: «La tendenza di mercato 
che con Opificio 0325 vogliamo soddisfare 
è la richiesta di unicità. Il nostro obbietti-
vo è quello di accontentare la clientela più 

esigente, che non si accontenta di acquistare 
presso grandi brand della moda, ma vuole 
realizzare la borsa dei propri sogni, dando 
vita cosi a un modello unico al mondo. La 
tenacia, la ricerca della perfezione, la ma-
nualità, l’artigianalità, il made in Italy e la 
tensione verso l’innovazione caratterizzano 
il nostro lavoro. Quindi sì, riteniamo di sod-
disfare le richieste, anche le più insolite, dei 
nostri clienti».   

Che genere di investimenti sta rea-
lizzando l’azienda per stare al passo con 
i tempi? 
M.B.: «Il ventaglio di investimenti azien-
dale è variegato: si passa dalla formazione 
dei dipendenti nelle tecniche più innovati-
ve, all’ acquisto di macchinari dotati di tec-
nologie all’ avanguardia che tutelano tut-
tavia l’artigianalità del prodotto, allo studio 
e ampliamento della sostenibilità ambien-
tale del laboratorio e dei nostri prodotti per 
i quali ci poniamo l’obiettivo di utilizzare 
solo materiali ecologici, come colle e tinte 
all’ acqua».  

Quali ritiene essere i vostri punti di 
forza?
B.B.: «Il nostro punto di forza è sicuramente 
quello di essere in grado di realizzare tut-
ti i processi produttivi all’ interno del no-
stro laboratorio: tutti i passaggi vengono 
realizzati interamente a mano, senza uti-
lizzare semilavorati provenienti dall’ester-
no garantendo così la massima qualità. Van-
tiamo inoltre l’abilità di creare diverse ti-
pologie di prodotto: dalla borsa da donna a 
quella da uomo, da prodotti per il viaggio 
alla piccola pelletteria. Infine grazie alla col-
laborazione con le migliori concerie, siamo 
in grado di fornire tutti i tipi di materiale 
pregiato (coccodrillo, alligatore, struzzo, raz-
za, pitone ecc.) di qualità eccellente».  
■ Luana Costa 

Sopra Matteo Bossi e sotto Bassano Bossi

dell’Opificio 0325 di Varese - www.opificio0325.it

Una tradizione che si rinnova
Le tendenze di mercato sono orientate verso la creazione di borse uniche e personalizzate fin nell’essenza. Il punto di Bassano e 
Matteo Bossi di Opificio 0325

TRA PRESENTE E FUTURO
L’azienda è composta da dieci operai specializzati, altamente appassionati al me-
stiere e in grado eseguire tutti i passaggi produttivi. L’azienda realizza tutti i processi 
che portano alla creazione della borsa internamente: dal disegno alla creazione del 
modello. Per il futuro Opificio 0325 ha in programma di effettuare investimenti per am-
pliare la modelleria, affermandosi sul mercato come marchio di qualità e punto di ri-
ferimento.

LA SCOMMESSA 
Ci stiamo preparando ad 
esporre in una boutique 
a Dubai,  dove per la 
prima volta proponiamo 
una nostra collezione
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B
ene le esportazioni in valore 
e incremento a doppia cifra 
del surplus commerciale. 
Due indizi, consegnati dalla 
nota congiunturale sul primo 

semestre 2019 elaborata da Confindustria 
Moda per Assocalzaturifici, che non ba-
stano tuttavia a provare lo stato di grazia 
dell’industria calzaturiera italiana. Alle 
prese con una stagione complessa che si 
riflette nella contrazione del 2,3 per cento 
delle quantità prodotte e nella progres-
siva dilatazione del gap tra grandi brand 
e Pmi. «Si tratta di una situazione – av-
verte Siro Badon, presidente di Assocal-
zaturifici - che prevediamo si protrarrà 
per tutto l’anno. Molte aziende, intanto, 
continuano a soffrire. Da dicembre 2018 
a giugno di quest’anno hanno chiuso 119 
imprese e si sono persi quasi 500 posti di 
lavoro». 

In che modo l’export mitiga questo 
quadro e quali mercati esteri trai-
nano la domanda internazionale di 
calzature made in Italy? 
«Il periodo resta difficile anche se l’export 
continua a crescere. In Europa, dove tra i 
mercati caratterizzati da trend positivi vi 
sono Francia, Spagna, Regno Unito e 
Svizzera; negli Stati Uniti e nel Far East, 
in particolare in Cina e Sud Corea. In 
Unione Europea, cui sono dirette 7 scarpe 
su 10 esportate, nei primi sei mesi del-
l’anno sono state vendute calzature per 
2,5 miliardi di euro (+3,9 per cento sullo 
stesso periodo del 2018), con un legge-
rissimo aumento dello 0,6 per cento nelle 
quantità. In sofferenza il mercato tedesco, 
la Russia e il Medio Oriente». 

Quali categorie merceologiche 
stanno ottenendo le perfomance ex-
port più rilevanti? 
«Le calzature con tomaia in pelle sono da 
sempre i prodotti maggiormente espor-
tati per un valore di quasi 3,5 miliardi di 
euro, in crescita del 3,2 per cento sulla 
prima metà del 2018 sebbene in calo del 
5 per cento in quantità. Le scarpe basse 
da passeggio si sono confermate la tipo-
logia più venduta (27 milioni di paia, di 
cui 15 milioni da donna). Il secondo com-

parto per quantità esportate è quello dei 
prodotti in sintetico, anch’esso in calo in 
volume e in crescita del 5,3 per cento in 
valore. La migliore performance nel 
primo semestre è invece delle scarpe in 
tessuto, seconde per prezzo medio dopo 
quelle in pelle, in aumento del 20 per 
cento sia in quantità che valore. In netto 
recupero, infine, le scarpe con tomaia in 
gomma, per le quali va però considerato 
il numero assoluto piuttosto basso, 2,6 
milioni di paia». 

Sul versante domestico invece, 
quali tendenze si osservano e quali 
strategie sta adottando la filiera per 
rilanciare i consumi? 
«Il 2019 ha visto un ulteriore rinvio della 
ripartenza del mercato interno. Secondo 
gli ultimi dati del Fashion consumer pa-
nel di Sita ricerca, nei primi 6 mesi del-
l’anno la contrazione negli acquisti delle 
famiglie italiane è stata del 3,7 per cento 
in volume e del 3,2 per cento in spesa. 
Tutti i comparti risultano in calo, a ecce-
zione del segmento “sportive/sneakers”. 
Colpite soprattutto le calzature “classi-
che” per uomo e donna e, in misura più 
contenuta, le calzature da bambino e la 
pantofoleria. Guardando ai canali di ven-
dita, se i negozi tradizionali soffrono (-11 
per cento le paia vendute), l’online cresce 
ancora del 10,3 per cento in volume e del 
17,3 per cento in spesa, coprendo una 
quota del’11 per cento del totale acqui-
sti». 

La capacità innovativa è uno dei 

tratti distintivi dell’industria calza-
turiera italiana. Come sta incidendo 
sui processi di lavorazione e sulla 
qualità del prodotto? 
«L’innovazione tecnologica nei processi 
produttivi sta procedendo anche nel 
mondo delle aziende calzaturiere italiane, 
offrendo risposte concrete alle esigenze di 
immediatezza e personalizzazione 
espresse dal mercato di oggi. Tuttavia la 
nostra industria è anche fatta di artigia-
nato e tradizione, pertanto le nostre im-
prese stanno introducendo le tecniche più 
innovative, ma al contempo puntano a 
esaltare quei tratti della lavorazione che 
costituiscono il vero valore aggiunto del 
prodotto made in Italy. È per questo che 
la nostra associazione, mentre promuove 
presso le aziende la necessità di rinno-
varsi e accogliere le nuove generazioni 
nei ranghi aziendali, continua anche a co-
municare il valore della tradizione come 
uno dei plus da difendere dei nostri pro-
dotti». 

La vostra collaborazione con Hu-
mana testimonia il vostro impegno 
concreto sul fronte dell’economia cir-
colare. Attraverso quali iniziative ge-
nerate nuovo valore e sostenete la 
diffusione di questo modello di so-
stenibilità? 
«La sostenibilità rappresenta un tratto 
fondamentale dell’evoluzione del nostro 
settore: è il consumatore stesso a chie-
dere prodotti il cui ciclo produttivo, dai 
materiali alla forza lavoro, sia orientato a 
criteri sostenibili. Ma questa sensibilità 
sta anche entrando in azienda grazie a 
scelte produttive sempre più mature e 
consapevoli. La collaborazione con Hu-
mana, che nella scorsa edizione di Micam 
ha visto una tappa importante con la pre-

senza dello stand dell’associazione e di un 
centro per la raccolta delle calzature fuori 
mercato ma riutilizzabili, è uno dei segni 
più evidenti del nostro impegno. Inoltre 
promuoviamo la sostenibilità nelle no-
stre iniziative di formazione e in tutte le 
occasioni in cui siamo chiamati a guar-
dare all’evoluzione del settore nei pros-
simi anni». 

Micam Milano è probabilmente il 
salone di punta per il comparto da voi 
promosso due volte l’anno. Che bi-
lancio avete tratto dall’edizione di 
settembre e cosa avete in serbo per 
quella di gennaio 2020? 
«L’edizione di settembre, la prima che ho 
vissuto nel ruolo di presidente, è stata 

particolarmente emozionante per via 
della celebrazione del cinquantenario di 
Micam. Ma piuttosto che indugiare nei 
ricordi, a settembre abbiamo scelto di 
puntare sull’innovazione lanciando l’area 
Players District dedicata alle calzature 
sportive e outdoor, un settore che si di-
mostra in significativa espansione. An-
che a gennaio 2020 tornerà questo format 
che unisce il momento del business a 
eventi pensati per raccontare in modo 
coinvolgente lo spirito che muove questo 
comparto. La prima edizione di Micam 
del nuovo decennio vedrà anche altre no-
vità, che sveleremo tra breve: posso anti-
cipare che continueremo a lavorare per 
dare spazio ai valori del settore calzatu-
riero e al business intorno ai suoi pro-
dotti». ■ Giacomo Govoni

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici 

Export ok, 
ma i produttori calano
Sono le indicazioni in chiaroscuro sull’industria calzaturiera made in Italy che emergono dalla 
fotografia scattata nei primi sei mesi dell’anno. Con Siro Badon analizziamo i risvolti di questa 
fase complessa del settore

E-commerce 
Quota riferita alla vendita di 
calzature attraverso il canale online, 
sul totale degli acquisti

11%
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M
ezzo secolo nel segno dell’ec-
cellenza creativa e della valo-
rizzazione di un’icona della 
moda italiana. Lo hanno tra-
scorso tutti i buyer, espositori e 

visitatori che dalla fine degli anni 70 si sono av-
vicendati tra i padiglioni del Micam, contri-
buendo a costruirne una gloriosa storia che dura 
da 50 anni esatti. Festeggiati lo scorso settembre 
in compagnia dei 44 mila operatori professionali, 
di cui il 60 per cento internazionali, che hanno 
partecipato all’edizione numero 88 del più im-
portante salone internazionale della calzatura, 
promosso da Assocalzaturifici. Ancora in via di 
definizione invece il catalogo e i contenuti che sa-
ranno protagonisti al prossimo Micam in calen-
dario dal 16 al 19 febbraio. 

STILE CALZATURIERO DI IERI E DI DOMANI
Con le collezioni primavera-estate 2020 esposte 
in anteprima e con le luci della ribalta puntate su 
dodici maison italiane ammiraglia del settore, 
celebrate in quanto espositrici fisse fin dal batte-
simo della rassegna milanese nel 1969. «In 
un’edizione così importante come quella del cin-
quantenario, ponte ideale tra la tradizione del 
passato e le sfide del presente per evolvere ancora 
– sottolinea Siro Badon,  presidente della fiera e 
di Assocalzaturifici - Micam ha inteso ricordarci 
che senza storia non c’è futuro. Le aziende pre-
miate sono un esempio di quanto sia profondo e 
costante l’impegno di tutti i nostri produttori e la 
dimostrazione dell’importanza di manifestazioni 
come Micam per mantenere un settore coeso e 
motivare le stesse imprese a credere nelle proprie 
intuizioni». Come quella che ha spinto gli orga-
nizzatori di Micam88 ad allestire per la prima 
volta nel quartiere di Fieramilano la nuova area 
Players district, creata per offrire un palcoscenico 
al comparto delle scarpe sportive e outdoor.  

FIRME STORICHE E MARCHI EMERGENTI
Uno spazio vitale e ricco di eventi collaterali come 
il Micam Trophy dedicato al football, che si svi-
lupperà nell’edizione di febbraio. Altrettanto sti-
molante, ma proiettata nella dimensione del ri-
cordo, la mostra It’s Shoe Time allestita nella 
Fashion Square, che nell’edizione delle “nozze 
d’oro” della manifestazione, ha consentito ai visi-
tatori di immergersi virtualmente nella storia del 
costume dagli anni Settanta a oggi, dal punto di 
vista della moda delle calzature. Un viaggio sug-
gestivo tra l’antica tradizione artigianale e l’ener-
gia innovativa dei marchi emergenti che ha favo-
rito il rientro al Micam delle firme storiche. In 
termini di provenienza geografica degli stakehol-
der invece, a farla da padrone sono state Hong 
Kong e la Cina, alla quale non a caso è stata ispi-
rata la nuova Vip lounge per accogliere i buyer, se-
guite dalla Svizzera che ha registrato un plus di 
presenze del 10 per cento. In tenuta sostanziale i 
mercati tradizionali europei, mentre un calo a 
doppia cifra si è segnalato dalla Russia (-12,85 per 
cento) e dall’Ucraina (-8,68 per cento). ■ GG

Anniversario  
a cifra tonda

Operatori
I professionisti che hanno 
partecipato all’edizione numero 
88 di Micam

44 mila 
Aziende
Le imprese che hanno presentato 
all’edizione numero 88 di Micam 
le loro proposte

1303
Visitatori
Incremento della presenza 
internazionale di partecipanti 
provenienti dalla Svizzera

+10%

MICAM

I Saloni
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Calzaturiero

T
ra le diverse eccellenze ita-
liane, i prodotti di design e di 
moda made in Italy occupano 
un posto di particolare pre-
stigio tanto nel mercato in-

ternazionale quanto nel cuore del con-
sumatore finale, che ne percepisce sia 
l’indubbia qualità, sia quel senso di ar-
tigianalità sotteso dietro alla sua realiz-
zazione e in grado di evocare emozioni 
così complesse e sentimenti capaci di tra-
sformare l’oggetto in un autentico status 
symbol. 
Con sede a Montegranaro, in provincia di 
Fermo, Caf Srl è un calzaturificio che ha 
fatto della ricerca e del design distinti-
vo un marchio di fabbrica in grado di con-
quistare i mercati internazionali, rap-
presentando un’eccellenza del made in 
Italy nel mondo delle calzature. 
«L’obiettivo della nostra azienda – rac-
contano Simone Del Gatto e Michele 
Millevolte, titolari del Calzaturificio Caf 
– è quello di consolidarsi a livello inter-
nazionale, grazie anche a un servizio di 
fuori misura. Infatti, la nostra società non 
solo assicura un prodotto artigianale, dal 
look e dai pellami originali, ma produce 
anche calzature dal 45 al 50 di taglia, co-
prendo così ogni tipo di richiesta». 
Fondata nel 1974 da Giovanni Conti, zio 
degli attuali proprietari, che ne perse-
guono i valori e le ambizioni, da oltre 
quarant’anni il Calzaturificio Caf realiz-
za calzature rigorosamente made in Ita-
ly, capaci di coniugare l’innovazione dei 
materiali, con quel valore del “fatto a 
mano” che ha reso grande l’artigianato 
italiano nel mondo. 
«Il design, la ricerca dei materiali e le la-

vorazioni particolari come quella “a sac-
chetto” che consente di unire il comfort 
allo stile – continua Simone Del Gatto – 

sono le caratteristiche che i clienti ap-
prezzano maggiormente nei nostri pro-
dotti. Infatti, grazie a una costante ricerca 
di materiali e tessuti, linfa vitale per il 
nostro lavoro, il Calzaturificio Caf offre 
un prodotto di qualità artigianale che ha 
il sostanziale dono di sapersi distingue-
re dalla massa, e che offre anche quel va-
lore aggiunto proveniente da un’esperta 
produzione, proprio a Montegranaro, 
nel cuore del più importante distretto cal-
zaturiero marchigiano». 
Con una forte presenza alle maggiori fie-
re mondiali del settore, dal Micam di Mi-
lano alla OBUV, la fiera internazionale di 
calzature & cuoio che si celebra due vol-
te l’anno a Mosca, finanche al Micam 

Shanghai, per il Calzaturificio Caf il 
mercato estero rappresenta attualmente 
circa il 90 per cento dell’intero fattura-
to, con esportazioni in tutto il mondo e 
operando in particolare con ottimi ri-
sultati in Russia, Cina, Medio Oriente ed 
Est Europa.  
«L’estro, la fantasia e la continua inno-
vazione che ci contraddistinguono – ag-
giunge Michele Millevolte –, permetto-
no alla nostra azienda di identificarsi agli 
occhi del consumatore nel nostro mar-
chio “Giovanni Conti”, particolarmente 
apprezzato dalla clientela internaziona-
le per la ricchezza dei dettagli, per i par-
ticolari unici, e per la qualità dei mate-
riali selezionati. Con grande affetto, i no-
stri clienti internazionali, infatti, ci se-
guono ad ogni nostra manifestazione fie-
ristica, in cerca di quel prodotto di me-
dia o alta qualità capace di interpretare 
i gusti del momento e con cui possono 
riempire le vetrine dei loro negozi tan-
to a New York quanto a Nairobi, pas-
sando per Hong Kong e Dubai, per ci-
tarne alcuni». 
Oltre a Giovanni Conti, il calzaturificio 
realizza anche calzature sportive con il 
brand Mich e Simon, unendo il comfort 
di una sneaker alle linee guida peculia-
ri di stile, ricerca e gusto. Grazie a uno 
spiccato senso del bello e a una partico-
lare capacità di intuire ciò che il merca-
to richiede, frutto di oltre quarant’anni 
d’esperienza nell’artigianato di alto li-
vello, le creazioni del Calzaturificio Caf 
sono quindi prodotti capaci di durare nel 
tempo, esclusivi, e che hanno saputo in-
terpretare la tradizione italiana in ma-
niera nuova e accattivante, con tecnolo-
gie a passo con i tempi e uno stile in-
confondibile. 

«Da quando, nel 2003, abbiamo preso le 
redini dell’azienda lasciataci da nostro zio 
– concludono i titolari –, non abbiamo 
mai smesso di investire in ricerca e svi-
luppo, portando il Calzaturificio Caf a una 
crescita continua e a una forte interna-
zionalizzazione. Per quanto attualmente 
il mercato internazionale rappresenti 
già il nostro core business, oltre a svi-
luppare sempre più il mercato dei “fuo-
ri misura”, abbiamo intenzione di espan-
derci ulteriormente, allargandoci allo 
scenario afro-americano. Infatti, pro-
prio in questo segmento, i nostri prodotti 
risolvono a pieno il loro potenziale, ri-
scuotendo un enorme successo».  
■ Andrea Mazzoli 

Calzaturificio Caf si Trova a Montegranaro (Fm)

www.calzaturificiocaf.it

L’artigianalità originale
Grazie a un prodotto dal design ricercato e senza limiti di calzata, Caf è una realtà made in Italy 
che ha saputo conquistare i mercati esteri. Ne parliamo con Simone Del Gatto e Michele 
Millevolte, titolari dell’azienda

PECULIARITÀ 
Il design, la ricerca dei materiali e le lavorazioni 
particolari come quella “a sacchetto” che consente 
di unire il comfort allo stile sono le caratteristiche 
che i clienti apprezzano maggiormente nei nostri 
prodotti

Risultato di oltre quarant’anni 

d’esperienza nel settore delle 

calzature italiane, il Calzaturificio Caf, 

con sede a Montegranaro, nelle 

Marche, ha saputo intravedere il 

potenziale del made in Italy, facendo 

dei propri prodotti un simbolo di 

qualità ed eleganza a livello 

internazionale. Il marchio Giovanni 

Conti, che interpreta al meglio lo 

spirito della società fino a diventare 

un punto di riferimento per cura dei 

dettagli e artigianalità, è infatti un 

brand certificato avente i requisiti del 

sistema IT01, che ne assicura la 

qualità 100 per cento italiana. Questo 

valore aggiunto, insieme a un look 

distintivo e a un giusto comfort frutto 

delle migliori tecnologie, ha permesso 

alle scarpe da uomo Giovanni Conti di 

raggiungere traguardi importanti fuori 

dai confini nazionali, soprattutto nel 

mercato russo, del Middle-est Europa, 

e nelle Americhe.

Al centro, l’italianità
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I
l settore della calzatura a livelli ge-
nerali non può certamente dirsi in 
crisi, anche se rispetto al passato le 
diverse tipologie si sono evolute 
orientandosi dalla classica alla 

sneaker. Oggi quasi tutti portiamo scar-
pe sportive anche in occasioni in cui tem-
po fa avremmo dovuto indossare scarpe 
classiche e questo ha comportato qualche 
cambiamento nel mondo della produzio-
ne. Le tecnologie produttive, i processi e 
le competenze richieste per i due tipi di 
scarpa sono molto diversi ed è per que-
sto che raramente si ha una conversione 
della produzione da un genere all’altro. 
Le nuove tecnologie stanno rivoluzio-
nando il mondo della scarpa sportiva sot-
to il profilo dell’automazione dei processi 
e dei materiali. Basti pensare all’iniezione 
dei materiali plastici e alla stampa 3d, ele-
menti che non sono presenti nella scar-
pa classica che utilizza ancora tecnologie 
produttive tradizionali.  
Tucano Macchine si è adattata a tutti que-

sti cambiamenti, nata nel 1983, da sem-
pre si occupa di vendita ed assistenza nel 
settore calzaturiero con persone alta-
mente specializzate in campo meccanico, 
elettrico, elettronico e software. «Grazie 
a queste competenze abbiamo potuto 
acquisire importanti rappresentanze come 
Atom, per sistemi automatici di taglio a 
lama; Cerim, per macchinari innovativi 
per il montaggio della calzatura; Benaz-
zato, per sistemi automatizzati per suo-
lifici e Brustia, per sistemi di controllo 
qualità raggi X e tracciatura Rfid - spie-

ga il titolare dell’azienda Bruno Bozzolan 
-. Seguiamo tutto il ciclo produttivo del-
la scarpa, con particolare attenzione ai 
calzaturifici, ai suolifici, ai solettifici e alle 
pelletterie: i prodotti da noi trattati sono 
tutte le macchine per il settore calzatu-
riero per piccola, media o grande produ-
zione. Lo sviluppo di queste nuove mac-
chine ci ha permesso di accogliere le ri-
chieste anche di altri settori produttivi 
con ottimi risultati. Inoltre, nel 2008 ab-
biamo rivoluzionato completamente il 
processo di lavorazione su sottopiedi, 
oggi eseguito a laser. Per il futuro ci 
aspettiamo qualche novità sui materiali 
considerata la crescente sensibilità ver-
so i temi ambientali ma ad oggi queste 
richieste non sono ancora diffuse».  
Un’altra tendenza che sta prendendo pro-

gressivamente piede è quella della per-
sonalizzazione della scarpa sportiva: 
«Tutti i grandi marchi permettono oggi 
di creare la propria scarpa e di persona-
lizzarla, cosa non ancora diffusa nelle cal-
zature di lusso, ma che potrebbe arriva-
re». L’azienda è costantemente alla ricerca 
di nuove tecnologie per soddisfare le esi-
genze dei clienti: ad ogni nuovo trend del 
mondo della moda risponde con soluzioni 
tecniche che sono valutate e testate in-
sieme a loro. Vengono, infatti, eseguiti an-
che progetti chiavi in mano di linee pro-
duttive o di impianti completi. Oltre 
alla tecnologia, anche il servizio segue 
l’innovazione: «Da quest’anno - prosegue 
il responsabile aziendale - in ambito as-
sistenza progettiamo insieme ai nostri 
clienti programmi di manutenzione pre-
ventiva nell’ottica di prevenire i guasti e 
ridurre i tempi di fermo macchina grazie 
a un nuovo software attraverso il quale 
mappiamo i macchinari del cliente e re-
gistriamo tutti gli interventi eseguiti. In 
ambito vendita invece ci stiamo attrez-
zando per offrire ai nostri clienti anche 
l’alternativa del noleggio dei macchina-
ri. Oltre alle macchine nuove, trattiamo 
anche l’usato che revisioniamo sia dal 
punto di vista tecnico che estetico, ad 
esempio, eseguendo la verniciatura nel 
colore richiesto: nel settore del lusso, an-
che l’occhio vuole la sua parte». Ma poi-
ché la necessità di aumentare la produ-
zione che aveva caratterizzato i decenni 
precedenti ha subito un’inversione, l’in-
novazione principale del periodo recen-
te riguarda la flessibilità. Le macchine da 
taglio odierne lavorano direttamente da 
file, permettendo di saltare il passaggio 
della creazione di dime. Il laser rappre-
senta un altro tipo di innovazione che in-
teressa varie fasi produttive. «Le ultime 
tecnologie che rappresentano possibilità 
interessanti sono la gestione dei prodot-
ti finiti con Rfid, si tratta di un dispositi-
vo a radiofrequenze che permette di lo-
calizzare il prodotto, e la scansione a 
raggi X per il controllo qualità non di-
struttivo». Qualità e flessibilità sono le 
principali richieste provenienti dal mercato 
e i processi produttivi rispondono a que-
ste nuove necessità. Il cliente finale è sem-
pre più esigente in termini di qualità, di 
tempistiche di consegna, di varietà di scel-
ta. «Il nostro principale punto di forza è che 
da sempre siamo appassionati di innova-
zione e ci piace testare e proporre per pri-
mi le nuove tecnologie ai nostri clienti. An-
che l’assistenza, di conseguenza, è sempre 
un passo avanti». ■ Luana Costa 

Tucano Macchine ha sede a Fossò (Ve)

www.tucanomacchine.it

Tecnologie che seguono i trend
Anche il settore delle calzature ha subito una rapida evoluzione che ha imposto un cambiamento nei processi produttivi. Ne 
parliamo con Bruno Bozzolan

LE ULTIME INNOVAZIONI 
La gestione dei prodotti finiti con Rfid, un 
dispositivo a radiofrequenze che permette di 
localizzare il prodotto, e la scansione a raggi X per il 
controllo qualità non distruttivo

L’azienda si occupa di vendita di 
macchinari, di consulenza tecnica, 
impianti chiavi in mano, assistenza 
e formazione. Il principale settore di 
applicazione è quello locale della 
scarpa di lusso, ma per alcuni 
macchinari inizia ad interfacciarsi 
con altri settori e con altri mercati. È 
certificata secondo la norma Iso 
9001:2015 fin dall’anno 2002, 
garantendo ai clienti assistenza 

pronta e tempestiva, divenuta la 
chiave di volta del successo. Tra i 
calzaturifici più noti della Riviera 
del Brenta, con cui l’azienda 
collabora da anni vi sono: Renè 
Caovilla, Neri, Rossimoda, 
Baldan88, Ballin, Onward Luxury 
Group, Manufatcure Dior, Maripè, 
Maretto, Valbrenta, Voltan, 
Henderson, Golden Goose e molte 
altre aziende dell’indotto.

Core business e collaborazioni
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Innovazione e ricerca

«L’
a n a l i s i  
dei cam-
biamenti 
di medio 
e lungo 

periodo consente di identificare e di 
implementare le giuste strategie 
per ottimizzare al meglio le oppor-
tunità offerte». Per Emanuele Voltan, 
amministratore delegato con il fra-
tello Marco, dello storico Calzaturi-
fico Voltan della Riviera del Brenta, 
la disamina del contesto attuale è la 
chiave per la sfida che ogni impre-
sa nel settore calzaturiero è chiamata 
ad affrontare: interpretare al meglio 
le evoluzioni di un mercato sempre 
più volatile, incerto e complesso. «Il 
futuro professionale che ci attende 
– aggiunge Voltan − non lascia spa-
zio all’improvvisazione e per questo 
il Calzaturificio Voltan sta evolven-
do e reinventandosi sotto ogni aspet-
to. Forte dell’unione di diverse pro-
fessionalità, la nostra azienda è di-
venuta una realtà dinamica e attiva 
che si contraddistingue grazie ad una 
costante ricerca dell’innovazione, a 
una delineata efficienza organizza-
tiva e a un know-how altamente spe-
cializzato. Pianifichiamo e proget-
tiamo concentrandoci sul futuro, 
talvolta anticipandolo, tanto che 
ideare una collezione diventa per noi 
una nuova prova per testare le nostre 
abilità. Tutto questo non può che 
passare da un’attenta osservazione 
dei trend della moda, delle evoluzioni 
del mercato e sociali e l’ascolto co-
stante delle esigenze dei nostri 
clienti, o meglio, dei nostri partner. 
Ma non basta: le invenzioni e i ri-
sultati dei grandi imprenditori sono 

sempre il frutto di una vision am-
biziosa. Punto di partenza, quindi, 
sarà la condivisione degli obiettivi 
con l’intera organizzazione, cioè 
con i quadri aziendali e i principali 
partner». 
Il futuro che possiamo immaginar-
ci passa attraverso alcuni aspetti im-
prescindibili. Uno di questi consiste 
nell’industria 4.0. «Sta trasforman-
do il nostro settore – conviene Vol-
tan – e, sebbene imponga un cam-
biamento radicale dello status quo 
competitivo, rappresenta nel con-
tempo una formidabile opportunità. 
Perciò ci siamo posti l’obiettivo di au-
mentare il livello di know-how, so-
stituendo diversi macchinari con 
quelli di nuova generazione e ac-

quisendo sempre più competenze 
trasversali, con l’intenzione di im-
plementare progetti nell’ambito di 
Industry 4.0. Inoltre, in questa deli-
cata fase ci stiamo concentrando an-
che sull’organizzazione e risorse 
umane adottando la lean production 
ed innovazione collaborativa per 
evitare gli sprechi ed ottenere il mi-
glioramento delle attività al fine di 
raggiungere il massimo dell’effi-
cienza attraverso l’eliminazione pro-
gressiva delle azioni prive di valore 
aggiunto».  
Una caratteristica che Voltan può 
vantare è un’esperienza secolare, 
da declinare secondo assetti culturali 
ed economici che si rinnovano a una 
velocità sempre maggiore. «La linea 
tracciata finora dalla nostra cente-
naria esperienza nel settore, credia-
mo che non vada solo seguita, ma 
implementata attraverso azioni for-
ti non più procrastinabili – dice 

l’amministratore delegato dell’im-
presa veneta − che garantiranno 
nel proseguo delle stagioni un con-
solidamento sempre più forte nel 
Settore dove ancora oggi siamo lea-

der. Non solo, negli ultimi anni sia-
mo impegnati in diverse attività col-
laborative di R&S volte allo svilup-
po di nuove tecnologie sostenibili e 
di nuovi prodotti. Attualmente il Cal-
zaturificio Voltan, oltre a collabora-
re con famosi brand del lusso, dise-
gna e produce 3 marchi di proprie-
tà: lo storico “Voltan dal 1898”, il ri-

cercato Alexandra Voltan e l’inno-
vativo Vseason. Infine, stiamo se-
guendo un progetto che per noi è im-
portantissimo sulla tracciabilità, 
certificazione ed anticontraffazione 
dei prodotti moda made in Italy. La 
tracciabilità è intesa come stru-
mento finalizzato a consolidare e ad 
implementare processi di ricono-
scibilità e valorizzazione del prodotto 
made in Italy nel mondo». 
L’impresa è destinata ad aprirsi a 
nuovi orizzonti «organizzandosi in 
un ecosistema che faccia vivere e 
parlare i materiali – continua Voltan 
−, le macchine e i processi industriali: 
perché pensare di concentrarsi solo 
su una parte della complessa catena 
di creazione del valore è un’idea in-
sufficiente per affrontare il mercato 
dei prossimi anni. Non a caso, al-
l’inizio del 2019 è stato inaugurato 
il nuovo reparto di ricerca e svilup-
po, comunemente chiamato “mo-
delleria”. Si estende su un’area di 200 
mq senza soluzione di continuità. 
Tutta la progettazione avviene su 
una rete integrata in modalità in-
terconnessa con le macchine da ta-
glio automatizzate. Operano nel re-
parto quattro modellisti Cad coor-
dinati da un modellista senior; il 

team è completato da esperte orla-
trici. Ogni stagione vengono ideate 
e realizzate una decina di collezioni 
dalle caratteristiche diverse e, in cia-
scuna di queste occasioni, il team del 
reparto lavora sempre in armonia e 
con entusiasmo per raggiungere 
obiettivi sempre più gratificanti».   
■ Remo Monreale

Il Calzaturificio Voltan si trova a Stra (Ve)

www.voltan1898.com

UN SECOLO DI ESPERIENZA

«N
el 1896, un giovane Giovanni Luigi Voltan si imbarcava 

alla volta dell’America per cercarvi fortuna – ricorda 

Emanuele Voltan, attuale contitolare del calzaturificio 

veneziano Voltan −. Soggiornò dapprima a New York e Chicago, infine 

a Boston: tutte aree in cui erano già da anni operative fabbriche di 

scarpe altamente meccanizzate. Trovò lavoro in una di queste grandi 

fabbriche facendo pratica in tutti i reparti. Una volta acquisito il know-

how necessario per avviare la produzione in serie, rientrò in Italia. Il gio-

vane imprenditore entusiasta capì immediatamente il potenziale della 

produzione in serie: aveva portato con sé dall’America alcuni mac-

chinari fondamentali e, nel 1898, apriva a Stra la prima fabbrica in Ita-

lia interamente meccanizzata nel processo produttivo. Nel 1904, es-

sendo l’iniziale laboratorio non più sufficiente, costruì la fabbrica in cui 

ancora oggi, con tutti gli opportuni ammodernamenti, viene realizzata 

tutta la produzione. La ditta Voltan è stata condotta attraverso gli anni 

sempre dalla stessa famiglia giunta ora alla quarta generazione, con 

la stessa passione e attenzione alla qualità che hanno caratterizzato 

l’azienda per oltre 100 anni».■

Emanuele Voltan fa leva su un know how costruito in più di 120 anni di 
attività, da parte della sua famiglia arrivata alla quarta generazione, per 
descrivere i profondi cambiamenti che stiamo vivendo oggi: dall’industria 4.0 
alle evoluzioni del mercato 

Il futuro del settore calzaturiero  

INDUSTRIA 4.0 

Sta trasformando il 
nostro settore e, 
sebbene imponga 
un cambiamento 
radicale, 
rappresenta una 
formidabile 
opportunità 
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I Saloni

I
l settore orafo gioielliero partirà in spinta 
con Vicenzaoro January The Jewellery 
Boutique Show e T-Gold, il salone inter-
nazionale riservato a macchinari e tecno-
logie avanzate per i processi di progetta-

zione e realizzazione del gioiello, entrambi in 
scena a Vicenza dal 17 al 22 gennaio. Due co-
lossi espositivi che valorizzano il binomio bu-
siness e innovazione portato avanti da Italian 
Exhibition Group, il quale presidia in Italia i 
principali eventi del comparto orafo-gioielliero: 
le due edizioni di VO, a gennaio e settembre, le 
aretine OroArezzo e Gold Italy, oltre all’orga-
nizzazione all’estero, dagli Emirati Arabi agli 
Stati Uniti, di appuntamenti fieristici per le 
aziende del nostro Paese (con la partnership di 
Ice Agenzia). Vicenzaoro January 2020 regi-
strerà la presenza di 1500 brand espositori e la 
loro articolazione in community faciliterà 
l’esperienza di visita degli operatori e dei buyer 
a maggioranza straniera, provenienti da oltre 
120 Paesi. Grande attesa anche per T.Gold che, 
in 4mila mq di esposizione, offrirà una panora-
mica completa del settore per un mercato sem-
pre più internazionale ed eterogeneo. Sono circa 
160 le aziende dello scenario mondiale, ma an-
che in questo campo il made in Italy giocherà 
un ruolo primario. 

GIOIELLI SENZA TEMPO
La grande novità di Vicenzaoro January 2020 
sarà VO VINTAGE, kermesse interamente dedi-
cata al segmento del collezionismo con pezzi 
unici e rarità tra le più ricercate del mondo del-
l’orologeria e della gioielleria d’epoca. Il pubblico 
potrà osservare dal vivo i maestri orologiai di 
Verga Vintage all’opera su prestigiosi orologi 
d’epoca e incontrare i protagonisti della storia dei 
segnatempo. Ci saranno Sandro Fratini che, con 
la sua leggendaria collezione di 2mila orologi per 
un valore stimato di 1 miliardo di euro, è da de-
cenni il più grande collezionista al mondo e Giu-
lio Papi, uno dei più importanti engineer-desi-
gner del settore dell’orologeria. Non 
mancheranno le principali istituzioni del settore 
contemporaneo come Assorologi, che da anni si 
batte per l’intellectual property contro la con-
traffazione e il commercio dei “falsi”; la presti-
giosa Académie horlogère des créateurs indé-
pendants che raggruppa i più grandi maestri 
orologiai indipendenti di tutto il mondo; e Oro-
logi & Passioni, il principale forum di appassio-
nati in Italia. Verrà, inoltre, lanciata un hackaton 
con l’Università di Padova; una ‘call for ideas’ 
aperta a 60mila studenti e ricercatori, chiamati a 
trovare soluzioni di business su “Nuovi modi di 
indossare un gioiello” e “Nuovi modi per realiz-
zare packaging innovativi”, che porterà a Vi-
cenza le 40 migliori proposte da sottoporre a un 
advisory board composto da aziende e protago-
nisti del settore. Creatività e innovazione sa-
ranno al centro del convegno inaugurale di VOJ 
2020 “VISIO.NEXT”, quest’anno con la regia del 
Club degli Orafi. ■ FD

Preziosi  
in scena

Brand
Sono le aziende che esporranno 

alla prossima edizione di 

Vicenzaoro January 2020 

1500
Paesi
I territori di provenienza di 

operatori e buyer in visita a 

Vicenzaoro January 2020

120 
Superficie espositiva
Lo spazio riservato a T.Gold che 

offrirà una panoramica completa 

del settore

4 mila mq

VICENZAORO
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M
ichela Celli, comproprie-
taria della riminese Me-
dusa Gioielli, rappresen-
ta la terza generazione di 
un’impresa con decenni 

di esperienza nel mondo dei gioielli. Mi-
chela ci fa da guida in un ambito estre-
mamente frastagliato e complesso che non 
tradisce il suo fascino secolare. «L’azien-
da è stata fondata dai miei nonni Achille 
e Faustina Clementi nel 1965 e nasce come 
piccolo ingrosso di prodotti in vetro di mu-
rano e bigiotteria. Lentamente si è tra-
sformato in un affermato e stimato sho-

wroom di distribuzione all’ingrosso di ar-
gento, pietre dure e coralli». Come sap-
piamo il web oggi ha un peso determi-
nante in tutti i campi e settori merceolo-
gici. I gioielli non fanno eccezione. «Oggi 
le tendenze vengono dettate, oltre che dai 
grandi marchi, anche da influencer sui so-
cial, Instagram in testa, che influenzano la 
moda e le richieste del consumatore fina-
le. In questi ultimi anni, anche noi stiamo 
rivolgendo la nostra attenzione al merca-
to del web, promuovendo le novità con in-
fluencer e un piano media basato sul re-
cruiting per raggiungere nuovi potenzia-

li rivenditori. Stiamo cercando di incen-
tivare lo shop on line come strumento di 
vendita diretto ai nostri rivenditori ufficiali, 
un b2b costantemente aggiornato e new-
sletter mirate con iniziative riservate al 
web».

I TREND DELL’ULTIMO PERIODO
«Le ultime tendenze sui materiali più in 
voga – afferma la titolare di Medusa Gio-
ielli− vedono l’argento galvanizzato oro 

rosa, sia liscio che con zirconi bianchi e co-
lorati o con l’utilizzo di smalti. Uno dei 
trend di quest’anno che abbiamo riscon-
trato e che si protrarrà anche per il 2020 è 
il “mix and match”. Consiste nell’indossare 
più accessori insieme, come le collane: par-
tendo dal choker arrivando a lunghezze di 
90 centimetri. Mentre per gli orecchini è un 
must avere tantissimi fori alle orecchie in 
modo da poterne mischiare più modelli con 
stili diversi: dai cerchi di tutte le misure, so-
prattutto oversize, agli scattini con pen-
denti. Anche ai polsi vince il mix and match, 
abbinando bracciali a maglia con bracciali 
con zirconi colorati o con catene rosario. 
L’importante è liberare la fantasia per creare 
ognuna il proprio stile». 

OLTRE LE MODE DI STAGIONE 
I gioielli realizzati da Medusa Gioielli se-
guono la tendenza moda della stagione, ma 
la proposta va ben oltre. «Le collezioni pro-
poste uniscono l’estetica moderna e ben ri-
conoscibile del nostro stile con la velocità di 
cambiamento delle tendenze, ma soprattutto 
con la voglia di novità costante. Ci distin-
guiamo per la vasta scelta di campionario, 
dal gioiello classico a quello alla moda del-
l’ultimo momento, e per la qualità del pro-
dotto, rigorosamente anallergico e con gal-
vaniche di qualità. Il nostro punto forte è la 
velocità e la disponibilità nel rispondere a 
qualsiasi richiesta dei nostri rivenditori. Non 
vendiamo direttamente al consumatore fi-
nale, ma cerchiamo di incentivare il sell out 
dei nostri rivenditori, lavorando sul poten-
ziamento di identità e conoscenza del nostro 
brand . Inoltre, esponiamo ogni anno 
all’Homi Milano a febbraio e a settembre 
per proporre le nostre nuove collezioni e at-
trarre clienti da ogni parte del mondo». 

I COLLABORATORI
Un altro aspetto importante è quello che ri-
guarda i collaboratori. «Siamo da sempre 
un’azienda a carattere familiare e i dipen-
denti sono parte integrante e fondamentale 
dell’azienda. Ci piace avere con loro un rap-
porto di rispetto, disponibilità e fiducia. È un 
obiettivo quotidiano lavorare in un clima se-
reno perchè aiuta tutti ad avere un rendi-
mento migliore e alimenta la passione per 
questo lavoro».  

LA CRISI ATTUALE
Secondo Michela Celli il governo dovrebbe 
aiutare tutti i giovani che hanno voglia di 
mettersi in gioco in nuove imprese com-
merciali, con agevolazioni e finanziamenti. 
«Io e mio marito siamo stati fortunati ad 
aver ereditato un’azienda solida e ben av-
viata, perché oggi un giovane con idee e ca-
pacità brillanti riesce con grandissime diffi-
coltà a intraprendere la strada voluta ed il 
più delle volte rinuncia in partenza. Biso-
gnerebbe supportare le piccole medie im-
prese e l’imprenditoria giovanile per valo-
rizzare sempre più lo stile e la qualità del 
made in Italy, che è ineguagliabile».
■ Elena Ricci

Liberare la fantasia  
per creare il proprio look

Medusa Gioielli si trova a Rimini 

www.medusagioielli.it
«La crisi economica ha invaso anche il nostro settore – dice Michela Celli, 

comproprietaria della riminese Medusa Gioielli − soprattutto in termini di 

evoluzione ed esigenze del cliente, sempre più attento e alla ricerca di un gioiello 

di qualità a prezzi contenuti. Il cliente ha bisogno di un servizio continuo e curato, 

con gioielli che sappiano rispondere alle ultime tendenze con novità costanti, a 

volte anche con proposte personalizzate. La nostra strategia per affrontare al 

meglio questo periodo è dare un eccellente servizio tramite la nostra rete di 

agenti che visitano il cliente periodicamente e lo tengono aggiornato su tutte le 

novità. Un servizio di newsletter promuove il nostro e-commerce B2B con 

iniziative, scontistiche ed aggiornamenti sui nuovi arrivi. Offriamo un servizio 

rapido e disponibilità totale che ci differenzia da sempre».

Esigenze in movimento

Michela Celli ci guida all’interno del mondo dei gioielli dove una delle tendenze è matchare e 
sommare stili e mood tra loro molto diversi
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Oreficeria

I
l settore orafo aveva chiuso il 2018 ral-
lentando. Il primo semestre 2019 se-
gna un +6,2 per cento delle esporta-
zioni, ma si tratta di valori in gran par-
te influenzati dall’incremento delle 

materie prime. «Se guardiamo le quantità ri-
ferite ai nostri principali prodotti esportati, 
queste segnano un decremento di oltre il 6 
per cento», spiega Ivana Ciabatti, presiden-
te Federorafi, non particolarmente ottimi-
sta sulla chiusura dell’anno. «Le quotazioni 
si mantengono elevate e, soprattutto, con 
continue oscillazioni che, unitamente alle 
tensioni geopolitiche internazionali, non 
alimentano quel clima di fiducia che rap-
presenta uno dei driver per sostenere gli 
acquisti dei beni cosiddetti di lusso come 
i gioielli». 

Quali sono per Federorafi i principa-
li obiettivi sul fronte internazionaliz-
zazione?
«Federorafi continuerà a presidiare gli Usa 
con le iniziative con la Gdo messe a punto 
con Ice Agenzia, cercando un upgrade in ter-
mini di comunicazione e di nuovi partner 
commerciali. Sulla scia dei successi ol-
treatlantico, abbiamo attivato un progetto 
per un nuovo approccio al mercato giappo-
nese al fine di rivitalizzare le nostre espor-
tazioni in quell’area che, negli ultimi 15-20 
anni, non sono state forse in grado di ade-
guarsi ai cambiamenti dell’esigente consu-
matore nipponico, di mantenere un eleva-
to livello di comunicazione e fronteggiare 
un modello distributivo non semplice. Fe-
derorafi ritiene che, grazie allo studio che 
stiamo svolgendo sulle tre aree di intervento 
mercato, comunicazione e distribuzione, po-
tremo fornire alle imprese utili indicazioni 
per meglio intercettare i consumi nel pae-
se del Sol Levante in un momento partico-
larmente interessante. Da pochi mesi è, in-
fatti, entrato in vigore l’accordo Ue-Giappone 
per l’azzeramento dei dazi che porterà ul-
teriore “benzina” alle nostre esportazioni. Da 
qui si può dedurre come per Federorafi l’ab-
battimento delle barriere tariffarie e non sia 
la condizione di partenza per permettere ai 
nostri prodotti e imprenditori di raggiungere 
le migliori performance. Abbiamo stimato 
che, senza questi “balzelli”, l’export potrebbe 
aumentare del +25 per cento, oltre un mi-
liardo di euro all’anno». 

Cosa rappresenta l’appuntamento del 
China International Import Expo di 
Shanghai per le aziende italiane, anche 
in prospettiva futura?
«Dopo Usa e Giappone, la Cina è l’altro mer-

cato dove si stanno concentrando i nostri 
sforzi. La Cina deve diventare uno tra i prin-
cipali partner commerciali del gioiello ita-
liano e non certo il 28esimo paese come è 
attualmente, con una quota addirittura in-
feriore all’1 per cento delle nostre esporta-
zioni. L’influenza dell’hub logistico di Hong 
Kong ha certamente condizionato l’inter-
scambio con la Grande Cina, ma dallo scor-
so anno la situazione sta cambiando grazie 
all’importante riduzione dei dazi all’import 
che sono passati dal 20-30 per cento all’8-
10 per cento e nei primi sei mesi del 2019 
le performance verso il colosso asiatico sono 
aumentate del 43 per cento. La Cina resta co-

munque un mercato difficile con un consu-
matore particolare ed è per questa ragione 
che Federorafi ha investito tempo e risorse 
per sensibilizzare i propri associati a man-
tenere un elevato livello di attenzione ver-
so la Cina. In questa ottica si colloca la no-
stra presenza al China International Import 
Expo di Shanghai, l’evento dedicato ai pro-
dotti di importazione dove Federorafi, in col-
laborazione con un partner locale (Vetiver), 
è presente con ben 16 brand sotto un uni-
co ombrello, quello del made in Italy e con 
il claim “The Extraordinary Italian Jewelry” 
per rappresentare l’eccellenza dei distretti 
produttivi e delle diverse tipologie di pro-
dotto. Nei mesi scorsi si è parlato molto del-
la Nuova Via della Seta, io sono fiduciosa che 
nel medio periodo ci sarà anche una Nuo-
va Via dell’Oro tra Italia e Cina».  

Quali restano le priorità per il set-
tore? 
«Formazione specializzata, sostegno alle 
Pmi, rilancio del mercato interno, sostegno 
all’internazionalizzazione sono tutte priorità, 
anche perché ognuna è interdipendente 
con le altre per un settore, come quello ora-
fo, dove la stragrande maggioranza delle im-
prese sono Pmi o realtà artigianali che, quin-
di, necessitano di stimoli o supporti da tut-
ti questi fronti. Di internazionalizzazione ab-
biamo già parlato. Il mercato interno, tran-
ne alcune realtà o aree, è un po’ asfittico, con 
una distribuzione che deve ancora comple-
tare la difficile strada verso una moderniz-
zazione e una complementarietà tra i diversi 
canali di vendita. La situazione economica 
- e anche quella politica - certamente non 
aiutano il cambiamento. Sono invece più ot-
timista sulla formazione specializzata, per-
ché negli ultimissimi anni stiamo assistendo 

a un cambiamento di atteggiamento della 
politica e delle persone verso le scuole pro-
fessionalizzanti, che stanno tornando di 
moda anche perché hanno dimostrato l’ele-
vatissimo grado di impiego per i giovani 
usciti da questi percorsi formativi». 

Innovazione digitale nella distribu-
zione (e-commerce) e nella promozio-
ne, quali tendenze emergono per il com-
parto?  
«Le nostre aziende si stanno attrezzando, ma 
per il prodotto che realizziamo e per i con-

tenuti di preziosità e di immaterialità, oc-
corrono professionalità di primissimo livello. 
Tutto il tema del digitale non si può af-
frontare in maniera spot o improvvisando. 
Un paio di anni fa, come Federorafi, lancia-
vamo con Ice Agenzia delle giornate for-
mative sull’internazionalizzazione con al-
l’interno un modulo completo rivolto al web 
e al digital. Sono in numero crescente i col-
leghi che stanno sviluppando l’online. Ri-
tengo che nel nostro comparto la scelta sarà 
verso l’omnicanalità, dove alla distribuzio-
ne-vendita fisica si affiancheranno gli stru-
menti online. Le manifestazioni fieristi-
che, prettamente B2B, pertanto rappresen-
teranno sempre un punto di riferimento nel-
la misura in cui sapranno anche integrarsi 
con i canali virtuali. Con VicenzaOro stiamo 
ragionando su questi presupposti. Per il b2c, 
il panorama è molto variegato per la pre-
senza di colossi che stanno stravolgendo i 
modelli di acquisto e di consumo. Sarà im-
portante, vista la nostra connotazione di Pmi 
unbranded, riuscire a mantenere elevato il 
livello di visibilità e di identificazione del no-
stro gioiello come manufatto bello e ben fat-
to e made in Italy». ■ Francesca Druidi

Il made in Italy guarda a Oriente
L’Italia resta il sesto esportatore di oreficeria mondiale. 
Si guarda sempre più a Giappone e Cina come mercati 
fondamentali per i nostri preziosi. Il futuro del comparto per 
Ivana Ciabatti, numero uno di Federorafi

LE PRIORITÀ DEL SETTORE 
Formazione specializzata, sostegno alle Pmi, 
rilancio del mercato interno, sostegno 
all’internazionalizzazione

Ivana Ciabatti, presidente Confindustria 

Federorafi

Export 
Incremento delle esportazioni del 

settore orafo registrato nel primo 

semestre 2019, ma si tratta di valori 

in gran parte influenzati 

dall’incremento delle materie prime

+6,2 %
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I
l fascino per le gemme preziose af-
fonda le sue radici nella notte dei 
tempi. Cleopatra amava adornarsi 
di smeraldi e riteneva avessero po-
teri magici protettivi. Per i romani 

gli zaffiri erano il simbolo della saggezza 
e della purezza. Gli indù, esibivano rubini, 
considerati la rappresentazione concreta 
del potere. Oggi le pietre dai colori più ac-
cesi e originali illuminano set cinemato-
grafici e red carpet di tutto il mondo. 
Colli, braccia e lobi delle celebrities sono 
impreziositi da braccialetti di zaffiri, 
spille con opali, orecchini di smeraldi e 
collier di rubini, di pregiata manifattura. 
La grande sfida per i gemmai è «saper in-
terpretare la cifra stilistica di ognuno» 
come afferma Paolo Cesari, presidente di 
Cesari & Rinaldi Gemmai Futurgem 
group.  

Il tratto che ha sempre contraddi-
stinto la C&R è l’eccellenza. Come ave-
te fatto fronte ai cambiamenti evolu-
tivi del mercato?
«È stato un processo naturale, nel corso de-
gli anni, arricchire i servizi offerti alla no-
stra clientela. 
Dalle grandi produzioni, abbiamo svilup-
pato i Masterpieces, pezzi unici di pregio 
destinati all’alta gioielleria. La formazio-
ne scientifica è sostanziale, ma deve essere 
supportata dall’esperienza, attraverso la co-
stante osservazione dei materiali. Abbia-
mo quindi sviluppato un team interno di 
quattro gemmologi, formati presso Igi In-
ternational, in collaborazione con Asso-

gemme, che promuove la formazione in 
Italia».  

Come si determina il valore di una 
pietra di colore? 
«È un processo delicato, che avviene at-

traverso la combi-
nazione di tre ele-
menti: analisi gem-
mologica, rarità del 
materiale e valore com-
merciale sul mercato in rap-
porto alla quantità. L’ultimo fattore è de-
cisivo, in particolar modo nello sviluppo 
di produzioni, dove diventa importante es-
sere in grado di dare continuità nell’ap-
provvigionamento di materiali e qualità di 
lavorazione».  

Possedere l'etichetta del made in 
Italy è ancora importante oggi? La la-
vorazione artigianale è un valore ag-
giunto che continuerà ad essere ap-
prezzato sia in Italia sia all’estero? 
«Il made in Italy nel mondo delle gemme 
è un dato reale, non soltanto un valore. 
Come è avvenuto nella produzione dell’oro, 
una presa di coscienza del rapporto prez-
zo-qualità garantita in Italia, così sta av-
venendo nell’ambito delle pietre. Questi 
ultimi anni hanno rappresentato una ri-
voluzione tecnologica in un settore a for-
te stampo artigianale. La vera forza è rap-
presentata dall’integrazione dei due aspet-
ti. Il taglio delle gemme è un processo che 
viene realizzato a mano ancora oggi, e io 
credo fortemente sia importante preser-
vare il know-how artigianale attraverso il 
passaggio generazionale, garantendo la 

trasmissione 
dei metodi di un mestiere antico e im-
plementando nuove tecniche con l’ausilio, 
non la sostituzione, della tecnologia nei si-
stemi produttivi». 

Oggi c’è una maggiore attenzione ai 
temi ambientali e sociali: nell’era 
del consumatore consapevole, anche 
l’acquirente di prodotti di lusso ap-
prezza la garanzia di eticità in tutta 
la filiera della produzione del gioiel-
lo. C&R come si presenta a questo 
pubblico?
«Integrando verticalmente la filiera pro-
duttiva. Il processo produttivo parte dal-
l’acquisizione dei materiali grezzi, per poi 
sviluppare la produzione in Italia, nelle no-
stre due taglierie, dove possiamo con-
trollare ogni fase del taglio, dal grezzo al 
prodotto finito. Inoltre l’azienda è mem-
bro del comitato etico di Assogemme, di 
cui fanno parte i più importanti top pla-
yers del lusso e diversi attori fondamen-
tali del settore, insieme operiamo nella tu-
tela del made in Italy del sistema gioiel-
lo, al fine di garantire l’intera filiera etica 
di produzione delle gemme, dal grezzo al 
prodotto finito. Ed è per questo che siamo 
molto selettivi e accurati nelle nostre fon-
ti di approvvigionamento del materiale 
grezzo: stiamo stringendo collaborazioni 
con le più importanti miniere nell’ambi-
to delle pietre di colore».  

Quali sono i mercati più vivaci e ri-
cettivi cui guardate per il prossimo fu-
turo della vostra azienda?
«L’Europa, in particolare la Francia, è il no-
stro mercato storico, ma l’Oriente ci sta 
dando grandi soddisfazioni: Cina, Giappone 
e Corea sono mercati estremamente ri-
cettivi al prodotto made in Italy di quali-
tà. L’India e il Nord Africa si stanno 
aprendo lentamente a nuove proposte, rap-
presentano quindi i nuovi mercati su cui 
puntare in un prossimo futuro».  
■ Emilia Barca

Blu zaffiro,  
verde smeraldo, rosso rubino
“Diamonds are girl’s best friend”, così cantava Marilyn Monroe nel 
1949, decretando il diamante come la gemma più amata e desiderata 
dalle donne di tutti i tempi. Oggi la tendenza però sembra essere 
un’altra. Ora a brillare sono le pietre colorate.  
Ne parliamo con Paolo Cesari 

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL SAPERE

C&R nasce nel 1980 dalla passione per le 
pietre colorate e con l’obiettivo di produrre 
qualità, arte gemmaria ed eccellenza arti-
gianale. L’implementazione di tecniche 
computerizzate come il cnc consentono la 
piena customizzazione del taglio della 
gemma, attraverso il rispetto di tolleranze 
di produzione +/0,04 e al contempo la ga-
ranzia di poter realizzare quantitativi im-
portanti. La tecnologia al servizio del sa-

pere professionale è una eccellenza ita-
liana, non sono nello sviluppo dei pezzi 
unici, ma in particolar modo, nella produ-
zione: per questa ragione, C&R è consi-
derata nel mondo una garanzia di qualità. 
Un team di esperti supporta i nostri clienti 
nelle diverse fasi di sviluppo del gioiello: ri-
cerca, proposta di nuove cromie e consu-
lenza gemmologica, sia per i pezzi unici 
che per le produzioni.

KNOW HOW ARTIGIANALE 
Bisogna garantire la 
trasmissione dei metodi 
di un mestiere antico, 
implementando nuove 
tecniche con l’ausilio 
della tecnologia nei 
sistemi produttivi

Paolo Cesari, presidente di Cesari & Rinaldi 

Gemmai Futurgem group. L’head office ha sede a 

Rimini - www.futurgem.com
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Oreficeria

L’
ipotesi di un tetto al con-
tante nella manovra rischia 
di penalizzare seriamente il 
settore orafo-gioielliero, ma 
non è l’unico fattore in gio-

co. Ne parliamo con Giuseppe Aquilino, 
presidente Federpreziosi Confcommercio 
Imprese per l’Italia. 

Federpreziosi è contraria all’ab-
bassamento del limite di utilizzo 
dei contanti. Quali restano i princi-
pali problemi da affrontare?
«Parliamo della nuova normativa per la 
compra-vendita di oggetti preziosi usa-
ti che ha equiparato i gioiellieri, che la 
svolgono in maniera non predominante 
e generalmente come permuta, a chi lo 
fa in maniera esclusiva. I temi sono mol-
ti: la sicurezza, per la quale stiamo ot-
tenendo importanti risultati grazie al no-
stro costante rapporto di collaborazione 
con le istituzioni preposte; le difficoltà 

per gli orologiai riparatori indipenden-
ti che hanno visto l’Unione europea ri-
conoscere legittimo il monopolio da 
parte dei grandi produttori svizzeri, i qua-
li rifiutano di fornire loro i pezzi di ri-
cambio e che risultano così assolti dal-
l’accusa di violazione delle norme sulla 
concorrenza; i rapporti con i brand, in ma-
niera specifica della gioielleria, per in-
staurare una politica di dialogo su ade-
guate e comuni politiche di vendita in un 
mercato che ha subito sostanziali muta-
menti, anche per ciò che riguarda il 
commercio on-line. Non da ultimo, la “vi-
gilanza” su comportamenti scorretti da 
parte di operatori non appartenenti al set-
tore per quanto riguarda i materiali 
gemmologici, fra cui quello legato alla 
vendita di diamanti tramite istituti ban-
cari è il più dannoso per il consumatore 
e per gli operatori che operano corretta-
mente». 

Qual è la fotografia del settore? 
«Le oltre 14.600 gioiellerie che operano 

in Italia dando lavoro a quasi 37mila ad-
detti, rappresentano il 4,2 per cento dei 
ricavi della distribuzione al dettaglio e il 
3,7 per cento del valore aggiunto. Dal 
2012 a oggi, il comparto ha perso quasi 
mille imprese e oltre 3mila addetti. Le 
principali ragioni della contrazione del 
tessuto distributivo hanno a che fare con 
la progressiva riduzione dei consumi 
degli ultimi anni e con l’avvento del com-
mercio elettronico che, nel 2019, produrrà 
in Italia ricavi superiori ai 30 miliardi di 
euro, contro gli 11 miliardi del 2012. I 
dati relativi alle vendite nelle gioiellerie 
elaborati da Format Research per l’Os-
servatorio di Federpreziosi Confcom-
mercio sulla base delle rilevazioni effet-
tuate, indicano che oltre il 56 per cento 
delle imprese associate segnala un peg-
gioramento dei ricavi negli ultimi due 
anni (2018-2019) rispetto al biennio pre-
cedente (2016-2017). Di queste, il 50,3 per 
cento registrano una diminuzione dei ri-
cavi provenienti dalla propria clientela 
storica: un dato particolarmente accen-
tuato nelle regioni del Centro e del Sud-
Isole. Per quanto riguarda la tipologia dei 
prodotti più venduti nelle gioiellerie, ai 
primi posti troviamo l’oreficeria non fir-
mata (80,9 per cento), l’orologeria di fa-
scia economica (72,3 per cento) e, a se-
guire, la gioielleria firmata e non (72 per 
cento)». 

Qual è la previsione di acquisto per 
le prossime vacanze natalizie e qua-
li scenari per il 2020? 
«Ormai da tempo le festività natalizie e 
di fine anno non sono più ai primi posti 
fra le occasioni di vendita, superate dai 
compleanni e dagli anniversari. E, co-
munque, il perdurare delle incertezze e 
delle difficoltà della situazione econo-
mica, rende molto debole la propensione 
all’acquisto di beni non di prima neces-
sità come quelli “preziosi”. Ciò malgra-
do, l’atteggiamento positivo delle nostre 
imprese sull’andamento della propria 
attività migliora a livello prospettico 
per il 2020, più accentuata a Nord Est e 
al Nord Ovest e meno al Centro e al Sud-
Isole. In questo particolare momento, l’in-
dicazione che il 53,6 per cento dei nostri 
associati ritenga che la situazione rimarrà 
invariata e che l’11,2 per cento preveda 
un miglioramento, può essere considerata 
un incoraggiante segnale della capacità 
del settore orafo di resilienza, mettendo 
in atto nuove strategie e nuovi “com-
portamenti” a livello strutturale e orga-
nizzativo». ■ Francesca Druidi

Un settore che resiste
Il comparto orafo-gioielliero italiano sta affrontando molte sfide, dalla sicurezza al calo dei 
consumi, fino alle opportunità dell’e-commerce. L’analisi di Giuseppe Aquilino, presidente 
Federpreziosi Confcommercio

Si è da poco conclusa la settima 

edizione di Gold Italy - 

International business 

workshop, l’appuntamento 

autunnale organizzato da Italian 

Exhibition Group ad Arezzo 

Fiere e Congressi in programma 

dal 26 al 28 ottobre. 

Protagonista della 

manifestazione una selezione di 

circa 200 aziende orafe dei 

distretti di Arezzo, Vicenza, 

Valenza, Torre del Greco, Milano 

e altrettanti compratori da Stati 

Uniti, Medio Oriente, Giappone 

ed Est Europa. Confermata la 

capacità di attrarre buyer dai 

mercati chiave dell’export del 

comparto e favorire contatti di 

qualità con nuovi potenziali 

clienti, grazie alla formula 

dell’international business 

workshop, inaugurata lo scorso 

anno e basata su un’attenta 

segmentazione del prodotto e 

un’accurata profilazione degli 

operatori invitati. Gli espositori, 

infatti, già prima della rassegna 

avevano pianificato circa 700 

incontri d’affari attraverso la 

piattaforma digitale di business 

matching implementata e 

gestita da Ieg, che potenzia le 

opportunità di business 

consentendo di entrare in 

relazione con i compratori più 

interessanti per dimensioni, 

prodotti trattati e tipo di 

distribuzione. Apprezzata 

anche l’area del Cash&Carry, 

rivolta soprattutto ai retailer 

italiani ed europei. Il conto alla 

rovescia è ora per la 41esima 

edizione di OroArezzo, che si 

terrà dal 18 al 21 aprile 2020. 

OroArezzo,  
vetrina per l’export

gioiellerie  
Le oreficerie che operano in Italia 

dando lavoro a quasi 37mila 

addetti

14.600 

Giuseppe Aquilino, presidente Federpreziosi 

Confcommercio








