
SALONE DEL MOBILE

Il 60esimo anniversario della Fiera internazionale leader dell’arredamento si 
realizza con un evento unico, che vede per la prima volta insieme tutti i 
saloni biennali che compongono l’universo della manifestazione, da 
Euroluce a Eurocucina, da Ftk-Technology for the kitchen al Salone del 
bagno. Appuntamento a Fiera Milano Rho dal 5 al 10 settembre

Sono online le collezioni primavera estate 2022, 

presentate dalla manifestazione di punta del tessile 

e degli accessori per l’abbigliamento. In luglio è 

stato annunciato dal Comitato di presidenza il 

ritorno del salone in presenza  

MILANO UNICA 2021

L’analisi della crisi in molti settori del sistema 

produttivo determinata dalla pandemia; le 

opportunità legate al Recovery fund e le 

prospettive per il 2021. Parla Giuseppe Tripoli, 

segretario generale di Unioncamere 

CAMERE DI COMMERCIO

In abbinamento alla stampa nazionale 

>>>  segue a pagina 3

a  pagina 8

IL TOP DI GAMMA

C
laudio Feltrin ha raccolto da 
Emanuele Orsini il testimone 
alla presidenza di Federlegno-
Arredo, la Federazione italiana 
che rappresenta le aziende del 

settore legno-arredo, in uno dei momen-
ti più complessi per il nostro Paese dal se-
condo Dopoguerra. «Consapevole del mo-
mento storico che stiamo vivendo, tut-
t’altro che in discesa, credo che oggi più 
che mai la priorità della nostra Federazione 
sia con “Visione e azione” partire da una 

Legno-arredo,  
driver di ripartenza

La Fashion Week milanese lancia un segnale importante: la volontà di esserci e provare a dare 
«una soluzione dinamica alle complessità del presente»

Costruire il futuro della moda

L
a moda italiana prova a 
rialzare la testa con la Mi-
lano Fashion Week Mens 
‘Collection autunno-in-
verno 2022, in programma 

dal 15 al 19 gennaio 2021 nel capo-
luogo lombardo. La settimana della 
Moda Uomo, aperta da Ermenegildo 
Zegna, accoglie 40 brand, di cui dieci 
al debutto (Kway, Solid Homme, 
Dima Leu, Vaderetro, Dalpos, Dhruv 
Kapoor e Tokyo James) e include tra 
i big con show virtuali Prada, Msgm, 
Tod’s. La Camera nazionale della 
moda italiana ospita, per la prima 
volta in calendario, tre designer 
della Lagos Fashion Week (Bloke; 
Lagos Space Programme, Orange 
Culture) attraverso dei contenuti di-

gitali inediti. 

IL NUOVO LINGUAGGIO  
DELLE SFILATE  
Su milanofashionweek.cameramoda.it, la 
piattaforma digitale di Camera nazionale 

della moda italiana, sono trasmessi i 
contenuti dei marchi presenti in ca-
lendario in streaming con sfilate, 
video, eventi phygital, e stanze tema-
tiche che approfondiscono argomenti 
di grande attualità e importanza, come 
sostenibilità e inclusione. Milano 
parte dal successo dell’edizione phy-
gital di settembre della Fashion Week 
che ha registrato 45 milioni di play 
solo sul canale streaming della piatta-
forma (tutte le visualizzazioni sono 
state più di 350 milioni), raggiun-
gendo un Earned media value (Print, 
Web e Social Media) di oltre 35 mi-
lioni di euro, con una crescita del 352 
per cento, sui media web e social ri-

Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo

>>>  segue a pagina 44

EDIZIONE SPECIALE

Carlo Capasa, presidente di Cnmi, Camera 

nazionale della Moda italiana

ALL’INTERNO

Assarredo
Obiettivi di mandato di Maria Porro, 

nuovo presidente dell’associazione 

Commercio estero 
L’andamento del made in Italy, fa il 

punto il presidente Ice Carlo Ferro

World design organisation 
Il nuovo valore della sostenibilità nel 

design, ne parla Luisa Bocchietto
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concreta analisi dei bisogni delle azien-
de associate, per agire con tempestività 
e incidere sulle scelte che ricadono sui 
nostri imprenditori», ha dichiarato Fel-
trin, presidente e amministratore dele-
gato di Arper Spa, azienda di design tre-
vigiana che crea sedute, tavoli e com-
plementi di arredo per la collettività, il 
lavoro e la casa, già alla guida di Assar-
redo nel 2017. Dopo il crollo di produ-
zione e vendite del primo lockdown, c’è 
stato il rimbalzo nel terzo trimestre 
2020, ma le incognite da affrontare re-
stano numerose.  

GLI OBIETTIVI DI MANDATO
«FederlegnoArredo è e continuerà a es-
sere il luogo privilegiato di dialogo e la 
cassa di risonanza del settore legno-ar-
redo, il luogo in cui questo disegno di vi-
sione, sviluppo e progresso diventa re-
altà. Ma non solo. Penso a una Federa-
zione che ambisca a diventare leader in-
discussa anche in tema di sostenibilità ed 
economia circolare. Un obiettivo strate-
gico che, alla luce dell’emergenza sani-
taria, diventa irrinunciabile». Feltrin in-
dica i punti fondamentali del suo pro-

gramma: sostenibilità e accesso alle ri-
sorse, siano esse naturali o umane; crea-
zione di un network di filiera; formazio-
ne delle competenze, affinché si raffor-
zi la cultura d’impresa attraverso il ca-
pitale umano; collaborazione con soggetti 
che agevolino l’innovazione sia di pro-
dotto che di processo; digitalizzazione ed 
evoluzione conseguente del modo di 
fare impresa, per preparare le aziende ad 
affrontare i rapidi cambiamenti in atto, 
compreso il sistema fiere. A questi si ag-
giunge un nuovo modello di governan-
ce della Federazione che abbia come 
obiettivo principale l’efficienza quale 
strumento indispensabile per risponde-
re al meglio alle esigenze delle imprese.  

LA CASA È TORNATA 
A ESSERE CENTRALE
FederlegnoArredo è soddisfatta delle 
misure contenute nella Legge di Bilan-
cio 2021. Innanzitutto l’innalzamento del 
tetto di spesa da 10 a 16mila per l’ac-
quisto di mobili in occasione di ristrut-
turazioni; l’introduzione del cosiddetto 
bonus idrico pari a 1000 euro per la so-
stituzione di vasi sanitari, rubinetteria e 

soffioni doccia con nuovi apparecchi a 
scarico ridotto e l’esenzione per gli al-
lestitori di fiere ed eventi dal pagamen-
to della prima rata 2021 Imu sugli im-
mobili. Si tratta di misure volte a dare 
slancio e impulso alla filiera dell’arredo 
e a dare in particolare sostegno a uno dei 
settori più colpiti dalla pandemia, quel-
lo degli allestitori fieristici e di eventi. 
Dal 2013 a oggi, il bonus mobili è stato 
utilizzato da 200mila beneficiari all’an-
no a dimostrazione della sua capacità di 
smuovere il mercato interno. “Il bonus 
idrico - spiega la Federazione in una nota 
- rientra in una visione più ampia che Fe-
derlegnoArredo ha della sostenibilità e
del risparmio delle materie prime: ac-
canto all’efficientamento energetico del
patrimonio immobiliare, l’efficienta-
mento idrico è l’altro indispensabile tas-
sello. L’esenzione dal pagamento Imu per
gli allestitori, che da febbraio a oggi sono
fermi, con perdite di fatturato che sfio-
rano il 90 per cento, pur nella consape-
volezza che non costituisca la soluzione
di tutto, è pur sempre un intervento che
va nella giusta direzione”.
■ Francesca Druidi

Colophon

>> Segue dalla prima

PITTI FILATI 

Al via dall’8 al 10 febbraio la vetrina nata per va-

lorizzare la creatività italiana e la cultura del tes-

sile. Previsto un allestimento arricchito da ele-

menti scenografici e artigianali             pagina 58

LINEAPELLE 

Dal 20 al 24 marzo il quartiere di Fieramilano 

Rho accoglierà il Salone dedicato alla pellette-

ria, settore per il quale nel 2021 è prevista una 

crescita a due cifre                                      pagina 62
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La produzione di case in legno cresce del 2,3 per legno così come l’export (del 20 per cento). Questi i dati pubblicati 

nel V Rapporto Case ed Edifici in legno realizzato da Assolegno - Associazione di FederlegnoArredo che 

rappresenta le industrie di prima lavorazione e costruttori in legno – che fotografa l’andamento del settore delle 

costruzioni in legno nel 2019. «L’interessamento crescente verso i temi della sostenibilità ambientale e le risorse 

rese disponibili per gli investimenti green rappresentano i driver che incidono, più di altri, sullo sviluppo positivo 

della bioedilizia in legno in Italia. Un settore che innova e che riassume in sé i concetti di sicurezza, sostenibilità e

responsabilità sociale tipici dell’economia circolare. E come Federazione intendiamo mettere proprio la 

sostenibilità e le certificazioni al centro dell’azione dei prossimi 4 anni. Tutti i comparti industriali che 

rappresentiamo avranno il nostro supporto affinché la produzione sostenibile dalla A alla Z sia il tratto distintivo

della nostra filiera. Gli edifici in legno sono in tal senso uno degli esempi di cui andare piu � orgogliosi», ha

commentato il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin.

IL FUTURO NELL’EDILIZIA GREEN 
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Primo Piano

L’
export italiano dovrà 
scontare tre anni di pena-
lità inflitti dalla pande-
mia globale, pazientando 
fino al 2022 per riaggan-

ciare i livelli raggiunti nel 2019. È 
questa è la prima impressione che si 
ricava leggendo il XXXIV Rapporto sul 
commercio estero “L’Italia nell’econo-
mia internazionale” realizzato dal-
l’Agenzia Ice in collaborazione con 
Prometeia, Istat, Fondazione Masi, 
Università Bocconi e Politecnico di 
Milano e presentato a luglio presso la 
sede dell’Ice. Una fotografia detta-
gliata che stima l’andamento delle no-
stre esportazioni in flessione del 12 
per cento a prezzi costanti nel 2020, 
interrompendo una serie positiva che 
durava praticamente da un decennio. 
«Fino al 2019 – sottolinea infatti Carlo 
Ferro, presidente dell’Agenzia Ice - i 
dati consuntivi confermavano l’ottimo 
stato di salute dell’export italiano, che 
aveva terminato l’anno con una cre-
scita del 2,3 per cento attestandosi a 
476 miliardi di euro e mantenuto la 
quota di mercato sul commercio mon-
diale stabile al 2,84 per cento. Un ri-
sultato importante ottenuto in un 
periodo particolarmente turbolento 
per i Paesi europei, stretti nella di-
sputa commerciale Usa-Cina, pressati 
dai dazi americani e confusi su tempi e 
termini della Brexit». 

MARZO-APRILE BIMESTRE  
NERO, GIÙ DEL 13,9 PER CENTO  
A FINE 2020
A trainare le nostre performance 
estere, portando tra l’altro l’ultima bi-
lancia commerciale pre-Covid a un 
saldo positivo di 53 miliardi di euro, ci 
aveva pensato in particolare il settore 
farmaceutico in rialzo del 25,6 per 
cento, seguito a debita distanza dalle 
bevande, i prodotti del sistema moda e 
dalla metallurgia, con progressi tutti 
compresi tra il 5 e il 7 per cento. «Dal 
punto di vista dei mercati – segnala 
Ferro - la crescita ha riguardato prin-
cipalmente il Giappone (+19,7 per 
cento) anche grazie all’accordo di li-
bero scambio con l’Unione Europea in 
vigore da febbraio 2019 e la Svizzera 
(+16,6 per cento), hub di smistamento 

internazionale». Bene anche l’export 
italiano verso gli Usa, in crescita del 
7,5 per cento malgrado i dazi imposti 
su alcune categorie di merci, per le 
quali Ice ha reso immediatamente di-
sponibile un piano straordinario di 
supporto. «Anche i primi due mesi del 
2020 – evidenzia il numero uno di Ice 
- sono stati positivi per l’export: +4,7 
per cento tendenziale, nonostante a 
febbraio fosse già evidente il rallenta-
mento dei flussi con la Cina. Tuttavia 
le successive rilevazioni Istat sul pe-
riodo gennaio-maggio 2020 mostrano 
l’export in caduta tendenziale del 16 
per cento, sintomo evidente della pan-

demia globale, da una parte. In com-
penso da aprile a maggio l’andamento 
congiunturale segna una crescita del 
35 per cento, primo segno di ripresa 
delle attività». Ma non tale, chiara-
mente, da incidere in modo significa-
tivo su un 2020 per il quale Istat 
prevede una flessione del 13,9 per 
cento dell’export made in Italy, con 
una stima sugli interscambi dei nostri 
beni e servizi simile a quella conse-
gnata dalla Commissione europea. 
D’altra parte, la difficoltà di previsione 
in questo scenario è testimoniata dal-
l’ampiezza della forchetta con cui il 
Wto stima la caduta degli scambi in-
ternazionali: un range che va dal 12 al 
35 per cento. 

RIPOSIZIONARSI SULLE NUOVE 
TRAIETTORIE DI CONSUMO
Ma per superare questa fase critica, la 
chiave è cogliere in anticipo gli umori 
e gli orientamenti della domanda in-
ternazionale. Annunciata in ripresa nel 
2021 dallo studio Ice-Prometeia, gui-
data dall’aggregato degli Emergenti 
Asia (+10,3 per cento e +8,2 per cento 
per l’import di manufatti rispettiva-
mente nel 2021 e 2022), Cina in testa. 
Paesi in cui il maggior utilizzo dell’e-
commerce favorito dai lunghi mesi di 
lockdown potrebbe diventare struttu-

rale, agendo da volano per gli scambi 
di beni di consumo. «Assieme a inno-
vazione e sostenibilità – afferma Ferro 
– digitale è la parola d’ordine per ri-
volgersi alle nuove generazioni di con-
sumatori globali e rafforzare il 
posizionamento strategico del made in 
Italy sui mercati di domani. In primis 
delle Pmi, che rappresentano oltre il 
90 per cento delle imprese italiane e 
generano oltre il 50 per cento dell’ex-
port, ma che per taglia sono le più vul-
nerabili e, per assetto organizzativo, le 
meno preparate all’innovazione digi-
tale dei processi». Non è affatto un 
caso pertanto, che uno degli ultimi ac-
cordi siglato a fine novembre da Agen-
zia Ice veda come partner il colosso 
cinese Alibaba Group, per la creazione 
del “Made in Italy Pavilion” all’interno 
di Alibaba.com. Un progetto unico nel 
suo genere e primo in Europa che of-
frirà alle oltre 2000 imprese coinvolte 
nuove opportunità di fruizione della 

piattaforma in un’ottica di espansione 
del loro business. «Le abitudini di con-
sumo – conclude Ferro - sono sempre 
più orientate verso i canali online e la 
pandemia sta accelerando questa tran-
sizione. Come Ice siamo molto attivi 
su questo fronte e, in accordo con il 
Patto per l’Export, abbiamo ripro-
grammato in chiave digitale le nostre 
iniziative per allargare il supporto nel-
l’e-commerce a tutti i settori merceo-
logici.  Questa iniziativa, la prima nel 
b2b, si aggiunge ai 25 accordi siglati 
da Ice con primari marketplace b2c e 
già operativi in 14 Paesi per promuo-
vere l’accesso delle Pmi italiane a 1.45 
miliardi di consumatori che ogni 
giorno acquistano sul web».  
■ Giacomo Govoni

Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice

Export,  
scatta la rincorsa a handicap
Dopo quasi un decennio di crescita ininterrotta, le performance estere del made in Italy hanno dovuto cedere il passo all’avanzare 
della pandemia. Una battuta d’arresto inaspettata, ma che secondo Ice non avrà una coda nel 2021

Export 
Calo delle esportazioni italiane a 
fine 2020, secondo le stime del 
XXXIV Rapporto sul commercio 
estero “L’Italia nell’economia 
internazionale”

-12%

Credit SLV Courtesy Salone del Mobile.Milano DR
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S
iamo tutti in attesa del vac-
cino anti-Covid ma è altret-
tanto indispensabile pensare 
a un vaccino economico che 
risollevi il sistema produtti-

vo italiano falcidiato dal coronavirus e 
dalle limitazioni per il suo contenimen-
to. Facciamo il punto con Giuseppe Tri-
poli, segretario generale Unioncamere.  

Qual è la fotografia che si può scat-
tare del tessuto produttivo italiano al 
termine del 2020 impattato grave-
mente dall’emergenza pandemica? 
Quali i settori più in crisi, turismo in 
primis?
«In attesa del quadro complessivo del 
2020, che sarà disponibile a breve, ciò che 
emerge dai dati del registro delle imprese 
è un forte rallentamento delle iscrizioni 
di nuove attività, che ha interessato so-
prattutto il secondo trimestre e ha avu-
to un picco negativo in particolare ad 
aprile. È plausibile che nel 2020 conte-
remo moltissime nuove imprese in meno 
rispetto agli anni precedenti. A queste 
mancate “nascite” andrà aggiunto anche 
il danno delle probabili chiusure. Nei 
mesi di più alta diffusione del Covid, ab-
biamo verificato una riduzione delle 
cessazioni di imprese, legata alle attese 
degli imprenditori riguardo ai ristori 
messi in campo dal Governo. Bisogna ve-
dere se questo clima di attesa si trasfor-
merà nei prossimi mesi in una impennata 
di chiusure, con i settori del terziario che, 
presumibilmente, pagheranno lo scotto 
più duro di questi mesi di ridotta attivi-
tà». 

Quali sono le previsioni di Union-
camere per il 2021? Quando scatte-
rà la ripartenza?
«Sono convinto che già nei prossimi 
mesi, con l’avvio della campagna di vac-
cinazione e il progressivo allentamento 
delle limitazioni, l’economia ricomince-
rà a girare. È chiaro che non sarà sem-
plice e non sarà un semplice ritorno a co-
m’era prima. Dobbiamo, inoltre, fare i 
conti con un pesante fardello sulle spal-
le delle imprese. La montagna del debi-
to conseguente alla crisi peserà sulle 
aziende. Serviranno strumenti per aiu-
tarle finanziariamente e per sostenerle 
anche con formule diverse dal credito 

bancario. Fondamentali saranno gli in-
vestimenti che verranno realizzati con il 
Recovery Fund. Con questa iniezione di 
risorse, l’Italia dovrà avviare un percor-
so di recupero dei gap che fino a oggi 
hanno pesato sul nostro sistema pro-
duttivo, da quello infrastrutturale a quel-
lo legato all’innovazione in generale e a 
quella digitale in particolare».  

Fondamentale sarà il modo con 
cui il nostro Paese riuscirà a indi-
rizzare le risorse di Next Generation 
Eu. Quali sono le parole chiave per 
la ripresa secondo Unioncamere?
«Innovazione, digitale, green e sosteni-
bilità sono gli obiettivi cui il Next Ge-
neration Eu destina il 57 per cento del-
le risorse e sono anche le parole chiave 
del programma delle Camere di com-
mercio italiane. La grande sfida del 
Next Generation Eu e della ripresa per 

noi è quella del miglioramento struttu-
rale della produttività delle imprese che 
si traduce in maggiore competitività. Per 
fare questo è necessario intervenire in 
maniera mirata su molteplici aree. An-
zitutto sul contesto: occorre agire sulle 
regole amministrative per rendere mol-
to più rapidi i tempi di esecuzione. Gre-
en e sostenibilità, innovazione, digita-
lizzazione inoltre sono le chiavi per la 
crescita della produttività delle imprese. 
E la sfida, cui anche le Camere di com-
mercio partecipano, è quella di far tran-
sitare sulla sponda digitale, che è la spon-
da della produttività, il maggior nume-
ro di imprese, soprattutto quelle di mi-
nori dimensioni perché le grandi non 
hanno bisogno di aiuto per farlo». 

Il sistema camerale ha individua-
to alcune linee di azione precise, tra 
cui la trasformazione digitale delle 
imprese, la semplificazione e la pre-
venzione delle crisi aziendali. Come 
si sta muovendo e si muoverà il si-
stema camerale per sostenere il tes-
suto produttivo nella più grave cri-
si dal dopoguerra? In particolare 
come sarà importante mantenere 

alta la competitività del made in Ita-
ly alll’estero?  
«Per agevolare la trasformazione digita-
le le Camere di commercio stanno ope-
rando su più fronti. Ad esempio, poten-
ziando i servizi offerti dai Punti impre-
sa digitale, a oggi fruiti da circa 300mila 
imprese, attraverso iniziative coordina-
te e omogenee tra i diversi territori. Il 
tema del digitale si intreccia anche con 
quello della semplificazione. Per facili-
tare la semplificazione dei rapporti con 
la Pa, le Camere hanno operato consen-
tendo alle imprese l’accesso via web alla 
documentazione in possesso delle pub-
bliche amministrazioni, attraverso un’ap-
posita app, il Cassetto Digitale, utilizza-
ta oggi da più di 800 mila operatori. In-
fine stanno spingendo sul tema dell’in-
novazione, mettendo a disposizione di de-
cine di migliaia di imprese strumenti di 
finanziamento per percorsi di innova-
zione e irrobustimento aziendale. Sul 
fronte della prevenzione delle crisi azien-
dali, invece, lavoriamo per avvicinare le 
imprese all’utilizzo di nuovi strumenti 
(anche digitali) in grado di fornire al-
l’imprenditore una maggiore consape-
volezza sul raggiungimento dell’equili-
brio economico-finanziario della pro-
pria attività». ■ Francesca Druidi

Sosteniamo le imprese
«Innovazione, digitale, green e sostenibilità sono gli obiettivi cui il Next Generation Eu destina 
il 57 per cento delle risorse e sono anche le parole chiave del programma delle Camere di 
commercio italiane». L’analisi di Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere

Il segretario generale di Unioncamere,  

Giuseppe Tripoli

L’APP IL CASSETTO DIGITALE  
Nasce per facilitare la semplificazione dei rapporti 
con la Pa. Le Camere hanno operato consentendo 
alle imprese l’accesso via web alla documentazione 
in possesso delle pubbliche amministrazioni 
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U
na collocazione temporale più sicura 
e più favorevole all’incoming delle 
migliaia di buyer stranieri che ogni 
anno affollano i padiglioni di Rho 
Pero. Con questa scelta di riposizio-

namento è arrivata a fine novembre la fumata 
bianca per il Salone del Mobile che nel 2021 si farà, 
ma traslocando da metà aprile a fine estate. Preci-
samente nella settimana compresa dal 5 al 10 set-
tembre, che dovrebbe permettere uno svolgimento 
in sicurezza alla 60esima edizione della fiera regina 
per il settore dell’arredamento. 
  
LINEA PRUDENZIALE  
PER SALVARE L’EDIZIONE 2021
Una notizia che ha riscaldato gli animi degli ope-
ratori professionali dopo la doccia fredda dell’an-
nullamento dell’edizione 2020 (peraltro inevita-
bile data l’emergenza sanitaria), consentendo alla 
comunità internazionale del design di riprogram-
mare le proprie attività anche in funzione del mar-
ketplace milanese organizzato da FederlegnoAr-
redo Eventi. «La presenza del Salone del Mobile nel 
calendario di Fiera Milano – commenta il gover-
natore Attilio Fontana - è sicuramente molto im-
portante per un comparto manifatturiero tra i più 
importanti della nostra regione e del nostro Paese. 
Voglio congratularmi soprattutto con gli impren-
ditori che, in questo periodo difficile, hanno dimo-
strato una grande resistenza e una grande capacità 
di guardare al futuro con entusiasmo». Insostitui-
bile vetrina sul mondo per una filiera del mobile 
che nelle esportazioni continua ad avere la sua 
principale leva di crescita e sviluppo, il Salone ri-
partirà dunque seguendo la strategia prudenziale 
adottata anche a Verona dal Vinitaly e dall’intero 
pacchetto delle manifestazioni milanesi dedicate 
alla moda quali Micam, Mipel e Lineapelle.  

SESSANTESIMO ANNIVERSARIO  
A “SALONI UNIFICATI”
Prudenza abbinata però all’ottimismo e alla voglia 
di un’immediata ripartenza che la squadra del Sa-
lone intende esaltare proprio nell’anno del suo 
sessantesimo anniversario. Celebrato attraverso 
un appuntamento speciale che, per la prima volta 
nella sua storia, vedrà ai nastri di partenza tutti i 
saloni biennali che compongono il mosaico mer-
ceologico della manifestazione. Rompendo ecce-
zionalmente lo schema dell’alternanza tra anni 
pari e anni dispari, Euroluce, Eurocucina Ftk-Te-
chnology for the kitchen e il Salone internazionale 
del bagno si presenteranno dunque a ranghi com-
patti al via dell’edizione 2021, accanto alle rasse-
gne con cadenza annuale del Salone del comple-
mento d’arredo e Workplace3.0. Non 
mancheranno naturalmente anche il Salone Sa-
tellite, che come sempre porterà alla ribalta i mi-
gliori talenti under 35 del design, e la freschezza 
creativa che percorrerà le vie del capoluogo lom-
bardo grazie al Fuorisalone. Con una stimolante 
carrellata di iniziative culturali e artistiche, com-
plementari e parallele al calendario della Milano 
Design Week. ■ Giacomo Govoni

La ripartenza 
è d’estate

Fatturato annuo 
Generato dal comparto, che ha una 
bilancia commerciale attiva tra le 
più elevate della manifattura italiana

42,5 mld
Ricavi
Calo del settore legno e arredo, 
relativo all’anno 2020, che si è 
chiuso in evidente sofferenza

-14,2% 
Beneficiari
Hanno utilizzato l’incentivo fiscale 
Bonus mobili ogni anno, secondo i 
dati FederlegnoArredo 

200 mila
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L
a pandemia ha cambiato - 
forse per sempre - la maniera 
di vivere la casa. La neo pre-
sidente di Assarredo Maria 
Porro, direttore marketing di 

Porro, spiega come questo elemento si 
stia riflettendo sull’andamento econo-
mico del settore arredo, che ha inevita-
bilmente risentito delle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria.  

Qual è l’impatto della pandemia 
sul comparto? Come vede il 2021?
«È evidente che la pandemia ha cam-
biato il nostro modo di lavorare, di stu-
diare, di vivere la socialità e questo ha 
fatto sì che la casa diventasse improv-
visamente il centro nevralgico della no-
stra vita. È stata, e purtroppo lo è 
ancora, il luogo in cui trascorriamo la 
maggior parte del tempo, con spazi da 
condividere con il resto della famiglia e 
layout da reinventare. Il che si è tra-
dotto in un incremento degli acquisti di 
arredo. Un fenomeno che ha portato a 
un buon andamento di ordini e vendite 
da giugno a settembre, ma non sap-
piamo ancora se questo sarà sufficiente 
per compensare, almeno in parte, le per-
dite avute nei primi mesi di lockdown. 
Basti pensare che complessivamente la 
contrazione del legno-arredo si attesta 
(dati aggiornati a settembre 2020) in-
torno al -14,2 per cento, mentre per il 
macrosistema arredamento si attesta a 
un -12,7 per cento. Cifre pesanti che 
hanno messo a dura prova soprattutto le 
aziende più piccole e meno strutturate, 
ma ci auguriamo che la campagna vac-
cinale in atto ci possa portare un bri-
ciolo di ottimismo in più per il 2021». 

Prevede che l’innalzamento del 
tetto di spesa a 16mila euro del 
Bonus Mobili nella Legge di Bilan-
cio 2021 contribuirà a sostenere il 
mercato domestico e favorire il rim-
balzo?
«Fin dalla sua introduzione il Bonus 
Mobili si è dimostrato uno strumento 
utile e apprezzato sia dalle famiglie che 
dalle aziende. L’innalzamento del tetto 
di spesa da 10 a 16mila euro, richiesto e 
sostenuto da FederlegnoArredo, rappre-
senta il riconoscimento della validità 
della misura. Questo aumento del 60 
per cento del plafond, come ha già avuto 
modo di dire il nostro presidente Fel-
trin, si stima che spingerà la domanda 
interna portando l’ammontare comples-
sivo della spesa per il 2021 a circa 2 mi-
liardi di euro. Sostenere in maniera 
consistente le famiglie per rendere gli 
spazi e gli arredi più confortevoli e fun-
zionali è un segnale importante non 
solo per il settore che rappresentiamo, 
ma anche per i cittadini. Inoltre l’au-
mento del massimale di spesa può con-
sentire, a una più larga fascia di 
popolazione, l’acquisto di mobili made 
in Italy di qualità, andando a sostenere 
la domanda interna di uno dei settori in-

dustriali più importanti e rappresenta-
tivi che può fortemente contribuire alla 
ripartenza del Paese».  

Ha assunto la carica di presidente 
a settembre, citando soprattutto la 
necessità di fare sistema. Quali 
sono le priorità per il comparto e i 
suoi obiettivi di mandato?
«Oltre alla sostenibilità cui abbiamo già 
accennato, nel mio programma le certi-
ficazioni rappresentano un obiettivo al-
trettanto importante, quali passaporti 
indispensabili per esportare i nostri pro-
dotti. In tal senso siamo al lavoro per 
creare una piattaforma sempre aggior-
nata al servizio dei nostri associati in 
modo da aiutarli a orientarsi in una ma-
teria così complessa. Al contempo, 
stiamo approfondendo il dialogo con il 
mondo della scuola e dell’università 
perché avremo bisogno di nuove figure 
professionali per affrontare le sfide del 
domani. Grande attenzione anche a 
quanto accade in Europa, dove la nostra 

presenza sarà fondamentale per orien-
tare le decisioni sulle norme che rego-
lamentano il settore. Ambiti diversi, 
approcci diversi che insieme concorrono 
a quel fare sistema da cui non possiamo 
prescindere». 

Sostenibilità, ma anche innova-
zione. Quali ritiene saranno le ten-
denze dell’arredo nel prossimo 
futuro?
«In un momento come questo, la soste-
nibilità e l’innovazione possono e de-
vono essere due leve per la ripartenza e 
sono molti i dati che confermano come 
investire in questa direzione sia una 
scelta vincente. Certo è che non tutte le 
aziende hanno la medesima capacità di 
reazione e la forza economica necessa-
ria per simili investimenti, ma nono-
stante ciò molte hanno comunque 
deciso di riposizionare parte del loro 
budget proprio su questi due capitoli, 
accelerando anche sulla creazione di 
piattaforme virtuali e ampliando l’of-

ferta di servizi digitali, oltre a inve-
stire su materie prime e processi pro-
duttivi che mettono al centro la 
sostenibilità. Come Assarredo abbiamo 
avviato un’indagine tra i nostri associati 
per individuare le best practice e co-
struire un programma di lavoro a soste-
gno delle aziende per accedere ai fondi 
europei del Green Deal e Next Genera-
tion Eu e a quelli nazionali per poterli 

usare al meglio. Ormai le imprese 
hanno ben chiaro che innovazione e so-
stenibilità sono strategiche per crescere 
ed essere competitive sul mercato».  

Qual è la situazione dell’export? 
«Ovviamente per un settore come il no-
stro che ha nell’export uno dei suoi 
punti di forza, lo svilupparsi della pan-
demia a livello globale ha avuto pesanti 
ricadute. Basti pensare che nella top ten 
dei 10 Paesi in cui esportiamo di più si 
registrano ovunque segni meno. Dal -11 
della Francia, al -7 degli Stati Uniti al -
3 della Germania, fino al -30 del Regno 
Unito in cui la Brexit ha sicuramente in-
ciso in maniera determinante. Per pro-
seguire con il -18 della Cina e il -20 
della Spagna. Di fronte a simili cifre, 
possiamo ottimisticamente pensare di 
tornare a livelli pre-Covid non prima del 
2022. In questo saranno fondamentali 
gli ulteriori passi che, come sistema, 
compiremo in ambito di sostenibilità e 
digitalizzazione».■ Francesca Druidi

Le strategie vincenti
Per Maria Porro, neo presidente di Assarredo, la ripresa passa dall’affrontare, come 
sistema, le trasformazioni che la crisi sanitaria sta imponendo. Certificazioni, innovazione, 
formazione specifica del capitale umano le direttrici della ripresa

Maria Porro, presidente di Assarredo 

IL CENTRO NEVRALGICO DELLA NOSTRA VITA  
Con la pandemia la casa è diventata il luogo in cui 
trascorriamo la maggior parte del tempo, con spazi 
da condividere con il resto della famiglia e layout da 
reinventare. Il che si è tradotto in un incremento 
degli acquisti di arredo
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L’
affollamento delle città, il 
diritto alla salute e all’ac-
cesso ai servizi, il rispetto 
dell’ambiente. E ancora, l’in-
vecchiamento demografico, 

l’aumento dell’inquinamento e dell’impatto 
dei rifiuti, il consumo eccessivo delle ri-
sorse naturali. Temi nodali che la pande-
mia ha bruscamente catapultato sotto i ri-
flettori, ma che nel mondo del design era-
no già emergenti e centrali in epoca pre Co-
vid. «Non a caso nel 2017 – osserva Luisa 
Bocchietto, past president e oggi senator 
della World Design Organization - duran-
te l’assemblea di Wdo in Italia per il mio 
insediamento alla carica di presidente, si 
decise di cambiare il nome dell’organiz-
zazione e la visione stessa del design: se 
per un secolo il design industriale si è svi-
luppato attorno ai bisogni e desideri del-
l’uomo, ora al centro deve essere posto il 
pianeta e la sua tutela». 

Tanto più in tempo di pandemia, che 
sta minando gli equilibri e gli asset-
ti spaziali. Come ha reagito la design 
community a questo inatteso scenario?
«Ha reagito con positività, cercando di in-
terpretare in modo costruttivo la richiesta 
di cambiamento e d’innovazione dei pro-
cessi che deriva da questi eventi, che 
hanno coinvolto le abitudini di tutti».  

La sostenibilità è il principio cardi-
ne che ispira le attività promosse 
dalla Wdo. A quali ambiti di applica-
zione andrà estesa alla luce del-
l’emergenza sanitaria?
«Accanto ai criteri della forma e della fun-
zione, che sono stati gli elementi di giu-
dizio del “buon design” fino a ieri, la so-
stenibilità diventa criterio cardine da ap-
plicare ai processi, ai prodotti e ai servizi. 
Quando parliamo di design dobbiamo al-
largare la nostra attenzione di là dai pro-
dotti fisici e comprendere anche altri pro-
getti, più immateriali, che riguardino la col-
lettività. Se pensiamo al mondo della sa-
nità, ad esempio, non dobbiamo limitarci 
a pensare che il design possa essere uti-

lizzato solo per disegnare mascherine o at-
trezzature, ma anche per delineare percorsi, 
ottimizzare strategie di gestione e ap-
provvigionamento che permettano di ri-
solvere i molti problemi connessi con 
l’accesso ai servizi».   

Quale diventa pertanto il nuovo pe-
rimetro della sostenibilità?
«Sostenibilità per Wdo è intesa come so-
stenibilità economica, culturale e sociale 
oltre che ambientale. Tutti i programmi di 
Wdo insistono sul concetto che “design” e 
“design sostenibile” non possano che coin-
cidere. Wdo ha lavorato sul Covid 19 la 
scorsa primavera, attraverso il “World 
Design Challenges” realizzato con Ibm e 
Design for American, e ad agosto con il 
progetto “UN Women” sul tema della di-
suguaglianza di genere, indicata dalle 
Nazioni Unite come una pandemia nella 
pandemia con l’aumento della violenza do-
mestica». 

L’ultima Giornata mondiale del de-
sign industriale ha avuto un sapore un 
po’ diverso dalle precedenti, con una 
marcata impronta digitale. Quali 

aspetti ha messo a fuoco?
«È vero: la Widd 2020 ha assunto un sapore 
diverso, tuttavia è stata accolta con crea-
tività e comunque celebrata il 29 giugno. 
Il tema “Il design per la vita di tutti i gior-
ni” era stato stabilito prima che il Covid-
19 influenzasse tutti gli aspetti della no-
stra vita quotidiana e il 2020 è stato 
un’opportunità per rivisitare tutto ciò di cui 
ci circondiamo: quali prodotti e servizi ci 
erano utili veramente durante questo pe-
riodo di confinamento e di lavoro a di-
stanza? Wdo ha aperto un’iniziativa social 
invitando i designer a condividere il loro 
impegno nel progettare per un mondo mi-
gliore e la community del design l’ha ce-
lebrata con pannelli digitali, mostre e 
conferenze».  

Attraverso programmi come Corpo-
rate Circles, Wdo mira a mettere in 
condivisione le best practice tra desi-
gner di tutto il mondo. Quali sono le 
idee più innovative emerse ultima-
mente da queste piattaforme?
«World Design Corporate Circles è stato 
istituito alla fine del 2019 ed è in una fase 
pilota. È un programma riservato ai re-
sponsabili del design di aziende leader nel 
mondo, che partecipano a un confronto 
aperto tra settori e Paesi diversi sulla cul-
tura del design, le pratiche e la collabora-

zione all’interno dei loro luoghi di lavoro. 
I membri del Corporate Circle, che è ancora 
in espansione, stanno lavorando al focus 
per i prossimi mesi. Dato il valore strate-
gico dei contenuti messi a disposizione dai 
partecipanti, i dialoghi sono mantenuti ri-
servati agli aderenti al programma». 

A ottobre si alzerà il sipario su 
Expo Dubai 2020, slittato di un anno 
per via del Covid. Come andrà sfruttata 
questa vetrina universale per valo-
rizzare il design italiano su scala glo-
bale?
«Il design italiano gode di grande apprez-
zamento all’estero e a Dubai in particola-
re. Sicuramente ci vorrà una regia consa-
pevole da parte del nostro Paese che ten-
de a dare per scontata, da troppo tempo, la 
capacità delle imprese e dei progettisti di 
mantenere alto il livello qualitativo delle 
proposte, in autonomia. All’interno di una 
competizione globale che vede Paesi come 
la Corea del Sud o Taiwan, oltre natural-
mente alla Cina, investire tanto e in modo 
coerente sul design, non si può continua-
re a vivere di rendita confidando che, per 
destino, il design si rinnovi e promuova 
nuovi stimoli. Le idee si devono coltivare 
e pagare, mentre in Italia spesso si tratta 
la creatività come un’espressione gratui-
ta e misteriosa, che sboccia spontanea, 
quando invece si tratta di lavoro, d’impe-
gno e investimenti mirati, fatti per dura-
re nel tempo». ■ Giacomo Govoni

I nuovi criteri del “buon design”
Se fino a ieri la forma e la funzione erano gli elementi basilari per definirne il valore, oggi secondo Luisa Bocchietto 
occorre estenderne il paradigma alla sostenibilità. Non solo economica e ambientale, ma anche culturale e sociale

Luisa Bocchietto, past president e senator della 

World Design Organisation 

SOSTENIBILITÀ  
Per la World Design Organisation è intesa come 
sostenibilità economica, culturale e sociale oltre 
che ambientale
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A
di è entrata dallo scorso ot-
tobre in Museimpresa, rete 
di archivi e musei di imprese 
italiane per la promozione 
della cultura dell’industria e 

del progetto fondata da Assolombarda e 
Confindustria. L’ingresso dell’Associa-
zione per il Disegno industriale è legato 
alla prossima apertura dell’Adi Design 
Museum – Compasso d’Oro, il museo 
milanese che aprirà al pubblico la Colle-
zione storica del massimo premio del de-
sign italiano. La premiazione del XXVI 
Compasso d’Oro si è tenuta per la prima 
volta nei nuovi spazi dell’Adi Design 
Museum. Quella dello scorso settembre 
è stata di fatto un’anteprima, accompa-
gnata dall’inaugurazione della piazza an-
tistante l’ingresso del museo - intitolata 
piazza del Compasso d’Oro - che anticipa 
l’apertura ufficiale di una realtà che Mi-
lano attende da vent’anni. «A dicembre 
“avrebbe” dovuto aprire - ci raccontava 
un mese fa Luciano Galimberti, presi-
dente Adi - purtroppo l’emergenza Covid 
e le restrizioni relative ai musei impon-
gono uno spostamento dell’apertura ai 
primi mesi del 2021. I lavori sono co-
munque a buon punto; non appena 
avremo chiarezza sulla situazione sani-
taria, potremo finalmente accogliere i vi-
sitatori». Addetti ai lavori e pubblico 
generalista accederanno a una visione 
del design italiano di tipo esperienziale 
che mira a essere la più coinvolgente 

possibile: «lontana dalla retorica auto-ce-
lebrativa, una lettura delle storie che 
compongono il nostro miglior design, at-
traverso gli uomini, le imprese, i mate-
riali, le sperimentazioni, i successi, ma 
anche i fallimenti e le utopie non realiz-
zate. Un contesto stimolante che vor-
remmo riconsegnasse una lettura 
comprensibile e stimolante del made in 
Italy». L’apertura al pubblico del nuovo 
museo è soltanto uno degli aspetti del-
l’operazione, ha aggiunto il presidente 
Adi. «Il museo funziona al meglio se in-
tegrato in una rete di istituzioni che ab-
biano in comune obiettivi e cultura. Per 
questo abbiamo voluto associarci a Mu-
seimpresa, il cui profilo coincide perfet-
tamente con il taglio che intendiamo 
dare al nuovo museo: un luogo dove cul-
tura del progetto e cultura dell’industria 
trovano un naturale punto di incontro, 
come nel Dna del design italiano». Adi ha 
raccolto, in oltre sessant’anni di attività, 
i prodotti vincitori insieme con docu-
menti e testimonianze di oltre mezzo se-
colo del miglior design made in Italy. «Il 
nostro museo, proprio perché legato a un 
premio calato nella contemporaneità e 
quindi con una collezione auto-genera-
tiva, sarà capace di guardare sempre 
avanti, in un rapporto costante con il fu-
turo attraverso l’intera filiera del design, 
che Adi ha nel proprio Dna (perché è 

un’associazione che da sempre rag-
gruppa l’intera filiera)», sottolinea Ga-
limberti.  

IL DESIGN  
CHE MIGLIORA L’ESISTENZA
La premiazione del XXVI Compasso 
d’Oro è stata caratterizzata da direttrici 
quali sviluppo, sostenibilità e responsa-
bilità. «Sono le parole chiave che insieme 
rappresentano i grandi temi aggreganti 
del secondo millennio, ma anche una 
chiave per le possibili soluzioni a questi 
problemi. Il design ha responsabilità 
enormi rispetto a questi temi, ma solo af-
frontandoli insieme, in maniera olistica, 
possiamo pensare di migliore la situa-
zione. Il design ha il dovere - oggi più 
che mai - di prendere posizione rispetto 
a questi grandi temi, superando facili po-
sizioni relativistiche e proponendo scelte 
coraggiose, capaci di dare una visione 
che comprenda bisogni, desideri, ma 
anche i sogni di quello che deve restare 
sempre il centro del nostro progettare: 
l’uomo», sottolinea Galimberti. Dai 
premi e dai riconoscimenti di questa ul-
tima edizione emergono segnali positivi, 
di un sistema che responsabilmente si 

pone domande più vaste delle tradizio-
nali legate alla sola convenienza. «Sono 
segnali incoraggianti che il Premio cerca 
di accelerare nella loro applicazione quo-
tidiana». A settembre, inoltre, sono stati 
proclamati i vincitori della seconda edi-
zione del concorso “Il design aiuta a gua-
rire”, promosso da Adi e Airc Lombardia. 
Il tema: oggetti per la cura di neonati, 
bambini e adolescenti, da 0 a 14 anni. Il 
presupposto è che il design non conosce 
frontiere e risponde a bisogni universal-
mente sentiti, avvicinando come in que-
sto caso il mondo del progetto a quello 
della medicina fondendone esigenze e 
linguaggi in soluzioni coordinate. «I de-

signer hanno risposto con grande senso 
di responsabilità alla domanda proget-
tuale posta da Adi e Airc che va nella di-
rezione dell’aspirazione condivisa di 
migliorare l’esistenza nel mondo», ha 
spiegato Antonella Andriani, vicepresi-
dente Adi. «Abbiamo trovato molte can-
didature interessanti e una ricchezza di 
approcci progettuali sorprendente, che si 
estende dall’intervento minimo per al-
lietare la degenza ospedaliera al progetto 
ipertecnologico, dall’intuizione semplice 
e immediatamente applicabile al balzo in 
avanti che propone soluzioni visionarie». 
Il progetto vincitore del premio è Air-in, 
di Davide Marzin e Giorgia Zambon: un 
respiratore portatile per bambini da uti-
lizzare come uno zainetto, completo di 
tubo e mascherina per la respirazione e 
di interfaccia per il medico.  
■ Francesca DruidiLuciano Galimberti, presidente Adi

Un nuovo spazio  
per la cultura del progetto 
La prossima apertura ufficiale dell’Adi Design Museum a Milano è un passo fondamentale, secondo il presidente Adi Luciano 
Galimberti, per uscire dai confini disciplinari del design e aprirsi alla multiforme realtà di oggi

La panchina multifunzionale E-LOUNGE di 

Repower, disegnata da Antonio Lanzillo & 

partner, vincitrice Compasso d’Oro 2020

La mano protesica “Hannes” di Inail e Istituto 

Italiano di Tecnologia, progettata da ddpstudio, 

vincitrice Compasso d’Oro 2020
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È
possibile dimostrare che, con-
trariamente a quanto si possa 
pensare, un bagno può essere 
sicuro e bello allo stesso tem-
po? Messa in questi termini, 

non è difficile pensare che sia possibile: sul 
piano teorico, accessibilità e design non si 
escludono necessariamente. Eppure ten-
diamo a vederli come separati, come se 
l’uno impedisse all’altro il raggiungimen-
to del suo pieno potenziale. Ma è altrettanto 
semplice constatare come il mercato veda 
anche in questo un nuovo bisogno, come 
sempre succede quando incontra un limi-
te: ecco che la tendenza al connubio tra i 
due aspetti porta all’evoluzione di una pro-
posta. È il caso di cui ci parla Enrico Car-
loni, alla guida della orvietana Ponte Giu-
lio Spa. «La mission di Ponte Giulio si è svi-
luppata attorno al tema, sempre più cen-
trale, dell’accessibilità e dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche – conferma 
Carloni −: il nostro obiettivo è individua-
re prodotti e soluzioni che permettano di 
rendere il bagno un ambiente sicuro e ac-
cessibile a tutti, comprendendo le esigen-
ze e le problematiche che caratterizzano le 
persone più fragili, anziane o con difficol-
tà motorie più o meno gravi. Negli ultimi 
anni l’azienda, nel frattempo divenuta una 
realtà consolidata nella sua nicchia di 
mercato, ha cercato di fare un ulteriore pas-
so in avanti: il contenitore Life Caring De-
sign, che ha nella collezione Hug il suo ca-
posaldo, propone soluzioni che rendano il 
bagno uno spazio di benessere e intimità, 
un luogo in cui tutti possano dedicarsi a sé 
stessi in piena sicurezza». 

In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni?
«La combinazione tra sicurezza e design è 
ormai un trend che stiamo riscontrando 
sempre maggiore. L’attenzione per il made 
in Italy, specie all’estero, è sempre forte e 
oggi, anche in un mercato di nicchia come 
il nostro, viene richiesto uno sforzo in ter-
mini di design. Una maniglia di sicurezza 
non viene più vista unicamente da un lato 
funzionale ma viene considerata anche 
come un elemento d’arredo, dunque è ne-

cessario che abbia linee, colori e design che 
ben si integrino con il resto dell’ambiente. 
E anche a proposito di ambiente nel suo 
complesso possiamo vedere un importan-
te cambiamento in atto: oggi si parla sem-
pre più di soluzioni e non di prodotti sin-
goli, di progetti frutto di combinazioni di 
articoli che coniughino insieme sicurezza, 
comfort e design».  

Dunque, negli anni è cresciuta l’at-
tenzione all’accessibilità e all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, 

anche se la strada da percorrere appa-
re ancora lunga.
«La sensibilità su questi temi è indubbia-
mente cresciuta, grazie specialmente alle 
normative introdotte a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta. Il fatto, però, che la 
maggior parte dei cambiamenti siano sta-
ti frutto di un adeguamento alle nuove leg-
gi ha reso questo processo più un’imposi-
zione che altro: ci si è fermati dunque a pen-
sare a soluzioni essenziali, poco elaborate, 
quel tanto che basta per rendere il bagno 
un luogo più sicuro. Oggi, invece, ci si sta 
piano piano accorgendo che per parlare re-
almente di accessibilità occorre pensare al 
bagno come un luogo per tutti, uno spazio 
in cui chiunque, indipendentemente dalla 
propria età e dalle proprie difficoltà moto-
rie o disabilità, può rilassarsi, prendere del 
tempo per la cura della propria persona. Ab-
biamo sintetizzato tutti questi concetti 
all’interno del nostro contenitore Life Ca-
ring Design: perché il bagno, per poter es-
sere al cento per cento accessibile, deve es-
sere anche confortevole, uno spazio da uti-
lizzare con piacere, senza il timore di po-
ter cadere o scivolare, ma con il desiderio 
di potersi rilassare».  

Come si potrebbe riassumere il modo 
in cui voi unite i due aspetti?
«Il contenitore Life Caring Design rappre-
senta la migliore sintesi tra estetica e fun-
zionalità. Tutto è pensato in quest’ottica: 
guai a fare qualcosa che non sia sicuro, mai 
dimenticarsi di questo aspetto fondamen-
tale dunque, perché però non provare a ren-
dere la soluzione anche esteticamente più 

Il bagno, tra accessibilità ed estetica
Un tema sempre più centrale, la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche, incontra la vocazione al bello tipica del 
made in Italy. Enrico Carloni sull’idea di bagno come spazio di benessere e intimità. Per tutti

Ponte Giulio che ha sede a Orvieto (Tr)

www.pontegiulio.com

DOCCIA SICURA ED ELEGANTE 
Solo Shower è una linea pensata per svolgere 
contemporaneamente sia il ruolo di colonna doccia 
che di ausilio di sicurezza

Nata nel 1973 e situata nell’omonima località del comune di Orvieto (Tr), 
Ponte Giulio è una piccola ma dinamica azienda operante nel settore 
dell’arredo bagno. Fondata da Emidio Carloni in un periodo di grande 
fermento dell’edilizia «Ponte Giulio si è nel tempo focalizzata 
sull’ambiente bagno – dice l’attuale titolare Enrico Carloni −, 
sviluppando soluzioni che si adattassero alle esigenze delle strutture 
alberghiere, all’epoca bisognose di interventi che ne riqualificassero le 
camere prevedendo l’inserimento di un ambiente bagno. Proponendo 
progetti ottimizzati per il cliente, Ponte Giulio ha iniziato a farsi strada 
nel mondo dell’arredo bagno, fino a concentrarsi, agli inizi degli anni 
Novanta, su un tema che stava acquisendo una sempre maggiore 
centralità nel panorama italiano: il concetto di accessibilità e di 
abbattimento delle barriere architettoniche».

UNA NUOVA NICCHIA
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piacevole? Vediamo ad esempio il caso di 
Solo Shower: si tratta di una linea pensa-
ta per rendere la doccia sicura senza ri-
nunciare al design e all’eleganza. Solo 
svolge contemporaneamente sia il ruolo di 
colonna doccia che di ausilio di sicurezza 
(sopporta un carico di 150 chilogrammi), 
grazie a un sistema che evita il surriscal-
damento del tubo isolando l’acqua calda che 
vi scorre internamente. È un prodotto 
marchiato Tuv, la sua sicurezza e la sua affi-
dabilità sono dunque testate e opportuna-
mente certificate. Ecco, credo che prodot-
ti come questo rappresentino la migliore 
sintesi di sicurezza e design. La collezione 
Hug segue le stesse linee guida: è stata 
ideata nell’ottica di proporre un sistema 
d’arredo che fosse al tempo stesso una ri-
sposta alle necessità di sicurezza ed ac-
cessibilità. I mobili bagno, modulabili ed 
integrabili alle maniglie di sicurezza, per-
mettono di arredare l’ambiente in poche 
mosse dando sempre uno sguardo all’ac-
cessibilità. Questi prodotti sono tutti frut-
to della nostra volontà di sdoganare il con-
cetto di abbattimento delle barriere, pro-
ponendolo e facendolo accettare in tutti i 
più svariati contesti. E del desiderio di met-
tere chi è affetto da difficoltà motorie o di-
sabilità nella condizione di poter arredare 
con gusto e piacere il proprio bagno, ren-
dendolo un ambiente sicuro, confortevole 
e in cui trovarsi a proprio agio, anche in ter-
mini di estetica».  

Da un punto di vista prettamente 
estetico, quali sono le nuove tenden-
ze che ha visto affermarsi?
«Negli ultimi anni si è assistito ad una mag-
gior cura dell’estetica anche per prodotti 
fino a poco tempo fa considerati meramente 
funzionali: oggi si osa di più in termini di 

linee, colori e materiali. Vediamo affermarsi 
soprattutto linee pulite e semplici, colora-
te o con finiture matt, che sfruttano pre-
valentemente le proprietà dell’acciaio inox, 
il materiale che meglio di tutti si presta alle 
esigenze di solidità e di sicurezza, oltre ad 
adattarsi bene a qualsiasi tipo di contesto. 
La nostra collezione Hug è espressione di 
tutto questo, sintesi delle necessità di 
creare ausili e soluzioni d’arredo che uni-
scano funzionalità ed estetica. Nel futuro 
assisteremo probabilmente più a trasfor-
mazioni di prodotto che estetiche: nei 
prossimi anni l’internet delle cose, la di-
gitalizzazione, saranno argomenti che in-
sisteranno probabilmente anche in questo 

genere di articoli». 
Qual è la situazione del mercato nel 

vostro settore? 
«Crediamo che il nostro mercato, la nostra 
nicchia, stia vivendo una serie di trasfor-
mazioni: dall’importanza dell’estetica in 
ambiti in cui prima questi elementi rico-
privano un’importanza marginale, al fatto 
che si parli sempre più di “progetto” e “so-
luzioni” piuttosto che di “prodotto”. Oggi, 
occorre saper elaborare una soluzione 
d’arredo, un progetto, interagendo il più 
possibile con i professionisti del settore, ar-
chitetti, progettisti, designer ed installatori, 
che sempre di più svolgono un ruolo de-
cisivo di “influenzatori” nella nostra cate-
na. È dunque importante ascoltarli, saper-
ne trarre gli spunti. I rivenditori, la distri-
buzione in generale, hanno in questo caso 
un ruolo fondamentale: sono i nostri ri-
venditori che per primi riescono a captare 
i trend, le richieste e le nuove esigenze del 
mercato. Ed è con loro in primis che azien-
de come la nostra devono collaborare, 
specialmente in momenti difficili come que-
sto. Ovviamente poi alla base ci sono 
sempre flessibilità, disponibilità, espe-

rienza e capacità di offrire soluzioni e non 
singoli prodotti».  

Se dovesse dire in sintesi quali sono 
le vostre caratteristiche principali, 
quali indicherebbe?
«Sicuramente la passione: potrebbe suona-
re banale o peggio scontato, ma fin dalla na-
scita dell’azienda abbiamo sempre lavora-
to con entusiasmo, convinti di poter creare 
soluzioni realmente capaci di abbattere 
ostacoli e barriere, dunque realmente in gra-
do di soddisfare le esigenze di accessibili-
tà. È questo probabilmente quello che ci con-
traddistingue: fin dagli anni Ottanta abbia-
mo fatto nostra questa causa e non ci siamo 
fermati a pensare a soluzioni che rispon-
dessero semplicemente alle normative, ma 
che andassero oltre, che guardassero al ba-
gno come uno spazio per tutti. Il mondo su-
birà importanti cambiamenti demografici nei 
prossimi anni e anche il nostro settore ver-
rà coinvolto, sarà sempre più necessario svi-
luppare prodotti che siano tra loro integra-
ti e digitalizzati, frutto di processi produt-
tivi che dovranno sempre più considerare la 
sostenibilità ambientale ed il rispetto per il 
nostro pianeta». ■ Renato Ferretti

IL PROSSIMO TREND 
L’internet delle cose e la digitalizzazione saranno 
argomenti che insisteranno anche in questo genere 
di articoli

I MATERIALI PIÙ PERFORMANTI
Enrico Carloni, della Ponte Giulio Spa, indica i materiali su cui la società orvietana sta 
concentrando i propri sforzi di ricerca. «Stiamo lavorando molto sull’industrializza-
zione delle nostre soluzioni in acciaio inox – spiega Carloni −, che reputiamo il miglior 
materiale per ausili, sostegni e altri supporti nell’ambiente bagno. Contemporanea-
mente stiamo proseguendo nell’ottimizzazione delle soluzioni su misura destinate al 
mondo dell’ospitalità: materiali come la pietra acrilica (e in generale le solid surface) ci 
consentono di progettare e costruire artigianalmente delle soluzioni d’arredo (piani la-
vabo, mobili bagno, piatti doccia) che si sposino alla perfezione con le richieste dei no-
stri clienti. Da qui è nato il contenitore Exclusive Design, una serie di proposte come dice 
la parola “esclusive”, orientate a soddisfare le esigenze e le preferenze della clientela. 
In ultimo, sul lato sanitari, proseguiremo a lavorare sulla ceramica, valutando nuove li-
nee e prodotti da proporre». 
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L’
offerta di arredi e solu-
zioni nel settore dell’idro-
termosanitario è cambiata 
radicalmente negli ultimi 
anni, soprattutto per 

quando riguarda il modo di operare del-
l’industria e l’approccio con il consu-
matore. Su questa evoluzione, inoltre, 
incidono anche la crescita esponenziale 
della grande distribuzione e l’esplo-
sione del web market. L’azienda Tic-
chioni Srl, fondata dal dottor Italo Tic-
chioni nel 1954 è composta da 6 negozi 
tutti dotati di reparto termoidraulico e 
3 showroom per l'arredo bagno e fini-
ture d'interno. «Dell’esperienza matu-
rata fin dal dopoguerra è rimasto tanto, 
perché si è sempre continuato a perse-
guire la qualità, i servizi, i rapporti par-
ticolari con i clienti. Elementi che tut-
tora distinguono l’azienda il cui 
core-business rimane il settore termoi-
draulico. Ci siamo inoltre qualificati 
come punto di riferimento del settore 
anche grazie al nostro modo di operare 
nel territorio», racconta Roberto Tic-
chioni, titolare dell’azienda. Ticchioni 
infatti è leader in Umbria e partner di 
Idrotirrena, società consortile che ag-
grega i maggiori esponenti del settore 
idrotermosanitario di Toscana ed Um-
bria. «Ci sono state comunque tappe si-
gnificative in questi 10 anni, con l’aper-
tura di tre nuove filiali, due in Umbria 
e una in Toscana, che ci hanno per-
messo di mantenere, nonostante tutto, 
le nostre quote di mercato. Inoltre, ab-
biamo ampliato l’offerta di materiale 
per la nostra clientela, introducendo 
anche il settore delle porte/infissi e dei 
tendaggi che ci stanno dando degli ot-
timi riscontri». Un’offerta molto ampia 
in grado di soddisfare una clientela di-
versificata e quindi con richieste spe-

cifiche. «Abbiamo un’area “outlet” dove 
si possono trovare materiali a prezzi 
molto vantaggiosi, fino ad arrivare al 
top di gamma visionabile nei nostri 
showroom. A tal proposito, come scelta 
espositiva, cerchiamo di avere spazi 
molto ampi e ben visibili, così da poter 
dare alla clientela quel “colpo d’occhio” 
che spesso manca. I nostri spazi sono 
sempre aggiornati con gli ultimi pro-
dotti disponibili sul mercato, questo 
anche grazie alla stretta collaborazione 
che abbiamo con i fornitori che ci sup-
portano con il loro staff tecnico e pro-
gettistico». Un servizio a 360 gradi, dal-
l’impiantistica alla finitura interna, 
curato da uno staff specializzato. «Il 
nostro personale è costantemente ag-
giornato tramite corsi che svolgiamo 
all’interno delle nostre sedi, questi 
corsi sono tenuti dai fornitori, tramite 
il loro personale specializzato. I corsi 

vengono svolti nell’area tematica della 
ditta dove si presentano i nuovi pro-
dotti, si spiegano le caratteristiche e si 
danno consigli sui vari tipi di installa-
zione. Spesso, in collaborazione con i 
nostri partner, il nostro personale fa 
visita agli stabilimenti, per vedere di 
persona tutta la filiera produttiva. Ab-
biamo visto che questo è un argomento 
fondamentale nella fase di vendita e 
serve a far capire anche alla clientela, 
l’attenzione e la passione che i fornitori 
mettono dietro a ogni singolo mate-
riale». Una rete di professionisti e col-
laboratori, aggiunge valore alla propo-
sta dell’azienda. «Gli architetti e gli 
interior designer sono per la ditta Tic-
chioni dei partner fondamentali, a cui 
teniamo in particolar modo. Nel pe-
riodo pre-pandemia eravamo soliti or-
ganizzare meeting formativi nei nostri 
spazi, nei quali discutevamo dei nuovi 

prodotti, delle nuove tendenze e mate-
riali». L’offerta cresce con le proposte 
nuove del mercato, come accade per 
esempio con i sistemi di riscaldamento 
domestico. Attualmente, visti gli in-
centivi, stiamo assistendo  alla sosti-
tuzione di impianti obsoleti con im-
pianti nuovi, anche in termini di 
"tecnologia" (pompe di calore e sistemi 
ibridi). La scelta della tipologia di ri-
scaldamento rimane però uno degli ele-
menti fondamentali per qualsiasi abi-
tazione perché permette di minimizzare 
i consumi con stile. Per questo of-
friamo servizi relativi all’utilizzo di 
bioenergia. In questo contesto, si è par-
titi da stufe che riscaldavano una sin-
gola stanza, per poi arrivare a sistemi 
che  riscaldano l’appartamento o la sin-
gola unità abitativa. Oggi, con le stufe 
a legna e pellet, riusciamo a riscaldare 
e produrre acqua calda sanitaria, otti-
mizzando l’utilizzo delle risorse con un 
risparmio per i clienti e per l’am-
biente». ■ Patrizia Riso

Ticchioni dispone di sei punti vendita tra Umbria 

e Toscana e di tre showroom presso le sedi di 

Collestrada, Foligno e Città di Castello

www.ticchioni.it 

Un punto di riferimento 
per l’ambiente casa
Ticchioni si colloca tra le prime aziende in Italia nel settore termoidraulico, nell’edilizia di rifinitura 
d’interni e nel risparmio energetico. Roberto Ticchioni racconta com’è riuscita a mantenere il 
mercato in tanti anni di attività, puntando sulla costante innovazione 

LO SHOWROOM 
Come scelta  
espositiva, cerchiamo  
di avere spazi molto 
ampi e ben visibili, 
sempre aggiornati con 
gli ultimi prodotti 
disponibili sul mercato

IL VALORE DEL PASSAPAROLA

«Non c’è miglior pubblicità di un cliente soddisfatto - afferma Roberto Ticchioni -. Molti clienti vengono da noi tramite il passaparola fatto da amici che precedentemente 
hanno usufruito dei nostri servizi. Questo è un vanto ed orgoglio per la Ticchioni Srl, dato che la nostra mission principale è la soddisfazione del cliente prima, durante 
e dopo la vendita. Per questo, il nostro staff fa regolarmente visita ai vari studi tecnici con cui lavoriamo, per tenerli sempre aggiornati sulle ultime novità del settore e 
per discutere dei progetti della clientela. Anche in questo caso la collaborazione con i nostri fornitori è fondamentale perché tramite loro possiamo organizzare visite 
agli stabilimenti e agli showroom dove tutti gli ultimi materiali, prototipi e nuove tendenze di mercato, vengono proposti con un metodo e dettagli che di certo non si 
potrebbe avere in un negozio».
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«N
itesco è l’espres-
sione dell’italianità 
in tutte le sue sfac-
cettature: legame 
con il territorio, ri-

cerca della qualità, attenzione ai dettagli 
e design innovativo». Da questo assunto 
muove il racconto di Francesco Cazzaro 
presidente dell’azienda veneta che da 
più di vent’anni è leader nella realizza-
zione di semilavorati metallici. «Per noi 
creare significa abbracciare la materia pri-
maria, esaltarla con processi innovativi e 
donarle un’anima attraverso le idee». 
Questa passione per l’innovazione e l’in-
ventiva ha permesso all’azienda di esse-
re un indiscusso riferimento tecnologico 
a fianco dei progettisti. Nitesco li aiuta a 
dare vita alla loro immaginazione, acco-
glie le idee e le traduce in prodotti finiti. 
«In Nitesco esaltiamo il valore della per-
sonalizzazione, per realizzare configura-
zioni sempre nuove e uniche». Da solida 
fornitrice di semilavorati qualitativa-
mente superiori, l’azienda negli anni è 

gradualmente cresciuta, e ha ampliato il 
proprio mercato in tutto il territorio ita-
liano ed estero. Forte di una solida espe-
rienza maturata nel campo, ha persegui-
to scelte strategiche sempre più indiriz-
zate al mercato del contract, trasforman-
dosi in partner proattivo nella realizza-
zione di nuovi progetti. «L’assecondare e 
il soddisfare le richieste dei progettisti, 
sempre più proiettate verso l’estremiz-
zazione della personalizzazione dei pro-
dotti, è stata la principale ragione che ci 
ha spinti a dare vita alla nuova collezio-
ne di tavoli e sedie interamente progettata 

da noi. Così Nitesco si è evoluta» spiega 
Francesco Cazzaro. Le soluzioni estetiche 
e funzionali riconoscibili nello stile e nel 
design proposte dall’azienda, sono il ri-
sultato del mix di materiali diversi: ac-
ciaio, nobilitati, Hpl, legno massello, ce-
ramica e vetro, che si intersecano in 
un’ampia gamma di forme e dimensioni. 
Oggi l’azienda continua la collaborazio-
ne con progettisti e aziende leader nel set-
tore del design e del complemento d’ar-
redo ed è costantemente pronta a nuove 
sfide. Francesco Cazzaro racconta così l’ul-
tima avventura dell’azienda: «In questo 
2020 pieno di sfide, anche Nitesco ha avu-
to la possibilità di dare il proprio contri-
buto all’emergenza in corso. Ci siamo 
sempre impegnati nella produzione di 
componenti per la realizzazione di tavo-
li e scrivanie di altissimo livello, affer-
mandoci negli anni presso molte realtà 
alla ricerca di un partner affidabile, in gra-
do di garantire volumi produttivi impor-
tanti e standard qualitativi elevati - con-
tinua il presidente -. Abbiamo così stret-
to collaborazioni solide e privilegiate 
con alcuni player importanti nel settore 
delle forniture. Ciò ci ha permesso di con-
correre all’appalto per la fornitura di 
nuovi banchi e relative sedute promossa 
dal Ministero dell’Istruzione italiano». La 
necessità ministeriale era di avere a di-
sposizione nel più breve tempo possibi-

le svariate centinaia di migliaia di banchi 
dalle dimensioni più compatte con cui rin-
novare gli arredi delle scuole, per garan-
tire il distanziamento tra gli alunni, sfrut-
tando al meglio gli spazi. La produzione 
di Nitesco è stata riconvertita in tempi 
brevissimi e nel giro di un paio di mesi è 
riuscita a passare dagli iniziali 6/7mila 
pezzi al giorno, con punte di 12mila ban-
chi al giorno. Sono stati perfezionati i pro-
cessi produttivi e velocizzati gli approv-
vigionamenti della materia prima, e 
l’azienda si è occupata in prima persona 
dell’intera filiera produttiva e gestionale, 
incluse logistica e trasporti. 
Grande capacità produttiva, flessibilità, or-
ganizzazione ferrea dei processi e massi-
ma puntualità nelle consegne sono sem-

pre state le qualità imprescindibili per la 
realtà veneta. «Quest’anno abbiamo potuto 
metterle al servizio di un obiettivo più 
grande. Per noi di Nitesco, raggiungere il 
traguardo prefissato era importante so-
prattutto dal punto di vista sociale, non 
solo economico - conclude Francesco 
Cazzaro -. Siamo orgogliosi di avere avu-
to la possibilità di fare la nostra parte».  
■ Danilo Cadonà

Nitesco ha sede a Castelminio di Resana (Tv)

www.nitesco.it

Design, materia, sogni
Francesco Cazzaro, presidente di Nitesco, racconta l’evoluzione di questa solida realtà specializzata nella produzione e fornitura di 
semilavorati qualitativamente superiori. Oggi l’azienda si è trasformata in partner proattivo nella realizzazione di nuovi progetti, 
aprendosi anche ai grandi temi dell’attualità e facendosi così veicolo di tutta la qualità e l’efficienza del made in Italy

IN PRIMA LINEA 
«Raggiungere il 
traguardo prefissato era 
importante soprattutto 
dal punto di vista 
sociale, non solo 
economico»

«Abbiamo scelto di aggiungere il nome Nitesco alle tante firme prestigiose unite 
nel portale Archiproducts, il più grande catalogo online dedicato all’architettura 
e al design - afferma Francesco Cazzaro -. Archiproducts è un punto di riferimento 
per architetti, progettisti e interior designer di tutto il mondo, ai quali scegliamo 
oggi di rivolgerci in modo nuovo per portare ovunque il nostro inconfondibile 
stile. Una nuova frontiera del dialogo, uno spazio innovativo per creare 
interazioni, idee, emozioni: è così che vogliamo vedere la nostra partecipazione 
ad Archiproducts. Un passo in più verso l’affermazione di Nitesco come partner 
d’elezione per designer alla ricerca di un prodotto finito che sappia distinguersi 
e donare personalità ai loro progetti».

NITESCO & ARCHIPRODUCTS

Dossier Salone del Mobile









Valore Italia
Gennaio 2021 • Pag. 26

C
reare mobili per il bagno di alta 
qualità, caratterizzati per la 
funzionalità unita a un design 
accattivante e d’impatto. È que-
sta la mission di GB Group, 

azienda di Sant’Ippolito, in provincia di Pe-
saro Urbino, specializzata nella progetta-
zione e realizzazione di arredo bagno. I mo-
bili vengono ideati con cura e sono costruiti 
per venire incontro alle esigenze di flessi-
bilità e personalizzazione richieste oggi dal 
mercato. La vasta offerta comprende le so-
luzioni più adatte per l’arredamento di 
uno spazio fondamentale per l’abitazione, 
qualsiasi sia lo stile o l’esigenza a cui ri-
spondere. «La nostra è una missione che 
perseguiamo da oltre quarant’anni, unen-
do la sapienza artigiana della nostra terra 
a un gusto internazionale per la bellezza - 
spiega la contitolare dell’azienda, Ester 
Federici -. Nascono così i nostri mobili di 
design per l’arredo bagno. Sono caratteriz-
zati da un elevato grado di personalizza-
zione, standard tecnici all’avanguardia per 
sicurezza e sostenibilità ambientale, per la 
cui realizzazione e consegna garantiamo 
sempre tempi rapidi, per soddisfare al me-
glio le esigenze del cliente».  
L’azienda è nata nel 1978 e mantiene ancora 
oggi una forte connotazione familiare. 
Fondata da Franco Federici, tuttora alla gui-
da della società, ha visto avvicendarsi in po-
sizione di vertice i figli impegnati in diversi 
settori aziendali. «Esistiamo da quarant’anni 
sul mercato – precisa ancora la responsabile 

aziendale – e ci caratterizziamo per un’ele-
vata propensione alla qualità del prodotto 
che otteniamo grazie a un’attenzione qua-
si maniacale che mettiamo in ogni fase: dal-
la scelta delle materie prime, fino alle la-
vorazioni, tutte realizzate internamente». 
Grazie alla raffinatezza delle loro linee, alla 
preziosità dei materiali, all’innovazione 
delle soluzioni tecniche, i mobili e gli ac-
cessori per il bagno danno corpo a uno sti-
le made in Italy peculiare e riconoscibile. 
«Siamo in grado di produrre arredi di al-
tissima qualità, garantendo sempre la mas-
sima rapidità per la produzione e la conse-
gna. Valori e caratteristiche che ci hanno 

permesso di crescere, diventando una realtà 
conosciuta e apprezzata in Italia e all’este-
ro. Con i nostri mobili, oggi vogliamo rap-
presentare in tutto il mondo la bellezza uni-
ca del made in Italy e diventare un punto 
di riferimento per chi vuole arredare con 
cura e stile uno degli spazi più intimi del-
la casa».  
La cura dei particolari è evidente in tutte le 
collezioni di arredo bagno: «Alcune vengono 
rifinite a mano – spiega Ester Federici – allo 
scopo di ottenere un alto grado qualitativo, 
con una precisione che neppure le macchine 
sarebbero in grado di garantire. Al con-
tempo forniamo soluzioni tecniche al-

l’avanguardia perché prestiamo sempre 
molta attenzione alle evoluzioni tecnolo-
giche e alle innovazioni che consentono di 
migliorare i processi lavorativi. Il nostro è 
un prodotto di alta qualità. Possiamo cer-
tamente vantare l’impiego di pannelli uti-
li alla costruzione di mobili da bagno dotati 
delle migliori caratteristiche di mercato. Un 
esempio su tutti, la massima idrorepellen-
za; inoltre i nostri pannelli hanno ottenu-
to un certificato di qualità che attesta come 
siano ecologici, ottenuti da legno al cento 
per cento riciclato. Anche questo rappre-
senta naturalmente un marchio di qualità 
molto importante che ci consente di esse-
re più attraenti in alcuni mercati».  
La qualità attraversa tutta la filiera di pro-
duzione: «Le macchine utilizzate per la rea-
lizzazione dei nostri mobili vengono tutte 
acquistate da una società leader di merca-
to, ed è anche la qualità delle macchine a 
determinare la qualità del prodotto. Sono 
tutte di primo livello e vengono impiega-
te indifferentemente sia per la realizzazio-
ne delle collezioni più rappresentative, e 
quindi di fascia medio alta, che in quelle più 
ordinarie. Non operiamo alcuna differenza, 
la nostra ampia gamma di prodotti ha 
come comune denominatore l’alta qualità, 
in ogni sua forma».  
L’azienda vanta un’attrezzatura davvero 
all’avanguardia che consente una produ-
zione di prim’ordine: «Allo scopo di eseguire 
determinate lavorazioni sulle strutture dei 
mobili siamo dotati di un macchinario a 
controllo numerico che lavora su quattro 
assi per ottenere tagli, finiture e persona-

Scelte di stile
Ester Federici descrive l’offerta di arredo bagno firmata GB Group, le cui soluzioni spaziano da 
quelle più “basic” alle “luxury”. Caratteristiche costanti di ogni collezione sono l’accurata scelta dei 
materiali e l’impiego delle migliori tecnologie presenti sul mercato

GB Group ha sede a Sant’Ippolito (PU)

www.gbgroupe.com

LA MISSION 
Con i nostri mobili, oggi vogliamo rappresentare in 
tutto il mondo la bellezza unica del made in Italy e 
diventare un punto di riferimento per chi vuole 
arredare con cura e stile uno degli spazi più intimi 
della casa

La storia di GB Group inizia nel 1978 in un piccolo paese della provincia di Pesaro e Urbino. La voglia di diventare 
artisti dell’arredo bagno ha accompagnato GB Group in oltre quarant’anni di attività. Questo sforzo si è tradotto 
nella ricerca di un design raffinato, nella scelta di materiali di prima qualità, nell’attenzione a soluzioni tecniche 
innovative. «Con i nostri mobili – afferma Ester Federici – vogliamo rappresentare in tutto il mondo la bellezza 
unica del made in Italy e diventare un punto di riferimento per chi vuole arredare con cura e stile uno degli spazi 
più intimi della casa».

ARTISTI DELL’ARREDO BAGNO
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lizzazioni tali da contraddistinguerci sul 
mercato. È un’attrezzatura quasi determi-
nante, perché incide profondamente sulla 
qualità del prodotto. Penso, ad esempio, al 
processo di bordatura dei mobili, che de-
termina il grado qualitativo di un articolo 
d’arredo. Una buona bordatura, oltre a for-
nire un ottimale aspetto estetico, incide an-
che sotto il profilo funzionale perché con-
sente di rendere ancor più idrorepellente il 
mobile da bagno. Al contrario, una borda-
tura superficiale o errata, con il tempo con-
sente l’infiltrazione di umidità nei pannel-
li in legno, determinando a cascata un dan-
neggiamento del prodotto». L’azienda inol-
tre dispone di cabine di verniciatura in par-
te automatiche e in parte ancora artigianali 
per garantire un’uniformità nel processo di 
verniciatura che il braccio meccanizzato non 
sempre è in grado di raggiungere. «Le par-
ti lineari o curve dei nostri mobili vengo-
no trattate nella cabina robotizzata che, in 
ingresso, esegue una sorta di lastra al pro-
dotto elaborandone la dimensione e istruen-
do sul giusto quantitativo di vernice da 
spruzzare sui pannelli. Si tratta di un’at-
trezzatura che ci consente anche di realiz-
zare colorazioni molto durature nel tempo. 
A differenza di alcuni competitor, sui nostri 
pannelli arriviamo fino a cinque mani di co-
lore, laddove la quinta mano è quella che 
consente la perfetta lucidatura. Altre azien-
de si fermano al massimo a tre. Nel nostro 
caso si tratta di una verniciatura di quali-
tà elevata e molto duratura. I colori più chia-
ri non si ingialliscono e quelli scuri man-
tengono la tonalità iniziale nel corso del 
tempo».  
Dall’unione di tecnologia e artigianalità, 
unite alla vasta esperienza maturata in ol-
tre quarant’anni di attività, nascono le di-
verse collezioni di mobili per il bagno. Ogni 
collezione vuole incontrare esigenze e ne-
cessità diverse, a cui risponde con mobili per 

il bagno riconoscibili per il loro design pe-
culiare, progettati con materiali preziosi e 
funzionali, grazie a soluzioni tecniche in-
novative. Nascono così diverse linee di mo-
bili per il bagno: «Il nostro primo catalogo, 
identificato con il nome Trendy, contiene 

prodotti semplici ma capaci allo stesso tem-
po di assecondare le richieste dei mercati 
in cui operiamo. Sono prodotti che si ca-
ratterizzano per la stessa qualità di quelli 
contenuti nelle collezioni top di gamma. La 
differenza è semplicemente sulle dimen-
sioni: e una minore componibilità tra gli ar-
ticoli. Trendy può essere definito un arre-
do molto quotidiano».  
Il secondo catalogo, denominato Collection, 
è quello più corposo, che contiene la qua-
si totalità delle collezioni GB Group. «Al-
l’interno troviamo la linea Moon, che offre 
molte più dimensioni e misure, ed una mag-
giore componibilità, poiché è possibile ab-
binare i vari elementi al portalavabo, af-
fiancare colonne, pensili o mensole. In-
somma, è possibile realizzare differenti 
configurazioni del mobile da bagno pre-
scelto sulla base delle proprie preferenze. 
È la nostra collezione più personalizzabile, 
che permette di realizzare mobili da bagno 
anche al centimetro. È una serie dotata del-

la massima versatilità sia negli elementi, e 
quindi nelle dimensioni, che nelle soluzioni 
offerte. Vi è la totale disponibilità a com-
porre variegate finiture ottenute attraver-
so differenti colorazioni, con effetto legno 
impiegando materiali quali il gres, il mar-
mo e il vetro oppure i più “tradizionali” 
come resine composite e ceramiche. La li-
nea Moon offre tutto ciò che si può richie-
dere ed ottenere da una collezione di mo-
bili da bagno». Il terzo e ultimo catalogo è 
definito L’Atelier, ed è quello più identifi-
cativo sia dal punto di vista estetico che dal 
punto di vista tecnico. «Offriamo, in questo, 
soluzioni tecniche molto elevate e dotate di 
un alto grado di accuratezza estetica – con-
tinua Ester Federici -. Tutto ciò viene otte-
nuto grazie alle rifiniture a mano, dal mo-
mento che le macchine non riuscirebbero 
ad ottenere risultati così precisi come, al 
contrario, può fare la persona. Per la rea-
lizzazione del catalogo L’Atelier, abbiamo 
deciso di non accodarci alle tendenze di mer-
cato ma, al contrario, abbiamo cercato di 
proporre soluzioni innovative e, in tal sen-
so, proprio questa gamma di prodotto è 
quella che più identifica il nostro livello qua-
litativo e, in alcuni casi, il grado di perso-
nalizzazione è molto alto. La vasta gamma 
di prodotti appena menzionati è frutto an-
che della collaborazione con un noto desi-
gner conosciuto nel settore dell’arredo ba-
gno che ci aiuta nell’assecondare al meglio 
le tendenze, le esigenze del mercato a pro-
porre soluzioni innovative e uniche».   
■ Luana Costa

ARTIGIANALITÀ 
Alcune collezioni vengono rifinite a mano, allo 
scopo di ottenere un alto grado qualitativo, con una 
precisione che neppure le macchine sarebbero in 
grado di garantire

I TRATTI COMUNI

Ogni collezione GB Group nasce per incontrare esigenze e necessità diverse, a cui 
l’azienda risponde creando mobili per il bagno riconoscibili per il loro design peculiare, 
progettati con materiali preziosi e funzionali grazie a soluzioni tecniche innovative. Tutte 
le collezioni di GB Group sono caratterizzate da una ricerca costante sui materiali e le su-
perfici, forme e volumi di grande impatto estetico. Sono caratterizzate da uno stile sem-
plice ed essenziale, vero punto forte. Tutte le linee di mobili coniugano i più elevati livelli 
qualitativi nel design, nei materiali e nelle soluzioni tecniche.
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L’
innovazione nell'ambito 
del design e la capacità di 
realizzare divani che di-
ventano icone senza 
tempo: sono questi i se-

greti del successo di Dema, azienda spe-
cializzata nella creazione di divani. Nata 
in Toscana, a pochi chilometri da Fi-
renze, nella culla dell’arte e della bel-
lezza, l’azienda qui continua a mante-
nere le sue radici dal momento che è 
anche il territorio che alimenta il senso 
vero del suo lavoro artigiano. La tec-
nica costruttiva è infatti ormai collau-
data e vanta cinquant’anni di esperienza. 
«All’origine di un divano Dema il vero 
protagonista è il design - spiega il re-
sponsabile aziendale, Andrea Boracchini 
- Estetica e funzionalità, infatti, presie-
dono alla realizzazione di sedute carat-
terizzate da una ergonomia eccellente 
garantita da una struttura in ferro tubo-
lare, che conferisce al prodotto una re-
sistenza eccezionale in ogni singolo 
componente come la seduta, lo schie-
nale e il bracciolo».  

Come si è evoluto il settore nel 
corso degli anni?
«la nostra produzione di divani si è 
estesa nel tempo fino a implementare il 
design di complementi e accessori d'ar-
redo per creare soluzioni di arredo per il 
living completo, composte da tavoli, ta-
volini, madie, credenze, lampade, divani 
che sono diventati veri e propri pro-
grammi dotati di un’infinità di misure. 

Un risultato che è il frutto di un'inno-
vazione continua, della ricerca di mate-
riali quali ad esempio, tessuti, legni, 
marmi, pellami fino a forme, brevetti e 
abbinamenti cromatici che vogliono 
emozionare e valorizzare». 

Quali sono oggi le principali 
richieste del mercato?
«L’azienda vanta una distribu-
zione tramite “showroom di ar-
redamento”: la vasta rete di riven-
ditori consente di accogliere e 
soddisfare ogni tipo di esigenza 

nella maniera più puntuale. Ci rivol-
giamo in particolare a negozi che forni-
scono al cliente una consulenza a 360 
gradi, dalla progettazione fino al chiavi 
in mano. È evidente, quindi, l’impor-
tanza da parte nostra di una produzione 
flessibile e personalizzata. Tutto questo 
richiede qualità, innovazione, ricerca, 
distribuzione, un valido servizio post 
vendita e un efficace rapporto qua-
lità/prezzo». 

Quando nasce l’azienda e quali 
sono i principali servizi offerti?
«L’azienda nasce negli anni Sessanta con 
la produzione di divani di alta qualità 
mirati a durare nel tempo. Puntiamo 
molto anche sul servizio che offriamo al 
rivenditore, al quale forniamo un sup-
porto per la progettazione con 3d e dvg, 
oltre all’assistenza tecnica nel post ven-
dita, con materiali esplicativi per la ma-
n u t e n z i o n e  
del prodotto». 

Quali con-

sidera essere le caratteristiche che 
vi contraddistinguono sul mercato 
rispetto ai competitor?
«Abbiamo intessuto nel tempo uno 
stretto rapporto di collaborazione con i 
migliori designer internazionali. La 
loro vision abbinata alla nostra creati-
vità ha dato vita ad alcuni pezzi iconici 

che hanno segnato la storia del design. 
La possibilità di spaziare le proprie 
scelte di rivestimento tra una vasta 
gamma di tessuti e pellami rafforza ed 
esalta l'estetica del prodotto finale: il 
divano viene rivestito attraverso un 
procedimento sartoriale su misura, gra-
zie all’esperienza di maestri tappez-
zieri». 

Quali sono gli stili a cui si ispira 
l’azienda nella realizzazione degli 
arredi?
«Siamo alla continua ricerca di mate-
riali, finiture e forme per un arredo di 
design elegante e di tendenza che non 
passi nel tempo, tant’è che ci sono pro-
dotti in catalogo da oltre trent’anni che 
continuano a rivelarsi attualissimi an-
cora oggi: Rataplan, Babilonia, Otto-
manne». 

Quali sono le prospettive di mer-
cato e quali le vostre possibilità di 
crescita?
«Le prospettive di mercato sono nume-
rose, proprio in ragione delle rapide 
evoluzioni che ci stimolano a proporre 
e ricercare nuovi prodotti e materiali 
per riuscire a posizionarci al meglio in 
nuovi settori come contract alberghiero 
e navale, anche nei mercati asiatici e 
statunitensi». ■ Luana Costa

Dema ha sede a Montespertoli (Fi) www.dema.it

Imbottiti di alta gamma
Con Andrea Boracchini un punto sull’evoluzione del mercato dell’arredo living, dove Dema si impone con un design all’avanguardia, 
che da sessant’anni segna l’evoluzione del mercato con vere e proprie icone di stile

TECNICHE COSTRUTTIVE 

Utilizziamo strutture 
portanti in metallo 
acciaiato, offrendo  
così la possibilità di 
garantire il nostro 
prodotto per molti anni

Dema viene fondata nel 1962 a San Gimignano, nel cuore della Toscana. Gli intenti 

dell’azienda sono stati chiari fin dagli inizi: produrre divani di alto contenuto 

tecnico, sviluppare una continua ricerca estetica e porre la funzionalità e la qualità 

come valori fondanti della strategia aziendale. Questa determinazione, ha portato 

Dema ad affermarsi autorevolmente nel mercato italiano ed internazionale degli 

imbottiti di alta gamma, con proposte innovative e inedite. Oggi l’azienda espone 

nei migliori show-room di tutta Italia e d’Europa ed è presente anche sul mercato 

internazionale che copre i principali paesi e mercati esteri, come gli Stati Uniti 

dove è approdata di recente. Ha infine aperto nuovi showroom in Cina e in varie 

località asiatiche.

PRESENZA INTERNAZIONALE
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G
li anni Settanta sono stati un 
periodo ricco di cambiamenti 
e di grandi scommesse. Dopo 
l’esplosione economica e il 
grande sogno del decennio 

precedente, infatti, l’Italia è stata costretta 
a riorganizzarsi per rispondere in maniera 
creativa e tempestiva alla prima reces-
sione dopo oltre tre decenni. È proprio in 
questo substrato economico e sociale, di 
rinnovamento e determinazione, che ger-
mogliano i primi semi di quella fortunata 
internazionalizzazione delle competenze 
e qualità italiane che verrà poi chiama-
to made in Italy, e che per decenni è sta-
to sinonimo di gusto, unicità ed eccel-
lenza, in ogni settore del mercato. 
Proprio in quegli anni e nel cuore della 
Brianza, una regione famosa già allora 
per l’abilità e la perizia dei propri fale-
gnami e intagliatori, nasce l’azienda Fra-
telli Bazzi Snc: un piccolo laboratorio ar-
tigianale che ha saputo evolversi negli 
anni, spinto dal desiderio di creare dal 

nulla qualcosa di speciale, di bello e di 
elegante, e che oggi rappresenta un’uni-
cità del made in Italy, apprezzata con suc-
cesso in tutto il mondo. 
«La nostra famiglia – racconta Umberto 
Bazzi, titolare dell’azienda –, ha fondato 
l’attuale società nel 1972, adottando fin 
da subito l’esclusività tipica del made in 
Italy e facendo della propria artigianali-
tà un’eccellenza nello stile riconoscibile 
in tutto il mondo. Giunta ormai alla sua 
seconda generazione, la Fratelli Bazzi ha 
deciso di perseguire i medesimi obietti-
vi di unicità e cura dei dettagli di un tem-
po, offrendo un prodotto ad alto contenuto 
tecnologico e in linea alle attuali tendenze 

del mercato, ma che preservi il valore e 
l’unicità artigianale di un tempo». 
In un mercato globale definito da dina-
miche in continua trasformazione, il 
made in Italy oggi ha mantenuto la sua 
importanza, evolvendosi, però, anche 
in tutta una serie di aspettative che tra-
scendono le peculiarità del prodotto 
stesso. 
«Se negli anni Settanta, all’inizio della no-
stra attività – continua Umberto Bazzi –, il 
made in Italy era considerato un plu-
svalore, con l’evolversi di un mercato 
sempre più globalizzato e con l’affacciarsi 
di nuovi player mondiali altamente com-
petitivi, la sola qualità del prodotto non 
è più un’esclusiva capace di fare la dif-
ferenza in termini di business. Infatti, al 
giorno d’oggi, esistono delle realtà mol-
to importanti come l’Egitto e la Turchia, 
finanche la stessa Cina piuttosto che il 
Vietnam, che stanno aumentando la loro 
produzione di mobili copiando proprio il 
made in Italy. In questo contesto, viene 
da sé che il terreno di gioco si sia spostato 
dalla qualità del prodotto all’eccellenza 
dei servizi, capaci di rispondere in ma-
niera conforme alle richieste, con tem-
pismo e competenza, e che ci hanno 
permesso ancora una volta di distin-
guerci per un’offerta di altissimo livello». 
Grazie a un impeccabile servizio di cu-
stomer service, erede di una lunga tra-
dizione artigianale, la Fratelli Bazzi ha 
messo la qualità del prodotto, la sua uni-

cità e una serie di servizi personalizzati, 
al centro della propria attività commer-
ciale. 
«L’obiettivo della nostra società – ag-
giunge Umberto Bazzi – è offrire tanto un 
servizio personalizzato quanto un pro-
dotto realizzato ad hoc per i nostri clien-
ti. Noi non produciamo articoli standard, 
ma oggetti pensati per soddisfare le esi-
genze di comfort, tecnologia e gusto più 
personali, in grado di suscitare quelle 
emozioni e quell’idea d’identità che si 
vuole per la propria casa. Proprio per que-
sto, continuiamo a investire e a rinnovare 
in ricerca e sviluppo, per realizzare sia un 
prodotto alla portata di tutti, sia parti-
colari item che si rifanno alla storia del-
la nostra cultura, con caratteristiche 
molto più innovative e con materiali 
sempre nuovi e mai sperimentati, mi-

rando all’alchimia giusta tra artigianali-
tà e innovazione». 
Grazie a un perfetto equilibrio tra inno-
vazione tecnologia e cura dei dettagli, la 
Fratelli Bazzi si contraddistingue come 
un esempio d’affidabilità e di eccellenza 
made in Italy, in tutto il mondo. «Inter-
facciandoci con realtà internazionali di 
alto livello – conclude Umberto Bazzi –
, la nostra società mira ad offrire una 
competitività a 360 gradi. Nel tempo, in-
fatti, siamo riusciti ad avere una squadra 
che ci permette di realizzare prodotti 
chiavi in mano, tanto per l’arredamento 
quanto per l’interior design, dai pavi-
menti, all’allestimento, fino alla deco-
razione. Inoltre, proprio per la nostra in-
tenzione di offrire un servizio quanto più 
completo possibile, stiamo sviluppando 
anche un settore dedicato alle costru-
zioni, in modo da offrire ai clienti un uni-
co interlocutore per la creazione del 
concept dei propri sogni».  
■ Andrea Mazzoli

La Fratelli Bazzi si trova a Camnago (MB)

www.bazziinteriors.com

Definire l’identità di un’abitazione
Giunta alla sua seconda generazione, la Fratelli Bazzi realizza e distribuisce mobili e finiture da interno che hanno conquistato il 
mercato mondiale grazie all’alto valore artigianale che la contraddistingue. Ne parliamo con il titolare Umberto Bazzi 

IL VALORE AGGIUNTO 

Il terreno di gioco si è 
spostato dalla qualità 
del prodotto 
all’eccellenza dei servizi 
che ci hanno permesso 
ancora una volta di 
distinguerci per 
un’offerta di altissimo 
livello

Con sede a Camnago, in quel polo produttivo della Brianza famoso per la qualità 

dei propri artigiani e intagliatori, l’azienda Fratelli Bazzi, dagli anni Settanta, ha 

incominciato un percorso di eccellenza che in due generazioni l’ha portata a 

essere un punto di riferimento per artigianalità e personalizzazione all’interno del 

mercato mondiale dell’interior design. Con una squadra competente e altamente 

specializzata, la società offre servizi chiavi in mano realizzati intorno alle reali 

esigenze dei clienti, occupandosi tanto della produzione di mobili, quanto 

dell’allestimento d’interni, spaziando dalle rifiniture dei pavimenti, 

all’illuminazione, finanche la decorazione; per offrire ambienti di gran classe e in 

linea alle aspettative, pronti per essere vissuti.

Un servizio a 360 gradi
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L
a passione per il legno 
è ciò che accomuna la 
variegata squadra che 
è al timone di Bo.le-
gno, una realtà giova-

ne e laboriosa. Una falegnameria 
rispettosa della tradizione del 
settore ma che strizza l’occhio al-
l’innovazione e al progresso tec-
nologico, fatta di professionisti 
seri e curiosi. «Potrei definire 
BO.legno un luogo di ritrovo 
per scambiare idee, suggerimenti 
e condividere una passione - 
spiega uno dei titolari Federico 
Spada -. Nelle mie attività sono 
affiancato dai miei soci Emiliano 
e Federica. Siamo una squadra 
variegata, per genere, età e for-
mazione: un bolognese, un fio-
rentino e una romana e ci acco-
muna la passione per il legno. Un 
po’ per caso e molto per passio-
ne, ci siamo incontrati a Bologna. 
Qui abbiamo fatto esperienza 
sul campo e abbiamo poi deciso 
di aprire la nostra falegnameria».  
L’azienda progetta e realizza ar-
redi per attività commerciali e 
per privati ma esegue anche ri-
parazioni a domicilio, restauri e 

ripristini di infissi e scuri. «Ciò 
che ci ha spinto a intraprendere 
questa attività è stato sicura-
mente l’amore per le attività 
manuali, soprattutto legate alla 
materia legno. Ci accomuna la 

soddisfazione nel vedere un og-
getto, prima solo pensato, che si 
realizza tra le nostre mani. Vi-
viamo in un mondo nel quale tra 
le parole chiave, vi sono certa-
mente innovazione e sostenibi-
lità. Cosa è più sostenibile di un 
materiale come il legno, con il 
quale l’uomo si confronta dal-
l’inizio della sua storia? D’al-
tronde, le moderne tecnologie, af-
fiancate alla fantasia dell’arti-
giano, consentono di creare pra-
ticamente tutto, in una moltitu-
dine di modalità diverse. Natu-
ralmente, abbiamo dovuto con-
frontarci con le esigenze del 
mercato. Questo ci richiede in-
nanzitutto di essere flessibili: la-
voriamo su commessa e ciascun 
cliente è diverso dagli altri. Ogni 
volta per noi è una sfida stimo-

lante cercare di soddisfarlo al me-
glio, tentando di trasmettergli 
l’energia che mettiamo nel rea-
lizzare, in maniera sartoriale, il 
suo manufatto. Ma allo stesso 
tempo, come è d’obbligo per 
un’azienda di successo, la perso-
nalizzazione spinta del prodotto 
non deve tradursi in prezzi che il 
mercato non accetterebbe». Per 
questa ragione il miglioramento 
costante dei processi produttivi 
e dell’organizzazione interna è 
fondamentale. «Teniamo al no-
stro cliente e non vogliamo che 
eventuali nostre inefficienze pos-
sano ricadere su di lui - sottoli-
nea Spada -. Le nostre giornate 
sono diverse una dall’altra, pro-
prio perché ogni realizzazione è 
un’avventura unica. Ogni cliente 
esprime le proprie necessità e bi-
sogni e ci pone davanti a varie sfi-
de, di tipo progettuale o realiz-
zativo, logistico o organizzativo. 
D’altronde, la nostra passione 
spesso implica la realizzazione di 
manufatti anche senza una com-
messa specifica: siamo e voglia-
mo essere una fucina di prototi-
pi da proporre ai clienti. Il labo-
ratorio è così pieno di oggetti di-
versissimi tra loro e il loro con-
cepimento e la loro realizzazione 
sono sempre nuovi passi nel 
mondo della nostra materia pre-
ferita».  
Bo.legno si rivolge agli studi di 
architettura e design assicuran-
do la realizzazione di quanto 
progettato e può, inoltre, contri-
buire attivamente alla definizio-
ne delle idee. In tal senso, è di si-
curo fondamentale la capacità di 
poter garantire la realizzazione di 
prototipi, per i quali l’azienda si 
caratterizza per velocità ed effi-
cienza. «Ci piace molto incontrare 
professionisti, che siano archi-
tetti, designer o altro non im-

porta, che abbiano voglia di con-
frontarsi con noi. Ci sono poi gli 
esercizi commerciali e profes-
sionali, negozi, punti vendita di 
qualunque tipo o dimensione e 
gli uffici. La nostra azienda – pro-
segue il responsabile - può dedi-
care ad essi lavorazioni custo-
mizzate in maniera sartoriale, 
una capacità che solo una realtà 
estremamente flessibile può ga-
rantire. Infine, vi sono i privati, 
per loro eseguiamo realizzazioni 
di alta qualità: mobili, arredi su 
misura, porte, pareti scorrevoli, 
pannelli intagliati o intarsiati di 
qualunque tipo e dimensione. 
Ma è davvero difficile porre limiti 
a quello che possiamo realizzare: 
la fantasia e la creatività non ci 
mancano e spero di aver fatto ca-
pire che le sfide ci piacciono. Sia-
mo in definitiva determinati ad 
assicurare che tutti i prodotti da 
noi realizzati siano sinonimo di 
qualità, estetica, resistenza e du-
revolezza nel tempo. La nostra 
mission è, insomma, garantire al 
nostro cliente professionalità e 
qualità sia nella progettazione 
che nella realizzazione. Il risul-
tato deve essere un prodotto ar-
tigianale unico e di eccellenza; in-
novativo e sostenibile; su misu-
ra per ogni gusto e per ogni 
contesto. Lo realizziamo come se 
fosse destinato alla nostra casa, 
utilizzando come ingredienti la 
cura, la passione e la qualità in 
ogni piccolo dettaglio».  
■ Luana Costa

Bo.legno ha sede a Bologna

www.bolegno.it - info@bolegno.it

Idee in legno
Un laboratorio di manufatti unici e inimitabili. Sia personalizzati in base alle 
esigenze del cliente, che realizzati per passione, creando proposte innovative. 
Alla scoperta di BO.legno, una giovane realtà bolognese in continuo fermento

NON SOLO CUSTOM MADE 
Ci accomuna la soddisfazione nel vedere 
un oggetto, prima solo pensato, che si 
realizza tra le nostre mani. Siamo e 
vogliamo essere una fucina di prototipi 
da proporre ai clienti

UN LABORATORIO CREATIVO
L’azienda propone prodotti personalizzati in base ai gusti e alle esigenze della clientela, curando ogni 
minimo dettaglio, dalla scelta del materiale alle finiture. La falegnameria può contare sull’utilizzo delle 
tecnologie più moderne grazie alla stipula di collaborazioni importanti con altre realtà locali. Allo 
stesso tempo lo staff è composto da artigiani capaci di realizzare opere di restauro eseguite secondo 
metodologie tradizionali, così come lavori di intaglio o tornitura di qualunque tipo. Il rispetto dei tempi 
di consegna e tanta simpatia completano l’offerta.
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I
l bagno è l’ambiente più intimo di una 
casa. Oltre alla sua funzionalità, il ba-
gno è diventato, con il trascorrere del 
tempo, il luogo destinato al benesse-
re e al relax, una sorta di rifugio in cui 

ci dedichiamo solo a noi stessi, liberando-
ci delle preoccupazioni, dei rumori e delle 
ansie quotidiane. È, pertanto, un ambiente 
che non può e non deve essere trascurato, 
bensì arredato con estrema cura per ga-
rantire in ogni suo aspetto il comfort idea-
le. In quest’ottica opera l’azienda mirella 
tanzi, specializzata nella produzione di ac-
cessori e complementi d’arredo. «Ogni pro-
dotto è studiato allo scopo di valorizzare l’at-
mosfera all’interno del bagno e l’impegno 
nella realizzazione di accessori e comple-
menti d’arredo è finalizzato a soddisfare ap-
pieno le più svariate esigenze del cliente, 
adattandosi ad ogni tipologia di ambiente, 
da quelli moderni a quelli classici» spiega 
Marco Feriozzi, responsabile marketing. 

Quando è nata l’azienda e con quali 
propositi?
«L’esperienza dell’azienda è ultraventennale, 
mirella tanzi infatti è nata alla fine degli 
anni Novanta nella provincia di Teramo, in 
Abruzzo.  Fin dal principio l’azienda si è or-
ganizzata per operare nel mercato dell’ar-
redobagno, o meglio per produrre e distri-

buire in autonomia gli accessori e i com-
plementi d’arredo, a cui si sono aggiunti nel 
corso del tempo piantane, griglie, specchi 
e lampade. Si tratta di una realtà che si iden-
tifica al 100 per cento nel made in Italy e 
che ne cura la salvaguardia vantando pro-
dotti e processi totalmente italiani, pertanto 
l’intento dell’azienda è di trasmettere una 
rinnovata percezione del marchio, non sol-
tanto caratterizzato dalla conoscenza dei ma-
teriali e dalla capacità di lavorarli, ma an-
che in grado di sperimentare le possibilità 
che offrono tecnologia e design». 

Quali sono gli stili che orientano la 
creazione degli arredi?
«La nostra attuale offerta comprende 22 li-
nee di accessori già definite, a cui si ag-
giungono complementi, griglie e piantane. 
Nel corso degli anni queste sono mutate per 
adattarsi ai gusti degli acquirenti. Però la 
caratteristica che ci contraddistingue ri-
spetto ad altre aziende di accessori è quel-
la di riuscire ad eseguire aggiustamenti o 
modifiche sulla base delle richieste dei clien-
ti. In alcuni casi si tratta di vere e proprie 
personalizzazioni basate su disegni forniti 
dai clienti. La filosofia dell’azienda preve-
de una grande cura della fase progettuale 
e produttiva. I nostri processi partono dal 
materiale grezzo per arrivare al prodotto fi-
nito, senza ricorrere a tanti passaggi inter-

medi. Questo spiega perché pur mante-
nendo alta la qualità, riusciamo ad avere dei 
costi competitivi. È il sistema di una volta, 
più impegnativo e rischioso da un punto di 
vista imprenditoriale, ma che ci permette 
di essere più dinamici e assecondare tante 
richieste di personalizzazione. L’ottone, lu-
cidato e saldato a mano, è il materiale pri-
vilegiato da mirella tanzi, talvolta accosta-
to da acciaio inox, plexiglass, ceramica e ve-
tro. Recentemente, con l’introduzione del co-
rian, l’azienda è impegnata anche sul fron-
te sostenibilità grazie al basso impatto 
che ha sulla qualità dell’aria negli ambienti 
interni». 

Ha avuto modo di riscontare varia-
zioni di mercato in questi ultimi mesi 
segnati dalla pandemia? Il mercato ha 
avuto una battuta d’arresto?
«Non si può negare che il mercato abbia 
avuto una forte battuta di arresto, infatti, es-
sendoci anche un legame molto forte con il 
mercato immobiliare, nei mesi del lockdown 
ovviamente si è perso fatturato, ma si può 
anche affermare che c’è stata una risposta 
positiva del mercato al momento della 
prima riapertura. La speranza è che il 2021 
sia un anno positivo e che ci permetta di re-
cuperare quanto perso, anche grazie a del-
le giuste manovre di politica economica 
quali ad esempio il bonus idrico 2021, stru-
menti che incentivino le persone a rinno-
vare tutti gli aspetti della stanza da bagno. 
Per quanto riguarda le tendenze non ci sono 
stati stravolgimenti, non ci sono e non cre-
do che ce ne saranno. L’aspetto fondamen-
tale è interpretare l’evoluzione della do-
manda, rimanendo al passo con i tempi: an-
che nel mondo degli accessori le ultime ten-
denze portano una ventata di attualità, 
proponendo soluzione, materiali, finiture e 
colori al passo con quelli presenti nel resto 
della casa. Nello specifico è sempre più im-
portante adattare gli stili ai mobili da bagno 
ed in particolare alla rubinetteria, ormai 

sempre più richiesta nelle declinazioni del 
nero, del bianco, sia opaco che lucido». 

Quali sono i progetti per il futuro e 
quali sono le prospettive aperte dal 
mercato?
«In questo momento di ripartenza, oltre 
a concentrarci sui prodotti e sulla co-
municazione, stiamo pianificando una se-
rie di attività dedicate alla rete vendita, 
nello specifico intendiamo coinvolgere di 
più la nostra rete anche attraverso la va-
lorizzazione delle proposte e la duplice 
vocazione artigianale e industriale. Le 
prospettive sono buone: c’è aria di otti-
mismo, anche se cauto. I numeri degli ul-
timi mesi dell’anno ci hanno confortato 
e restituito dell’entusiasmo che si traduce 
in energia lavorativa positiva. Nell’otti-
ca di un sistema di un economie di sca-
la certamente c’è la volontà di continuare 
a investire sostituendo i macchinari e in-
troducendone di più efficienti. Quindi al-
l’interno del processo produttivo vor-
remmo riuscire ad allargare la gamma 
degli accessori dedicati ai bagni degli ho-
tel. Inoltre, in concomitanza con la cre-
scita di domanda, sta prendendo sempre 
più piede l’idea di realizzare una o più li-

nee dedicata ai disabili, del resto anche 
la regolamentazione dei requisiti ritenuti 
indispensabili per la sicurezza dei servi-
zi igienici, sia in ambito pubblico che pri-
vato, sta imponendo queste priorità. La 
strada che si vuole percorrere ci porta ad 
immaginare linee disancorate da un 
mero concetto di funzionalità bensì vol-
te a garantire un tocco di design, esteti-
ca ed eleganza». ■ Luana Costa

MT International Group ha sede a Sant’Omero (Te)

www.mirellatanzi.eu

Accessori da bagno  
belli, eleganti e funzionali
Una stanza, quella da bagno, che viene vissuta sempre più a lungo ed è fondamentale per la quotidianità delle persone. L’arredo va 
concepito per soddisfare esigenze di funzionalità, comfort e design. Ne parliamo con Marco Feriozzi dell’azienda MT International Group 

LA RICERCA DIETRO LA QUALITÀ E UNA PRODUZIONE AUTONOMA

Confacendosi alle esigenze dettate dagli odierni stili di vita, l’azienda propone una vasta gamma di accessori dal design ricer-

cato, in grado di soddisfare le preferenze del cliente attraverso forme che spaziano dal classico al contemporaneo: accessori 

da bagno, piantane, complementi d’arredo, specchi e lampade. Ogni complemento è realizzato mediante un’attenta ricerca non 

solo stilistica ma anche chimica, in modo da garantire le migliori caratteristiche estetiche e di durevolezza dei materiali. Alle mae-

stranze e alla vocazione artigianale si affiancano innovazione tecnologica e la costante ricerca di qualità nei materiali, pecu-

liarmente certificati, onde garantire le migliori caratteristiche di durevolezza.
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U
n materiale rinnovabile, ri-
pristinabile, antisettico, an-
tibatterico, non assorbe 
liquidi, non infiammabile e 
che, soprattutto, si adatta 

alla fantasia degli architetti. Il Corian® è 
relativamente recente, sviluppato alla 
fine degli anni Sessanta; una superficie 
solida che si caratterizza per la sua resi-
stenza, che permette di mantenerlo fa-
cilmente nel tempo e che presenta 
alcuni pregi dei piani in pietra, senza i 
tipici difetti dei piani in truciolare, 
avendo inoltre il vantaggio di poter es-
sere prodotto in qualsiasi forma ed es-
sere lavorabile con le macchine come il 
legno. Su questo materiale ha deciso di 
puntare Ondulina Design®, meta di ar-
chitetti e designer che però, grazie alla 
flessibilità nelle lavorazioni, può sup-
portare e offrire servizi anche ad arti-
giani e hobbisti. L’azienda è 
specializzata nella produzione di una 

linea di arredi in Corian® per outdoor, 
bagni e accessori da arredo. «Siamo 
sempre alla ricerca continua di nuovi 
materiali poiché disponiamo di mac-
chine a controllo numerico che ci con-
sentono di diversificare la produzione - 
specifica Marco Cavallaro, titolare della 
società -. Proprio la ricerca delle mi-
gliori soluzioni tecnico-economiche per 
i nostri clienti, con particolare cura alla 
più alta qualità, è ciò che ci ha condotto 
a scoprire il Corian®. Così abbiamo ini-
ziato a puntare sulla qualità del pro-
dotto, sull’unicità e sulla 
personalizzazione. Ci siamo immessi in 
una fascia di mercato medio-alta, realiz-
zando inizialmente arredi indirizzati alle 
cucine e ai bagni e orientandoci poi gra-
dualmente verso il design di tavoli, mo-
bili su misura, pareti, banconi».  

Un mercato che si è rivelato più adatto 
alle attitudini dell’azienda grazie a com-
messe dagli importi tendenzialmente 
sempre elevati. «Questo ci ha consentito 
di proseguire sulla strada della diversi-
ficazione, creando produzioni supportate 
da macchine a controllo numerico che ci 
permettono di realizzare numeri da uno 
o due pezzi personalizzati fino anche a 
migliaia di pezzi senza problemi».  
Ondulina Design® è oggi un brand con 
una linea di produzione dedicata all’out-
door, ai lavabi colorati e bicolore e a 
tutto ciò che può trovare posto in appar-
tamenti residenziali, barche, edifici fie-
ristici che contengono produzioni di 
lavabi standard. L’innovazione continua 
del processo di ideazione e sviluppo 
delle lavorazioni è caratterizzata dalla 
fusione tra l’esclusività delle tecniche 
artigianali e la ricerca metodica della 
qualità. Il campo di intervento passa, 
quindi, dal semplice mobile alla com-
pleta ristrutturazione di appartamenti, 
negozi o piccoli alberghi. «Abbiamo la-
vorato anche per navi da crociera, dal 
momento che c’era la necessità di rea-
lizzare arredi bagno tutti uguali così 
come nel settore ferroviario – specifica 
Cavallaro -. Anche in questo caso ab-
biamo realizzato lavabi per l’arredo 
delle carrozze per le linee italiane e per 
quelle francesi. Potremmo definire la 
nostra evoluzione principalmente indi-

rizzata alla diversificazione e all’indivi-
duazione di un prodotto di nicchia di 
qualità e in grado di offrire un alto 
grado di personalizzazione, con pezzi 
unici che non possono essere replicati».  
L’azienda è in grado di gestire, su ordi-
nazione, produzioni di arredi sia in 
legno che in Corian®. «Ci stiamo evol-
vendo – prosegue ancora il responsabile 
aziendale – anche nel settore cucina, at-
traverso un centro autorizzato di distri-
buzione e trasformazione. Però la nostra 
produzione attuale è principalmente le-
gata alla creazione di arredi in Corian 
per outdoor, bagni e complementi di ar-
redo. Il design moderno è frutto di col-
laborazioni con i nostri migliori 
architetti o con le firme più prestigiose. 
Ciò che ci contraddistingue sul mercato 
è proprio la possibilità di lavorare qual-
siasi tipologia di forma grazie anche al 
nostro parco macchine innovativo. Per il 
futuro stiamo pensando di introdurre 
altre attrezzature in grado di migliorare 
ulteriormente la nostra produzione. Poi 
sicuramente punteremo anche a un am-
pliamento della rete di vendita e marke-
ting. L’obiettivo è riuscire ad entrare 
anche nel commercio estero per inse-
rirci nei mercati stranieri e creare una 
nicchia anche in questi scenari, pun-
tando sui colorati che non tutte le 
aziende sono in grado di realizzare».   
■ Luana Costa

Ondulina Design® ha sede ad Ariccia (Rm)

www.ondulinadesign.com

La forma dell’innovazione
Ondulina Design® è un marchio noto sul mercato per le sue produzioni in legno e Corian® destinate a diversi settori: 
dall’ospedaliero al residenziale, dal contract all’alberghiero, dai trasporti all’indoor e outdoor fino ai componenti di arredo 

IL FUTURO 
Vorremmo inserirci nei mercati stranieri e creare 
una nicchia anche in questi scenari, puntando sui 
colorati che non tutte le aziende sono in grado di 
realizzare

L’azienda è certificata “Quality Network” come laboratorio autorizzato dalla casa 
costruttrice “Du PontTM” per le superficie solide Corian® e dispone di tutte le 
attrezzature per la termoformatura e il trasferimento di immagini su queste 
superfici. «Durante l’emergenza sanitaria – afferma Marco Cavallaro - abbiamo 
avuto un duro contraccolpo perché quando è iniziata a marzo, noi ancora 
lavoravamo su ordini già programmati. Abbiamo continuato a lavorare fino ad un 
mese e mezzo dopo ma poi ci siamo dovuti fermare per alcuni mesi. La ripresa è 
stata necessaria per portare a termine commesse, come quella delle ferrovie e di 
altre grandi aziende, con cui erano già stati stipulati contratti mensili e annuali».

Verso la ripresa
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F
ino agli anni ’90 le grandi case 
produttrici di arredi per uffici ba-
savano la loro proposta su linee 
disegnate dai grandi nomi del-
l’architettura e del design, tutto 

ciò comportava un aggravio enorme di co-
sti di produzione, che comunque il merca-
to riconosceva, allora era pensabile senza 
problemi proporre scrivanie operative con 
costi di 800/900 mila o 1 milione di lire. Con 
il passare del tempo, le varie crisi, e l’av-
vento di tanti prodotti provenienti da pae-
si extra Cee, hanno fatto perdere margina-
lità al settore, come racconta Alberto Ber-
nardini, fondatore e presidente della Gam 
Arredi Srl. «Oggi, il valore del design resta, 
ma la richiesta punta sempre di più su pro-
dotti standardizzati che vanno sul mercato 
con quotazioni particolarmente accatti-
vanti. In tal senso negli ultimi anni sono 
nate tante nuove aziende che si sono col-
locate in questa fascia media di mercato, 
inoltre, con l’avvento del web, il mercato, 
è anche spesso aggredito da aziende “mor-
di e fuggi”, che puntano molto su un mar-
keting particolarmente aggressivo, ma che 
alla prova dei fatti offrono un servizio che 
lascia molto a desiderare».   
Gam Arredi nasce quasi 8 anni fa, dalla vo-
lontà di un gruppo di professionisti del-
l’arredo ufficio con oltre vent’anni di espe-
rienza nel settore. Bernardini racconta: «La 
maggior parte di noi era in costante contatto 
con i clienti e ci rendevamo conto sempre 
di più che il mercato chiedeva anche qua-
lità e professionalità. Così, abbiamo crea-
to una realtà che si fondasse su quattro prin-

cipi semplici ed efficaci: competenza, ri-
sposte rapide, prodotti di qualità e accatti-
vanti e prezzi di fabbrica. Per fare questo, 
abbiamo accorciato drasticamente la filie-
ra, realizzando direttamente gran parte dei 
nostri prodotti».  
L’idea, quindi, è quella di disegnare un’or-
ganizzazione snella, pensata per agire solo 
laddove si produce valore vero per il clien-
te. «Ci siamo ritagliati il nostro spazio 
puntando su clienti di prestigio e di gran-

di dimensioni che guardano non solo al 
prezzo, ma soprattutto alla qualità e cu-
stomizzazione della proposta. Come azien-
da produttrice, puntiamo molto sulla per-
sonalizzazione del prodotto, seguendo le 
tendenze Minimal che comunque il mercato 
propone. Questo significa offrire un’ampia 
proposta di finiture e anche, attraverso la fa-
legnameria interna, una spiccata propen-
sione alla realizzazione su misura. La ga-
ranzia offerta dall’esperienza del nostro per-
sonale commerciale, produttivo e dai nostri 
dipendenti diretti che si occupano del mon-

taggio finale fanno sì che il cliente si sen-
ta supportato e coccolato in tutte le fasi del-
la fornitura».  
La produzione di Gam Arredi è quasi to-
talmente curata internamente da quando tre 
anni fa c’è stata la fusione con “Le Fale-
gnamerie Srl” che prima era un suo terzi-
sta. «Da allora, produciamo internamente 
tutta la parte in legno e laminati. Tutte le 
parti metalliche vengono realizzate attra-
verso terzisti esterni certificati. Il settore 
Seating opera attraverso l’acquisto dei 
componenti e la collaborazione con una tap-
pezzeria specializzata, il tutto poi viene in-
ternamente assemblato».  
Tra gli obiettivi, l’azienda si pone proprio 
la volontà di migliorare ulteriormente il set-
tore delle sedute tappezzate. «Poltroncine 
e divani sono arredi che hanno una rota-
zione maggiore, sia per usura che per una 
attenzione sempre maggiore degli utiliz-
zatori alla ergonomia e al benessere. Ecco 
perché stiamo lavorando per rinnovare 
questa gamma di prodotti continuando a 
ispirare il gusto personale con proposte nuo-
ve che concilino estetica e funzionalità tec-
niche ed ergonomiche». Ma le novità in ar-
rivo nel 2021 non finiscono qui. «Dal mo-
mento che le pareti in cristallo attualmen-

te sono uno dei prodotti di punta della no-
stra proposta, nel corso dell’anno presen-
teremo delle grandi novità in tal senso con 
un’evoluzione tecnologica dei prodotti “So-
lution Glass”, “Solution Double Glass” ed 
anche “Solution Storage”. In particolare, 
stiamo ulteriormente sviluppando un nostro 
brevetto già disponibile: la parete Solution 
Double Glass con tenda a rullo interna mo-
torizzata. Stiamo lavorando anche in modo 
preciso sulle porte scorrevoli automatizza-
te in cristallo. Nel 2021, usciremo con una 
nuovissima libreria Minimal con struttura in 
tubolare di alluminio a sezione quadrata di 
15 mm, molto versatile, con diverse possi-
bilità di composizione, prodotto adattissimo 
non solo nell’ufficio, ma anche per il setto-
re home e contract in generale. Nonostante 
l’impatto generale che il 2020 ha avuto su di-
versi settori, sull’arredo per ufficio in parti-
colare e l’affermarsi dello smart working, il 
nostro fatturato ha fatto segnare una so-
stanziale tenuta, riscontriamo inoltre un 
particolare interesse e fermento da parte dei 
clienti in questo inizio di anno, il che ci fa ben 
sperare per questo 2021».  ■ Luana Costa

Gam Arredi si trova a San Lazzaro di Savena (Bo)

www.gamarredi.it 

Uffici, parola d’ordine 
“personalizzazione”
Una politica aziendale totalmente orientata alle esigenze del cliente e sulla cura della qualità 
made in Italy. Obiettivi perseguiti realizzando internamente gli arredi, fase dopo fase. Lo stile e le 
proposte di Gam Arredi, raccontate da Alberto Bernardini

I PRINCIPI GUIDA 
Competenza, risposte 
rapide, condizioni 
flessibili e prezzi di 
fabbrica. Abbiamo 
accorciato 
drasticamente la filiera, 
realizzando direttamente 
gran parte dei prodotti

Gam Arredi conta sull’apporto di una designer esterna che collabora con l’azienda 
da parecchio tempo e, grazie allo staff di architetti interno, organizza tutte le fasi del 
lavoro, dalla visita durante la quale vengono rilevate le misure e si capiscono le 
esigenze fino al render finale. «Stiamo sviluppando la parte animata per fornire una 
progettazione con l’utilizzo di tecnologie come la realtà aumentata e per migliorare 
anche la presentazione del processo di personalizzazione – afferma il presidente 
Alberto Bernardini -. Vogliamo inoltre continuare a sviluppare il settore di lavori “chiavi 
in mano”, un servizio con il quale curiamo tutta la realizzazione di un progetto, dalla 
ristrutturazione muraria, impiantistica, fino all’arredo finale. Sebbene la maggioranza 
dei contatti è per la parte di arredo, il lavoro chiavi in mano sempre di più sta 
incontrando i favori della clientela soprattutto perché viene apprezzato l’interlocutore 
unico, sgravando così in cliente dalla gestione abbastanza complessa di tutto il 
cantiere». 

Progetti chiavi in mano

Dossier Salone del Mobile
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D
efinire l’eccellenza è un 
compito ingrato. Soprattut-
to quando si parla di pro-
dotti il cui valore sta nel-
l’intenzione estetica, di per 

sé impossibile da misurare, da rinchiu-
dere nel calcolo e tanto meno in una pro-
cedura standardizzata e meccanizzata: la 
perfezione non è la risposta alla nostra 
domanda. Il bello in senso assoluto è 
qualcosa che riguarda l’arte, l’estro, 
l’intuizione unica e sfuggente: sarà 
quindi in questa direzione che dobbiamo 
cercare il significato dell’eccellenza? 
Evidentemente no, se vogliamo poterci 
affidare a qualcuno che ne possa fare un 
mestiere e che, di conseguenza, può of-
frirci un’esperienza, un “saper fare” co-
struito in anni di produzioni. Non è un 
caso se all’idea di made in Italy viene 
spesso associata quella di tradizione: 
“fatto in Italia” significa creato in un 
paese che da secoli cerca la migliore so-
luzione pratica alla realizzazione di un 
ideale, di una bellezza riproducibile ep-
pure, come nel caso dell’arte, mai per-
fettamente identica. Ecco, allora, l’arti-
gianato, per il quale siamo celebrati nel 
resto del mondo. Una parola a cui, a vol-
te, è associata un’altra: artistico, per l’ap-
punto, e il cerchio si chiude. Un esem-
pio di artigianato artistico ce lo dà 
Emanuele Francioni, titolare dell’Anti-
ca Stamperia Carpegna, dal nome del 
paese, in provincia di Pesaro-Urbino, 
dove si trova. «Da sei generazioni – 
premette Francioni − stampiamo a mano 
su tela utilizzando matrici in legno e il 
tradizionale colore ruggine. La nostra si 
potrebbe definire un’alchimia antica 
fatta di aceto, farina e ruggine: sono que-
sti gli ingredienti di una ricetta di più di 
300 anni che sta alla base della stampa 
a ruggine o stampa tradizionale roma-
gnola. Una tecnica artigiana unica, tra-
mandata per generazioni come testi-
moniano gli antichissimi stampi: matrici 
in legno di pero o noce che vengono in-
tagliate a mano e, una volta intinte nel 
colore, posizionate sul tessuto e percosse 
con un pesante mazzuolo. Dopo giorni di 
asciugatura al sole, il tipico colore ros-
so ruggine viene fissato con il “ranno”, 
un antico lavaggio a base di acqua bol-
lente e cenere, per renderlo resistente al 
tempo e a tutti i tipi di lavaggio». 
Con le infinite combinazioni fra disegni 
e colori, l’azienda di Francioni stampa ar-
ticoli da cucina, tovagliati, set da bagno, 
tendaggi, lenzuola, copriletti, bombo-

niere, foulard di seta e scarpe in Cana-
pa. «Interessante è notare alcune matrici 
anni Cinquanta e Settanta – dice Fran-
cioni −, usate per la stampa di oggetti 
promozionali dell’epoca, sorpassati dopo 

qualche anno dalla serigrafia e della 
stampa digitale. Oggi, questa antica 
tecnica xilografica è stata riscoperta da 
diverse aziende che vogliono trasmettere 
la qualità e la tradizione del made in Ita-
ly attraverso gadget e accessori in tela 
stampata a mano. Per verificare l’origi-
nalità di ogni prodotto si devono nota-
re piccole sfumature e irregolarità date 
dal lavoro artigianale ma soprattutto la 
stampa deve essere visibile anche nel ro-
vescio del tessuto». 
L’Antica Stamperia Carpegna è una del-
le poche attività di artigianato artistico 
tradizionale presente sul territorio del 
Montefeltro «riconosciuta con il marchio 
“1M − Botteghe dell’eccellenza artigia-
na” – continua Francioni − e prodotto ti-
pico del Parco Interregionale Sasso Si-
mone e Simoncello. Visitando la botte-
ga, sulle vecchie mensole in legno si am-
mirano oltre mille matrici diverse fra 
loro, che segnano il passaggio delle ge-

nerazioni: motivi floreali, pittorici e 
tradizionali che testimoniano una reli-
giosità popolare come la classica icona 
di S. Antonio Abate, protettore degli ani-
mali domestici, un tempo stampato sul-
le coperte dei buoi. Antichissimi stam-
pi con fantasie ornamentali e cashmere, 
riportano invece alla mente quella che 
era la stampa a mano su tela praticata in 
tutta Europa nella prima metà dell’ot-
tocento dietro la scia di William Morris 
e dell’“Arts and Crafts”. Numerosi sono 
anche gli elementi grafici derivati da 
merletti, ricami e broccati, passando 
poi per un susseguirsi di stili: Classico, 
Liberty, “Art decò”, astratti e cubisti de-
gli anni Trenta». 
Ma cosa rende speciale la stampa a rug-

gine? Un prodotto stampato a ruggine è 
unico nel suo genere, come spiega l’im-
prenditore marchigiano. «A differenza di 
altre stampe, come quelle serigrafiche, il 
disegno è visibile su entrambi i lati del 
tessuto. Questo perché il colore è la 
vera ruggine di ferro che viene fissata in-
dissolubilmente alle fibre del tessuto. È 
per questo, oltre che per la scelta di tele 
naturali come cotone, lino e canapa, che 
i prodotti di Antica Stamperia Carpegna 
sono resistenti a ogni tipo di lavaggio, an-
che ai più aggressivi come i candeggi». 
■ Patrizia Riso

L’Antica Stamperia Carpegna si trova a 

Carpegna (PU)

www.anticastamperiacarpegna.it

La stampa senza tempo
Emanuele Francioni ci porta indietro di tre secoli, in una bottega dove la tradizione della stampa romagnola è sopravvissuta al
passare degli anni e alle innovazioni tecnologiche, mantenendo un fascino irraggiungibile

TRADIZIONE DI FAMIGLIA 
Questo tipo  
di stampa è un’alchimia 
antica fatta di aceto, 
farina e ruggine: sono 
questi gli ingredienti di 
una ricetta antica più di 
300 anni

DISEGNI E MOTIVI

Emanuele Francioni, titolare dell’Antica Stamperia Carpegna, si 
sofferma su alcune caratteristiche intrinseche alla produzione in-
terna all’azienda in provincia di Pesaro-Urbino. «La stampa tra-
dizionale romagnola di cui siamo eredi – spiega Francioni − è ca-
ratterizzata da motivi classici come la baruffa tra galli, la 
cornucopia, i grappoli d’uva e tantissimi motivi floreali. Ma l’An-
tica Stamperia Carpegna, nella sua bottega, oltre a realizzare 

stampe con le antiche matrici originali, è in grado di stampare 
con la tecnica tradizionale qualsiasi motivo, anche personalizzato 
dal cliente. Dunque, la proposta risulta estremamente elastica. 
Oggi, poi, oltre al ‘ruggine’ c’è una vasta scelta di colori di ultima 
generazione, personalizzabili in tutta la gamma cromatica, che 
non contengono formaldeide, morbidissimi al tatto e resistenti ai 
lavaggi».
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Eccellenza italiana

spetto alla Digital Fashion Week di lu-
glio. «Questa edizione della Milano Fa-
shion week si inserisce in un quadro di 
risposte concrete al mutato panorama 
del fashion system e vuole essere una 
soluzione dinamica alle complessità 
del presente. La nostra piattaforma è 
stata progettata sin dall’inizio, per vi-
vere di vita propria e per sostenere, 
quando sarà possibile, l’appuntamento 
con le sfilate fisiche, e si è rivelata, 
come hanno dimostrato i numeri delle 
ultime edizioni, un’incredibile risorsa 
anche per veicolare importanti rifles-
sioni, come per quest’edizione su so-
stenibilità e inclusione», spiega Carlo 
Capasa, presidente di Camera nazionale 
della moda italiana. «Organizzare una 
settimana della moda in gennaio, pur 
nell’incertezza che viviamo su proto-
colli e misure di sicurezza, non è un az-
zardo, ma una necessità. Dobbiamo 
dare un segnale alle aziende della fi-
liera, all’Italia e all’estero, alle istitu-
zioni, alla politica e naturalmente ai 
clienti finali: noi ci siamo, con la giusta 
voglia di guardare al futuro e con tante 
nuove idee ed energie», ha dichiarato 
Capasa al Sole 24 Ore. Si tratta di 
un’edizione innovativa della Fashion 
Week, come ha sottolineato l’assessore 

alle Politiche per il lavoro, attività pro-
duttive, moda e design del Comune di 
Milano Cristina Tajani; un’edizione ca-
pace di adeguarsi e interpretare le par-

ticolari esigenze del momento, propo-
nendo il giusto mix tra appuntamenti 
dal vivo e digitali. Da segnalare l’inizio 
della partnership a lungo termine tra 
Camera nazionale della moda italiana e 
il Fashion Film Festival Milano, con 
l’obiettivo di fare sistema e potenziare 
l’esposizione del made in Italy al-
l’estero, in un contesto internazionale 
contemporaneo, digitale e d’avanguar-
dia. La settima edizione del Fashion 
Film Festival Milano, in programma 
dal 13 al 19 gennaio 2021, viene infatti 
trasmessa anche sulla piattaforma di-
gitale di Cnmi (fashionfilmfestivalmi-
lano.cameramoda.it). «In questo 
momento di difficoltà mondiale è im-
portante creare nuove sinergie che non 
solo promuovano l’enorme valore pro-
duttivo e creativo del made in Italy, at-
traverso la presentazione delle nuove 
collezioni e prodotti creativi come le 
opere cinematografiche presenti in 
concorso al Fashion Film Festival di 
Milano, ma che ci diano la possibilità 
di cooperare a livello internazionale 
con realtà come la Lagos Fashion 
week», ha aggiunto Capasa.  

GUARDANDO LA RIPRESA
L’Italia è il primo produttore di moda 
del lusso al mondo e il primo in Eu-

ropa. Inoltre, il fashion è la seconda in-
dustria del nostro Paese con una filiera 
che dà lavoro direttamente a 600mila 
persone e ad altrettante nell’indotto; 
salvaguardare il sistema tessile e abbi-
gliamento significa sostenere uno dei 
settori di punta dell’economia italiana. 
Le direttrici della ripresa sono tre: so-
stenibilità, digitalizzazione, education. 
«Stiamo tutti, nessuno escluso, cer-
cando di trovare nuove modi di stimo-
lare i sogni e quindi i consumi delle 
persone, ma puntiamo allo stesso 
tempo a prodotti più adatti ai nuovi 
stili di vita, perché alcuni cambiamenti 
portati dalla pandemia resteranno 
anche quando il Covid sarà un ricordo», 
evidenzia il presidente di Camera Na-
zionale della Moda Italiana al Sole 24 
Ore. «Camera della moda, con Pitti Im-
magine, Confindutra Moda e tanti altri 
attori, si muove proprio in questa dire-
zione e speriamo che le istituzioni, lo-
cali e nazionali, ci vedano come 
interlocutori per immaginare e poi co-
struire il futuro». Avanti tutta sulla so-
stenibilità, perché i consumatori 
millennial chiedono alla moda di farsi 
portavoce di istanze di cambiamento so-
ciale, di avere un ruolo importante nel 
processo verso la sostenibilità di pro-
dotti e consumi. ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

LE DIRETTRICI DELLA RIPRESA 
Sono tre: sostenibilità, digitalizzazione,  
education per sostenere il sistema tessile e 
abbigliamento, uno dei settori di punta 
dell’economia italiana
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I Saloni

U
n marketplace arricchito di nuove 
funzionalità, pronto allo sbarco on-
line già da gennaio con le collezioni 
primavera-estate 2022. Si difendono 
dal Covid contrattaccandolo sul ver-

sante digitale gli organizzatori di Milano Unica, che 
per il prossimo appuntamento con il salone di pun-
ta del tessile e degli accessori per l’abbigliamen-
to accoglieranno buyer e aziende sulla piattaforma 
di e-MilanoUnica Connect.  

A LUGLIO TORNERÀ  
LA FIERA IN PRESENZA
In attesa del ritorno dell’insostituibile format in pre-
senza annunciato dal Comitato di presidenza per lu-
glio 2021, la 32esima edizione di febbraio verrà ospi-
tata interamente sulla vetrina digitale già collau-
data a Fiera Milano Rho durante l’edizione dello 
scorso settembre. «Una decisione obbligata, assunta 
in piena coscienza del protrarsi della situazione sa-
nitaria internazionale odierna» come ricorda il nu-
mero uno di Milano Unica Alessandro Barberis Ca-
nonico, ma che comunque non priverà gli opera-
tori della possibilità di scoprire non solo le nuove 
collezioni delle aziende espositrici, ma anche di sfo-
gliare i loro interi cataloghi, richiedere informazioni 
e campionature, fissare appuntamenti e visite vir-
tuali agli showroom. Favorendo lo sviluppo di un 
modello espositivo omnicanale a cui MilanoUni-
ca sta lavorando ormai da diverso tempo, nella con-
sapevolezza che sull’integrazione tra virtuale e fi-
sico si fonderà il futuro ecosistema del comparto. 
«Assieme all’innovazione e alla sostenibilità – ag-
giunge Barberis Canonico - il digitale è uno dei pi-
lastri sui quali dobbiamo puntare con decisione, per-
ché Milano Unica continui a essere il riferimento 
del tessile mondiale d’eccellenza».  

UNA RIPRESA  
A MARCATA TRAZIONE GREEN
Un ruolo ulteriormente consolidato dalla 31esima 
edizione della rassegna milanese (tra le pochissi-
me scampate al post lockdown e allo stop imposto 
alle fiere dal Dpcm del 18 ottobre), che ha dato mas-
simo risalto al tema della sostenibilità. Ritenuto or-
mai il fattore cardinalizio per mantenere la lea-
dership del tessuto made in Italy a livello globa-
le, al pari della fantasia creativa che tradizional-
mente lo qualifica. Presentando innovazioni stili-
stiche legate a processi di lavorazione green, ben 
207 espositori hanno aderito alla rassegna mettendo 
in mostra i loro capi e complementi dell’alto di gam-
ma per uomo, donna e bambino A/I 2021-2022. Un 
coraggio e una determinazione ripagati dalle cir-
ca 2400 aziende, di cui 400 estere, che hanno vi-
sitato il quartiere fieristico nonostante i tempi duri 
dovuti alla crisi sanitaria. «In sicurezza, grazie alle 
stringenti misure adottate – spiega Barberis Ca-
nonico - è stato lanciato un messaggio di fiducia che 
mi auguro faccia da rompighiaccio nel ricreare le 
condizioni per la ripresa. Le fiere fisiche sono fon-
damentali per il comparto tessile, per la natura stes-
sa del prodotto che prende vita nel momento in cui 
è presentato dal vivo». ■ Giacomo Govoni

Si sfila  
sull’e-carpet

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

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

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

400 

MILANO UNICA 
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I
l settore tessile racconta bene gli ef-
fetti del percorso di esternalizzazio-
ne di una o più fasi del processo pro-
duttivo che ha portato tante aziende 
a chiudere e altre a dover prendere 

delle decisioni importanti. L’esperienza 
della Tessitura Marco Pastorelli Spa, azien-
da italiana a conduzione familiare che re-
gistra l’identità del marchio nel 1961, rap-
presenta questo passaggio storico. «Come 
conseguenza della globalizzazione dei mer-
cati l’offerta dei prodotti nazionali è risul-
tata meno competitiva, per questo, a par-
tire dagli anni ’90, la scelta aziendale è sta-
ta di focalizzarsi verso una rinnovata pro-
duzione di medio- alta qualità. Ci definia-
mo “sarti della fodera” perché realizziamo 
tessuti su misura per ogni tipo di cliente-
la offrendo un servizio di qualità», raccon-
ta Piermarco Pastorelli che assieme ad Al-
fonso, Patrizia, Roberta e Andrea oggi 
conducono la gestione dell’azienda. «Siamo 
produttori di tessuti per fodere e crediamo 
che la fodera completi impreziosisca e au-
menti la vestibilità del capo» chiarisce Pa-
trizia. L’abbigliamento di classe comincia 
dalla fodera ma questa classe deve andare 
di pari passo con il rispetto dell’ambiente 
e di una generale etica del lavoro, afferma 
Alfonso «Il nostro impegno è di proporre 
collezioni al passo con le tendenze moda, 
mantenendo costanti qualità e sostenibili-

tà nella filiera».  
Tante le certificazioni ottenute dall’azien-
da nel corso degli anni come quella di pro-
dotto Oeko Tex, quella di tracciabilità 
aziendale promossa dalla Camera di com-
mercio italiana, quella forestale con cate-
na di custodia Fsc, quella di filiera per pro-
dotti tessili realizzati con fibre naturali da 
agricoltura biologica Gots e quella da ma-
terie prime riciclate Grs. L’obiettivo è rea-
lizzare tessuti di qualità nel rispetto sia del-
le normative ecologiche e sociali più re-

strittive che dei parametri dell’iniziativa in-
ternazionale Zdhc. La moderna figura del 
chemical manager presente in azienda, che 
nasce dalle richieste dei clienti sempre più 
attenti ai processi di produzione, tintoria e 
controllo del prodotto, è legata all’iniziativa 
Zero Discharge of Hazardous Chemicals 
(Zdhc) che ha lo scopo di ridurre/elimina-
re dalla filiera del tessile l’uso di prodotti 
chimici inquinanti e nocivi attraverso liste 
restrittive, linee guida e analisi sulle acque 
di scarico. «La sinergia tra il chemical ma-
nager e i reparti interni di produzione e con-
trollo qualità è garanzia di prodotto soste-
nibile a tutto tondo - chiarisce Roberta, che 

aggiunge – l’impianto di illuminazione a 
Led e l’uso di macchinari produttivi di ul-
tima generazione delle migliori case in-
ternazionali permettono di ridurre l’utilizzo 
di energia elettrica e il conseguente impatto 
ambientale».  
Un impegno ampio e costante che riguar-
da il processo di lavorazione di diverse fi-
bre utilizzate nel reparto di tessitura in-
terna: seta, cupro Bemberg Grs, viscosa, vi-
scosa certificata Fsc, acetato, poliestere, ela-
stam, cotone, cotone Bci e cotone Gots. Rac-
conta Andrea: «Siamo abituati a relazionarci 
direttamente con i clienti con i quali lavo-
riamo. Grazie al nostro ufficio stile e a mac-
chinari di diversa tipologia, siamo in gra-
do di personalizzare il prodotto dalla clas-
sica fodera unita o jacquard fino alla stam-
pa digitale. Inoltre, offriamo servizi di lo-
gistica gestendo l’ordine in anticipo, con la 
possibilità di spedire la merce secondo le 
richieste dal cliente».  
L’azienda parteciperà alle edizioni digita-
li delle principali fiere di settore a febbra-
io 2021 e organizzerà a Parigi un evento per 
presentare le collezioni e incontrare in si-
curezza i clienti. «Viste le difficoltà del mo-
mento e delle relative restrizioni è per noi 
sempre più fondamentale la quotidiana col-
laborazione con la nostra rete di agenti, sia 
in Italia che all’estero». La realizzazione e 
la difesa del made in Italy sono le mission 
della Tessitura Marco Pastorelli.  
■ Patrizia Riso 

Tessitura Marco Pastorelli si trova a Gallarate (Va)

www.pastorelli.it

La fodera attenta all’ambiente
L’evoluzione di Tessitura Marco Pastorelli, azienda a gestione familiare in grado da sessant’anni di distinguersi e continuare a 
realizzare un lavoro di qualità grazie a scelte strategiche e responsabili

L’OBIETTIVO 
Il nostro impegno è di proporre collezioni al passo 
con le tendenze moda, mantenendo costanti 
qualità e sostenibilità nella filiera

L’attenzione nel far parte di una filiera il più possibile sostenibile è da sempre un obbiettivo costante, tanto che l’azienda di 
Gallarate ha deciso di raccontare la propria vision con un marchio personalizzato. «Abbiamo studiato e creato il marchio “Lining 
- Quality & Sustainability”, da poco registrato investendo impegno e risorse. L’idea è nata dalla volontà di sintetizzare le nostre 
qualità e racchiudere tutto quello in cui crediamo: materie prime, qualità, filiera certificata e tracciabile, serietà e rispetto dei 
rapporti umani. Continuiamo a credere nel futuro di questo mercato, per cui il marchio vuole simboleggiare il nostro modo di 
fare impresa e aiutarci a consolidare il riconoscimento della nostra azienda». 

Il nuovo marchio Lining – Quality & Sustainability
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E
leganza, raffinatezza e cura 
dei particolari sono le pa-
role chiave per definire le 
collezioni Cielle Confe-
zioni, azienda specializzata 

nella creazione di capispalla per uomo 
e donna. La società è sempre stata a 
conduzione familiare e da oltre cin-
quant’anni svolge la sua attività nel 
settore della moda. Con il tempo, gra-
zie alla passione per la moda e all’alta 
qualità del prodotto, si espande sul 
mercato nazionale e internazionale. 
«L’azienda è nata più di cinquant’anni 
fa da un’intuizione dei nonni degli at-
tuali proprietari - spiega Lucianna 
Pizzigallo, amministratore -. Siamo 
sempre stati specializzati nella crea-
zione di cappotti e giacconi per uomo 
e donna. La nostra produzione era 
prima focalizzata solo a livello locale, 
successivamente si è estesa nei con-
fini nazionali, fino a raggiungere poi 
il territorio internazionale, in partico-
lare Russia e Giappone». L’idea del-
l’azienda prima della pandemia era 
quella di espandersi ulteriormente 
verso nuovi mercati, tuttavia l’emer-
genza sanitaria ha frenato questi pro-
getti a causa del divieto degli 
spostamenti. «Non potersi muovere 
per andare dai clienti o per consentire 
ai clienti di raggiungerci in sede ci ha 
penalizzato. Difficile far visionare le 
collezioni a distanza, tutto adesso sta 
avvenendo in maniera molto inusuale. 
Ma restiamo ottimisti, le aziende spe-

cializzate nel nostro settore sono ri-
maste davvero poche». Nonostante 
l’inevitabile rallentamento, Cielle 
Confezioni guarda con fiducia al fu-
turo. «Siamo stati costretti a restare 
fermi, ma quando abbiamo ripreso le 
attività siamo riusciti a consegnare 
tutto ciò che era stato ordinato prima 

del lockdown – racconta la titolare -. 
Abbiamo investito nella creazione 
della nuova collezione, rinnovando 
completamente la linea uomo, e par-
teciperemo alle stesse fiere invernali 
a cui abbiamo partecipato lo scorso 
anno. Non abbiamo modificato molto 
il nostro approccio operativo, anzi ab-
biamo investito molto sulla pubblicità 
a livello social e sulle nuove linee 
moda».  
L’ottimo rapporto qualità-prezzo e gli 
esclusivi modelli realizzati in tessuti 
selezionati, la rapidità di riassorti-
mento, sono i contrassegni di 
un’azienda leader nel campo della 
produzione e commercializzazione del 
capospalla. «I nostri capi riconosciuti 
con i marchi Carla Vi per la donna e 
Indaco per l’uomo - prosegue ancora 
Lucianna Pizzigallo – vengono rap-
presentati tramite una rete specializ-
zata di agenti, manifestazioni 
fieristiche del settore e attraverso 
nuovi canali social».  
I modelli sono realizzati con tessuti di 
alta qualità: dalla pura lana al ca-
shmere, ricercati con particolare at-
tenzione per soddisfare le esigenze 
del mercato e offrire ai clienti “una 
garanzia di qualità made in Italy”. «Ci 
affidiamo solo a lanifici di una certa 
rilevanza e non utilizziamo tessuti 
d’importazione. La caratteristica che 

ci contraddistingue sul mercato è pro-
prio quella di creare un prodotto inte-
ramente made in Italy, una qualità 
confermata dalla certificazione. Non 
solo i tessuti, anche tutto ciò che 
viene realizzato nei laboratori è rigo-
rosamente made in Italy». 
Le attività di prototipia e di taglio av-
vengono direttamente all’interno del-
l’azienda mentre la società dispone di 
laboratori affiliati, dove si confezio-
nano capi quasi in esclusiva. Questi 
successivamente rientrano in azienda, 
vengono controllati e spediti. «Per 
ogni capo vi è uno studio a monte, 
collaborano con noi stilisti esterni che 
ci affiancano nella realizzazione della 
collezione con il supporto anche di un 
professionista interno, deputato alla 

creazione della modellistica. Ogni col-
lezione si conforma agli stili e alle 
mode di tendenza o viene realizzata 
sulla base del target della nostra 
clientela». Con la presenza del servi-
zio di modellistica interno e di un in-
novativo taglio computerizzato 4.0, 
l’azienda è in grado di fornire un ser-
vizio completo, dal disegno del capo 
alla modellatura, alla creazione del 
prototipo, del campionario e alla pro-
duzione in serie. Ogni anno creiamo 
due collezioni sia per uomo che per 
donna, quella primaverile e quella in-
vernale. Ci occupiamo di abbiglia-
mento fine e le lavorazioni 
comprendono: cappotti, giacconi, im-
permeabili, sia nelle taglie regolari 
che conformate, che ci consentono di 
soddisfare le richieste anche delle 
persone con la necessità di una vesti-
bilità più comoda. Inoltre, collabo-
riamo con aziende per le quali 
offriamo un servizio di “commercia-
lizzato”, in quanto produciamo i loro 
modelli partendo dagli schizzi».  
■ Luana Costa

Cielle Confezioni ha sede a Martina Franca (Ta)  

www.cielleconfezioni.it

L’eleganza oltre l’emergenza
Lucianna Pizzigallo fa il punto sulla situazione del mercato del capospalla in tempi di pandemia e, in particolare, sull’esperienza 
della sua Cielle Confezioni. Puntando sull’alta specializzazione e la qualità dei prodotti, si può guardare al futuro con ottimismo

MATERIE PRIME 

SELEZIONATE 

Ci affidiamo 
solo a lanifici  
di una certa rilevanza, 
acquistando  
tessuti esclusivamente 
made in Italy
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U
n mestiere che richiede fan-
tasia, ricercatezza e cura del 
particolare. Amc, azienda con 
sede a Rio Saliceto, cittadina 
distante pochi chilometri del 

polo industriale di Carpi che vanta un lun-
go passato da protagonista nel settore 
moda made in Italy. La società è nata nel 
1990 e si occupa di progettazione, svilup-
po e realizzazione di accessori moda e li-
nee di bijoux nel settore fashion di lusso. 
Sono le sorelle Angela e Silvia Catellani a 
gestire l’azienda da sempre a conduzione 
familiare. «Il nostro staff specializzato 
svolge internamente le fasi di smaltatura 
artistica e di montaggio di pietre come, per 
esempio, Swarovski, sugli accessori moda 
di metallo, soprattutto per i settori del-
l’abbigliamento, calzatura e beachwear» 
spiega Silvia Catellani. Una specializza-
zione che è espressione della trentennale 
esperienza maturata dall’azienda e che si 
esprime nella linea di bijoux Catlan 972 di 
cui Silvia stessa è la designer. Amc è nata 
nel 1989 per fornire risposte concrete 
alle esigenze di ditte rinomate nel setto-
re della moda e si è inserita fin da subito 
nel settore della moda con una vasta 
gamma di prodotti e soluzioni. Accessori 
di elevatissimo livello, con un servizio che 
si basa su rapidi tempi di consegna, otti-
ma qualità, prezzi contenuti e serietà pro-
fessionale. 

Con quali obiettivi nasce l’azienda?
«Amc è da sempre una realtà a conduzio-
ne familiare. Attualmente, la gestione è in 
capo a me e mia sorella Angela. Lei, in par-
ticolare, si occupa della parte ammini-
strativa e produttiva mentre io seguo 
principalmente l’aspetto commerciale, 
realizzando il campionario. Vantiamo 
un’esperienza trentennale nella realizza-
zione di accessori per l’abbigliamento, 
per la bigiotteria e di tutto ciò che è lega-
to alle lavorazioni del metallo: strass, per-
le e Swarovski. Le creazioni sono per lo più 
personalizzate sulla base delle specifiche 
richieste del cliente. Abbiamo collaborato 

con aziende, quali Blue Marine e Max 
Mara, che rappresentano il fiore all’oc-
chiello della moda italiana. Realizziamo un 
prodotto di lusso destinato a una fascia di 
clienti medio-alta poiché il prodotto non 

viene creato in maniera meccanica ma è 
uno dei pochi articoli artigianali rimasti in 
zona. Tutto viene eseguito, dipinto, smal-
tato, montato interamente a mano. Questo 
rappresenta un personale vanto rispetto a 
un prodotto più industrializzato». 

Da dove nasce l’ispirazione per la 
creazione degli accessori e delle linee?  
«Innanzitutto, vi è da precisare che le no-
stre creazioni non sono avulse dalle mode 
e dalle tendenze del momento. È necessa-
rio sempre rimanere coerenti rispetto alle 
richieste dei clienti. In genere, sottopo-
niamo il campionario al cliente che ci in-
dica quale tipologia di prodotto preferisce 
e quali personalizzazioni eseguire. Le mo-
difiche vengono espressamente richieste e 
le lavorazioni consentono di creare un pro-
dotto unico. Quindi, possiamo dire che il 
nostro lavoro è un “work in progress”. Tut-
to ciò che è contenuto nel campionario rap-
presenta solo un punto di partenza ma che 
viene costantemente modificato. È diffici-
le, quasi impossibile per noi, eseguire la-
vorazioni standardizzate. I nostri sono 
quindi pezzi unici e legati ai desideri del 
cliente che li ha richiesti. L’ispirazione na-
sce da tutto ciò che ci circonda, può esse-
re un film, una vecchia cartolina, una ve-
trina, un giornale: qualsiasi cosa da cui può 
derivare l’idea per la creazione di un bijoux. 
Ad esempio, anni fa ho disegnato una col-
lezione nata dall’ispirazione di una do-
menica trascorsa con le mie amiche. Cre-
do che questo sia un mestiere molto ro-
mantico: il prodotto nasce da una sintesi 
delle mie idee e di quelle del cliente». 

Quali sono le caratteristiche che 

contraddistinguono l’azienda sul mer-
cato? 
«In genere si rivolge a noi il cliente che de-
sidera un prodotto ancora artigianale, e che 
ha ancora l’occhio per il dettaglio. Noi ci 
prendiamo cura di ogni articolo, dal primo 
all’ultimo, fase dopo fase. La nostra non è 
una catena di montaggio ed è per questo 
che si rivolge a noi chi cerca qualcosa di 
particolare che normalmente non si trova 
sul mercato, dove i prodotti sono tutti stan-
dardizzati. Il perché è semplice: da noi c’è 
qualcuno che crea proprio quello si desi-
dera dal nulla, a mano e, quindi, su misu-
ra come un abito sartoriale». 

In azienda come si riesce a far coe-
sistere l’artigianalità con l’esigenza di 
innovazione?
«Credo che sia necessario trovare un giu-
sto equilibrio perché l’innovazione è im-

prescindibile. La capacità risiede nel tenere 
assieme i due aspetti, unendo una tecnica 
artigianale con un prodotto lavorato a la-
ser o un prodotto lavorato a mano con l’uti-
lizzo di tecniche galvaniche o con verni-
ciature particolari. La manualità non vie-
ne mai meno ed è difficile che un articolo 
rimanga invenduto». ■ Luana Costa

Amc ha sede a Rio Saliceto (Re)

www.amcrio.it

Romantica artigianalità
La manualità ancora resiste nel settore moda. In alcune realtà, gli articoli sono pezzi unici creati e personalizzati su misura per il 
cliente. Come racconta Silvia Catellani, titolare insieme alla sorella Angela di Amc

PEZZI UNICI 
Tutto viene eseguito, 
dipinto, smaltato, 
montato interamente a 
mano. Questo 
rappresenta un 
personale vanto rispetto 
a un prodotto più 
industrializzato

Amc è in grado di garantire ai propri clienti un servizio sempre all’altezza delle 

aspettative. L’azienda può contare infatti su una estrema flessibilità operativa, 

una snella ed efficiente organizzazione. Personale preparato è sempre in grado 

di assistere i clienti con proposte, soluzioni alternative e il necessario supporto, 

anche stilistico. Lo spaccio bigiotteria è un ulteriore servizio offerto al privato, 

con prodotti sempre alla moda, seguendo le ultime tendenze ma non rinunciando 

mai al fascino.

L’organizzazione
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U
na grande passione e vo-
lontà imprenditoriale. È da 
questi presupposti che 
nasce la storia del ricami-
ficio Levi. Una realtà che 

muove i suoi primi passi nel 1977 gra-
zie all’intuizione di Claudio e Gianna 
Visentin che, sempre fedeli alla tradi-
zione artigiana, hanno deciso di im-
prontare le loro lavorazioni 
sull’attenzione per la qualità dei mate-
riali e sulla cura dei dettagli. Dal 1986, 
la naturale evoluzione dell’azienda di 
famiglia prosegue nell’impegno della 
seconda generazione con Roberto e 
Fabio che portano Levi alla ribalta e al 
riconoscimento anche sui mercati inter-
nazionali. La società è oggi una realtà 
affermata e fiera della sua forte conno-
tazione artigiana, legata al desiderio di 
difendere una creatività e una qualità 
esclusivamente made in Italy. Negli ul-
timi anni l’azienda si è impegnata a svi-
luppare un prodotto innovativo, che ha 
portato sul mercato nel 2012, coperto da 
brevetto internazionale. «Si tratta di un 
articolo che ha avuto negli anni la forza 
di imporsi sui mercati all’attenzione 
delle migliori case di moda, come unica 
e vera novità nel ricamo a macchina - 
spiega Fabio Visentin -. Ancora oggi 
continuiamo a investire nello sviluppo 
e nell’evoluzione di questo particolare 
ricamo, in un cammino nel mondo della 
moda sempre più articolato ed esigente, 
affiancato dallo studio tecnico e dallo 
staff commerciale».  
Un processo che è stato possibile anche 
grazie al costante aggiornamento del 
reparto di produzione con l’acquisto di 
telai sempre all’avanguardia. Le attività 
principali dell’azienda consistono nel 

creare e produrre continuativamente 
idee e ricami per il settore moda, sem-
pre con uno spirito artigianale, per 
poter esaltare al massimo il made in 
Italy, del quale il Ricamificio Levi è 
fiero sostenitore. «I progetti per il fu-
turo – continua Visentin - nascono e si 
sviluppano sempre gravitando intorno 
al concetto di proposte esclusive, con 
l’intento di conferire il sapore di “pro-
dotto italiano” alle nostre collezioni. 
Non abbiamo mai smesso di investire 
per poter offrire un servizio di qualità, 
all’altezza delle richieste e delle aspet-
tative dei mercati».  
Nel corso degli ultimi anni si sono re-

gistrate variazioni e flessioni sui mer-
cati esteri, nonostante tutto, anche que-
ste fluttuazioni, hanno comportato la 
nascita di nuove opportunità. «Si è pro-
filata, ad esempio, una improvvisa 
espressione di interesse verso il made 
in Italy spesso però accompagnata da 
un drastico ridimensionamento nel 
medio periodo. Si pensi al Brasile, alla 
Russia, ai Paesi Arabi che dopo una ful-
minea espansione si sono ridimensio-
nati per una serie di motivi legati ai 
dazi, alla situazione politica o logistica. 
Al contrario, i mercati storici quali il 
Giappone, pur lontano dagli anni d’oro 
dell’importazione dall’Italia, resta un 
buon esempio di correttezza commer-
ciale e di apprezzamento della qualità 
del prodotto europeo. La Cina, invece, 
da tutti considerata come il futuro per 
l’enorme platea di consumatori in con-
tinua espansione, nel nostro caso rap-
presenta un mercato di nicchia. Infatti, 
il nostro prodotto si rivolge a un seg-
mento medio-alto che antepone il va-
lore stilistico e qualitativo al prezzo, 
riconoscendo l’unicità della collezione 
Levi. Quello che non viene realizzato in 
termini di volumi ci rende comunque 

fieri del consenso ottenuto dal nostro 
continuo lavoro di ricerca e sviluppo. 
Infine, gli Stati Uniti rappresentano un 
mercato interessante anche se probabil-
mente il più difficile da affrontare per 
la rapidità dei cambiamenti sia delle 
singole realtà imprenditoriali, sia della 
intera società. Si tratta di una realtà che 
vive in modo viscerale i mutamenti eco-
nomico politici».  
La società Levi negli ultimi anni si è af-
fermata come un nome conosciuto ed 
apprezzato, grazie soprattutto a un pro-
dotto con un’impronta che lo rende im-
mediatamente identificabile e non 
omologabile a competitor. L’Italia per 
l’azienda rimane, ovviamente, il mer-
cato di riferimento per una collezione 
prevalentemente votata all’alta moda e 
al bridal. «Nonostante la così abusata 
espressione di globalizzazione, c’è an-
cora una ricerca del bello e dell’esclusi-
vità – conclude il titolare - che solo un 
paziente lavoro di confronto continuo 

con il cliente permette di garantire. In 
questa ottica l’essere una realtà “arti-
giana” ci mette nelle condizioni ideali 
di porci nei confronti della clientela 
come un partner attento a ogni partico-
lare esigenza, agile nella risposta, pro-
positivo, con un proprio team disegno e 
sviluppo prodotto». ■ Luana Costa

Levi ha sede a Bolladello di Cairate (Va)  

www.ricamificiolevi.it

L’emozione del bello
Il made in Italy, nel settore tessile, è ancora sinonimo di alta qualità sartoriale. La tradizione artigiana non cede alle innovazioni 
tecnologiche, regalando articoli unici, per qualità ed estetica. Come quelli del Ricamificio Levi

INNOVAZIONE 
Il nostro è un articolo che ha avuto negli anni la 
forza di imporsi sui mercati all’attenzione delle 
migliori case di moda, come unica e vera novità nel 
ricamo a macchina
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l settore tessile negli ultimi anni ha 
registrato un progressivo muta-
mento derivante soprattutto da una 
crescente esigenza di specializza-
zione da parte dei confezionisti. Le ri-

chieste sono sempre più puntuali, con il du-
plice effetto di produrre meno capi ma più 
modelli, con l’obiettivo di soddisfare una 
domanda meno generalista e più partico-
lareggiata. A questo genere di istanze si sta 
uniformando Intesa, azienda specializza-
ta nel settore tessile e nata nel 1988 a Gua-
rene, in provincia di Cuneo, da un’idea di 
Olindo Cervella che, dopo una trentenna-
le esperienza maturata sia nel campo dei 
tessuti che in quello della confezione, de-
cise di proporsi come converter nel mer-
cato italiano, allora ancora strettamente le-
gato alla produzione. «L’acronimo sta per 
“Iniziativa Tessile Albese” – spiega il figlio 
del fondatore, Filippo Cervella -. Un mar-
chio che si è immediatamente posto come 
obiettivo il perseguimento dei desideri del 
cliente, mediando tra le sue esigenze e le 
migliori opportunità produttive presenti 
nel mondo».  

Qual è oggi il core business azien-
dale?
«Dopo un’iniziale partnership con il mondo 
dei grossisti, Intesa ha iniziato a servire i 
confezionisti, prima italiani e poi esteri, par-
tecipando, a partire dal nuovo millennio, a 
tutti i principali eventi fieristici di settore nel 
mondo, presentando una propria collezione 
che propone ogni stagione una vasta scel-
ta di articoli per andare incontro a ogni esi-
genza. Tessuti uniti e lavorati, tinti in filo, 
jersey, jacquard, eco pelli, eco-pellicce, de-
corati e ricamati, fibre naturali e riciclate, 
stampe digitali e rotative su basi di visco-
sa, cotone, lino e poliestere: la grande di-
versificazione di prodotto permette a tutti i 
clienti di trovare ogni stagione l’idea giusta 
per i propri capi di abbigliamento e di rea-
lizzare una collezione completa, dal daily 
wear alla sera, dal leisure wear alla ceri-
monia, per la donna di qualsiasi fascia 
d’età e anche per il bambino. La flessibilità 
della nostra struttura, l’interazione continua 
e costante con i nostri clienti e il quotidia-
no dialogo con i nostri rappresentanti sono 
ciò che ci ha permesso di fare della custo-

mer satisfaction la nostra cifra stilistica e di 
affrontare finora, con serietà e competenza, 
tutte le evoluzioni di moda e mercato, for-
nendo al cliente un prodotto personalizza-
to con proposte custom made». 

Quali sono le principali richieste 
provenienti dal mercato?
«La nostra collezione non è concentrata su 
singole tipologie di tessuto ma offre diver-
se soluzioni ai nostri clienti. Negli ultimi 
anni, grazie alle sinergie sviluppate con di-
versi centri produttivi, Intesa è stata in gra-
do di fornire soprattutto jacquard italiani ed 
esteri di alto profilo ma anche tutto ciò che 
riguarda la moda femminile e che fa parte 
a pieno titolo delle collezioni da noi propo-
ste. In particolare, abbiamo un ufficio pro-
dotto interno che interpreta le tendenze 
moda del momento, ricercandole di conse-
guenza presso i fornitori e collaborando con 
loro per personalizzare le collezioni, sia per 
quanto concerne la coloritura che la strut-
tura del campione». 

In che modo la società riesce a ga-
rantire la soddisfazione del cliente?
«L’obiettivo viene raggiunto andando in-

contro alle sue esigenze, sia di moda che più 
strettamente commerciali. Grazie a un uffi-
cio commerciale di alto livello e a una rete 
vendita capillarmente diffusa in tutto il mon-
do, siamo in grado di evadere oltre il 95 per 
cento degli ordini rispettando i tempi di con-
segna richiesti La velocità e l’affidabilità nel-
l’esecuzione dell’ordine, prima di tutto, 
sono ciò che ci contraddistingue sul mercato, 
oltre a una collezione che non conta mai 
meno di trecento articoli diversi, sia per 
l’estate che per l’inverno». 

Quali sono stati gli effetti dell’emer-
genza sanitaria sul vostro business?
«Gli effetti sono devastanti e tuttora ben 
presenti: abbiamo registrato una pesante 
riduzione del fatturato e l’impossibilità di 
viaggiare, che si traduce nel non rag-
giungere direttamente il cliente con il qua-

le diventa più difficile costruire quel rap-
porto proficuo che ha contrassegnato fino 
ad oggi la nostra storia. L’obiettivo im-
mediato è infatti quello di rimanere sul 
mercato, pronti per offrire servizi sempre 
più personalizzati, come la stampa di di-
segni direttamente proposti dal cliente e 
per tirature eventualmente limitate».  
■ Luana Costa

Filippo e Olindo Cervella alla guida di Intesa. 

L’azienda ha sede a Guarene d’Alba (Cn)

www.intesatext.it

Puntare sulla diversificazione
Trovare in ogni stagione e in ogni situazione l’idea giusta per i propri capi di abbigliamento: dal daily wear alla sera, dal leisure 
wear alla cerimonia. È questa la mission, perseguita con successo, di Intesa. La parola a Filippo Cervella

CUSTOMER SATISFACTION 
Ottenuta grazie alla 
flessibilità della nostra 
struttura, l’interazione 
continua e costante  
con i nostri clienti e il 
quotidiano dialogo  
con i nostri 
rappresentanti

DALLE ORIGINI A OGGI

Intesa nasce come converter con l’obiettivo di servire i grossisti italiani. Col passare del tempo e con la progressiva riduzione 
di questa tipologia di clientela l’azienda ha ampliato i propri orizzonti prima verso il mondo della confezione per poi allargare 
il proprio raggio d’azione fuori dai confini italiani ed europei fino a servire oltre 35 nazioni nel mondo. Intesa segue ogni fase, 
dalla richiesta del cliente fino alla consegna dell’ordine, dalla cartella colori fino all’ordine di produzione. Si occupa anche di 
tutto quel che riguarda le sempre più stringenti tematiche di import export. Inoltre, dispone di un magazzino di oltre 1,5 milioni 
di metri per la pronta consegna.
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I
n un periodo critico per l’economia 
globale, anche nel settore tessile le ri-
chieste si sono in generale ridimen-
sionate. Qualche azienda ha chiuso i 
battenti e altre hanno affrontato una 

generale diminuzione della domanda dal 
punto di vista quantitativo, come raccon-
ta Elisa Volpicini, presidente di Pratofinish, 
azienda specializzata nella nobilitazione, in 
particolare nella tintoria e nel finissaggio 
dei tessuti a navetta. «Non abbiamo perso 
clienti ma indubbiamente abbiamo avuto 
una riduzione delle richieste. Questo è però 
coinciso con un processo di rinnovamento 
e ridefinizione degli obiettivi». L’azienda na-
sce negli anni ’80, quando ancora Prato era 
una città quasi totalmente laniera, dove si 
producevano prodotti pesanti come panni 
e cappotti. «Allora – continua Elisa Volpi-
cini - mio padre e il suo socio avevano una 
tintoria a lana e capirono il potenziale di fi-
bre più leggere come il cotone e il lino. 
Sono partiti con una macchina per il re-
stringimento del cotone e da lì si è creata 
un’esperienza che portiamo avanti ancora 
oggi».  
Nel frattempo, intanto, diverse altre azien-
de hanno seguito questa tendenza e il set-
tore nel suo complesso è cambiato. «Oltre 
al lino e al cotone, negli ultimi anni ci sia-
mo specializzati nella lavorazione di fibre 
sintetiche come il poliestere. In generale, 
puntiamo sulla velocità di consegna e la ge-
stione della commessa a 360 gradi. Lavo-
riamo molto per aziende che si trovano fuo-
ri Prato, per cui mandiamo il tessuto la-
vorato già pronto per il taglio».  
Il mercato chiede e le aziende rispondono. 
«Oggi nel settore tessile la velocità di ese-
cuzione e la garanzia del prodotto finale è 
fondamentale. Oltre ai lanifici, il 60 per cen-
to della nostra clientela è formata da con-
verter che ci consegnano la merce in arri-
vo da Turchia, Pakistan, Cina. Di solito ven-
gono importati tessuti di tre colori princi-
pali più una buona percentuale di bianco, 
in modo da poterla tingere con i colori che 

diventeranno di moda magari all’ultimo mi-
nuto». Pratofinish lavora anche nel recupero 
dell’esistente. «Realizziamo anche la rila-
vorazione di merce che ha problemi di re-
stringimento, colori e solidità e lavoriamo 
nuovamente tessuti già trattati per renderli 
conformi agli standard del cliente». Ria-
dattare quanto già prodotto evita sprechi e 
rientra in un processo di sostenibilità mol-
to ampio che riguarda l’impegno azienda-
le verso una generale riduzione dell’impatto 
ambientale di una produzione che non si 
muove solo sui grandi numeri: «Facciamo 
anche campionature, piccoli metraggi e 
campionature ridotte. Abbiamo macchinari 
di tintoria a pressione che lavorano a 
130gradi e a pressione atmosferica che la-
vorano a 100 gradi. Questo perché alcuni 
materiali sintetici hanno bisogno di una 
temperatura più alta per essere tinti, in par-

ticolare il poliestere. Inoltre, avremo a bre-
ve una macchina per fare campionature da 
un metro, al fine di realizzare cartelle co-
lori e lavori di piccole campionature, anche 
per pezzi singoli».  
L’azienda lavora tessuti più standard qua-
li lino, cotone e cotone-stretch, poliestere-
viscosa, poliesteri anche in microfibra, co-
toni-nylon ma anche articoli con fibre mi-
ste ad acciaio, chanel in viscosa-cotone op-
pure in misto lana, bistretch in poliestere-
lana, tessuti tecnici sportivi in genere. «Cu-
riamo tutti i dettagli di ogni lavorazione, 
ponendo particolare attenzione che il ri-
sultato finale abbia alti standard in termi-
ni di solidità al lavaggio, sudore etc. e sta-
bilità dimensionale. Il processo di stabi-
lizzazione evita che un pantalone o una ma-
glietta si restringano con il lavaggio ed è 
particolarmente evidente per fibre come il 
cotone e il lino».  
Nel tempo, la tipologia dei tessuti si è evo-
luta e sempre più spesso troviamo fibre 

come il cotone e il lino mescolate a fibre ar-
tificiali come viscosa, acetato, cupro, oppure 
sintetiche come il poliestere e la poliam-
mide. «Gradualmente abbiamo avvertito 
l’esigenza di poter seguire al meglio gli ar-
ticoli lungo tutto il ciclo di lavorazione, dal-
la preparazione al tessuto finito. Così, da-
gli anni Novanta, ci siamo dotati di un ul-
teriore reparto di preparazione e tintura in 
corda e in jigger. Oggi abbiamo a disposi-
zione un laboratorio moderno che, oltre alla 
ricettazione dei vari colori, provvede a te-
stare le solidità, Ph, e tutti i parametri ri-
chiesti dal cliente dei vari articoli. Abbia-
mo inoltre attivato un ufficio dedicato 
unicamente alla ricerca, che studia nuove 
metodologie di applicazione per ottenere 
prodotti che abbiano “mani” ed “effetti” par-
ticolarmente innovativi». L’azienda, che si 

sviluppa su una superficie di 7mila mq, è 
caratterizzata da una forte eredità e da una 
lunga esperienza nel settore che si ritrova 
nella produzione attuale. «Rispetto alle ori-
gini, abbiamo modernizzato le lavorazioni 
tenendo traccia di tutto quello che succe-
de, ma soprattutto impieghiamo le nostre 
energie nel miglioramento continuo del 
rapporto con il cliente, il patrimonio più-
prezioso che può avere un’azienda».  
■ Patrizia Riso

Prato Finish si trova a Prato - www.pratofinish.it

La nobilitazione sostenibile
Mantenere vive storia e tradizione seguendo il ritmo del mercato, ma anche adottando scelte aziendali più rispettose dell’ambiente. 
L’esperienza di Pratofinish raccontata dalla presidente Elisa Volpicini

STABILIZZAZIONE 

Il processo evita che un 
pantalone o una 
maglietta si restringano 
con il lavaggio ed è 
particolarmente 
evidente per fibre come 
il cotone e il lino

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Pratofinish lavora per grandi nomi della moda che, negli ultimi anni, 

avanzano richieste sempre più coerenti con un’idea di sostenibili-

tà ambientale dell’industria tessile. «Con Zara abbiamo in atto un per-

corso molto importante che riguarda la tracciabilità e l’ecosostenibilità 

dei prodotti - afferma Elisa Volpicini -. Cerchiamo quindi di utilizza-

re il più possibile prodotti ecocompatibili oltre a verificare l’origine 

delle materie prime usate. L’attenzione al processo nel suo complesso 

arriva fino al trattamento delle acque di scarico industriali. La nostra 

azienda si trova nell’unico distretto italiano ad avere un depurato-

re centrale che raccoglie l’acqua scaricata. Inoltre, abbiamo da poco 

ottenuto le certificazioni Gots Global Organic Textile Standard e Grs 

Global Recycled Standard. L’insieme di queste buone prassi dimostra 

l’importanza di migliorare i parametri di sostenibilità della nostra tin-

toria e ridurre l’impatto ambientale del nostro lavoro». 

Dossier Milano Unica
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L’
edizione 88 di Pitti Filati correrà da 
sola e un paio di settimane prima 
dei “cugini” Pitti Uomo e Pitti Bim-
bo. Così ha deciso a metà dicembre 
il cda di Pitti Immagine, collocan-

do la rassegna regina della filatura internaziona-
le in un setting temporale e spaziale più gradito 
alle aziende di maglieria. 

LA STAGIONE PITTI 2021  
AL VIA DALLA LEOPOLDA 
Niente fiera unica alla Fortezza da Basso dunque, 
come inizialmente stabilito per salvare in un col-
po solo i tre appuntamenti invernali congelati dal 
Covid, ma apertura della stagione 2021 spostata 
alla Stazione Leopolda di Firenze. Con Pitti Fila-
ti che dall’8 al 10 febbraio vestirà i panni di “pri-
mo tedoforo” per poi cedere il testimone agli al-
tri due saloni, in programma dal 21 al 23 dello stes-
so mese. «Cercare soluzioni per i nostri esposito-
ri in funzione della continua evoluzione della si-
tuazione generale – spiega Raffaello Napoleone, 
ceo di Pitti Immagine – è un nostro dovere. Per 
questo non abbiamo mai smesso di interrogarci 
insieme ai filatori e al Comitato tecnico, optando 
alla fine per un posizionamento autonomo di Pit-
ti Filati. Non è solo una questione di date, ma an-
che di format e di messaggio che volevamo dare 
al mercato». Decisive ai fini della scelta sono sta-
te le tempistiche richieste per la presentazione del-
le collezioni P/E 2022 di filati e accessori per la 
maglieria, che avverrà in anteprima internazionale 
proprio nella cornice della Leopolda. Ritenuta da-
gli stessi espositori un’architettura ideale per va-
lorizzare gli elementi di creatività manifatturie-
ra e di cultura tessile.  

UNA VETRINA DI RICERCA,  
DIGITALE E SICURA 
«Il nuovo posizionamento di Pitti Filati – aggiunge 
Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Im-
magine - vuole sottolineare la forte identità di un 
salone che a ogni edizione si contraddistingue per 
qualità, innovazione e capacità di dare input de-
cisivi a tutta la filiera del tessile. Siamo convinti 
che in quel momento ci saranno buoni margini di 
portafoglio per i buyer, che saranno coinvolti da 
un allestimento arricchito da elementi scenogra-
fici ed emozionali». Ma, soprattutto, integrato con 
stand preallestiti e studiati per rispettare le nuo-
ve regole a tutela della salute di espositori e vi-
sitatori. Grazie in particolare al pacchetto di mi-
sure speciali #SaferWithPitti che non si limiterà 
ad applicare il protocollo ufficiale per il conteni-
mento e la lotta alla diffusione del Covid-19, ma 
metterà in atto ulteriori accorgimenti per rende-
re l’accesso e la permanenza alla manifestazione 
oltre che sicura, anche piacevole e funzionale. Il 
palinsesto della Leopolda, dove verrà rilanciato lo 
Spazio Ricerca per gli uffici stile dei brand di pro-
dotto finito nella doppia dimensione off e online, 
si muoverà in parallelo con Pitti Connect, la piat-
taforma digitale implementata negli ultimi mesi 
per integrare l'edizione fisica di Pitti Filati. ■ GG

In anteprima  
a Firenze

Marchi
Aziende presenti a Pitti Filati 86, 

di cui 19 straniere 

136
Compratori
Buyer che hanno partecipato  

a Pitti Filati 86

4400
Espositori
Presenti nella sezione Pitti Filati, 

di cui 13 provenienti dall’estero

+10%

PITTI FILATI
Credit Foto - AKAstudio – collective
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Tessile

Q
uello di Biella è uno dei 
più antichi distretti in-
dustriali del mondo, si 
distingue nel settore del 
tessile per un particolare 
comparto, quello laniero. 

Lo sviluppo e il successo del di-
stretto di Biella sono dovuti sicura-
mente alle particolari caratteristiche 
del territorio. La provincia, situata ai 
piedi delle Alpi e ricca di corsi d’ac-
qua particolarmente dolce, favorisce 
da sempre l’allevamento degli ovini 
da cui si ricava il vello per ottenere 
filati e tessuti.  
Le produzioni principali sono i tessuti 
per l’abbigliamento, i filati per la tes-

situra e la maglieria. Il distretto ha 
anche un’altra caratteristica: l’ampia 
specializzazione, che si estende a tutte 
le fasi del processo produttivo. Queste 
particolarità hanno reso Biella uno dei 
centri più importanti per il settore a 

livello mondiale, aspetto che non è 
sfuggito a Xinao Textiles Inc, uno dei 
leader mondiali nel settore della fila-
tura laniera. L’azienda ha scelto pro-
prio Biella quale sede ideale 
accaparrarsi il mercato europeo e so-
prattutto quello italiano, come rac-
conta il referente commerciale Alberto 
Gaia. 

Come nasce l’idea e la volontà di 
realizzare Xinao Textiles Europe?
«Già da anni i vertici del gruppo matu-
ravano l’idea di aprire un varco ed es-
sere più competitivi in Europa. 
Sebbene questa realtà fosse da tempo 
conosciuta in tutto il mondo per l’ec-
cellenza dei prodotti, anche per i più 

grandi marchi italiani acquistare i fi-
lati grezzi o lavorati dall’altra parte del 
mondo risultava assai dispendioso, sia 
in termini di costi che di tempi. Una 
sede commerciale in Italia poteva ov-
viare al problema. Biella poi è garan-
zia di competenza e cooperazione nel 
settore, a più livelli. Con Xinao Texti-
les Europe, all’efficienza cinese si ag-
giungono lo stile e il gusto tutti 
italiani, che contribuiscono a innalzare 
il prestigio del gruppo e anche il fat-
turato». 

Quali sono i punti di forza di 
Xinao Textiles Europe?
«In questi due anni di attività siamo 
cresciuti molto nella vendita di filati, 
destinati principalmente alla maglie-
ria esterna. La puntualità e la celerità 
nel rispondere a ogni esigenza del 

cliente, ha consolidato la nostra im-
magine presso i clienti, in termini di 
fiducia e di reputazione. Xinao Texti-
les Europe è oggi leader nella vendita 
di filati nel mercato italiano, sinonimo 
di qualità del prodotto e del servizio. 
In soli due anni, siamo anche appro-
dati nei mercati francesi, scandinavi e 
turchi. La nostra è una realtà giovane 
ma con un grande bagaglio di espe-
rienze. Dinamica e flessibile, è capace 
di venire incontro anche alle esigenze 
di sostenibilità, richieste dai clienti fi-
nali. Anche la sinergia con le aziende 
terziste del territorio ha ulteriormente 
aumentato la nostra performance, ga-
ranzia di efficienza, flessibilità e quick 
service verso il cliente». 

I filati Xinao Textiles sono frutto 
di una catena produttiva total-
mente integrata, dalla fattoria alla 
filatura. Cosa significa per i vostri 
clienti attuali e potenziali?
«Nell’ambito della pettinatura nel set-
tore tessile, siamo uno dei pochissimi 
filatori interamente verticalizzato e 
tracciabile: dalla produzione nelle due 
fattorie di proprietà in Australia, alla 
pettinatura, ai trattamenti, alla tintura 
e infine alla filatura. Xinao Textiles se-
leziona e acquista direttamente la lana 
all’origine ed è oggi leader e vero punto 
di riferimento per i mercati cinese, 
americano e giapponese nella pettina-
tura di grandi dimensioni. Tutto questo 
si traduce in tracciabilità e controllo di 
ogni fase lavorativa, restituendo una 
garanzia di sostenibilità dell’intera fi-
liera. Caratteristica a cui i grandi brand 
del lusso e della moda made in Italy 
non rinunciano più, facendo aumentare 
la domanda di filati unicamente soste-
nibili». ■ Emilia Barca

Xinao Textiles si trova a Biella 

www.zjxinao.cn

Il ponte  
che collega l’Italia alla Cina
Biella, storico distretto industriale del tessile, dal 2018 accoglie la prima filatura laniera cinese sul territorio europeo Xinao Textiles 
Europe, controllata del gruppo cinese. Abbiamo incontrato Alberto Gaia, direttore generale della giovane filiale italiana

DINAMISMO 
La sinergia con le 
aziende terziste del 
territorio ha 
ulteriormente aumentato 
la nostra performance, 
garanzia di efficienza, 
flessibilità e quick 
service verso il cliente

LA SCOMMESSA BIELLESE

Xinao Textiles Europe è il polo commerciale europeo dell’omo-
nimo colosso cinese del filato, che ha puntato un’alta posta sul-
l’Italia, sul distretto tessile di Biella, e non a caso. La moda made 
in Italy è eccellenza mondiale per gusto, qualità, ma anche so-
stenibilità ambientale e sociale. Xinao Textiles Europe soddisfa 
standard molto alti e certificati. I filati Xinao sono certifica Gots: 
il più importante standard internazionale per la produzione so-

stenibile di indumenti e prodotti tessili, realizzati con fibre natu-
rali da agricoltura ed allevamento organico, come il cotone e la 
lana. Il Gots prevede il rilascio di una dichiarazione ambientale 
verificata da parte terza, che attesta il rispetto di criteri ambien-
tali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva, dall’allevamento 
delle pecore, per le fibre naturali, alle successive fasi manifattu-
riere, fino all’etichettatura del prodotto finito.
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C
onto alla rovescia per il progetto 
espositivo #strongertogether, che riu-
nirà per la seconda volta gli appun-
tamenti fieristici del fashion system 
italiano. Dal 20 al 24 marzo il quar-

tiere di Fieramilano Rho accoglierà Homi Fa-
shion&Jewels Exhibition, Mipel, Micam Milano, 
TheOne Milano e Lineapelle, che avranno un ruo-
lo cruciale nel sostenere le aziende e le produzioni 
del made in Italy in un momento così comples-
so a livello mondiale.  

IL TREND DEL LUSSO
Sebbene gli scenari rimangano incerti, nel 2021 
è previsto un ritorno alla crescita a due cifre (+14 
per cento in media) del mercato dei beni personali 
di lusso. La pelletteria registrerà l’aumento mag-
giore (+16 per cento nel 2021) grazie all’incre-
mento degli acquisti online e a una propensione 
agli “acquisti-investimenti” di maggior costo già 
osservata in parte del 2020. La tendenza dovreb-
be proseguire, consentendo alla pelletteria di por-
tarsi ai livelli pre-Covid già entro la fine del pros-
simo anno. Previsioni al rialzo anche per abbi-
gliamento e calzatura (+14 per cento il prossimo 
anno), che mostrano tuttavia una crescita meno 
dinamica rispetto alla pelletteria. L’automotive ri-
salirà la china, così come il mercato mondiale del 
legno-arredo, grazie anche all’importanza data oggi 
al comfort domestico e alla coincidenza tra spa-
zi professionali e spazi privati. Si conferma la lea-
dership mondiale dei consumatori cinesi nella spe-
sa per i beni personali di lusso. Solidità anche per 
i consumatori nord americani (+12 per cento la cre-
scita dei consumi il prossimo anno), che si di-
mostreranno rapidamente propensi al ritorno ad 
acquisti di beni personali di lusso, soprattutto a 
livello domestico. 

FORMAZIONE INTERNAZIONALE
Lineapelle lancia un nuovo progetto formativo di 
profilo internazionale in collaborazione con il Lon-
don College of Fashion (Ual) e ribadisce l’importanza 
del proprio percorso di promozione della pelle e del-
la sua eccellenza sostenibile presso le future ge-
nerazioni di stilisti e designer della moda. Il progetto 
coinvolge un totale di circa 50 studenti ed è fina-
lizzato alla partecipazione a un contest che si pone 
due obiettivi ben precisi: far scoprire agli studenti 
le caratteristiche a 360 gradi del “materiale pelle”; 
incoraggiare l’uso della pelle nello sviluppo dei loro 
progetti creativi, realizzando prototipi che dovran-
no essere innovativi e sostenibili. Inoltre, partico-
lare attenzione sarà posta rispetto ai progetti che 
avranno saputo interpretare le nuove esigenze del 
consumatore finale. Per esempio: dell’ambiente e 
dell’etica di prodotto; riferimento ai cambiamenti 
climatici; prodotti in grado di soddisfare le nuove 
esigenze di consumo emerse a causa della pande-
mia. Entro l’estate 2021 saranno decretati i vinci-
tori: uno per la calzatura e uno per la pelletteria, che, 
in virtù della loro vittoria saranno protagonisti di 
un tour in Italia per visitare concerie e aziende ma-
nifatturiere. ■ Francesca Druidi

L’eccellenza 
della pelle

Incremento settore
Percentuale di crescita prevista 

della pelletteria nel 2021 sul 

mercato dei beni di lusso

16%
Studenti
Sono stati coinvolti nel contest 

sviluppato da Lineapelle in partnership 

con il London College of Fashion

50
Acquisti cinesi 
Rialzo previsto nel 2021 a conferma 

della leadership dei consumatori cinesi 

nella spesa per beni personali di lusso

+20%

LINEAPELLE
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M
icam Milano, il salone leader 
mondiale del settore calzatu-
riero promosso da Assocalza-
turifici, e Mipel, manifesta-
zione internazionale dedicata 

al mondo delle borse e degli accessori in 
pelle, sono pronte ad affrontare un nuovo 
anno di sfide. Grazie al grande lavoro di squa-
dra, alle sinergie messe in atto e ai segnali 
positivi registrati nella passata edizione, 
svolta dal 20 al 23 settembre 2020, a marzo 
2021 sarà riproposto il progetto espositivo 
#strongertogether. Gli appuntamenti fieristici 
del fashion system, infatti, si svolgeranno per 
la seconda volta nelle stesse date e nella 
stessa location, il quartiere fieristico di Fie-
ramilano Rho. 
Per quanto riguarda Micam, intanto a feb-
braio torna il Digital Show, la piattaforma di-
gitale b2b lanciata a settembre 2020 con 
l’obiettivo di trovare nuove formule di busi-
ness in grado di supportare l’intero settore, 
anticipando i plus della fiera fisica con inte-
ressanti opportunità per produttori e buyer. 
Micam Milano Digital Show, online dal 22 
febbraio al 22 aprile 2021, offrirà una nuova 
experience agli operatori, che avranno a loro 
disposizione il luogo virtuale per sviluppare 
attività di marketing e comunicazione volte 
alla valorizzazione del brand, acquisizione di 
nuovi contatti fino alla stesura del vero e pro-
prio ordine. 
Tra fiaba e ironia, la campagna pubblicitaria 
di Micam, e il relativo progetto di comunica-
zione integrata, ha vinto l’oro all’Icma Inter-
national Creative Media Award come miglior 
progetto di social media del 2020. Un’impresa 
riuscita, quella di Micam Milano, che ha pun-
tato al racconto metafisico del mondo fiabe-
sco, declinando, attraverso una serie di scatti 
e video, alcuni dei momenti più significativi 
dei racconti più noti e universali. La prima 
fiaba è stata Micam in Wonderland, una tra-
sposizione surreale dell’iconica favola rac-
contata in tre capitoli distinti, l’ultimo dei 
quali - che caratterizzerà la prossima edizione 
di marzo - si sposterà in un grande giardino, 
dove la protagonista si trova a dover com-
piere, suo malgrado, un bizzarro esperimento. 
In una serie di scene ironiche, dipingerà di 
rosso delle rose bianche, per volere della sua 
Regina. 
La pelletteria italiana c’è e ha voglia di ripar-
tire. Mipel, il più grande evento B2B inter-
nazionale dedicato alla pelletteria e all’ac-
cessorio moda, è arrivato all’edizione numero 
119. Vetrina prestigiosa per le aziende di set-
tore, la fiera offre una strategica opportunità 
di incontro con buyer, designer e stampa in-
ternazionale. Lanciato in occasione di Mipel 
118 il Mipel Digital Trade Show, evento vir-
tuale che garantisce massima visibilità agli 
espositori partecipanti nei confronti dei visi-
tatori internazionali. ■ Francesca Druidi

Creatività  
e resilienza

Brand Micam
Numero di marchi partecipanti 

alla piattaforma Micam Milano 

Digital Show

150
Partecipanti
I visitatori unici professionali che 

hanno preso parte alla passata 

edizione di Micam

2500
Brand Mipel 
Marchi che hanno partecipato alla 

118esima edizione di Mipel di 

settembre

90

MICAM E MIPEL
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«R
icerca stilistica pura, 
materiali innovativi, 
qualità produttiva im-
peccabile». Per Vivia-
na Pirini, ammini-

stratore delegato della romagnola Italsform 
Spa, sono questi i concetti chiave attorno ai 
quali far ruotare un’azienda votata all’ec-
cellenza del made in Italy nell’ambito cal-
zaturiero. Il successo di Italsform va ricer-
cato fin dalle origini della società, nata nel 
1984: l’obiettivo fin da subito è fornire ai cal-
zaturifici di prim’ordine un prodotto al-
l’avanguardia nel settore dei semilavorati, 
delle suole in gomma e in cuoio, dei mo-
noblocchi. «La nostra azienda propone al 
mercato un articolo dal gusto inimitabile per 
design, scelte cromatiche e rifinizioni – spie-
ga Pirini −. L’unione di competenza e affi-
dabilità con una solida struttura organiz-
zativa ha rappresentato negli anni l’elemento 
di differenza rispetto alla concorrenza: ci sia-
mo evoluti in modo esponenziale divenen-
do partner/fornitore di firme famose in tut-
to il mondo. La vocazione di Italsform è di 
fornire ai propri clienti prodotti all’avan-
guardia non solo in termini di ricerca stili-
stica ma anche di materiali innovativi non 
dannosi per l’ambiente».   
Si tratta di un’impostazione che ha permesso 
alla società di affrontare le tante trasfor-
mazioni di mercato succedutesi negli anni. 
«Oggi, le richieste dei clienti sono rivolte 
sempre più a incontrare una realtà dinami-
ca, con concretezza creativa, artigianalità, 
competenza, qualità della materia prima – 
dice Pirini −. Altri aspetti fondanti sono la 
disponibilità e l’assistenza, sia per la rea-
lizzazione dei campionari che della pro-
grammazione degli ordini, oltre a un con-
tenimento dei prezzi. Alla base di tutto ciò 
è indispensabile il rispetto di tutti i proto-
colli di sicurezza sia per l’ambiente lavora-
tivo che delle risorse umane, requisiti fon-
damentali per una crescita e un percorso pro-
iettato sul futuro». 
Un ruolo molto importante è rivestito dal-

lo studio di nuove soluzioni e dal progres-
so. «La nostra azienda investe costantemente 
nell’innovazione e nella tecnologia. I nostri 
macchinari sono all’avanguardia nel nostro 
campo e vengono periodicamente aggiornati 
o sostituiti. Siamo sempre alla ricerca di ciò 
che possiamo migliorare non solo a livello 
produttivo e qualitativo, ma vogliamo che 
anche gli ambienti di lavoro siano sempre 
più sicuri, questo rende il posto di lavoro più 
piacevole anche per le nostre risorse uma-
ne». 
Da un punto di vista prettamente estetico, 
l’imprenditrice romagnola rileva una ten-
denza specifica, che ha visto affermarsi 
nell’ultimo periodo. «Attualmente, il trend 
si è attestato verso prodotti comodi e “ag-
gressivi”, di ispirazione sportiva, la quale è 
sicuramente dovuta alla dinamicità dei 
tempi in cui viviamo alla cultura del be-
nessere psicofisico. L’emergenza sanitaria ha 

parzialmente contribuito a implementare 
tale richiesta, in quanto in questo periodo 
la società predilige il comfort e l’informa-
le, senza però trascurare il look. La moda si-
curamente prenderà sempre più ispirazio-
ne dai giovani influencer globali che pla-

smano soprattutto le nuove generazioni che 
si identificano in questi personaggi e ne 
emulano le tendenze. Quindi si vede ne-
cessario un adeguamento che possa accon-
tentare un grande bacino di utenza». 
Il periodo di pandemia sta incidendo in modo 
sostanziale sulle condizioni del settore, ep-
pure Pirini guarda al futuro con ottimismo 
nonostante l’emergenza. «La situazione è pre-
occupante, ma non disastrosa, il mercato ha 
subito una contrazione generale dovuta 
non solo dal Covid-19 ma anche dalla va-
riazione della tipologia del prodotto. Il mer-
cato, sicuramente, è sempre più esigente e 
gli standard qualitativi si sono elevati, per cui 
è necessario stare sempre al passo, dobbia-
mo costantemente migliorare, investendo 
nella tecnologia e nelle risorse umane che 
sono per noi preziose, nel rispetto dell’am-
biente e del sociale, avendo come obiettivo 
una vita più sana e un mondo migliore. Noi 
continuiamo sulla nostra strada, senza tra-
dire la nostra filosofia aziendale: continua ri-
cerca, fantasia, creatività e cura dei partico-
lari, a cui fa seguito una qualità impeccabi-
le e la puntualità nelle consegne. L’obietti-
vo primario è per noi la soddisfazione del 
cliente, che può contare su un partner com-
petente e disponibile». ■ Remo Monreale

Italsform ha sede a San Mauro Pascoli (Fc)

www.italsform.it

Comfort e creatività
Viviana Pirini offre un esempio del made in Italy in un settore in cui questo marchio fa ancora da 
faro per tutto il mercato internazionale. Ma non si tratta solo di design e massima qualità: è il 
momento di investire sul green

IL NUOVO TREND  
Si è attestato verso 
prodotti comodi e 
“aggressivi”, di 
ispirazione sportiva, 
sicuramente dovuta  
alla dinamicità dei tempi

MATERIALI PERFORMANTI ED ECO-FRIENDLY

Viviana Pirini, amministratore delegato della romagnola Italsform, si sofferma sulle mate-
rie prime su cui l’azienda sta concentrando i propri sforzi di ricerca. «Per quanto riguarda 
la calzatura elegante ci stiamo concentrando sul cuoio trattato con tecniche moderne. 
Stiamo anche testando suole con cuoio rigenerato. Il nostro obiettivo è individuare e stu-
diare prodotti ecocompatibili, selezionando con cura le materie prime. La materia prima che 
vogliamo trattare deve essere sempre più ecosostenibile. Sulle calzature sportive, invece, 

stiamo ricercando e testando gomme microporose e particolari materiali innovativi di ori-
gine vegetale. Abbiamo già realizzato dei campioni a cui stiamo apportando migliorie e in-
novazioni. Inoltre, parte dei nostri sforzi si sta concentrando sull’eco-friendly, vogliamo in-
vestire sul nostro futuro. È un progetto nel quale crediamo: riteniamo che il patrimonio del 
made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo, serva a sensibilizzare su questo tema l’intera 
comunità internazionale che ama i nostri marchi».
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Calzaturiero

C
oniugare un’attenzione arti-
gianale, tipica delle grandi im-
prese italiane a conduzione 
familiare, con una volontà in-
dustriale capace di distribuire 

i propri prodotti in tutto il mondo, è una 
scommessa in grado di apportare un va-
lore aggiunto non soltanto in termini di 
business, ma anche di attenzione al 
cliente. In questa direzione l’azienda 
Duedì, da quattro generazioni, realizza e 
distribuisce calzature made in Italy ap-
prezzate in tutto il mondo.  
«La storia della nostra azienda – racconta 
Francesco di Franco, titolare della società 
–è legata in maniera indissolubile al no-
stro Dna e affonda le proprie radici nella 
fine degli anni ’20, quando due famiglie di 
semplici calzolai decisero di unire le forze, 
e col tempo anche gli affetti, in quella che 
poi sarà la produzione di tutta una vita, per 
quattro generazioni». 
Con sede a Carinaro, Duedì sorge in quel 
distretto calzaturiero pieno di storia e tra-
dizione compreso tra le provincie di Na-
poli e Caserta. Qui, grazie anche a fondi 
europei e a programmi regionali d’inter-
nazionalizzazione, molte aziende hanno 
perseguito una riorganizzazione dei propri 
sistemi produttivi trasformando i propri 
processi con particolare occhio di riguardo 
al made in Italy e al mercato estero. 
«La nostra società – continua Francesco di 
Franco –è erede di un’esperienza di oltre 
quindici anni nella distribuzione di diverse 
tipologie di calzature oltre i confini nazio-
nali. Attualmente il mercato estero, infatti, 

rappresenta l’85 per cento del nostro in-
tero fatturato, con risultati importanti in 
paesi come l’America del Nord, il Canada, 
finanche il Giappone e la Cina; e le più vi-
cine Germania e Polonia. Grazie a una 
struttura d’importatori e alla possibilità di 
spostare facilmente merce da una nazione 
all’altra senza dover incorrere a ingenti 
quantitativi minimi, la nostra azienda si 
contraddistingue per essere un esempio di 
quel made in Italy particolarmente ap-
prezzato per qualità e stile in tutto il 
mondo. Le nostre calzature, in particolare, 
incontrano il gusto del mercato estero 

tanto per il loro design italiano, quanto per 
il loro posizionamento di prezzo. Inoltre, 
lavoriamo sia con il marchio Di Franco e 
Raffele D’Amelio, sia come private label, 
instaurando rapporti di collaborazione re-
ciproca su più livelli, dall’affidabilità del 
prodotto, a quella della consegna». 
Con un focus importante sulla qualità 
degli articoli e un’attenzione particolare 
alla soddisfazione delle esigenze dei pro-
pri clienti, Duedì ha fatto del servizio un 
autentico core business, instaurando rap-
porti di fiducia a lungo termine che fanno 
della trasparenza e della collaborazione 
autentici punti di forza. «Nel corso degli 
anni – aggiunge Francesco di Franco –, ab-
biamo sempre cercato di portare avanti la 
stessa cura per i dettagli e lo stesso amore 
per la qualità che ci hanno da sempre con-
traddistinto, investendo in modelleria e ri-

cerca per proporre calzature al passo coi 
tempi. Se nelle vecchie generazioni la la-
vorazione era fatta totalmente a mano, nel 
corso degli anni abbiamo evoluto i nostri 
processi produttivi, introducendo macchi-
nari moderni e performanti, mantenendo, 
però, un certo grado di artigianalità anche 
con una distribuzione così ampia. Infatti, 
ci occupiamo ancora di spazzolatura e fi-
nish a mano per conservare l’originalità e 
il valore di un prodotto dagli alti stan-
dard». 
Con l’intenzione di raccontare il valore 
delle calzature italiane coniugando storie e 
tendenze, lifestyle e attualità, moda e cul-
tura, immagini e video, Duedì ha fatto 
della ricerca di materiali eccellenti e di 
modelli in equilibrio tra memoria e futuro, 
i presupposti per la propria espansione a 
livello globale, senza mai trascurare un 
servizio che metta al centro della propria 
offerta le esigenze di affidabilità e qualità 
dei propri clienti. «Quello che apprezzano 
maggiormente di noi i nostri clienti – con-
clude Francesco di Franco – è la nostra to-
tale affidabilità in termini di qualità e 
conformità degli articoli a loro destinati, 
garantendogli una presenza costante e tra-
sparente durante tutto l’iter produttivo, 
che li coinvolga in maniera regolare anche 
dopo l’investimento iniziale. Per quanto ri-
guarda la nostra offerta, abbiamo un cam-
pionario estremamente ampio capace di 
accontentare i più differenti gusti del mer-
cato. Attualmente siamo concentrati sulla 
produzione di una scarpa molto classica, 
formale, con un peculiare finish eseguito 
completamente a mano, che ci contraddi-
stingue e ci fa apprezzare in tutto il 
mondo». ■ Andrea Mazzoli

Duedì si trova a Carinaro (Ce)

www.duedishoes.com

La scarpa italiana  
che conquista il mondo
Grazie a un peculiare finish eseguito a mano, le calzature Duedì sono apprezzate per qualità e stile in tutto il mondo, e l’azienda 
produttrice si distingue come un’importante realtà made in Italy. Ne parliamo con il titolare Francesco di Franco

DALLE SNEAKERS ALLE CALZATURE FORMALI

Con sede a Carinaro, nella provincia di Caserta, Duedì da oltre quattro generazioni 
realizza e distribuisce scarpe made in Italy dagli alti standard qualitativi e apprezzate 
in tutto il mondo. Nata come azienda che produceva sneakers, nel corso degli anni 
ha ampliato la propria offerta introducendo una linea di calzature formali, molto ele-
ganti, con un finish eseguito completamente a mano, che le ha permesso di con-
quistare mercati come Nord America, Canada, Cina e Giappone. Ora che il mercato 
registra una forte richiesta di calzature sportive, Duedì si contraddistingue per es-
sere ancora una volta in linea con le tendenze, proponendo questo ritorno al casual 
già dalla prossima esposizione.
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E
rosioni di fatturato a doppia 
cifra per oltre la metà delle 
aziende e un indice di produ-
zione industriale, documen-
tato anche da Istat, giù del 

17,4 per cento. Ricalca le tonalità opache 
dei primi sei mesi del 2020 la fotografia 
scattata nel terzo trimestre dal Centro stu-
di di Confindustria Moda per Assocalza-
turifici, che pur sperimentando dinami-
che un po’ meno ribassiste, si mantiene 
ancora in territorio negativo. «I dati cu-
mulati dei primi nove mesi dell’anno – se-
gnala Siro Badon, presidente di Assocal-
zaturifici – ci mostrano un settore mes-
so a dura prova dall’emergenza sanitaria. 
Registriamo contrazioni attorno al 20 per 
cento in volume per i consumi interni e 
vendite estere, con forti arretramenti 
sui principali mercati di sbocco e l’atti-
vo del saldo commerciale ridotto del 
18,1 per cento».  

BRUSCA FRENATA NELLA PRIMA 
ONDATA, SI SALVA SOLO L’ONLINE
Scarpe classiche per uomo e donna, se-
guite dalle sportive/sneakers le categorie 
merceologiche che secondo il Fashion 
consumer panel di Sita Ricerca per Asso-
calzaturifici risultano più colpite dalla cri-

si sanitaria, con flessioni fino al 30 per cen-
to. Meno pesante, in compenso, la frena-
ta del segmento pantofoleria/relax, per un 
quadro complessivo che sconta innanzi-
tutto l’improvvisa paralisi della domanda 
generata dalla prima ondata. Da cui il com-
parto ha stentato a risollevarsi malgrado 
l’allentamento delle misure restrittive. «Gli 
acquisti degli italiani – prosegue Badon - 
hanno evidenziato nuovamente trend pe-
nalizzanti (-29 per cento in quantità a mag-
gio e -7 per cento a giugno) e l’export, dopo 
il crollo del bimestre marzo-aprile, ha fat-
to segnare un -27 per cento in volume nei 
due mesi successivi. Una congiuntura 
negativa anche in termini di impatto la-
vorativo, con un decremento da gennaio 
di 77 aziende e 520 addetti». E anche le pri-
me timide avvisaglie di risveglio della do-
manda, trainata in particolare dall’im-
pennata degli acquisti online durante il 
lockdown, sono state soffocate quasi subito 
dalla seconda ondata pandemica che ha 
compromesso le capacità di tenuta del set-
tore. Riducendo ulteriormente il numero 
di imprese attive (101 in meno nei primi 
nove mesi) e di addetti (sceso di circa 2600 
unità) e facendo schizzare a livelli record 
il ricorso alla cassa integrazione guadagni, 
salito del 930 per cento da gennaio a ot-
tobre nella filiera pelle. «Ma anche per i 
mesi a venire – avverte il numero uno As-
socalzaturifici – nutriamo forte preoccu-
pazione, visto che le previsioni produtti-

ve non sono favorevoli per tutto il pros-
simo anno e, quand’anche emergesse una 
parziale ripresa del Pil, l’andamento ci-
clico, tipico del settore, non consentirà un 
immediato riflesso nelle vendite. Senza 
contare che le misure contenitive riprese 
dal Governo subito dopo l’estate, hanno ge-
nerato un calo drastico dei consumi, va-
nificato gli investimenti realizzati e reso 
non prevedibile lo scenario del 2021».  

FIERE, VOLANO CHIAVE PER RI-
SVEGLIARE LA DINAMICA EXPORT
Ma a turbare gli animi degli operatori è 
soprattutto la dinamica export delle cal-
zature made in Italy, che già nel primo se-
mestre consegnava esiti impietosi. «Fino 
a giugno – evidenzia Badon - i dati Istat 
indicavano un arretramento export com-
plessivo del 26,4 per cento in quantità e 
del 25,4 per cento in valore. Sono stati 
esportate oltre 28 milioni di paia in meno 
rispetto a gennaio-giugno 2019, per 3,8 
miliardi di euro». Cali generalizzati si re-
gistrano verso tutte le destinazioni: di cir-
ca un quarto dei volumi per quanto ri-
guarda la Svizzera, tradizionale hub logi-
stico-distributivo delle grandi griffe in-
ternazionali del lusso; di un terzo quelli 
verso la Francia, altro sbocco privilegia-
to del terzismo. «Anche la Germania, sto-
ricamente prima per volumi – continua Ba-
don - ha subito un calo del 17 per cento, 
sia nelle paia che in valore. Del 31,4 per 
cento e del 44,1 per cento le flessioni dei 
flussi rispettivamente verso Cina e Hong 
Kong, mentre il Far East ha perso nel-

l’insieme circa il 30 per cento. Male anche 
gli Usa e il Medio Oriente». Tra le po-
chissime eccezioni si segnalano le crescite 
in volume in Polonia e Portogallo e il +0,6 
per cento in valore ottenuto in Corea del 
Sud. Per il resto, il segno meno prevale 
ovunque. Rilanciare l’attrattività dei no-
stri tesori calzaturieri diventa dunque la 
sfida prioritaria in proiezione post Covid, 
ritrovando nelle fiere (cancellate nei mesi 
scorsi per via della pandemia) lo strumento 
chiave per accedere ai mercati esteri. Pri-
ma fra tutte il Micam, salone leader del 
settore che sotto l’insegna #strongerto-
gether tornerà nella sua versione in pre-
senza dal 21 al 23 marzo unendo le forze 
con le altre fiere della moda concomitan-
ti. Ma anche investendo sulla piattaforma 
Micam Milano Digital Show, pensata per 
estendere l’esperienza tra i padiglioni, che 
sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile. 
«Avremo a bordo più di 1500 buyer in-
ternazionali e oltre 150 brand – anticipa 
Badon – per un format digitale che sicu-
ramente rappresenta un driver impor-
tante, ma che non può sostituire in toto 
l’evento fisico. Per il buyer di Micam es-
serci dal vivo è imprescindibile ai fini del-
la concretizzazione del business».  
■ Giacomo Govoni

Assorbire la caduta della domanda
Il prolungato periodo di stop and go alle attività ha penalizzato il business dell’industria calzaturiera italiana, che ora 
nutre forte preoccupazione per i mesi a venire. Siro Badon analizza lo scenario e le prospettive post Covid
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A
rrivederci a Milano Rho nella se-
conda metà del 2021. È l’ideale saluto 
che la segreteria organizzativa di Si-
mac Tanning Tech rivolge alla sua 
ampia platea di visitatori e buyer pro-

fessionali, annunciando che il “Back to the Fair” 
del salone internazionale di riferimento per tec-
nologie e macchine per le industrie calzaturiera, 
pellettiera e conciaria avverrà in un periodo più 
congeniale al suo regolare svolgimento.  

UN SETTORE DIGITALMENTE MATURO
Non quindi dal 24 al 26 febbraio, come stabilito 
dal calendario antecedente a questa decisione, ma 
quando i timori legati alla pandemia saranno de-
finitivamente (o quasi) fugati. «Posticipare le date 
dell’evento – spiega Gabriella Marchioni Bocca, 
presidente di Assomac - è stata un’azione proat-
tiva volta ad affrontare le attuali problematiche 
determinate dal Covid-19 che avrebbero pena-
lizzato pesantemente i partecipanti alla manife-
stazione, soprattutto coloro provenienti da Pae-
si extra europei. Ci auguriamo che questa scelta 
possa garantire migliori opportunità di incontro 
in un ambiente sicuro e dove possano essere espo-
ste macchine in funzione. Peculiarità che ha sem-
pre caratterizzato Simac Tanning Tech». Nel 
frattempo, sempre su indicazione della segrete-
ria organizzativa, si lavorerà per mettere a pun-
to un’esperienza fieristica più aperta e smart, ca-
pace di sfruttare appieno le potenzialità offerte da-
gli strumenti digitali. Grazie a una sharing plat-
form per condividere le informazioni e all’inte-
razione in real time tra visitatori ed espositori at-
traverso un’apposita web app, Simac Tanning Tech 
rinnoverà il suo ruolo di piazza tecnologica. Di-
mostrando quanto il settore manifatturiero dei for-
nitori di soluzioni applicative reali sia attrattivo, 
digitalmente maturo e in linea con le esigenze di 
sostenibilità ambientale e sociale. 

IDEE INNOVATIVE IN CHIAVE GREEN 
Ripartendo dalle basi favorevoli costruite in 
passato, Simac Tanning Tech si impegnerà anche 
a distanza a iniettare vitalità e fiducia nel futu-
ro. Valorizzando i punti di forza di un’offerta mer-
ceologica che già durante l’edizione 2020, svol-
tasi in contemporanea con Lineapelle, ha riser-
vato un’attenzione speciale al tema della soste-
nibilità. Con 324 aziende espositrici provenienti 
da 25 Paesi che hanno accolto il pubblico nel-
l’Innovation Corner, progetto sviluppato da Ita 
Agenzia in collaborazione con Assomac, mo-
strando le idee più innovative per la manifattu-
ra della moda e l’integrazione di soluzioni di in-
dustria 4.0. Macchinari e accessori per la filiera 
conciaria, prodotti chimici, prototipazione dei mo-
delli, attrezzature per laboratorio, automazione, 
apparecchi e impianti di depurazione, stampi e fu-
stelle, sistemi di gestione e logistica hanno gua-
dagnato il centro della scena a febbraio scorso e 
altrettanto faranno il prossimo anno, in un con-
testo espositivo riadattato alle esigenze di sicu-
rezza sanitaria.  ■ Giacomo Govoni

Ritorno  
al futuro 
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