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I
n un 2019 condizionato sia dalle ten-
sioni protezionistiche che da fattori 
esogeni come la Brexit, anche il no-
stro Paese ha avvertito gli effetti del 
rallentamento degli scambi mon-

diali. Non smarrendo tuttavia la rotta 
della crescita, stimata dall’ufficio studi 
Sace Simest al +3,2 per cento a consunti-
vo rispetto all’anno passato, con un au-
mento più timido del 2,8 per cento atteso 
nel 2020 per poi riaccelerare fino al 3,7 per 
cento nel biennio 2021-2022. «Salutiamo 
un anno piuttosto complesso per il com-
mercio internazionale – sottolinea Ro-
dolfo Errore, presidente Sace – nel quale 

Rodolfo Errore, presidente Sace

Pmi protagoniste 
sui mercati esteri

«Non esiste vera sostenibilità senza tracciabilità», afferma Marino Vago, indicando le parole 
chiave che segneranno l’azione nel 2020

Sistema moda e traiettorie future

I
nternazionalizzazione, sostenibi-
lità e formazione sono le priorità 
per l’industria tessile e il fashion 
italiano, capitoli toccati anche dal 
Tavolo della moda lo scorso au-

tunno, alla riapertura dei lavori dopo il 
cambio dell’esecutivo. A commentare 
lo scenario del settore è Marino Vago, 
presidente Smi – Sistema moda Italia 
(Federazione tessile e moda).  

Una delle istanze più rilevanti 
per la moda italiana è il recruiting 
di nuove risorse specializzate. Ve ne 
ne occuperete con il Comitato edu-
cation, con quali azioni in partico-
lare?
«Il Comitato education di Smi sta già la-
vorando con impegno, ormai da un 
anno e mezzo, per far fronte alle pres-

santi richieste delle imprese che sono 
preoccupate per la difficoltà di reperi-
mento sul mercato del lavoro delle più 
importanti figure professionali dell’in-
tera filiera della moda, specialmente in 
campo tecnico. Sono in corso iniziative 
che si muovono su diversi fronti, sulla 
base di un disegno complessivo teso a 
promuovere la collaborazione tra il si-
stema delle imprese, quello della for-
mazione (a tutti i livelli, scuole tecniche, 
scuole di moda, università) e le istitu-
zioni pubbliche. Tra i punti fondamen-
tali c‘è, innanzitutto, una corretta co-
municazione che sappia informare i 
giovani e le famiglie su cos’è il lavoro 
nella moda e sulle grandi prospettive fu-

Marino Vago, presidente Smi – Sistema moda 
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comunque le nostre esportazioni hanno 
tenuto il passo. In questo contesto il Polo 
dell’export non ha fatto mancare il suo 
supporto alle attività di export e inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane».  

In termini di risorse mobilitate, 
come si traduce questo supporto? 
«I risultati fatti registrare nel primo se-
mestre sono positivi, soprattutto per 
quanto riguarda il nostro impegno al fian-
co delle Pmi. In favore di questo seg-
mento abbiamo mobilitato oltre 4 miliardi 
di euro di risorse (+8 per cento rispetto 
ai primi sei mesi del 2018), sostenendo 
7000 imprese. Con questa premessa, 
guardo con ottimismo ai risultati di fine 
anno». 

Su quali strumenti si focalizza 
l’operatività del polo SaceSimest? 
«La nostra missione è rafforzare la com-
petitività internazionale delle imprese ita-
liane, permettendo loro di cogliere in si-
curezza opportunità di business anche in 
contesti complessi. Lo facciamo attra-
verso un’offerta unica che spazia dall’as-
sicurazione dei crediti e degli investi-
menti esteri alle garanzie su finanzia-
menti bancari; dai finanziamenti a tasso 
agevolato alla partecipazione nel capita-
le; dalle cauzioni per la partecipazione a 
gare o l’assegnazione di commesse, alla 
protezione dell’appalto dai rischi della co-
struzione, fino ai servizi di factoring e di 
recupero crediti. Guardando al futuro pen-
so a un Polo dell’export che punti di più 
sui servizi di advisory e formazione, per 
costruire quella cultura dell’export ma-
nagement che aiuti le nostre imprese ad 
affermarsi sui mercati esteri».  

Quali iniziative rivolgete specifi-
camente alle Pmi? 
«Le Pmi sono al centro della nostra stra-
tegia e a loro sono state dedicate diver-
se iniziative nel corso del 2019, che 
puntiamo a sviluppare e ottimizzare nei 
prossimi anni. Il Polo dell’export conta 
già su un’offerta digitale culminata nel 
lancio del primo portale unico sacesi-
mest.it, in cui sono già fruibili online i 
prodotti più richiesti dalle Pmi: valuta-
zione dei clienti, finanziamenti, assicu-
razione dei crediti, factoring, cauzioni e 
recupero crediti. Ma oltre a offrire pro-
dotti, intendiamo rafforzare il nostro 
programma Education to export, gratui-
to e ad alto contenuto digitale. Dove va-
lorizzeremo la figura di “export coach” 
nella nostra rete commerciale: profes-
sionisti con competenze specifiche per 
orientare e accompagnare le Pmi nel-
l’accesso agli strumenti utili, on e offli-
ne». 

Verso quali sbocchi esteri si stan-
no aprendo le opportunità di business 
e di investimento più interessanti per 
le nostre Pmi? 
«Sono diverse le geografie su cui punta-
re e che riserveranno opportunità per il 
made in Italy. Solo per citarne alcune, sul 
fronte asiatico abbiamo Cina, Giappone e 
India, nel Nord Africa il Marocco, in Ame-
rica Latina il Perù, nel Medio Oriente il 
Qatar e nell’area Csi e Europa dell’Est 
l’Ucraina e la Polonia possono offrire buo-
ne prospettive».

Quali settori del made in Italy mo-
strano i margini di crescita più si-
gnificativi? 

«Per quanto riguarda i settori, prevedia-
mo una ripresa dei beni di investimento, 
che beneficeranno di una più favorevole 
dinamica della domanda globale traina-
ta soprattutto dai Paesi emergenti. Per 
contro, dopo l’ottima performance di 
quest’anno ci aspettiamo un rallenta-
mento fisiologico dei beni di consumo e 
agroalimentari, che ripartiranno a ritmi 
più sostenuti nel periodo 2021-22». 

Nel piano industriale 2019-2021 vi 
prefiggete di migliorare la vostra ca-
pacità di intervento sulle operazioni 
strategiche per il Sistema Paese. Su 
quali iniziative impronterete il nuo-
vo corso Sace? 
«L’export è il principale motore dell’eco-
nomia italiana, supportare le nostre im-
prese nelle loro attività di internaziona-
lizzazione assume quindi un valore an-
cora più strategico per rafforzare il si-
stema Paese nel suo complesso. Da qual-
che anno stiamo giocando un ruolo più 
proattivo di apripista sui mercati esteri 
grazie a programmi come PushStrategy, 
attraverso il quale vengono garantiti fi-
nanziamenti a primarie controparti este-
re - Brasile, Messico, Kuwait, Emirati Ara-
bi Uniti, India e altri ancora - che opera-
no in settori di grande importanza per il 
made in Italy, con l’obiettivo di facilita-
re l’assegnazione di commesse o l’ac-
quisto di beni italiani. Ma dobbiamo 
fare ancora di più».  

In che direzione? 
«Dobbiamo ragionare ancora più in una 
logica di sistema, valorizzando al massi-
mo le sinergie tra ambasciate, Ice, Cdp, 
Sace, Simest e tutti gli attori coinvolti. 
Allo scopo di creare un unico entry point 
per rispondere alle esigenze delle imprese 
italiane e accompagnarle verso i merca-
ti a maggior potenziale. Con unico gran-
de obiettivo: contribuire a un’Italia più 
protagonista nel mondo».   
■ Giacomo Govoni
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Primo Piano

U
n nuovo anno di fiere ha ap-
pena preso il via. Sono 197 le 
fiere internazionali e 212 
quelle a carattere nazionale 
previste per il 2020 e inseri-

te nel Calendario fieristico del Paese, rea-
lizzato dalla Commissione Attività pro-
duttive della Conferenza delle Regioni e Pro-
vince Autonome. La Conferenza lo ha ap-
provato lo scorso ottobre per permettere alle 
aziende di pianificare la propria presenza 
agli appuntamenti espositivi e fornire ai po-

tenziali visitatori una panoramica aggior-
nata. Prendendo in esame le 197 manife-
stazioni italiane internazionali, di cui 77 cer-
tificate da istituti e società riconosciuti da 
Accredia (tra cui IsfCert), i settori più rap-
presentati sono tessile-abbigliamento-
moda (17 per cento), sport-hobby-intratte-
nimento-arte (12 per cento), food-bevande-
ospitalità (10 per cento), gioielli-orologi-
accessori (7 per cento), industria-tecnolo-
gia-meccanica (7 per cento) e agricoltura-
silvicoltura-zootecnia (7 per cento).  
Confrontando il quadro degli appunta-
menti fieristici del 2020 con quello del 2018 
- anno comparabile per la ciclicità della 
maggior parte degli eventi - si registra l’au-
mento delle fiere che si occupano di tessi-
le-abbigliamento-moda (49 nel 2020 e 38 
nel 2018). In crescita anche i comparti food-
bevande-ospitalità (30 nel 2020 e 21 nel 
2018), agricoltura-silvicoltura-zootecnia 

(20 nel 2020 e 14 nel 2018) e bellezza-co-
smetica (15 nel 2020 e 6 nel 2018). Resta-
no pressoché invariati sport-hobby-intrat-
tenimento-arte (34 nel 2020 e 36 nel 
2018); gioielli-orologi-accessori (22 nel 
2020 e 21 nel 2018) e arredamento-design 
d’interni (11 nel 2020 e 10 nel 2018). A fare 
la parte del leone sono Lombardia, Emilia 
Romagna e Veneto, dove si concentra la 
maggior parte delle manifestazioni orga-
nizzate (rispettivamente 68, 32 e 26). A so-
stenere l’importanza e la strategicità del-
le fiere per l’economia del nostro Paese è 
l’Aefi-Associazione esposizioni e fiere ita-
liane, che conta 36 quartieri fieristici, i qua-
li organizzano oltre mille eventi all’anno su 
una superficie espositiva totale di 4,2 mi-
lioni di metri quadrati. Nei quartieri asso-
ciati Aefi si svolgerà nel 2020 il 98 per cen-
to delle manifestazioni fieristiche interna-
zionali, di cui il 50 per cento direttamen-
te organizzate.  

LA FORZA DELLE FIERE
«Le fiere italiane, che generano affari 
per 60 miliardi di euro e danno origine al 
50 per cento delle esportazioni delle imprese 
che vi partecipano, sono uno strumento fon-
damentale di sviluppo straordinario, in 
grado di reagire alle situazioni di crisi, in-
novando e rinnovandosi. Un asset strategico 
che va sostenuto con misure dedicate», ha 
ribadito il presidente di Aefi  Giovanni La-
ezza in occasione della quarta Giornata mon-
diale delle fiere, lo scorso 5 giugno. Un’oc-
casione di confronto e di analisi per un com-
parto che genera crescita e occupazione a 
livello globale. Ogni anno, infatti, nel mon-
do, si organizzano 32mila eventi fieristici 
che coinvolgono oltre 300 milioni di visi-
tatori e 4.500.000 imprese espositrici. In 
base ai dati dell’Unione delle fiere interna-
zionali relativi al 2018, sono 115,9 i miliardi 
di euro di spesa di espositori e visitatori e 
1,3 milioni le persone occupate nel setto-
re, che salgono a 3,2 milioni considerando 
l’indotto come trasporti, ricettività, risto-
razione. In questo scenario, l’Italia vanta 
una posizione di leadership internazionale, 
ponendosi al secondo posto in Europa e al 
quarto a livello mondiale.  
Fondamentale per il nostro Paese è, come 
abbiamo visto, l’impatto dell’attività fieri-
stica sull’andamento positivo delle espor-
tazioni degli ultimi anni, un risultato ot-

tenuto anche grazie al contributo dato dal 
Piano straordinario per il made in Italy. Per 
lo sviluppo del comparto i temi chiave sono 
ecosostenibilità e collaborazione. Fare si-
stema è essenziale per le fiere, non solo dal 
punto di vista societario (fusioni) ma anche 
sotto il profilo dei contenuti. Fare rete a li-
vello di Sistema Paese è altrettanto centrale. 
L’istituzione di un tavolo integrato di con-
fronto sul sistema fieristico con le istitu-
zioni è un passaggio caldeggiato, che per-
metterebbe di coordinare al meglio l’azio-
ne di Aefi e ottimizzare le risorse a dispo-
sizione.  

DRIVER DI CRESCITA
Il sostegno istituzionale resta quindi fon-
damentale per valorizzare e rafforzare il 
ruolo delle fiere. Lo dimostra l’articolo 49 
del Decreto Crescita, convertito in legge e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 
giugno. «Siamo molto soddisfatti che il go-
verno abbia recepito una delle richieste 
avanzate anche da Aefi, estendendo il cre-
dito d’imposta del 30 per cento anche alle 
Pmi che partecipano alle manifestazioni fie-
ristiche internazionali che si svolgono in Ita-

lia, oltre che all’estero», ha commentato Gio-
vanni Laezza. «Si tratta di un segnale im-
portante per il settore fieristico italiano, per-
ché riconosce le nostre fiere come strumento 
strategico di crescita per l’industria italia-
na, per lo sviluppo dei territori e la pro-
mozione e la valorizzazione del made in Ita-
ly nel mondo. Le nostre manifestazioni sono 
un vero volano per l’export delle imprese, 
generano affari per oltre 60 miliardi di euro 
e un forte impatto economico sul territorio 
e sui servizi dell’indotto», ha concluso il pre-
sidente Aefi. ■ Leonardo Testi

Strumento di politica industriale
Il settore fieristico genera affari per oltre 60 miliardi di euro, 
dando origine al 50 per cento dell’export delle aziende che vi 
partecipano. Un comparto fortemente strategico da sostenere, 
come spiega l’Aefi, presieduta da Giovanni Laezza

Giovanni Laezza, presidente Aefi 

FIERE ED EXPORT 

Fondamentale per il nostro Paese è l’impatto 
dell’attività fieristica sull’andamento positivo delle 
esportazioni degli ultimi anni, un risultato ottenuto 
anche grazie al contributo dato dal Piano 
straordinario per il made in Italy

Fiere
Le esposizioni a carattere nazionale 
previste per il 2020 e inserite nel 
Calendario fieristico del Paese

212
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I Saloni

S
i è messa in marcia a inizio novembre 
la carovana che il prossimo 21 aprile 
approderà al Salone del Mobile.Mi-
lano 2020, rassegna internazionale di 
riferimento per il mondo dell’arredo e 

del design, che fino al 26 aprile catturerà l’atten-
zione del pubblico unitamente ai saloni del Com-
plemento d’Arredo, Workplace3.0 e le due bien-
nali degli anni pari EuroCucina e Salone 
internazionale del Bagno. Con la selezione dei 
migliori progetti under 35 da presentare al pros-
simo Salone Satellite, è infatti scattato il coun-
tdown in vista della 59esima edizione della fiera 
milanese che si avvale storicamente anche del 
supporto di Agenzia Ice e Confindustria. «Inve-
stimenti, creatività, entusiasmo sono le parole 
d’ordine di una manifestazione – sottolinea Ema-
nuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo 
Eventi - dove ogni anno gli imprenditori dimo-
strano il valore di una filiera in grado di muoversi 
unita per vincere le sfide dei mercati internazio-
nali». 

A MOSCA L’ANTIPASTO  
ITINERANTE VERSO MILANO 2020
Prende dunque forma il mosaico espositivo del 
Salone del Mobile.Milano, capace nell’ultima edi-
zione di richiamare più di 386 mila visitatori da 
181 Paesi. Con tanti operatori asiatici ad affollare 
i 210 mila mq del quartiere di Rho-Fiera Milano 
e il ritorno della Russia, a dimostrazione dell’in-
teresse di quel mercato verso i prodotti dell’home 
living italiano. «Lo sbocco russo è ancora priori-
tario per le nostre aziende dell’arredamento – os-
serva Orsini - e la strategia per consolidarlo è 
quella seguita negli ultimi anni da Federlegno Ar-
redo Eventi: creare sinergie internazionali per ri-
lanciare la leadership italiana nel mondo». Si in-
serisce in questa logica la tappa che da 15 anni 
presso il quartiere Crocus Expo-2 di Mosca scan-
disce il percorso di avvicinamento al main event 
milanese, confermandosi hotspot di relazioni e 
ispirazioni grazie alle Master classes e alla sti-
molante proposta delle 240 aziende espositrici, di 
cui 202 italiane.  

FUORI SALONE  
E SATELLITE COMPLETANO IL MENU
Ai big spender del Paese del Dragone si è invece 
rivolta la quarta edizione del Salone del Mo-
bile.Milano Shanghai, che dal 20 al 22 novembre 
ha portato le proposte più contemporanee del-
l’abitare italiano all’attenzione dell’upper class 
cinese. Sempre più attratta dalla qualità manifat-
turiera del design made in Italy. «Dal 2009 al 
2018 – ricorda Orsini – il tasso di crescita export 
verso la Cina ha sfiorato il +500 per cento». Capo-
linea di questo tour nelle capitali mondiali del bu-
siness dell’arredo casa sarà naturalmente Milano 
e i cinque saloni tematici in cui si declina l’ap-
puntamento di aprile. Corredati come di consueto 
dall’energia creativa dei giovani designer nel Sa-
lone Satellite e dal nutrito calendario del Fuori-
salone. ■ Giacomo Govoni

È scattato 
il countdown

Fatturato
I ricavi generati dalle imprese 

operanti nella filiera del legno e 

dell’arredo nell’anno 2017

21,8 mld
Visitatori
Il pubblico proveniente da 181 

Paesi accolto al Salone del 

Mobile.Milano nel 2018

386 mila
Export
Il tasso di crescita dal 2009 al 

2018 della domanda cinese di 

mobile-arredo italiano

+500%
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C
onsegnare al mercato globale 
mobili che non siano sola-
mente ben fatti, ma che obbe-
discano a logiche di compati-
bilità ambientale calibrate sul-

le normative di ciascun Paese possibile 
cliente. È il cambio di strategia a cui sta la-
vorando Assarredo, intenzionata entro cin-
que anni a lanciare il primo manifesto sul-
la sostenibilità della filiera italiana del-
l’arredamento, la meno brillante nella se-
conda metà del 2019 tra quelle che com-
pongono il sistema federativo di Federle-
gnoArredo. «L’anno era partito molto bene 
con una crescita del 2 per cento per l’intero 
sistema – sottolinea il presidente Claudio 
Feltrin – ma sul finire del primo semestre 
si è cominciato a manifestare qualche se-
gnale di stanchezza. Tanto che a fine giu-
gno abbiamo chiuso in sostanziale parità, 
con una leggera flessione dello 0,4 per cen-
to per tutta la parte che comprende l’arre-
do e i semilavorati dell’arredo».  

Da giugno in avanti, invece, cos’è ac-
caduto? 
«Per il secondo semestre disponiamo più 
che altro di dati indicativi, da cui sembra 
però che il rallentamento si sia accentua-
to. Speriamo di sbagliarci, ma la sensazione 
raccolta tra le nostre aziende è che la fase 
di incertezza annunciata al giro di boa del 
2019 si sia consolidata nella seconda metà 
dell’anno». 

Quali fattori stanno alimentando 
questo sentimento di incertezza? 
«L’andamento dell’economia globale e in 
primis europea a cui il mondo dell’arre-
damento e del legno è strettamente lega-
to. Vediamo ad esempio che la Germania, 
il nostro sbocco principale, ha subito una 
frenata molto importante e noi non pote-
vamo non esserne toccati. Poi quanto du-
rerà questo periodo di incertezza non lo sa 
nessuno. I nostri analisti ci dicono che da 
metà 2020 ci potrebbe essere una ripresa 
che rappresenterebbe un’inversione di ten-
denza rispetto alla piccola crisi, magari non 
profonda, avvertita nell’anno appena con-
cluso».  

Tuttavia le performance estere lan-
ciano indicazioni confortanti per l’ar-
redo made in Italy. Da dove proven-
gono in particolare?
«Da un mercato americano che funziona 
bene e da un mercato cinese che continua 
a tirare. Sulla scia di un 2018 che li aveva 
visti crescere rispettivamente del 7 per cen-
to e del 4,6 per cento, anche il primo se-
mestre di quest’anno ha segnato un pro-
gresso del 5,3 per cento e del 4,2 per cen-
to. Queste sono le due destinazioni più sane 
a fronte di una direttrice europea che spe-
riamo migliori una volta chiarita la que-
stione Brexit, un elemento di disturbo che 
già l’anno scorso aveva determinato un de-
cremento del 2,3 per cento sul 2017. Non 
meno preoccupante il quadro che si sta de-
lineando in Russia, dove nel primo seme-
stre abbiamo avuto un calo del 14,8 per cen-
to della Russia. Situazioni che non giova-
no all’economia italiana, tanto meno al no-
stro comparto».  

Sviluppare il profilo internazionale 
delle nostre realtà eccellenti resta co-
munque una priorità del suo manda-
to. Come vi state impegnando su que-
sto terreno? 
«Innanzitutto contenendo i disagi derivanti 
da normative restrittive che penalizzano i 
nostri esportatori. Penso alle barriere pro-
tezionistiche e ai nuovi standard sulle 
emissioni di formaldeide imposti in Ame-
rica da Trump, che l’anno scorso hanno 
complicato l’ingresso dei mobili italiani in 
Usa. La cosa è stata un po’ sottovalutata dai 
nostri associati che si sono trovati ad ave-

re container in transito con merce realiz-
zata secondo il protocollo normativo pre-
cedente. Attraverso un’iniziativa diploma-
tica la nostra federazione è riuscita a tro-
vare una risoluzione per questi mobili, do-
podiché le aziende hanno dovuto rapida-
mente adeguare la loro produzione ai nuo-
vi criteri di misurazione delle emissioni».  

In un’ottica di rilancio del settore nei 
mesi scorsi avete lanciato l’idea di va-
lorizzare il binomio arredamento e tu-
rismo. Quali esperienze possono na-
scere da questo sodalizio? 
«Assieme a Federalberghi abbiamo realiz-
zato un manifesto portato all’attenzione 
dell’ex ministro Centinaio in cui intende-
vamo evidenziare il vantaggio di ricon-
fermare il tax credit: il turismo è un bene 
nazionale da curare e quindi da imple-
mentare e se si rinnovano gli alberghi si è 
molto più attrattivi a livello turistico. Una 
partita che riguarda non solo gli aspetti di 

muratura e impiantistica delle strutture ri-
cettive, ma anche gli arredi: il che signifi-
ca che con un’unica mossa si generano ri-
cadute positive su tre comparti contem-
poraneamente. Sensibilizzare la politica in 
questa direzione ci sembrava un intervento 
di buon senso». 

Nei prossimi anni si prevede un in-
cremento esponenziale della domanda 
di mobili di fascia alta da parte dei 
nuovi ricchi, asiatici in testa. Come vi 
state preparando per raccogliere, an-
che sul web, questa gigantesca op-
portunità? 
«Stiamo preparando i nostri operatori gra-
zie a quello strumento fantastico che è il 
Salone del mobile di Milano. Portandolo in 
mercati come la Russia, che al netto delle 
turbolenze politiche sta mostrando una vo-
glia crescente di comprare prodotti italia-
ni di design; e in Cina attraverso il Salone 
di Shanghai che ha riscosso anche que-
st’anno un enorme successo tra le aziende. 
Più complicato invece il canale web, poco 
praticabile per un prodotto d’arredo a 
meno che non si tratti di un complemen-
to. Banalmente parlando, il montaggio di 
mobili come una cucina o una libreria in 
Paesi lontani è un disincentivo importan-
te all’acquisto online. Ma anche qui è una 
bella sfida per il futuro: un mobile di fascia 
alta ha bisogno di servizi di fascia alta. Li 
stiamo studiando, ma per ora senza solu-
zioni significative». ■ Giacomo Govoni

Pronti a sfoderare 
le armi del rilancio 

Claudio Feltrin, presidente di Assarredo

E-COMMERCE 

Il canale web si conferma poco praticabile per un 
prodotto d’arredo a meno che non si tratti di un 
complemento

La lieve battuta d’arresto della seconda metà del 2019 non scoraggia affatto la filiera del mobile 
che vuole rimettersi in carreggiata puntando, spiega Claudio Feltrin, sul binomio con il turismo e 
sul grande appeal del Salone milanese

Export
Crescita del mercato cinese registrata 
nel primo semestre del 2019

+4,2%

Credit DR Courtesy Salone del Mobile.Milano

Credit AM  
Courtesy Salone del Mobile.Milano
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L’
intero settore del design di interni 
si dà appuntamento a Colonia, dal 
13 al 19 gennaio, con imm colo-
gne, il salone internazionale del-
l’arredamento organizzato da Ko-

elnmesse, per scoprire le nuove tendenze in 
termini di design, materiali e tecnologia. Dopo 
il successo dell’introduzione dei nuovi mondi 
tematici nel segmento Pure, prosegue il rinno-
vamento della fiera nella zona Nord che si chia-
merà Home. «Oggi il successo è il prodotto di 
idee innovative. Con il nuovo concept miglio-
riamo la facilità di fruizione e la trasparenza 
della rassegna», sostiene Matthias Pollman, 
vice president trade fair management di Koel-
nmesse. «Grazie al nostro parco espositori 
siamo in grado di coprire tutti i segmenti del-
l’offerta del settore dell’arredamento e proporre 
un quadro unico del mercato per varietà di pro-
dotti e stili; imm cologne è la piattaforma per 
interior design e interior business».  

LA CASA DEL FUTURO
Il nuovo mondo tematico Home di imm cologne 
sarà suddiviso in tre aree principali. Home sleep 
proporrà prodotti e programmi per un sonno di 
qualità: sistemi di materassi e di riposo, letti 
boxspring e letti ad acqua offrono un comfort 
innovativo, arricchito da complementi decora-
tivi e accessori per il letto. Home scenes pre-
senterà oltre mille idee per un abitare impron-
tato al lifestyle con l’esposizione di sedute, 
poltrone, lettini, divani singoli e funzionali, ar-
redi per camera da letto e salotto e scaffalature. 
Home settings accoglierà, invece, brillanti so-
luzioni di arredo per un abitare giovane e sti-
loso. Con Touch by imm cologne l’intero mondo 
dell’arredamento si confronta con trend, piatta-
forme e portali digitali e il tema e-commerce di 
rilevanza fondamentale per il futuro.  

CREATIVITÀ INTERNAZIONALE
Il format Pure esporrà l’avanguardia del design 
mondiale. In Pure atmospheres, collocazione 
privilegiata dai più importanti brand del de-
sign, il visitatore potrà immergersi in allesti-
menti emozionali e aggiornati secondo le ten-
denze del lifestyle. Nei padiglioni di Pure 
editions, gli editori di design impersoneranno 
con i loro prodotti di punta l’essenza di un brand 
e i principali trend dell’arredamento. Con Pure 
architects ogni due anni imm cologne mette a 
disposizione di progettisti, architetti, arreda-
tori d’interni e interior designer un grande spa-
zio consacrato all’ispirazione. Protagoniste le 
idee creative per il bagno e soluzioni di smart li-
ving. Il focus sarà su luce tecnica, connessione, 
digitalizzazione e smart home. Appuntamento, 
inoltre, con la 17esima edizione del Pure talent 
contest, con la nuova area Pure campus per de-
sign emergenti e con progetti quali Das Haus, 
quest’anno affidato allo studio Mut Design di 
Valencia, Trend Atmospheres e DesignFest.  
■ FD

Interior  
moments

Espositori
Numero di espositori di imm 

cologne, di cui il 78 per cento 

internazionali

1.158
Idee
Arredi e mobili di lifestyle 

presentati nel mondo tematico 

Home scenes

1.000
Area espositiva
Spazio per l’offerta espositiva  

presente all’interno dei segmenti 

Home e Pure

246 mila mq

IMM COLOGNE

I Saloni
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C
oniugare funzionalità e design 
al servizio delle più differenti 
richieste del mercato è un 
obiettivo ambizioso, capace 
però di conseguire risultati 

d’eccellenza, che fanno del valore e della 
qualità i due vettori fondamentali per rea-
lizzare prodotti preziosi e senza tempo. 
Proprio in questa direzione l’azienda ve-
neta PG Living Solutions realizza arredi su 
misura che spaziano dall’area salotti ai 
letti imbottiti, dai tendaggi per interni, 
fino a eseguire qualsiasi soluzione d’ar-
redo imbottito, in perfetta sinergia con le 
richieste e i gusti dei clienti. 
«La nostra società – racconta Andrea Pego-
rin, titolare della PG Living Solutions –, 
mantiene ancora viva e costante quell’at-
tenzione ai dettagli tipica dello spirito ar-
tigiano che ha da sempre contraddistinto il 
nostro paese, realizzando prodotti made 

in Italy funzionali e piacevoli a livello 
estetico». 
Con una forte inclinazione al saper tra-
sformare i progetti in realtà, la PG Living 
Solutions è un importante supporto per ar-
chitetti e interior designer che possono 
contare sulla straordinaria competenza di 
un’azienda che da oltre quarant’anni opera 
con ottimi risultati nel settore. 
«Elevando parole come “abilità”, “flessibi-
lità”, “competenza” – continua Andrea Pe-
gorin –, la nostra azienda ha raggiunto 
importanti traguardi, dando concretezza 
alle esigenze degli interior designers, so-
prattutto nei mercati retail e contract, e 
prendendo anche parte attiva in progetti di 
diversa natura, emancipandosi così da ciò 
che è canonico, per seguire liberamente, e 
in modo professionale, l’estro del com-
mittente». 
Le finiture di pregio e la totale personaliz-

zazione dei rivestimenti, danno vita a pro-
dotti unici dalla grande versatilità, che fanno 
dell’utilizzo di materiali di prima scelta e di 
processi produttivi sostenibili, i principali 
canali per soluzioni capaci di attraversare 
mode e cambiamenti. «Le capacità produt-
tive della PG Living Solutions – conclude 
Andrea Pegorin –, derivate da decenni di at-

tività a stretto contatto con professionisti 
del settore, rendono reali le idee dei creativi, 
fornendo prodotti sia di serie, sia custom-
made, rigorosamente artigianali e in con-
formità alle normative europee. Inoltre, è an-
che possibile rivisitare un nostro prodotto 
creato anni prima attorno ai desideri di quel 
periodo, per rispondere alla sensibilità 
odierna. Proprio per questo motivo PG crea 
prodotti sostenibili, per cui longevità e so-
stenibilità rappresentano una scelta di buon 
senso, nonché un vero risparmio sul medio 
e lungo termine». ■ Andrea Mazzoli

PG Living Solutions realizza arredi su misura, in perfetta 
sinergia tra il progetto e la produzione, offendo soluzioni  
che travalicano le mode, essendo aperte alla possibilità di  
un continuo aggiornamento. Ne parliamo con Andrea Pegorin

Creatività made in Italy

Realizzazione delle finiture del parapetto curvo 

della scala in un ristorante di lusso a Mosca. 

PG Living Solutions si trova a San Giorgio  

in Bosco (Pd) - www.pgsalotti.it
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«M
obili di qualità, a 
prezzo di fabbrica, 
interamente made 
in Italy, che pos-
sano essere con-

segnati in massimo tre giorni, a un prezzo 
conveniente, ma soprattutto funzionale e sal-
vaspazio». È l’obiettivo dichiarato della por-
denonese GD&C Srl, presente nel mercato del-
l’arredo da vent’anni, e dal 2012 con il mar-
chio Mobili Fiver. A descrivere questo esem-
pio di azienda di successo, è Ronny Gobbo, 
contitolare dell’azienda friulana. 

Quando e come è nata la vostra 
azienda? 
«L’azienda è nata nel 1999, i miei genitori si 
occupavano di lavorazione di pannelli mobi-
li per conto di altre aziende, poi una volta ter-
minata la scuola anche io e i miei fratelli ab-
biamo deciso di lavorare tutti insieme in 
azienda. Nel 2012 è iniziata l’avventura on-
line, quasi per scommessa, abbiamo iniziato 
a vendere su eBay, all’epoca il marketplace più 
conosciuto, attraverso cui vendevamo solo ta-
volini da salotto (i primi prodotti che abbia-

mo realizzato). Una vendita diretta ed esclu-
siva al mercato online. In poco tempo le ven-
dite sono cresciute e abbiamo capito quanto 
i nostri prodotti piacessero. Da qui è nata l’esi-
genza di creare il nostro sito web iniziando a 
vendere anche attraverso altri canali come 
Amazon, Cdiscount e altri marketplace (quin-
di sempre e solo online). Contestualmente ab-
biamo deciso di registrare il marchio Mobi-
li Fiver, che sta per 5 R che è l’iniziale dei 
nomi di noi 5 fratelli: oltre a me, Ricky, Ro-
mina, Roger e Rossella. Ognuno di noi rico-
pre dei ruoli ben precisi con la voglia di con-
tinuare a portare avanti la ditta familiare che 
oggi si compone di 45 dipendenti. L’azienda 
è a conduzione familiare e per questo abbia-
mo voluto ricordarlo anche nel nome del no-
stro brand». 

Qual è la filosofia che sta alla base del 

vostro lavoro? E quali i valori che vi gui-
dano? 
«Uno su tutti, la famiglia: questo valore per 
noi è fondamentale, tanto che consideriamo 
l’azienda come l’estensione della nostra fa-
miglia. E anche se ognuno di noi segue di-
verse fasi della produzione e della vendita, 
questa grande unione tra noi ci permette di 

confrontarci e supportarci in tutte le scelte 
quotidiane aziendali. Poi, la qualità e l’inno-
vazione. Se non amassimo addentrarci in ter-
ritori inesplorati e nuovi, non saremmo di cer-
to qui: da piccoli artigiani, abbiamo iniziato 
a vendere online! Non investiamo solo sulla 
piattaforma digitale dell’e-commerce, ma 
moltissimo anche nella produzione, inserendo 
periodicamente nuovi macchinari con alti 
standard di avanguardia, e formando in ma-
niera efficace i nostri operatori in modo con-
tinuativo». 

Oltre ai tavolini quali sono stati gli al-
tri articoli di arredamento che avete lan-
ciato? 
«Una volta aumentata la fidelizzazione dei no-
stri clienti grazie ai tavolini da salotto, ci sia-
mo dedicati alla produzione e alla vendita di 
tavoli e console allungabili (complementi di 
un valore maggiore). Le nostre produzioni 
sono caratterizzate da linee semplici e puli-
te con attenzione continua ai dettagli. Stiamo 
continuando ad inserire nuovi complementi 
di arredo come: mobili tv, mensole, cubi, spec-
chi e librerie con l’obiettivo di realizzare quel-
lo che è l’arredamento di una casa, con il no-
stro marchio. Questo è l’obiettivo che ci po-
niamo da qui a due anni, per allargare il ca-
talogo a 360 gradi». 

Tutto quello che vendete, dunque, lo 
vedete nascere. 
«Certo. Nel tempo, abbiamo fatto in modo di 
inserire prodotti sempre nuovi, in base alle esi-
genze dei nostri clienti, in modo da far ri-
sultare una produzione sempre efficiente 
con standard qualitativi importanti. Questo 
è stato possibile grazie alla sola vendita di-
retta online. Non sono presenti né negozi né 
showroom, proprio per evitare intermediari 
e quindi aumenti di prezzi (comprare da noi 
significa acquistare direttamente dal pro-
duttore senza intermediari). Abbiamo capito 
le grandi potenzialità dell’e-commerce che ci 
permettono di vendere a dei prezzi competi-
tivi. Questo ha aumentato parecchio le nostre 
vendite e ci ha permesso di tenerle sotto con-
trollo insieme alla soddisfazione del cliente. 
Il nostro obiettivo è proporre mobili di qua-
lità, ad un prezzo di fabbrica, interamente 
made in Italy, a partire dall’idea di design, la 
produzione, fino all’imballaggio dei prodot-
ti, che possano essere consegnati gratis in po-
chi giorni a casa dei clienti (in Europa in 3/5 
giorni). Prodotto e design italiano dunque ad 
un prezzo conveniente, ma soprattutto fun-
zionale e salvaspazio». ■ Elena Ricci

Quando il mobile  
incontra la modernità
La famiglia Gobbo porta la propria esperienza nell’ambito dell’arredo di alta qualità, spiegando le 
innumerevoli possibilità presentate dalla tecnologia, sia in senso produttivo che nell’utilizzo dei 
nuovi media

Ronny Gobbo, contitolare della GD&C con 

sede a Pasiano (Pn) - www.mobilifiver.com

DESIGN IMPECCABILE 

Le nostre produzioni sono caratterizzate da linee 
semplici e pulite con attenzione continua ai dettagli

«È importante avere un occhio sempre orientato alla modernità e, quindi, anche a livello di macchinari cerchiamo di 
essere sempre all’avanguardia – dice Ronny Gobbo − anche per velocizzare i cicli produttivi, mantenendo sempre 
alti livelli qualitativi. Inoltre, abbiamo realizzato anche un’app che utilizza la realtà aumentata per aiutare i clienti in 
fase di scelta e acquisto. L’app si chiama Mobili Fiver ed è gratuita (scaricabile da Google Play e App Store) e attiva 
in tutte le lingue. Questa App è nata dalla necessità di far “provare” i mobili a casa prima dell’acquisto non essendoci 
né negozi, né showroom. Si può dunque simulare l’ambientazione di un nostro mobile in casa propria a dimensione 
naturale (l’app attraverso la fotocamera del telefono “scannerizza” il pavimento e poi ti fa comparire il prodotto 
davanti ai tuoi occhi, nello schermo del tuo dispositivo mobile)».

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’ARREDO
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“A
rtigianalità” è diventa-
ta sinonimo di “arte” in 
un mercato globalizza-
to e massificato. E così 
i decenni di esperienza 

riescono a fare la differenza, esprimendo-
si con le parole della passione ed elevan-
do le lavorazioni a una dimensione supe-
riore. Un’arte che permette di lavorare an-
cora a mano ogni pezzo, dotandolo di una 
qualità che viene da lontano, per durare 
nel tempo. «Quando viene progettata una 
nuova collezione di arredi, la ricerca lam-
bisce le categorie dell’arte e dell’estetica 
senza trascurare l’ergonomia del prodot-
to» spiega Eros Artico, amministratore e 
Ceo dell’azienda Meta Design, ricono-
sciuta per la storica produzione di divani 
trasformabili e specializzata nell’offrire 
un’ampia collezione di divani e letti im-
bottiti. Meta Design rappresenta, infatti, 
l’unione della progettualità con la maestria 
artigianale che guarda al futuro. L’azien-
da ha mantenuto la tradizione di una sa-
piente lavorazione alla quale sono state af-
fiancate tecniche all’avanguardia e mate-
riali innovativi. «Abbiamo investito in tec-
nologia e in personale esperto e dinami-
co, avvalendoci della collaborazione di im-
portanti architetti e designer. L’aspetto 
estetico è molto sentito in azienda perché 
sempre di più l’utilizzatore finale ricerca 
e richiede prodotti che siano moderni, con-
fortevoli e con un look non tradizionale. 
Offriamo infatti alla nostra clientela 
un’ampia collezione che spazia dal mo-
derno al contemporaneo passando anche 
per il classico».  
La linea di arredo è il frutto di un’attenta 
analisi del mercato e delle sue esigenze. 

«Ci avvaliamo di varie collaborazioni di 
giovani architetti e interior designer che 
propongono idee innovative e ricercate. 
Possiamo ben definirci un’azienda rino-
mata per possedere una produzione for-
temente vocata all’artigianalità. Questa no-
stra peculiarità è un’arte - aggiunge ancora 
Eros Artico - che si esprime anche attra-
verso una produzione prettamente locale, 
dalla struttura all’ultima cucitura, circo-
stanza che aiuta a garantire e a mantene-
re la tradizione secolare dell’artigianato dei 
mobili imbottiti, che è alla base dello sti-
le italiano e che caratterizza ogni nostra 
realizzazione». L’etichetta apposta ai pro-
dotti certifica il reale made in Italy, con la 
qualità che tale distinzione assicura: «Cer-
chiamo chiaramente di privilegiare ma-
teriali prodotti in Italia e di rifornirci da 
produttori, per quanto possibile locali, in 
modo tale da accorciare la filiera. Inoltre, 
questa scelta contribuisce al migliora-
mento del benessere economico del ter-
ritorio dove operiamo».  

Una scelta che non impedisce però di crea-
re collezioni in grado di accontentare 
ogni gusto ponendosi come ponte di col-
legamento tra classico e moderno: «Il 
mercato si caratterizza per un continuo av-
vicendamento di tendenze e di stili, pro-
prio per tenere testa a queste evoluzioni 
ci siamo strutturati per offrire una gam-
ma molto ampia di prodotti e di forme ri-
spetto al passato. A testimonianza di tale 
aspetto e solo per citare un esempio, il no-
stro ultimo catalogo, conta più di 500 pa-
gine». Per garantire la più ampia scelta 
possibile, l’azienda ha dovuto affiancare al-
l’abile mano dell’artigiano una buona 
dose di tecnologia: «Nel nostro settore - 
precisa Eros Artico - sicuramente l’arti-
gianalità ha un ruolo molto importante, 
tuttavia, ci avvaliamo di nuove tecnologie 
se ciò porta benefici all’azienda, facilita-
zioni al personale addetto e, di conse-
guenza, migliorie al prodotto. Ogni nuo-
va tecnologia introdotta ha il solo scopo 
di implementare il processo produttivo ed 
è realizzata a supporto delle lavorazioni ar-
tigianali. Proprio questa visione consen-
te di migliorare la qualità del risultato fi-
nale». Meta Design è, infatti, molto attenta 
alle evoluzioni tecnologiche che man 
mano si presentano sul mercato e calibra 
i propri investimenti in funzione di un con-
tinuo miglioramento. «Ultima in ordine di 
tempo - aggiunge ancora il responsabile 
- è la ristrutturazione informatica che ab-
biamo intrapreso mediante l’implemen-
tazione del nostro sistema gestionale con 
un sostware all’avanguardia che permet-
te il coordinamento e la gestione di tutte 
le fasi di produzione: dalla progettazione, 
allo sviluppo dell’ordine e la successiva 
produzione, fino al postvendita. Questo ci 
ha permesso di ridurre i tempi di fabbri-
cazione aumentando così anche la flessi-
bilità e la velocità nel processo di realiz-
zazione dei nostri prodotti, ottenendo 
evidenti vantaggi in termini di tempisti-
che di consegna e di conseguente ridu-
zione dei costi».  ■ Luana Costa

MODA E INDUSTRIA 4.0

C
on i piedi ben piantati nel presente ma lo sguardo già rivolto al futuro, il re-
sponsabile aziendale di Meta Design Eros Artico descrive le possibili evo-
luzioni che il settore potrebbe intraprendere: «Nei prossimi anni, sicura-

mente all’estero, ci saranno dei mercati che si faranno sentire con maggiore 
presenza, come ad esempio, l’Africa e l’Asia. Attualmente Meta Design è già pre-
sente in Cina grazie alla collaborazione con un partner locale il quale, nei prossimi 
due anni, aprirà dieci negozi. Diciamo che nell’imbottito, a nostro avviso, continuerà 
a prevalere la lavorazione manuale e artigianale, anche per la caratteristica tipica 
che la contraddistingue: il “su misura”. In merito alle tendenze, secondo noi, con-
tinuerà ad esserci un forte legame tra il mondo della moda e quello del design e 
dell’arredo. Inoltre ci sarà sempre maggior ricerca di materiali rispettosi dell’am-
biente quali la pelle “vegana” o i tessuti naturali». ■

Nelle lavorazioni di Meta Design, realtà storica nella produzione 
di divani e letti imbottiti, il valore aggiunto è dato da una 
maestria artigianale che guarda al futuro con tecniche 
all’avanguardia e materiali innovativi 

MIGLIORARE LA QUALITÀ 
Ogni nuova tecnologia introdotta ha il solo scopo 
di implementare il processo produttivo  ed è 
realizzata a supporto delle lavorazioni artigianali

Un “saper fare” 
intramontabile  

Meta Design ha sede a Loc. Villanova di Prata (Pn)

www.meta-design.it
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È
il lontano 1955, quando in Ita-
lia e più precisamente in quel 
di Padova, nel pieno del così 
detto boom economico, nasce 
la I.V.I.C.A (Industria Veneta 

Idrofughi Catrami e Affini). Una tappa im-
portantissima è quella raggiunta nel 1980, 
quando viene costituita Eterno Ivica Spa 
dalla fusione con un’altra precedente so-
cietà. L’esperienza da una parte e l’innova-
zione dall’altra, spingono la nuova azienda 
ad espandere produzione e mercato, come 
ci racconta orgoglioso Gabriele Favero, ti-
tolare della ditta: «nel 1988, viene prodotto 
e presentato per la prima volta in Italia il 
Maxi Sostegno, un supporto per pavimen-
tazioni sopraelevate esterne, regolabile in 
altezza; dieci anni dopo viene depositato il 
brevetto del Bocchettone Genius, primo 
bocchettone di scarico per acque pluviali 
con “flangia forata”». 
Il lavoro in casa Eterno Ivica parte dalle 
idee, sempre originali, nuove e la lista di 
brevetti depositati a nome dell’azienda si 
moltiplica. 
Ad accompagnare l’innovazione c’è il rin-
novamento delle vecchie linee e la nascita 
delle nuove. Nel 2013, un importante in-
vestimento apre a nuovi settori, quale 
quello dell’isolamento acustico degli edi-
fici, con la creazione e produzione della 
nuova linea di prodotti “Acustica”. Altra 
mossa vincente che porta l’azienda veneta, 
tra un nuovo brevetto e un altro, all’acqui-
sto della società Dani System Srl e del pre-
stigioso marchio Rumor Block, l’unica 
gamma completa di silenziatori per fori di 
ventilazione. 
Si arriva così a Phonolook, la nuova linea 
di cui parla Gabriele Favero: «Phonolook è 
il marchio con cui Eterno Ivica, a partire 
dal 2017, entra ufficialmente nel mercato 
del fonoassorbimento dando vita ad una 
nuova linea di prodotti, declinati in diverse 
tipologie di pannelli quali Phonolook De-
sign, Phonolook Solution e Phonolook 3d, 
con l’obiettivo di migliorare il comfort acu-
stico degli ambienti interni. I pannelli Pho-
nolook, infatti, sono composti da un telaio 
in legno o metallo, al cui interno è presente 
il materiale fonoassorbente in fibra di po-
liestere in grado di assorbire e correggere 

suoni principalmente alle medie e alte fre-
quenze – tra i 250 Hz e i 4.000 Hz – e rive-
stiti infine da tessuto in Trevira CS, mate-
riale intrinsecamente ignifugo. Si tratta di 
pannelli prodotti al 100 per cento in Italia, 
lavorati artigianalmente a mano e che de-
dicano la massima attenzione ai dettagli. Si 
fanno notare infatti per le forme ricercate 
e le finiture perimetrali di pregio come 
l’elegante dettaglio del bordo cucito a 
mano che dona una nota di classe unica; il 
tessuto, disponibile in differenti tramature 
(King-L, Roccia e l’innovativo tessuto 3d in 
rilievo) permette di incontrare i gusti e le 
esigenze di tutti i clienti; le diverse forme 
e dimensioni con cui è possibile creare il 
pannello, permettono di giocare con le geo-
metrie e la fantasia. Phonolook è il risul-
tato di una costante opera di ricerca e svi-
luppo, sono pannelli che si configurano 
come prodotti in continua evoluzione e 
miglioramento, garanzia di eccellenti pre-
stazioni acustiche e molteplici soluzioni 
estetiche. Così Phonolook può essere al 
fianco di progettisti per intervenire e ga-
rantire, oltre ai più elevati standard pre-
stazionali in termini di resa acustica, anche 
un effetto decorativo di arredo notevole 
che potrà rendere la location migliore e più 
accogliente. 

Per questo Eterno Ivica ha presentato que-
sto prodotto di altissima qualità in occa-
sione di due importanti fiere: a Dubai du-
rante l’evento Surface Design Middle East 
e in occasione di Cersaie 2019, per affer-
mare ulteriormente il marchio Phonolook 
in Italia e nel mondo». 
I pannelli Phonolook si contraddistin-
guono per la loro efficacia, nonché ver-
satilità di impiego e grande semplicità 
di posa. Si adattano infatti a qualsiasi ti-
pologia di ambiente e possono essere 
installati a parete, a soffitto o in so-
spensione. Ma Phonolook non offre solo 
delle elevatissime prestazioni tecniche, 
prosegue Gabriele Favero «è in grado 
anche di arredare gli ambienti in modo 
elegante e armonioso. La possibilità in-
fatti di poter personalizzare i pannelli, 
scegliendo tra un’ampia gamma di di-
versi colori, è un’opzione che soddisfa e 
aggrada i clienti. Inoltre, con Phonolook 
si può ulteriormente personalizzare il 
pannello con un’immagine a propria 
scelta tramite stampa inkjet ad alta ri-
soluzione direttamente sul tessuto». 
Le realizzazioni di Phonolook sono mol-
teplici e si articolano in diverse solu-
zioni. Si pensi all’importanza del silen-
zio all’interno di una scuola, in una sala 
convegni o semplicemente durante il 
pasto in un ristorante: in quest’ottica 
Phonolook è l’eccellenza.  
■ Emilia Barca

Un’industria che cresce
Innovazione, rinnovamento, investimenti mirati e puntuali garantiscono il successo. Ne parliamo 
con Gabriele Favero titolare di Eterno Ivica, che ripercorre le tappe della crescita aziendale e 
presenta un innovativo pannello fonoassorbente

FONOASSORBIMENTO  

Eterno Ivica, con il marchio Phonolook, ha dato vita 
a una linea di prodotti che ha come obiettivo il 
miglioramento del comfort acustico degli ambienti 
interni, senza tralasciare l’aspetto estetico

Eterno Ivica ha sede a Padova 

eternoivica@eternoivica.com
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Soluzioni per l’arredo

C
apire dove va il mercato e sce-
gliere investimenti mirati per 
crescere in qualità. Per alcune 
aziende, questi processi di 
cambiamento sono già nel-

l’aria e, sempre grazie all’iniziativa di 
qualcuno, riescono a svilupparsi in modo 
naturale, come racconta Riccardo Valli, ti-
tolare dell’ufficio tecnico di R.F. Resina 
Forlivese Srl, azienda fondata nel 1973 da 
Giovanni Valli e Frediano Casalboni spe-
cializzata nella trasformazione di poliure-
tano espanso per il settore degli imbottiti. 
«La mia formazione è stata un vincolo che 
si è dimostrato poi un punto di forza – af-
ferma Riccardo Valli –. Sono un chimico, 
laureato in metodologie di sintesi e chi-
mica bio-organica, l’analisi tecnica e det-
tagliata dei prodotti e delle materie prime 
è un elemento che non riesco a trascu-
rare. In questo modo, da un lato i costi au-
mentano, ma i risultati non mancano». 
Riccardo Valli, figlio del titolare Maurizio 
e nipote del fondatore Giovanni, segue 
l’ufficio tecnico, gli investimenti e la parte 
commerciale. Con lui ci sono anche il fra-
tello Michele all’approvvigionamento e ai 
macchinari e Simona, nipote di Frediano, 
che segue il settore amministrativo.  
Resina Forlivese è da sempre stata ap-
prezzata per la buona qualità del lavoro 
svolto, e negli ultimi anni ha innalzato ul-
teriormente gli standard qualitativi. «So-
prattutto nell’ultimo anno e mezzo, ab-
biamo portato avanti un cambiamento 
aziendale importante, con investimenti si-
gnificativi che ci hanno permesso di essere 
al passo con i rapidi e continui cambia-
menti tecnologici e di mercato. In parti-
colare, abbiamo assunto una decina di per-
sone e implementato nuovi macchinari 
4.0 in grado di ottimizzare tutto il pro-
cesso. Siamo quindi passati dal disegnare 
le sagome a mano sul cartone di ogni mo-
dello, ad avere sistemi fotografici lavorati 

poi con Cad. Queste informazioni vengono 
quindi inviate in automatico alle macchine 
da taglio per lavorare il poliuretano e per 
il riempimento dei cuscini in piuma».  
Resina Forlivese propone prodotti della 
Olmo Group che è leader nella produzione 
di ogni tipo di gomma dalle altissime qua-
lità tecniche e con tutte le certificazioni 
specifiche, con oltre 100 prodotti di alta fa-
scia. «Siamo in grado di fornire 52 tipi di 
poliuretano, 35 imbottiture e 8 miscele di 
piuma e fiocco per le imbottiture. Quello 
che abbiamo sono varie famiglie di pro-
dotti rigidi, elastici, deformabili, parzial-
mente di natura vegetale, con alte carat-
teristiche tecniche, sost, memory e molti 
altri. Ogni varietà permette di svolgere 
diverse lavorazioni». Qualità nel 2020 si-
gnifica rispettare nome, certificazioni e 
schede tecniche, ma anche sapere adat-
tare competenze e creatività alle richieste 
del cliente. «Il cliente ha un’idea di come 
sviluppare il divano e ci descrive il tipo di 
comfort e la tipologia di prodotto con la fa-

scia alla quale deve appartenere, un range 
di costo e quanto deve essere complessa la 
lavorazione. I materiali infatti sono divi-
sibili in tre fasce: media, alta e altissima e 
noi così ci muoviamo per creare un equi-
librio tra questi elementi».  
È l’ufficio tecnico il motore di questa mac-
china al servizio delle esigenze dei clienti. 
Nel mese di agosto, l’ufficio è triplicato in 
dimensione, crescendo per numero di per-
sonale e nuovi sistemi Cad. Grazie a que-
sto lavoro di qualità e attenzione alle esi-
genze, l’azienda è stata silenziosamente 
presente al Salone del Mobile di Milano 
attraverso molti dei suoi clienti. «È un pia-
cere visitare il Salone del Mobile di Mi-
lano e vedere esposti molti prodotti che 
abbiamo aiutato a sviluppare fornendo 
supporto tecnico e materiale di qualità, 
soprattutto per molti dei nostri clienti che 
lavorano in qualità e design». Una delle 

novità dell’azienda è inoltre l’arredo da 
esterno. «L’outdoor è un settore ben di-
stinto dall’indoor, con materiali comple-
tamente diversi, caratteristiche tecniche 
particolari e necessità specifiche. La parte 
più complessa è forse soddisfare tutte le 
esigenze con una gamma di prodotti che 
ad oggi non è molto ampia ed è piuttosto 
costosa. Tuttavia, da ogni fiera si conosce 
qualche nuovo prodotto e mi sento di po-
ter dire che i clienti sono contenti della 

qualità fornita e del nostro impegno verso 
una proposta costantemente migliore». 
Tanti i cambiamenti che hanno portato 
Resina Forlivese a farsi promotrice di in-
novazioni di portata nazionale. «A metà 
dicembre, con altre aziende del settore, 
abbiamo fondato “Italia Imbottiti”, un 
marchio di garanzia 100 per cento made 
in Italy, riconosciuto dall’ente tutela pro-
duttori italiani, con lo scopo di certificare 
tutta la filiera dei prodotti imbottiti di alta 
qualità».  ■ Patrizia Riso

Resina Forlivese si trova a Forlì 

www.resinaforlivese.it

Imperativo, migliorarsi sempre
Nel racconto di Riccardo Valli, il percorso di Resina Forlivese, realtà specializzata nella trasformazione di poliuretano espanso per 
imbottiti: da piccola realtà familiare a gruppo moderno oggi leader nel settore

L’UFFICIO TECNICO 

Nel mese di agosto è triplicato in dimensione,  
crescendo per numero di personale e nuovi  
sistemi Cad

UNA SQUADRA VINCENTE

L’impegno negli ultimi due anni è stato notevole per tutti. «Michele, Simona ed io siamo 

i “rivoluzionari” – scherza Riccardo Valli - mio babbo e Antonella, madre di Simona, i 

“saggi tradizionalisti” con un debole nascosto per i cambiamenti. Il confronto è a volte 

pacato, a volte animato, ma sempre costruttivo». Per stare al passo con questa evolu-

zione, il personale dell’ufficio tecnico ha seguito per diversi mesi dei corsi formativi al 

sabato per conoscere i nuovi programmi e allo stesso modo ha fatto l’ufficio ammini-

strativo. «Il reparto operativo ha sempre dato piena disponibilità ad assorbire l’au-

mento di lavoro senza rifiutare di lavorare qualche ora in più, sempre con standard qua-

litativi elevati. Abbiamo rispetto per tutti i nostri competitor, ma credo che possiamo 

offrire una tra le migliori squadre del nostro settore».
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Eccellenze italiane

I
n un 2019 colmo di incognite a li-
vello internazionale, l’alto di gamma 
si conferma una certezza, attestan-
dosi su un valore di mercato totale 
intorno ai 1.268 miliardi di euro, con 

una crescita del 4 per cento a cambi co-
stanti. Giunta alla sua 18esima edizione, la 
conferenza di Altagamma, svoltasi a Mi-
lano il 28 novembre scorso, ha presentato 
i suoi tre tradizionali studi sul settore: il 
Worldwide luxury market monitor, realiz-
zato da Bain & Company, ha illustrato i nu-
meri e le tendenze dei consumi mondiali 
del lusso. Lo studio di Global Blue (società 
leader nei servizi di Tax free shopping) si 
è concentrato sullo scenario del Tax free 
shopping in Europa e il contributo dei 
Globe shopper vip alla crescita. Infine, 
l’11esima edizione dell’Altagamma con-
sensus, realizzata da Altagamma con la 
collaborazione dei maggiori analisti inter-
nazionali specializzati, ha anticipato le pre-
visioni per il 2020, con un focus sulle na-
zionalità di consumo. «L’Europa ha uno 
straordinario asset nel comparto del lusso 
che continua a crescere e trova le sue radici 
nella cultura e nell’heritage europei. L’Eu-
ropa è il primo produttore ed esportatore di 
lusso, settore che diventa ambasciatore dei 
valori del continente a livello globale. Do-
vremmo valorizzarlo maggiormente», ha 
commentato Stefania Lazzaroni, direttore 
generale di Altagamma, la Fondazione che 
riunisce dal 1992 le migliori imprese del-
l’alta industria culturale e creativa che pro-
muovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità 
e lo stile di vita italiani. 

I DRIVER  
CHE TRAINANO IL LUSSO
Le tensioni commerciali tra Usa e Cina, la 
Brexit e le proteste di Hong Kong rendono 
gli scenari instabili, ma la dinamicità del 
comparto dell’alto di gamma e l’amplia-
mento della base dei consumatori garanti-
scono la buona salute del settore. Il mercato 
dei beni di lusso per la persona raggiunge, 
infatti, quota 281 miliardi di euro con un +4 
per cento. Come rilevato dal Worldwide lu-
xury market monitor, permangono i fattori 
di crescita di questi anni: la Cina resta la 
protagonista del lusso sia come mercato, 
che come nazionalità di clienti. Le giovani 
generazioni hanno contribuito per il 100 
per cento alla crescita del mercato nel 2019. 
È in Cina e nel Sud-Est asiatico che queste 
si mostrano più dinamiche e attratte dai 
beni personali di lusso. Il canale online è il 

più competitivo sul fronte della crescita 
(+22 per cento a correnti), soprattutto in 
Asia e nella categoria degli accessori; il ca-
nale retail continua a mostrare crescite or-
ganiche sostenute. A fare la parte del leone 
nel 2019 sono scarpe e gioielli, ma dimi-
nuiscono le differenze di performance tra 
categorie di prodotto. Il consumatore è 
sempre più al centro delle strategie dei 
brand ed esige proposte in grado di emo-
zionare, ma anche di abbracciare serie po-
litiche di responsabilità sociale.  

PERSONAL LUXURY: 
LE TENDENZE
Alcune novità per il Consensus Altagamma 
2020, che riporta le stime sull’andamento 
dei beni personali della persona. Per la 
prima volta l’indagine ha, infatti, proposto 
previsioni di crescita per canali, approfon-
dendo le diverse performance del digitale 
rispetto al canale fisico. Il forecast sulla 
crescita per nazionalità dei consumatori 
ha sostituito quella per mercati geografici 
con l’obiettivo di fotografare i nuovi sce-
nari. Infine, sono state scorporate la cate-

goria gioielli da quella degli orologi, così 
come quelli delle calzature e dell’abbiglia-
mento.  «Le previsioni di crescita 2020 dei 
beni di lusso per la persona - suddivise per 
categorie di prodotto, canali e nazionalità 
dei consumatori - sono tutte positive», ha 
affermato Stefania Lazzaroni. «Spiccano 
tra i diversi prodotti, la pelletteria (+6 per 
cento), la categoria con il tasso più alto di 
crescita e sostenuta dai nuovi consumatori 
del lusso, in particolar modo in Cina grazie 
anche agli acquisti maschili; i gioielli (+5 
per cento) e la cosmesi (5,5 per cento), ca-
tegoria guidata dal consumatore asiatico e 
spinta da un approccio comunicativo e di-
gitale aggressivo capace di attirare nel seg-
mento player inaspettati». Le calzature (+5 
per cento), che già da qualche anno hanno 
fatto balzi in avanti, confermano il trend e 
devono l’incremento al successo delle linee 
sportive, alle collaborazioni con gli street-
wear brand e al ringiovanimento dei con-
sumatori. «Tra le nazionalità, la leadership 
indiscussa è cinese, che oggi costituisce il 
34 per cento del mercato del lusso e si pre-
vede raggiungerà il 50 per cento nel 2025; 

i consumatori cinesi cresceranno a doppia 
cifra anche nel 2020, del 10 per cento. Se-
guono i consumatori Asia Pacific (+6 per 
cento), in particolare Sud Corea, Indonesia 
e India, e i giapponesi (+4 per cento), men-
tre americani ed europei mantengono una 
crescita moderata (rispettivamente del +3 
e del +2,5 per cento)». Per quanto riguarda 
i canali di vendita, il retail digitale (siti 
ufficiali dei brand) è il canale che meglio si 
comporterà (+13 per cento), come, sebbene 
in misura minore, il wholesale digitale (+9 
per cento); il wholesale fisico (+1 per cento) 
risente, invece, fortemente della sofferenza 
in Usa. Il retail fisico crescerà in modo sta-
bile (+4 per cento), godendo dell’evolu-
zione del ruolo dello store da semplice 
punto vendita a luogo di engagement per 
il consumatore, «che cerca un’esperienza 
olistica integrata e si aspetta di essere in-
trattenuto e coinvolto». La marginalità 
delle imprese di alta gamma stimata 
(Ebitda), ha concluso il direttore generale 
di Altagamma, pur risentendo dello scena-
rio macro-economico, è prevista in crescita 
del 4,5 per cento. ■ Francesca Druidi

Stefania Lazzaroni, direttore generale 

di Altagamma 

Cresce l’alto di gamma
Presentato l’Osservatorio Altagamma 2019 con i numeri, le analisi e le previsioni del mercato del 
lusso, un settore in buona salute nonostante la complessa congiuntura internazionale. E che 
sempre più guarda a Oriente

Negli ultimi sei anni il Tax free shopping ha sostenuto in Europa i settori del lusso e del turismo di fascia alta. Positivi i primi 

dieci mesi del 2019: +10 per cento le vendite tax free rispetto al 2018 nel Vecchio Continente. Alla performance ha fortemente 

contribuito la spesa dei turisti internazionali definiti “Elite shopper”. Questa categoria ha fatto registrare un +13 per cento 

degli acquisti tax free, incremento trainato dai turisti americani (+30 per cento). In Italia il Tax free shopping ha registrato 

una crescita a doppia cifra: +16 per cento da gennaio a ottobre 2019 e +23 per cento da agosto a ottobre.

L’andamento del Tax free shopping in Europa
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T
utte le gemme derivano da 
minerali, ossia da pietre 
grezze che sono state sele-
zionate e poi lavorate, fino a 
diventare le pietre che tutti 

conosciamo, dagli stupendi riflessi lu-
minosi, che risaltano quando incasto-
nate nei gioielli. I grezzi, però, non sono 
tutti uguali, e anche materiali dello 
stesso tipo possono avere profondis-
sime differenze. Nel campo dei preziosi, 
saper riconoscere un buon materiale di 
partenza è il primo passo che determi-
nerà la qualità e il prestigio del pro-
dotto finito. 
Quando si sceglie una pietra, quindi, si 
deve avere evidenti tutti i suoi aspetti, 
facendo attenzione alle sue caratteristi-
che (inclusioni, sfaldature, azonature), 
aspetti che incideranno nella lavora-
zione e che determineranno i limiti qua-
litativi del prodotto finito. 
Saper riconoscere un buon materiale di 
partenza, pertanto, è fondamentale ma 
non facile, occorrono esperti gemmo-
logi, capaci di individuare, in ogni sin-
golo pezzo, le possibilità di taglio. È 
fondamentale che il materiale di par-
tenza conservi quelle caratteristiche che 
si vogliono ritrovare nel prodotto finito, 
affinché le mani esperte dell’artigiano 
possano trasformarlo in gemma, quindi 
in uno splendido gioiello. 
Visa Fashion di Arezzo è diventata 
punto di riferimento nella produzione di 
gioielli e moda made in Italy, proprio 
grazie a una squadra composta da arti-
giani esperti nel taglio e nella lavora-
zione delle pietre, con a disposizione un 

laboratorio all'avanguardia per moder-
nità, tecnologie, flessibilità ed effi-
cienza. «Il nostro focus è quello di 
riunire competenza artigiana con le mo-
derne tecnologie di taglio e di progetta-
zione. La continua selezione di 
materiali e tecniche atte alla realizza-
zione del progetto richiesto, ci rendono 
una squadra altamente performante e 
dinamica», così Riccardo Guerrini ci 

presenta l’azienda che si pregia di diri-
gere; e ancora «la Visa Fashion è una re-
altà dinamica, moderna e professionale, 
rivolta prevalentemente ai settori di 
gioielleria, oreficeria, argenteria, design 
e accessori moda. Importa e commer-
cializza pietre dure naturali, semi pre-
ziose e sintetiche, ricercando sempre 
materiali nuovi e con caratteristiche 
esclusive, forti di una competenza ecce-

zionale nel settore». 
Il laboratorio di taglio gemme di Visa 
Fashion, consente di concretizzare i pro-
getti più differenti e creativi, svilup-
pando prototipi, producendo gioielli e 
oggetti artistici su input dei clienti. 
Vengono usate pietre di ogni tipo, ma 
anche rocce e i più differenti materiali, 
il tutto per dare forma e sostanza a tutte 
le idee per moda o design. 
Oggi più che mai, nell’era globalizzante 
e uniformante, diventa fondamentale la 
personalizzazione e l’unicità del pro-
dotto: «ricerca e sviluppo sono la base 
della nostra filosofia (progettazione 3d 
e rendering virtuali) il tutto rafforzato 
dalla passione per questa arte (antica 
come la storia dell’uomo), la quale 
rende possibile una trasformazione 

unica: la pietra grezza che diviene 
gemma preziosa». 
Il cliente in Visa Fashion è seguito sin 
dall'inizio con una consulenza profes-
sionale, che va dalla creazione dell’idea 
fino alla sua realizzazione. Ma non solo. 
Oltre alle creazioni ad hoc, Visa Fashion 
effettua prototipie, riparazione di gio-
ielli, lucidature, forature, valutazioni 
gemmologiche, attuabili dalla piccola 
alla vasta produzione. Come precisa an-
cora il direttore Riccardo Guerrini: 
«l’obiettivo del laboratorio di taglieria 
Visa Fashion è, quindi, quello di poter 
garantire al cliente una collaborazione 
completa, dalla scelta dei materiali 
grezzi, allo studio del prototipo, fino 
alla realizzazione del campione fisico. 
Ogni differente pietra, difatti, ha le sue 
caratteristiche e ogni operazione della 
taglieria deve tener conto della destina-
zione che il prodotto ricoprirà nel suo 
mercato». In Visa Fashion il lavoro è 
davvero prezioso. ■ Emlia Barca

Creare, pietra su pietra
Scopriamo l’evoluzione di grezzi naturali che diventano gemme e gioielli, complementi di accessori moda e oggetti artistici, con 
Riccardo Guerrini, direttore di Visa Fashion. La lavorazione delle pietre, qui, trova il connubio tra artigianato e tecnologia

Visa Fashion ha sede ad Arezzo 

www.visafashion.it

IL TAGLIO GEMME 

Il laboratorio di Visa Fashion consente di 
concretizzare i progetti più differenti e creativi, 
sviluppando prototipi, producendo gioielli e oggetti 
artistici su disegno/input dei clienti

Il laboratorio gemmologico di Visa Fashion è specializzato in servizi 

particolarmente richiesti nel mercato, coadiuvando le competenze artigianali 

con l’efficienza della moderna tecnologia. 

I servizi sono forniti, nello specifico, per operatori professionali dei settori 

gioielleria, oreficeria bigiotteria e accessori moda. Le consulenze 

gemmologiche di Visa Fashion sono idonee per identificare e certificare la 

natura e le caratteristiche delle pietre naturali e trattate. La consulenza fornita 

da Visa Fashion per i propri clienti, è funzionale anche alla prospettiva di 

realizzare nuove produzioni, con materiali che possano unire bellezza estetica 

e soluzioni sempre più innovative, idonee alle singole esigenze. 

Vengono inoltre fornite consulenze e verifiche sulla qualità e sull’autenticità 

di preziosi, stime, consulenze per creazioni. 

I SERVIZI
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È
andata in archivio la 97esima edizione 
di Pitti Uomo, che ha portato a Fi-
renze i player più importanti del men-
swear e del lifestyle contemporanei - 
1203 marchi di cui 540 esteri - anti-

cipando, nelle sue 12 sezioni, i trend delle colle-
zioni autunno/inverno 2020-2021. Tra special 
guest - Jil Sander, Stefano Pilati, il brand unisex 
Telfar - e appuntamenti esclusivi, dalla celebra-
zione del 190esimo anniversario del brand Wool-
rich ai 75 anni della maison del lusso Brioni, Pitti 
Immagine si conferma la bussola indispensabile 
per orientare le scelte della fashion community 
globale. E dopo Pitti Bimbo (dal 16 al 18 gennaio) 
il palcoscenico è tutto di Pitti Filati 86, in pro-
gramma a Fortezza da Basso dal 22 al 24 gennaio 
2020. 

UNA FILIERA INTEGRATA
Punto di riferimento dei filati per maglieria, Pitti 
Filati 86 è la vetrina delle storiche aziende del-
l’eccellenza della filatura su scala internazionale. 
Il tema principale della manifestazione sarà 
quello della bandiera. Lo Spazio Ricerca ne acco-
glierà più di 100, una per ogni realtà espositiva 
che gravita intorno alle grandi “Nazioni Unite 
del filato”. E sono sei i temi che declinano in ma-
niera ludica e leggera gli aspetti visivi più inte-
ressanti delle bandiere nel quadro della prima-
vera-estate 2021: Orient, Wave, Twinning, 
Araldica, The Moon and The Stairs e Ong. Sem-
pre più connessa allo Spazio Ricerca, con cui a 
partire da questa edizione condividerà anche la 
nuova location, il Salone M, Knitclub è la sezione 
che ospita un’attenta selezione di maglifici. Buyer, 
designer e uffici stile incontrano le eccellenze tec-
niche e creative delle aziende selezionate da Pitti 
Filati. Legato allo Spazio Ricerca è CustomEasy di 
Angelo Figus: concept di customizzazione appli-
cata al mondo luxury all’interno del quale i diversi 
player di Pitti Filati danno vita a una collezione 
unica di maglieria, frutto di una vera integra-
zione di filiera. Tornerà anche Sustainable, il pro-
getto dedicato alla sostenibilità e alle sue molte-
plici sfaccettature, lanciato per la prima volta a 
giugno 2019: un’area pensata e allestita per valo-
rizzare la filiera sostenibile, l’utilizzo di materia 
prima organica e il recupero degli scarti di lavo-
razione. Il percorso di Pitti Filati 86 comprenderà, 
infine, anche la sezione Fashion at work. 

FASHION SHOW
Le collezioni personali di otto studenti interna-
zionali del Master di primo livello in “Maglieria, 
creative knitwear design” di Accademia costume 
& moda di Roma sfileranno il 22 gennaio negli 
spazi della Sala della Ronda della Fortezza Da 
Basso. Il progetto mira a far emergere il talento 
dei giovani designer e le eccellenze della maglie-
ria, ed è promosso e organizzato dalla Fondazione 
Pitti Immagine Discovery insieme ad Accademia 
costume & moda, Modateca Deanna, Enka e Max 
Mara fashion group. ■ FD

Ricerca  
e sostenibilità

Presenze
La partecipazione registrata in 

occasione di Pitti Filati 85

5350
Buyer 
Compratori internazionali coinvolti 

a Pitti Filati 85

2900
Marchi
Numero delle aziende presenti 

all’edizione 86 di Pitti Filati

137

PITTI FILATI

I Saloni
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Tessile

Q
uesta storia nasce nel lonta-
no 1969, negli anni del boom 
economico, quando i soldi 
erano pochi, ma la voglia di 
fare non mancava. Come ac-
caduto per la penna a sfera, 

che porta il nome del suo inventore, Biro, così 
ancora oggi, una macchina di verifica viene 
chiamata Testa, anche se non lo è. «Il suc-
cesso è arrivato grazie al vulcanico ingegno 
di nostro padre Venceslao Testa, artista dal-
la grande fantasia e creatività, che ha dato ori-
gine alla nostra storia ed è capace ancora oggi 
di stupirci». A parlare è Annalisa Testa, oggi 
ai vertici con la sorella Nicoletta di Testa 
Group, azienda leader a livello mondiale nel-
la produzione di macchine di verifica e di im-
ballo sia in ambito tessile che in quello de-
gli articoli tecnici. «Nel corso di questi cin-
quant’anni ci siamo dedicati unicamente a 
queste tipologie di macchine: introduzioni 
macchine da stampa con oltre 3mila mac-
chine vendute nel mondo; macchine di ve-
rifica e macchine di imballo». Tanti mac-
chinari che ripercorrono mezzo secolo di sto-
ria. «Sicuramente, una tappa fondamentale 
è stata la nascita del modello Eureka, una 
macchina rivoluzionaria perché racchiude in 
un solo modello la verifica e l’imballo. 
Un’altra tappa fondamentale è aver ideato 
una nuova filosofia di lavoro: il taglio otti-
mizzato che sostituisce la classica ispezione 
tradizionale». Decenni di costante ricerca e 
innovazione permettono di offrire le migliori 
soluzioni di ottimizzazione. «Alla fiera Itma 
di Barcellona abbiamo presentato una mac-

china che ha avuto il meritato successo, per 
le sue prestazioni ma anche per la bellezza. 
In onore dei 500 anni dalla morte di Leo-
nardo, abbiamo voluto rendergli omaggio, ve-
stendo la nostra macchina come fosse 
un’opera d’arte».  
Una spiccata tendenza all’innovazione spin-
ge sempre a cercare di essere i primi della 
classe. «All’Itma abbiamo anche presenta-
to alcuni rotoli imballati con polietilene bio-
compostabile come prevede la legge in un 
prossimo futuro». Essere costruttori di 
macchine di imballo significa essere in gra-
do di dare risposte. «Non si può sorvolare 
sul tema della sostenibilità, perché è giu-
sto che un cliente che acquista oggi una 
macchina di imballo sia a conoscenza di 
questo cambiamento epocale».  
Oltre all’innovazione, elemento fonda-
mentale è la cura rivolta ai clienti. «Il no-
stro è un atelier dove ogni macchina pro-
dotta non ha semplicemente un numero di 
matricola, ma possiede un’anima, perché na-
sce da un ascolto di quelle che sono le ne-
cessità di ogni cliente, da un rapporto em-
patico che presuppone fiducia e competenza, 
elementi distintivi nel lungo periodo. Sia-
mo volutamente in controtendenza con 
l’incessante ricerca di un pubblico di mas-

sa, volto ai numeri, a soddisfare tutti con-
ducendo a compromessi, generalizzazioni 
e spesso a macchine del tutto mediocri». Ne-
gli ultimi anni, diverse aziende, anche da-
tate, hanno cercato di ampliare la gamma 
dei loro prodotti iniziando a costruire mac-
chine di ogni genere, cercando scorciatoie 
a discapito dell’etica e dell’esperienza ne-
cessaria per poter offrire quel prodotto. «Cre-
diamo che l’esperienza di un’azienda da sola 
non basti, serve offrire un prodotto che ab-
bia radici. Ogni tipologia di macchina ha un 
suo percorso, un’evoluzione nel tempo. Lo 
diciamo spesso ai nostri clienti: sappiamo 
fare bene il nostro lavoro, perché è da cin-
quant’anni che ci dedichiamo solo a questo». 
Ovviamente, oltre alle macchine automa-
tiche, l’azienda è in grado di offrire model-
li più semplici e di guidare le scelte dei 
clienti per ottimizzare costi. «L’errore clas-
sico a cui assistiamo è di trovarci di fronte 
a un cliente che ha acquistato dalla con-
correnza una macchina semplice ed eco-
nomica, ma che, una volta installata, dà pro-
blemi di tensione e di allungamento del tes-
suto obbligandolo a dare un bonus al clien-
te finale per ogni rotolo prodotto. Conside-
rando i milioni di rotoli che un cliente pro-
duce in un anno, sicuramente ha più sen-
so spendere qualcosa in più al momento del-
l’acquisto, evitando però il bonus a vita». 
Seppure con qualche incertezza data dal-
l’instabilità del mercato, gli incentivi per 
l’Industria 4.0 stanno dando esiti positivi. 
«Lo scorso anno, l’estero ha rappresentato 
circa l’80 per cento del nostro fatturato. 
Dopo una crescita del 20 per cento nel 2019, 
notiamo un rallentamento dovuto alla si-
tuazione economica mondiale ma siamo fi-
duciosi e le previsioni per quanto riguarda 
la nostra azienda sono buone. Nel corso del 
2020, prevediamo un’ulteriore crescita del 
20 per cento. Crediamo che non investire e 
non adottare cambiamenti perché i tempi 
sono difficili, sia un errore perché il cam-
biamento è d’obbligo, soprattutto in fasi di 
crisi». ■ Patrizia Riso

Annalisa Testa racconta le origini e lo sviluppo di un’azienda 
riconosciuta in tutto il mondo che ha scelto di specializzarsi 
nelle macchine di verifica e di imballo in ambito tessile 

Verifica e imballo, 
è “questione di testa” 

Testa Group si trova a Zanica (Bg)

www.testagroup.eu

Quota di fatturato di Testa Group 
derivante dalla voce export 

80%

IL FIORE ALL’OCCHIELLO 

I
n occasione della fiera Itma di Barcellona, sono state presentate le ultime tec-
nologie più innovative nel campo dell’ispezione con taglio ottimizzato, an-
dando incontro alle esigenze dei clienti di passare dall’ispezione tradizionale 

– in molti casi e contesti ormai obsoleta – all’ottimizzazione del taglio che per-
mette un significativo aumento di tessuto di prima qualità. Protagonista dello 
stand della Testa Group, la macchina di taglio e imballo automatica, la SuperTe-
staRossa capace di tagliare, eliminare i difetti, campioni, cuciture, imballare fino 
a 100mila metri in tre turni. L’ispezione avviene in una fase precedente, con ope-
ratore, oppure con le telecamere. «Abbiamo scelto questa macchina non solo per 
distinguerci dai concorrenti presenti, ma soprattutto perché, l’ispezione tradi-
zionale lascia sempre più spazio all’ottimizzazione: è il mondo che cambia». ■
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I
l lusso è qualcosa che si muove in 
modo trasversale tra persone e mon-
di diversi, attraversa le epoche ed è 
un’idea complessa che sfugge alle 
definizioni. Quello che possiamo 

definire, però, è l’attenzione e il lavoro di 
chi produce ciò che in seguito verrà inte-
so come lusso. Il trevigiano Maglificio Fer-
dinanda è uno di questi produttori e, con 
la titolare Ferdinanda Tomasin, cerchiamo 
di capire come si arriva al prodotto finito 
in un mercato sempre meno accomodan-
te. «Realizziamo maglieria e capi di lusso, 
accessori e arredo casa della massima qua-
lità in cashmere e filati di pregio, per i mi-
gliori brand della moda internazionale – 
premette Tomasin −. Riusciamo a far 
convivere in modo speciale l’eccellenza del 
lavoro manuale artigiano con la migliore 
tecnologia produttiva. Da cinquant’anni 
continuiamo a essere interpreti della più 
raffinata arte della maglieria italiana, ca-
pace di meravigliare e stupire ancora 
oggi chi, nei mercati di tutto il mondo, cer-
ca il lusso e la massima qualità senza com-
promessi». 
Dunque, il Maglificio Ferdinanda nasce 
cinquant’anni fa a Vazzola «come azienda 
di maglieria ad opera di Silvia Fiorin – ri-
corda Tomasin −. Nel corso degli anni 
l’azienda è cresciuta con costanza fino a 
contare oggi un organico di più di 100 per-
sone impiegate nei diversi reparti e fun-

zioni dell’azienda. Fin dal principio ab-
biamo sempre perseguito i più alti stan-
dard di qualità richiesti della maglieria de-
stinata ai più prestigiosi brand della moda 
e del lusso mondiale. La forte competen-
za ed esperienza maturata negli anni, in-
sieme ai continui investimenti in tecno-
logia e green economy, ci hanno portato 
ad essere partner di queste prestigiose case 
di moda con le quali esiste una decenna-

le collaborazione».  
Uno degli aspetti sottolineati dall’im-
prenditrice veneta è l’impegno nella ri-
cerca. «Non solo realizzazione di complessi 
disegni e combinazioni di vari tessuti, il 
Maglificio Ferdinanda è il luogo dove, par-
tendo da un’idea con i vari stilisti di 

moda, si collabora assieme alla ricerca e 
sviluppo, alla definizione tecnica e infine 
alla fattibilità dei capi. Nel corso degli anni 
è cresciuta molto la numerosità dei filati 
e dei tessuti utilizzati e la complessità del-
le tecniche di lavorazione. L’attenzione e 
la ricerca del dettaglio trova apprezza-
mento in un pubblico sempre più esigen-
te. Inoltre, tutto viene progettato, realiz-
zato e confezionato sempre e solo in Ita-
lia: possiamo vantare la prestigiosa cer-
tificazione 100 per cento made in Italy». 
Il mercato globale ha premiato negli anni 
il settore del lusso e dell’alta moda con cre-
scite a due cifre. «Ma, pur essendo un set-
tore apparentemente ricco e di nicchia – 
precisa Tomasin −, è diventato nel tempo 
un ambito complesso ad elevata competi-
tività, che non ha fatto sconti a chi non ha 
saputo adeguarsi anche dal punto di vista 
organizzativo. La sfida negli anni è stata 
quella di coniugare la forte manualità e 
l’elevato standard qualitativo caratteri-
stico di aziende artigiane con le dinamiche 
organizzative e strutturali tipiche di una 
moderna azienda strutturata. In tutto que-
sto la “persona”, con la sua unicità e ba-
gaglio di esperienza e manualità resta cen-
trica. In questo senso noi obbediamo a un 
credo. Crediamo nelle persone, nelle loro 
abilità, professionalità e nell’individuali-
tà che le caratterizza e le rende uniche e 
preziose. Crediamo che ogni nostra crea-
zione porti con sé un bagaglio di tradizione, 
esperienza e di personalità assieme alla 
magia che scaturisce dal lavoro certosino 
di noi artigiani appassionati. E crediamo 
che ogni nostra creazione trasferisca que-
sto valore a chi lo indossa generando be-
nessere ed emozione». 
Investimenti in tecnologia e capacità pro-
duttiva come pure percorsi di crescita ma-
nageriale stanno costruendo il futuro del-
l’azienda. Lo testimonia il recente ricono-
scimento “Impresa Vincente” 2019 che va-
lorizza le piccole e medie imprese esempio 
di eccellenza imprenditoriale e del made in 
Italy. Infine, elemento di forza di Maglifi-
cio Ferdinanda è anche nella continuità nel-
la gestione, un processo iniziato da tempo 
che ha portato la seconda generazione al co-
mando». ■ Remo Monreale

Ferdinanda Tomasin ci fa da guida nella maglieria di lusso made 
in Italy, prendendo spunto dalla lunga esperienza della sua 
azienda. «L’attenzione e la ricerca del dettaglio trovano 
apprezzamento in un pubblico sempre più esigente» 

Solo filati di eccellenza 

Il Maglificio Ferdinanda ha sede a Vazzola (Tv)

www.maglificioferdinanda.it

LA MAGLIERIA ITALIANA  

Capace di meravigliare 
ancora oggi chi, in tutto 
il mondo, cerca il lusso e 
la massima qualità 
senza compromessi 

Tessile
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«U
n comportamento 
ambientale consa-
pevole, volto alla 
conservazione e al 
miglioramento del-

l’ecosistema». Per Alan Garosi, marketing 
manager della Fulgar, è questo uno dei 
principi cardine che caratterizza la filosofia 
dell’azienda mantovana, eccellenza ita-
liana e principale produttore europeo di 
nylon e filati ricoperti. «Una filosofia che 
si rinnova costantemente nelle linee stra-
tegiche della nostra impresa – continua 
Garosi − e che trova piena conferma an-
che nella recente decisione di sottoporre 
a valutazione non solo i singoli prodotti 
finiti, ma l’intero ciclo produttivo attra-
verso il metodo rigoroso Lca (Life Cycle 
Assessment), una procedura accreditata e 
standardizzata a livello internazionale 
dalle norme Iso 14040 e 14044». 
La vocazione green dell’impresa lombar-
da si inserisce nel contesto aziendale in 
modo coerente. «Fulgar è leader interna-
zionale nel mercato delle fibre man-made 
con la produzione e la distribuzione di po-
liammide 6.6 e di elastomeri ricoperti nei 
settori tessile e tecnico – spiega Garosi −. 
Nata alla fine degli anni Settanta a Castel 
Goffredo (Mantova), nel distretto della cal-
za, Fulgar si è imposta nello scenario mon-
diale come leader di settore, con l’apertura 
di nuovi impianti e di nuove strutture che 
ne riconfermano l’approccio globale. Ne-
gli ultimi tre anni l’investimento in R&S 
dell’azienda è cresciuto costantemente e 
al suo successo contribuisce un deciso im-
pegno verso le tematiche ambientali, 
messo in atto attraverso progetti e ini-
ziative che coinvolgono l’intero processo 
produttivo. Fulgar è presente in tutti i set-
tori tessili - dalla calzetteria alla maglie-
ria circolare, dalla corsetteria al bagno e 
lo sport – con prodotti di eccellenza che si 
distinguono sul mercato per qualità e uni-

cità senza mai dimenticare la tradizione 
del tessile made in Italy. La versatilità de-
gli utilizzi è il frutto della progettazione, 
del design e della struttura dei manufat-
ti, che tiene conto delle presentazioni d’uso 
e del comfort richiesto dal consumatore».  
La scelta di Fulgar di sottoporsi allo stu-
dio Lca rappresenta in modo concreto 
«l’impegno aziendale continuo per l’eco-

efficienza – prosegue il marketing mana-
ger − che, nel corso degli anni, si è con-
cretizzato nel rinnovo tecnologico degli 
impianti di produzione, nella costruzione 
di nuove aree e nella ricerca di materia-
li e di nuove soluzioni di processo. Oggi 
più che mai la competitività di un’azien-
da si misura sulla reputation, una com-
plessa alchimia di fattori dove gli aspet-
ti etici, come la sostenibilità ambientale, 
hanno sempre maggiore importanza. Il 
consumatore contemporaneo è consape-
vole, informato e desidera orientare le pro-
prie scelte d’acquisto verso prodotti rite-
nuti “puliti” in ogni aspetto del loro ciclo 
di vita. Il lavoro di raccolta dati e analisi 
di tutte le fasi di vita del prodotto che ca-
ratterizza lo studio Lca non solo ci per-
mette di interpretare e migliorare la no-
stra strategia, sia in termini ambientali 
che di performance produttive, ma ci 

offre anche la possibilità di dare ai brand 
finali e alle grandi catene distributive una 
visione chiara e precisa di quale sia l’im-
patto ambientale dei nostri filati». 
La conseguenza diretta di questa filo-
sofia è una produzione che cerca una sin-
tesi perfetta tra performance e ambien-
te. «Ecco, allora, Evo: un innovativo fi-
lato bio-based messo a punto dopo anni 
di ricerca e studio dei più elevati stan-
dard di ingegneria, a livello produttivo 
ma anche ambientale e sociale. Si trat-
ta di un filato ricavato dall’olio di rici-
no, pianta non destinata all’alimenta-
zione che cresce spontaneamente. Una ri-
sorsa totalmente rinnovabile che non ri-
chiede elevati quantitativi di acqua né 
sottrae terra coltivabile per usi alimen-
tari. Adatto a qualsiasi applicazione tes-

sile e ideale per il mondo dello spor-
tswear, Evo è ultra-leggero, super stretch 
e altamente traspirante, si asciuga ve-
locemente e non si stira, gode di pro-
prietà termiche e batteriostatiche natu-
rali: tutta una serie di valori e di plus di-
stintivi che garantiscono massimo com-
fort e prestazioni uniche, nel pieno ri-
spetto della natura. Un altro esempio, 
poi, è Q-Nova, la fibra Fulgar eco-frien-
dly che rende più sostenibili i processi 
produttivi aziendali perché ottenuta per 
più della metà da materie prime rige-
nerate attraverso un processo meccani-
co e non chimico. Ed è il primo filato di 
cui si può verificare la natura di riciclato 
in ogni momento». ■ Remo Monreale

IL VALORE DELLA TRACCIABILITÀ

«P
er noi – dice Alan Garosi, marketing manager di Fulgar − la tracciabi-
lità tra gli asset chiave alla propria offerta. Per questo motivo abbiamo 
messo a punto un innovativo sistema di tracciabilità definito Id (dimi-

nutivo di Identity) che permette in ogni momento di verificare l’autenticità del-
l’origine riciclata del filato. Il primo prodotto su cui abbiamo sperimentato il sistema 
è il filato Q-Nova, che ha già ottenuto anche numerose certificazioni in ambito 
green tra cui Global Recycled Standard (Grs 2015-005 certificato da Icea), Ecola-
bel EU ed è entrato a far parte dell’Higg Index, indice di valutazione dell’impatto am-
bientale dell’intero ciclo di vita di un capo messo a punto dalla Sac (Sustainable 
Apparel Coalition). Il sistema funziona attraverso uno speciale ingrediente, inse-
rito all’interno della stessa poliammide, che permette la verifica da parte di enti terzi 
istituzionali quali associazioni dei consumatori ed enti ministeriali. È già in fase di 
studio un’ulteriore evoluzione di Id che permetterà nel giro di qualche anno, attra-
verso un apposito scanner e un’etichettatura dei capi, di identificare direttamente 
sul punto vendita l’origine eco del filato da parte dei consumatori». ■

Alan Garosi spiega come l’attenzione alla tutela ambientale sia 
uno degli aspetti principali su cui puntano le eccellenze del 
settore tessile. Un impegno che si traduce in ricerca, 
innovazione e tecnologie al servizio dell’eco-efficienza 

EVO BY FULGAR 
Un innovativo filato bio-
based ricavato dall’olio 
di ricino,  non destinato 
all’alimentazione e 
risorsa totalmente 
rinnovabile

Fibre dall’anima verde  

Fulgar ha sede a Castel Goffredo (Mn)

www.fulgar.com
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Filati

«S
e per i prossimi de-
cenni la domanda glo-
bale di prodotti tessili 
è prevista in costante 
aumento, di contro le 

risorse naturali a disposizione saranno 
sempre più limitate». Partono da qui, dalla 
consapevolezza di questo dato di fatto, 
l’analisi e le possibili soluzioni proposte da 
Marzio e Marcello Bondioli, titolari di 
un’azienda storica nel bergamasco: la CFT 
Pietro Masserini. «In ragione di ciò – con-
tinuano i fratelli −, diventa sempre più at-
tuale la necessità di sviluppare nuove tec-
nologie e adeguare i processi produttivi per-
ché si possa privilegiare il riciclo di tutti gli 
scarti prodotti lungo la filiera, nonché dei 
capi d’abbigliamento e in genere di tutti i 
prodotti tessili giunti a fine vita». 
Ma per capire la portata del problema più 
attuale nel mondo tessile, è necessario fare 
un passo indietro e inquadrare la realtà im-
prenditoriale dell’azienda lombarda. «Per la 
famiglia Masserini il tessile è una tradizione 
iniziata dal primo dopoguerra – dice il più 
giovane dei fratelli, Marzio Bondioli −: 
CFT, fondata da Pietro Masserini, nasce in 
origine come azienda specializzata nel com-
mercio di cascami e di fibre tessili e si spe-
cializza poi nei primi anni Ottanta nella fi-
latura del cotone, di pari passo con i primi 
sviluppi tecnologici introdotti nel mercato 
dei filatoi a rotore. In CFT Masserini, la fi-

latura è stata portata nell’era moderna fa-
vorendo sempre l’implementazione di tec-
nologie d’avanguardia, volte all’efficienta-
mento industriale degno di un vero made in 
Italy. Produciamo da oltre 30 anni filati open 
end destinati all’industria tessile per arre-
damento, abbigliamento e biancheria per la 
casa».  
Marcello Bondioli, poi, cerca di riassume-
re cosa rende la filatura open end della CFT 
diversa dai competitor. «Operiamo con pas-
sione e con motivazione – spiega l’impren-
ditore −, eseguiamo una sistematica attivi-

tà di controllo delle materie prime, di ogni 
singolo processo di filatura del cotone e dei 
prodotti finiti: imparando dai nostri errori 
ambiamo sempre a dare il meglio. La nostra 
produzione di filati open end è realizzata su 
macchine di filatura Saurer Schlafhorst 
ACO8 e ACO9 che ci consentono di produrre 
fino a un massimo di 5 titoli differenti con-

temporaneamente su una sola macchina. La 
nostra produzione supera le 30 tonnellate al 
giorno. Inoltre, siamo molto sensibili alle te-
matiche ambientali, per questo motivo par-
te della nostra produzione è alimentata da 
impianti fotovoltaici proprietari, equipag-
giamo i nostri impianti solo con motori del-
la più alta classe di efficienza energetica e 
utilizziamo compressori con inverter». 
Questo è il contesto in cui si è sviluppata una 
nuova sensibilità in chiave ecologica. «Da qui 
nasce la nostra gamma Cotone Riciclato 
R&Bio. Sulla base della nostra esperienza – 
affermano −, la produzione di filati open-end 
di cotone riciclato permette di recuperare in 
media circa il 60 per cento delle fibre e lo 
scarto derivante dalle nostre produzioni può 
essere a sua volta impiegato in processi di 
up-cycling: si pensi ad esempio che dal no-
stro sottoprodotto, è possibile a mezzo di una 
trasformazione totalmente naturale (accre-
scimento con micelio) produrre pannelli fo-
noassorbenti completamente biodegradabili, 
con caratteristiche tecniche comparabili a 
quelli prodotti con materiali (melammine, 
poliuretani) la cui unica possibilità di rici-
clo è la termovalorizzazione». 
Scegliere il cotone riciclato, quindi, signi-
fica fare una scelta etica ed ecologica. «Ri-
spetto a impianti di rigenerazione delle fi-
bre plastiche in polimeri per la produzione 
di fibre tessili, l’installazione di impianti vol-
ti al recupero degli scarti di cotone non è nor-
malmente assoggettata a particolari barriere 
all’ingresso, quali ad esempio vincoli di-
mensionali (taglie minime degli impianti) 
ed è pertanto possibile favorire il riutilizzo 
dello scarto proprio laddove viene prodot-
to, abbattendo così le emissioni legate alla 
movimentazioni dei materiali, rispettando 
così gli equilibri del pianeta in cui viviamo 
e riducendo peraltro sensibilmente l’uso del-
le risorse primarie». 
Infine, uno sguardo sulle strategie più effi-
caci nel quadro attuale dell’ambito. «In un 
mercato in continuo mutamento, in cui le 
produzioni sono sempre meno standardiz-
zate e i lotti sono più frammentati, cre-
diamo fermamente che i fattori chiave per 
poter competere con i nostri principali con-
correnti, siano il costante aggiornamento 
tecnologico, la puntuale manutenzione 
del parco macchine esistente e la costru-
zione di rapporti di lunga durata con clien-
ti e fornitori». ■ Renato Ferretti

Un numero sempre più limitato di risorse disponibili e un aumento costante della domanda. Il 
tessile ha bisogno di una risposta, ma forse c’è già. Ne parliamo con Marzio e Marcello Bondioli, 
tra i pionieri di questo tipo di recupero 

Cotone riciclato: 
il tessile diventa green 

CFT Masserini ha sede a Gazzaniga (Bg)

www.cftmasserini.it
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e il capo d’abbigliamento è il no-
stro biglietto da visita, è l’ele-
ganza del nostro intimo che ci 
dice qualcosa su chi siamo dav-
vero. Non è un caso se anche 

nell’ambito dell’underwear siano la qualità, 
il gusto e la raffinatezza dello stile italiano 
a farla da padrone nel mondo. Per questo sia-
mo andati a scoprire la produzione alla base 
del successo di grandi marchi, affidandoci a 
un esperto del settore: Nicola Cesarato, ti-
tolare della padovana Gcp Srl. «Le maglie-
rie Cesarato – ricorda l’imprenditore vene-
to − nascono al termine della seconda guer-
ra mondiale come produttrici di maglieria in-
tima. Si tratta, quindi di un’azienda con un 
vasto know-how, acquisito fin dagli anni Qua-
ranta sia nel settore della tessitura, grazie so-
prattutto agli input provenienti dalle gran-
di aziende inglesi e attraverso l’esperienza 
del nostro socio fondatore, sia della confe-
zione. La lunga esperienza e le competenze 
che solo da questa derivano hanno permes-
so all’azienda di affermarsi sul mercato del-
l’intimo, dell’ingrosso prima, del dettaglio ne-
gli ultimi decenni, presentando un’ampia 
gamma di prodotti sia classici che moda. Nu-
merosi sono i marchi utilizzati per com-
mercializzare il proprio prodotto: oltre chia-
ramente al nome Gcp Cesarato, troviamo al-
tri brand come Annic, Ile de Roche, Ballin-
gton, Idr lingerie e, ultima acquisizione av-
venuta nel corso del 2019, il marchio Sam-
ma». 
L’azienda in questione offre un ottimo esem-
pio di come si sia sviluppato il mercato e del-
le possibili strategie per affrontarlo. «Nel cor-
so del tempo – spiega Cesarato −, rinnovando 
sia le strategie distributive che di prodotto, 
la Gcp Italia ha affiancato nuove collezioni, 
diversificando in altri settori quali l’abbi-
gliamento sportivo e tempo libero, la pro-
duzione storica di underwear con i propri 
marchi e con clienti come il Gruppo La Per-
la, Calzedonia-Intimissimi, Liberty, Lovable, 
Fila, Infil, FP ed altri ancora. Forte delle espe-
rienze acquisite attraverso le collaborazioni 
con brand come Belfe, Conte of Florence, 
Esprit, Replay, MG Boys, la nostra azienda 
ha dunque creato diverse “own brands” che 
commercializza presso il dettaglio specia-
lizzato. Parallelamente a tale produzione, un 
settore dell’azienda è sempre dedica-
to a lavori su commessa per con-
to di clienti che desiderano 
utilizzare il proprio mar-
chio. In questo caso, 
vengono studiate 
collaborazioni per-
sonalizzate, of-
frendo, a 

scelta, vari livelli di prestazione che spazia-
no dall’intero ciclo produttivo, comprese la 
selezione materiali e la consulenza stilisti-
ca, alla realizzazione di una singola fase pro-
duttiva. Essendo la società quasi completa-
mente integrata verticalmente (si parte dal-
l’acquisto di filato grezzo e si arriva al capo 
finito), le commesse che vengono realizza-
te conto terzi riguardano, nella maggior par-
te dei casi, prodotti che i nostri clienti desi-
derano unicamente commercializzare». 

Per il titolare dell’im-
presa veneta «la Gcp 
Italia è un’azienda 

storica – continua Ce-
sarato − che ha sa-

puto trasportare il 
suo sapere nel 

nuovo millen-
nio rimanen-
do punto di 
riferimento 
nel mercato 
italiano del-
l’underwe-
ar. Tutte le 
fasi di lavo-
razione, dal-
l ’acquisto 
del filato alla 
tessitura e fi-
nissaggio del 

prodotto finale, 

dalla modellistica al confezionamento, sono 
seguite direttamente dalla nostra azienda per 
avere sempre il massimo controllo della pro-
duzione e garantire un elevato livello di qua-
lità. Come nel caso della linee SAMMA ed 
Annic Intimate, pensate per soddisfare le esi-
genze del vivere contemporaneo all’insegna 
del comfort e del piacere di stare bene.I no-
stri prodotti rappresentano il top della qua-
lità per vestibilità, traspirabilità e durata nel 
tempo, lavaggio dopo lavaggio e nel rispet-
to dell’ambiente e dell’etica sociale». 
Volendo entrare nel dettaglio degli articoli 
prodotti, se ne possono individuare tre diverse 
tipologie, rimanendo sempre nell’ambito 
dei tessuti tagliati/tubolari. «La prima è l’in-
timo classico uomo/donna/bambino – dice Ce-
sarato −, realizzato in molteplici tessuti 
come cotone (filo di scozia, jersey fermi o ela-
sticizzati, interlock ecc), micorfibre, viscose, 
micromodal, lane e molti altri ancora. La se-
conda tipologia riguarda la maglieria tagliata 
esternabile e fashion. Infine, l’abbigliamen-
to tempo libero come felpe, t-shirt, abitini e, 
con particolare rilevanza, polo dalle più ba-
siche in piquet di cotone alle più ricercate rea-
lizzate in filo di scozia con inserti e ricami». 
■ Renato Ferretti

Con Nicola Cesarato ci affacciamo dietro le quinte 
dell’underwear più acclamato, dove l’esigenza di raffinatezza ed 
eleganza impone una grande esperienza così come una ricerca 
costante e innovazione 

La verità è nel nostro intimo 

Gcp ha sede a Caselle di Selvazzano (Pd)

www.gcpitalia.it
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ture che le professioni del comparto pos-
sono assicurare. Sono previste iniziative 
mirate di orientamento scolastico, coor-
dinate a livello nazionale e territoriale. 
Importante il sostegno del sistema delle 
imprese alle scuole, soprattutto a quelle 
a indirizzo tecnico, perché l’offerta for-
mativa sia adeguata e coerente rispetto 
alle competenze richieste dal mercato del 
lavoro; e un dialogo costruttivo ed efficace 
con le istituzioni, in particolare il Miur, 
affinché i programmi didattici siano 
sempre aggiornati rispetto all’evoluzio-
ne delle skill necessarie alle nostre im-
prese per competere nel mondo». 

Un altro tema centrale per il settore 
è la sostenibilità, che vede impegna-
te da anni le imprese italiane. Oggi 
si parla di tracciabilità e misurazio-
ne effettiva dell’impatto ambientale. 
Quali sono gli orizzonti operativi? 
«Come sempre sostengo, non esiste vera 
sostenibilità senza tracciabilità. Negli ul-
timi 12-18 mesi il tema della tracciabi-
lità nella filiera del Tessile moda ha ac-
quisito ancor maggiore visibilità con 
l’iniziativa di molte griffe internaziona-
li e, in modo ancora più ufficiale, con 
l’avvio dei lavori della Unece (Commis-
sione economica delle Nazioni Unite), in-
caricata del progetto “Framework ini-
tiative on traceability for sustainable tex-
tile value chains”, rivolta proprio ai set-
tori tessile/abbigliamento e pelle, fi-
nanziata anche dall’Ue. Ma la tracciabi-
lità rappresenta da molto tempo una prio-
rità strategica di Smi, in quanto può gio-
care un ruolo chiave per migliorare la tra-
sparenza volontaria dell’offerta dell’in-
dustria nei confronti del consumatore fi-
nale, garantendogli un’informazione am-
pia, chiara e controllabile. Pensiamo 
che i sistemi di tracciabilità e di misu-
rabilità possano introdurre, anche nel 
caso delle certificazioni, chiarezza e tra-
sparenza su cosa è certificato, da chi, 
come, fino a che scadenza, con che me-
todologia». 

Con quali vantaggi? 
«La tracciabilità è un aspetto fondamen-
tale della sostenibilità, in quanto può es-
sere di supporto nella raccolta di infor-
mazioni sulle filiere a proposito di ma-
terie prime e sostanze usate, processi ap-
plicati, il tutto a fini di trasparenza ver-
so istituzioni e consumatori. La traspa-
renza offre così alle aziende virtuose un 

ulteriore strumento di differenziazione e 
promozione. Questo aspetto risulta essere 
particolarmente importante per le piccole 
e medie imprese che si trovano spesso a 
competere in condizioni sbilanciate al-
l’interno di filiere nazionali e interna-
zionali». 

Qual è il bilancio, seppur provvi-
sorio, del comparto nel 2019 e quali 
prospettive per il 2020?
«In generale per i primi nove mesi del-
l’anno, la filiera tessile-abbigliamento 
vede un ritorno dell’andamento dicoto-
mico tra “monte” e “valle”. In particola-
re nell’export, il tessile assiste a una per-
dita media del 2,0 per cento; si muove in 
positivo solo la categoria degli “altri 
prodotti tessili”, cioè il tessile tecnico 
(+1,8 per cento), mentre l’export di fila-
ti e tessuti cede rispettivamente il 4,3 per 
cento e il 3,5 per cento. I prodotti finiti 
sperimentano una vivace crescita delle 
vendite estere, registrando un +7,3 per 
cento. La maglieria cresce del 10,5 per 
cento, la confezione del 5,9 per cento. No-
nostante i trend divergenti, l’export di tes-
sile-abbigliamento nei primi nove mesi 
del 2019 sfiora i 24,4 miliardi, con un in-
cremento complessivo del 4,2 per cento. 
Ai risultati molto favorevoli dell’abbi-
gliamento concorre il successo interna-
zionale di griffe del lusso, come indica 
l’aumento dell’export in alcuni mercati 
strategici. Il tessile vede calare alcuni tra 
i partner principali (Germania -2,7 per 
cento, Romania -3,6 per cento, Spagna -
4,6 per cento, Cina -5,7 per cento, Turchia 
-12,3 per cento), a eccezione della Fran-
cia che cresce del 5,4 per cento. Il 2019 
per il settore è stato, quindi, caratterizzato 
oltreconfine da due velocità. In termini di 
produzione, l’indice Istat indica flessio-
ni dei volumi sia per le industrie tessili 

sia per le industrie dell’abbigliamento nei 
primi nove mesi. Sempre nei mesi gen-
naio-settembre 2019, si assiste a un au-
mento tendenziale anche delle ore di cas-
sa integrazione autorizzate per il tessile-
abbigliamento (+12,9 per cento)». 

Come valuta l’andamento dell’ex-
port, di fronte alle tensioni geopoli-
tiche internazionali e alla Brexit? 
«Malgrado le tensioni internazionali, il 

periodo gennaio-giugno per il prodotto fi-
nito è stato molto positivo, mentre assi-
stiamo a una contrazione nel tessile. In 
ogni caso, si può affermare che per l’ab-
bigliamento si assiste a uno scenario a 
macchia di leopardo, con aziende da 
grandi performance e altre in forte criti-
cità. Questo stato di incertezza si do-
vrebbe evidenziare anche nel 2020».  
■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

IL COMITATO EDUCATION DI SMI 

sta lavorando per far fronte alle pressanti richieste 
delle imprese che sono preoccupate per la 
difficoltà di reperimento sul mercato del lavoro
delle più importanti figure professionali dell’intera 
filiera della moda

Export
Valore delle esportazioni di  

tessile-abbigliamento nei primi 

nove mesi del 2019

24,4 mld 
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S
i riposiziona verso l’alto la 
moda italiana che, grazie a un 
progresso del 7,2 per cento sul 
versante export, a fine giugno 
aggiorna a 15,7 miliardi di 

euro il saldo commerciale del fashion, con 
un rialzo del 13,6 per cento. A cogliere que-
sta dinamica favorevole, che compensa 
peraltro la contrazione dei volumi, è la fo-
tografia in numeri sul primo semestre 
2019 scattata da Confindustria Moda, la fe-
derazione che riunisce le imprese e le as-
sociazioni del settore tessile moda e del-
l’accessorio. 

CRESCE IL VALORE 
ASPIRAZIONALE DEL BRAND 
MADE IN ITALY 
Nonostante infatti un calo delle quantità 
vendute pari all’1,9 per cento per il tessile-
abbigliamento, al 6,4 per cento per la gio-
ielleria da indosso e allo 0,9 per cento in ter-
mini di paia per le calzature, la crescita del 
valore delle merci consolida la fashion in-
dustry italiana nel ruolo di principale forza 
trainante dell’economia di tutto il Paese. 
«L’operato della nostra filiera – sottolinea 
Claudio Marenzi, presidente di Confindustria 
Moda – contribuisce per più del 50 per cen-
to al segno positivo della bilancia com-
merciale italiana, posizionando il made in 
Italy come brand aspirazionale ineguaglia-
bile: basti pensare che su 1046 prodotti moda 
nel mondo, 240 arrivano dall’Italia». Un pun-
to di forza, quest’ultimo, che si riflette non 
solo sui fatturati delle aziende, cresciuti del-
lo 0,7 per cento a consuntivo 2018, rag-
giungendo complessivamente i 95,5 miliardi 
di euro, ma anche sulla vocazione interna-
zionale sempre più marcata del settore. Ca-
pace in questi mesi di superare le turbolenze 
dei mercati - dalla Brexit ai dazi – facendo 
leva su un’eccellenza manifatturiera che, se-
condo Marenzi, potrebbe riscuotere un gra-
dimento ancora maggiore se promossa 
come sistema. «L’Italia – sostiene - è l’uni-
co Paese occidentale con una filiera tessile 
e moda completa, dobbiamo mantenerla. È 
vero che veniamo da storie e settori diver-

si ma abbiamo gli stessi obiettivi, pertanto 
non è più tempo di custodire i propri segreti, 
bisogna aprirsi e condividere». E a farlo se-
condo Marenzi non devono essere solamente 
le piccole e medie imprese, ma anche i gran-
di gruppi della moda, compattando le filie-
re sotto la comune bandiera del bello e ben 
fatto italiano per muoversi sui mercati “al-
l’unisono”. Espressione scelta non a caso 
come titolo della prima assise di Confindu-
stria Moda svoltasi a inizio estate, durante 
la quale il presidente è intervenuto per ri-
chiamare l’attenzione anche sui temi della 
sostenibilità e della formazione. Altre due 
sfide fondamentali che il comparto dovrà af-
frontare per onorare quel Fashion pact sot-
toscritto pochi mesi fa da 32 big interna-
zionali della moda (di cui diversi italiani) in 
chiusura del G7 di Biarritz. 

SOSTENIBILITÀ 
E RICAMBIO GENERAZIONALE 
I PROSSIMI PASSI 
«Sul primo fronte – afferma Marenzi - ab-
biamo una delle filiere più virtuose al 
mondo, ma ogni impresa deve essere con-
scia che la sostenibilità ha un costo eco-
nomico. Così come il consumatore finale, 
che va educato ed erudito su cosa comporta 
il processo per essere sostenibili. Perché, 
per forza e in misure differenti, egli stes-
so sarà parte dell’iter di ripartizione dei co-
sti green. Ovviamente, starà poi alla sin-
gola impresa decidere quale politica di pri-
cing adottare e se assorbirli in toto o in par-
te». Altrettanto cruciale in prospettiva il 
tema della formazione, che il numero di 
uno degli industriali del sistema moda con-
sidera la condizione indispensabile per 
guardare al futuro. «Senza la formazione 
– prosegue Marenzi - non si avanza, non 
c’è innovazione. Anche qui bisogna lavo-
rare insieme pensando alla fashion indu-
stry nel suo complesso e supportando la 
creatività dei giovani stilisti. Soprattutto 
oggi che il nostro comparto ha oltre 50 
mila lavoratori in uscita e solo 9 mila stu-
denti negli istituti formativi di settore». 
Proprio nell’intento di colmare questo 
gap tra domanda e offerta, a fine 2018 il Si-
stema Moda Italia ha siglato un’intesa con 
il Miur i cui punti nevralgici riguardano 

l’orientamento scolastico, il coinvolgi-
mento degli Its di riferimento e l’alternanza 
scuola-lavoro. Un accordo che trova la sua 
naturale vetrina in manifestazioni come 
Job&Orienta, dove VeronaFiere ha ospita-
to a novembre la seconda edizione del Ma-
stertech della moda. Visitata anche da Ma-
renzi, che per l’occasione ha fatto il pun-
to sulle assunzioni previste entro il 2023. 
«Nei prossimi anni – annuncia - verranno 
reclutate 22 mila persone per il segmen-

to tessile-abbigliamento e pellicceria, ol-
tre 23 mila per pelletteria-concia-calzatu-
re, quasi 2 mila per l’occhialeria e mille per 
la gioielleria. Una grande occasione per i 
giovani, chiamati a guidare la svolta digi-
tale del settore». Tra le figure più ricerca-
te, ingegneri di processo, specialisti ge-
stionali e informatici, esperti in chimica, 
fibre e tessuti nel tessile-abbigliamento; as-
sortitori di pelli, tagliatori e inchiodatori, 
modellisti e assemblatori nella pellicceria; 
progettisti Cad, tecnici prototipisti, ta-
gliatori nella pelletteria; coordinatori di col-
lezione, tecnici modellisti e di strutture per 
l’industria delle calzature. 
■ Giacomo Govoni

APERTURA E CONDIVISIONE 

A farlo non devono essere solo le Pmi, ma anche i 
grandi gruppi della moda, compattando le filiere 
sotto la comune bandiera del bello e ben fatto 
italiano

Export
Crescita delle della moda italiana 

registrata nei primi sei mesi del 2019

+7,2 %

Claudio Marenzi,  presidente 

di Confindustria Moda

Primo comandamento: 
fare sistema
È l’obiettivo numero uno che, secondo Claudio Marenzi, l’industria della moda deve porsi per 
confermare il suo ruolo di locomotiva dell’economia italiana. Sensibilizzando i consumatori sui 
nuovi paradigmi green e aprendosi ai giovani

Moda e tessile
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«D
a qui ai prossimi 
anni potrebbe es-
sere abbandonata 
l’idea della maglia 
“usa e getta”». Una 

previsione tutt’altro che campata in aria, 
quella di Alessandro Talassi. Il titolare 
della maglieria mantovana Talassi spiega 
precisamente il trend che vede affermarsi 
nell’ultimo periodo, che potrebbe fare da 
capovolgimento del paradigma attuale. 
«In questi ultimi anni è stato il momento 
del fast fashion – ammette Talassi −. Però, 
il settore della maglieria, dove il bello 
sembra di qualità anche se la realtà è 
un’altra, potrebbe essere a un punto di 
svolta, perché il consumatore di oggi non 
è più quello di un tempo: è più attento e 

responsabile all’ethical fashion. In parole 
povere, vuole conoscere la qualità “vera” 
di ciò che dovrà indossare».

Quindi, qual è la situazione del 
mercato ora? 
«Alcuni colossi della moda hanno dato 
vita negli anni passati al fast fashion con 
l’uscita nei propri store di nuovi modelli 
ogni 15/20 giorni. Questo ha innescato la 
corsa al produrre di più ma a costi bassis-
simi, che in Italia è davvero difficile a 
causa dei costi aziendali elevati. E anche 
perché le commesse vanno direttamente 
nei paesi come Turchia, Bangladesh, In-
dia, etc. Abbiamo visto una decimazione 
dei laboratori artigiani che non hanno tro-
vato vie di uscita a questa globalizzazione 
della moda. Il danno più grande è che 
questi grandi brand fanno ritornare la 
merce in Italia applicando il made in Italy, 
il quale così perde valore. Noi non ab-
biamo la bacchetta magica, sfortunata-
mente. Ci sentiamo ogni giorno in lotta 
per la sopravvivenza del forte know how 
che ci è stato tramandato: questo ci spinge 

a cercare nuove strade da percorrere. La 
nostra fortuna è di essere giovani, intra-
prendenti e con un pizzico di follia. E così, 
la nostra strategia migliore riguarda il 
nostro essere estremamente camaleon-
tici, oltre ad avere uno sguardo a 360 
gradi che esce dalla routine aziendale». 

In cosa consiste il know how che di-
fendete? 
«Siamo un’azienda artigiana specializzata 
nella produzione di maglieria conto terzi. 
La nostra è una storia di famiglia che ini-
zia a metà degli anni Settanta e che con-
tinua ancora oggi con la terza genera-
zione: la stessa passione e nuove 
tecnologie messe a servizio delle più im-
portanti griffe italiane, che ci affidano la 
produzione delle proprie linee di abbi-

gliamento uomo, donna e bambino. Un 
altro aspetto decisivo sta nella valorizza-
zione delle risorse umane. Il nostro staff è 
composto da una decina di addetti spe-
cializzati nelle diverse aree: dall’ufficio 
campionario e programmazione alla pro-
duzione, passando dal controllo qualità 
che rimane un punto saldo del nostro me-
todo di lavoro». 

In che modo vi distinguete?
«Anche grazie alle competenze del nostro 
team, allo spirito di squadra che rende es-
senziale il contributo di ogni individuo e 
alla conoscenza del nostro lavoro, ab-
biamo conquistato importanti spazi di 
mercato nel settore della moda e con essi 
la fiducia dei nostri clienti, riuscendo a 
contraddistinguerci per qualità e profes-

sionalità. Per noi è essenziale ascoltare il 
cliente e le sue esigenze per rispondere al 
meglio con soluzioni concrete, soddisfare 
tutti gli impegni rispettando le scadenze, 
innovarci e investire in ricerca per mi-
gliorare e implementare lo sviluppo dei 
prototipi, i processi qualitativi e produt-
tivi. Infine, comunicare con chiarezza con 
clienti e partner per arrivare ad avere un 
rapporto ineccepibile e vincente. Inoltre, 
ci sono punti di forza decisivi, come il co-
raggio e la qualità indiscutibile. Ci vuole 
molto coraggio, specie in un settore come 
la moda, intricato e repentino, dove di de-
fault si è già in ritardo coi tempi ancora 
prima di partire. E poi la qualità, caratte-
ristica fondamentale della nostra azienda. 
Lavoriamo ogni giorno per migliorare la 
nostra offerta svolgendo controlli sempre 
più accurati per imprimere l’eccellenza 
manifatturiera sui nostri prodotti e ser-
vizi». 

Da un punto di vista estetico, quali 
sono le nuove tendenze che ha visto 
affermarsi nell’ultimo periodo? 
«Il tempo della moda non è lineare, ha un 
rapporto simultaneo con il passato e il fu-
turo, tra elementi momentaneamente di-
menticati e nuove e personali visioni che 
lo stilista porta in superficie. Attraverso la 
creazione di un immaginario multidisci-
plinare di capi e progetti sospesi tra la 
memoria e una possibile prossima realtà, 
la moda propone visioni del futuro in cui 
si intrecciano persone ed esperienze, mu-
tamenti economici e sociali, ambiente e 
sostenibilità». ■ Renato Ferretti

Addio fast fashion? 
Negli ultimi anni si è affermata la maglieria usa e getta. Ma forse siamo vicini a un punto di 
svolta, in cui il consumo si fa più critico e si cercano standard superiori anche in questo settore. Il 
punto di Alessandro Talassi

Alessandro Talassi, titolare della maglieria 

Talassi, con sede a Poggio Rusco (Mn)  

www.maglieriatalassi.it

ETHICAL TREND 

Il consumatore di oggi è più attento e responsabile: 
vuole conoscere la qualità “vera” di ciò che dovrà 
indossare

«Nel settore della maglieria, oggi come oggi è difficile parlare di innovazioni tecniche e tecnologiche se non per i 

macchinari di lavorazione – dice Alessandro Talassi, titolare della maglieria mantovana Talassi −, mentre è più facile ora 

parlare di sostenibilità. Se nel mondo del food se ne parla da anni e ha già cambiato molte delle nostre abitudini 

alimentari, da qualche tempo anche nella moda è un tema di grande interesse e attualità. Sostenibilità significa 

attenzione per l’impatto ambientale, ma anche per le condizioni di lavoro, significa ridurre gli sprechi nella produzione, 

ma anche nel consumo, significa scegliere materiali e tinture sicuri per la nostra salute, superare il concetto di fast 

fashion e di capi a basso costo che durano una sola stagione, significa anche riscoprire il valore dei materiali e delle 

lavorazioni per iniziare a comprare meglio».

IL PROGRESSO È GREEN
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Moda e tessile

C
ome la profetessa Manto ha 
fondato secondo leggenda la 
città di Mantova, così 
un’azienda a conduzione 
familiare ha creato un mar-

chio unico. «A.Mantó deriva da 
un’eredità legata ad una donna forte, che 
lascia un segno nella storia». A parlare è 
Simone Alberini della A.F. Maglieria 
Alberini. «La “a” è allo stesso tempo pre-
posizione di luogo e anche lettera 
iniziale del cognome dei fondatori di un 
marchio che è sinonimo di uno stile 
esclusivo, che prende le distanze dal 
prodotto di massa e pone l’accento sulla 
severa selezione dei materiali e sull’ac-
curata ricerca dei dettagli». Dalla 
stagione autunno inverno 2019 A.F. 
Maglieria Alberini sceglie quindi, tra-
mite il lancio del nuovo brand di 
abbigliamento femminile A.Mantó, di 
tradurre il proprio know-how decennale 
in un ambizioso progetto imprendito-
riale che si pone come obiettivo il 
racconto e la trasmissione della tradi-
zione e dell’accuratezza del vero made 
in Italy. «Abbiamo inserito nel brand 
A.Mantó anche capi prodotti in confe-
zione in tessuti navetta e jersey, ideati 
con lo stesso approccio, la cui produ-
zione è affidata solo a laboratori 
artigianali della nostra zona». Un 
legame molto forte con il territorio fin 

dalle origini.  
«Siamo nati negli anni ’70 come labora-
torio artigiano, producendo capi per 
importanti maglifici. Dagli anni 2000 
l’azienda affianca al lavoro svolto in 
conto terzi una propria linea di accessori 
in maglia che commercializziamo in Ita-
lia ed all’estero con il brand Curling 
Collection.  Il prodotto studiato dai 
nostri brand si propone come alternativa 
alle dinamiche del fast-fashion e del-
l’abuso dell’oggetto d’abbigliamento in 
generale». Questo si traduce nello studio 
di design dal gusto attuale ma allo stesso 
tempo classico e duraturo, con una 
ricerca di punti e lavorazioni che ne fac-
ciano risaltare il valore e l’intenso lavoro. 
«Spingiamo al limite le capacità tecniche 
delle nostre attrezzature e del nostro 
sapere. Allo stesso tempo, selezioniamo 
accuratamente solo materie prime natu-
rali e pregiate, per garantire durabilità e 
bellezza senza tempo a tutti i nostri capi». 
La prototipazione di ogni capo in maglia 

richiede non meno di un mese, nonché la 
produzione e la correzione di almeno tre 
capi prova. «La produzione di un singolo 
capo richiede fino a tre ore, non conside-
rando i tempi di cucitura e assemblaggio, 
che affidiamo solo a nostri collaboratori 
esperti. Per questo preferiamo dedicare la 
nostra energia a collezioni piccole, ma 
studiate in ogni singolo dettaglio e fini-
tura». ■ Patrizia Riso

Simone Alberini descrive i due brand di A.F. Maglieria. 
Abbigliamento e accessori in maglia che si caratterizzano per 
la cura minuziosa di ogni dettaglio e la finitura 

Pregio da indossare 

A.F. Maglieria Alberini si trova a Gonzaga (Mn)

www.a-manto.it - www.curlingcollection.it 
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A
nche nelle aziende da sempre 
vocate all’artigianalità, l’uso 
della tecnologia diventa sem-
pre più indispensabile, dal 
momento che agevola il mi-

glioramento dei processi produttivi, ot-
timizzandone i tempi di lavorazione. 
Difatti, in un mercato perennemente 
alla ricerca di buona qualità con costi ac-
cessibili, senza investimenti in tecnolo-
gia, risulta praticamente impossibile ot-
tenere simili risultati. E soprattutto in 
un’azienda tessile, il valore di produzio-
ne di un capo si calcola in base ai tempi 
di lavorazione. C.D.S. Sas nasce a Napo-
li con lo scopo di creare un laboratorio 
sartoriale dedicato al mondo delle uni-
formi militari e, più in generale, del la-
voro. «La nostra è un’azienda a caratte-
re familiare, così come la maggior par-
te di analoghe realtà, che tramandano la 
passione e la sapienza artigianale di pa-
dre in figlio» spiega uno dei titolari, Sal-
vatore Celentano. 

In che modo la nuova tecnologia ha 
contribuito a migliorare i processi 
produttivi? 
«A titolo d’esempio, per costruire una ta-
sca a filetto per un pantalone, l’operato-
re manualmente impiegherebbe dai die-
ci ai quindici minuti. Grazie a una filet-
tatrice di ultima generazione di cui di-
sponiamo, siamo invece in condizione di 
effettuare la stessa operazione in circa 
10/15 secondi. Ulteriori investimenti in 

tecnologia sono riservati al mondo del 
web, grazie al quale siamo in condizio-
ne di intercettare una vasta platea di con-
sumatori, nelle località più disparate. 
Fino a pochi anni fa sarebbe stato im-
pensabile raggiungere tale pubblico, se 
non attraverso un’adeguata rete di agen-
ti di vendita e rivenditori, con costi da so-
stenere impossibili per una realtà come 
la nostra». 

Quanto è importante la formazio-
ne del personale per le realtà arti-
gianali? 
«La maggior parte dei laboratori sartoriali 
si dedica alla lavorazione di una singola 
tipologia di prodotto. Così facendo il 
personale addetto alla produzione si spe-
cializza su determinate fasi del processo 
creativo, riuscendo quindi a ottimizzare 
i tempi di lavoro. Questo può andar bene 
fin quando vi è continuità nelle commesse 
con elevate quantità di pezzi da produr-
re. Oggi una vera chimera, dal momen-
to che le grandi quantità si eseguono in 
paesi esteri dove il costo della mano 
d’opera risulta essere mortificante. Per 
questo motivo, abbiamo preferito paga-
re pegno investendo nella formazione del 
nostro personale, adoperandoci affinché 
risulti in grado di eseguire più tipi di la-
vorazioni: dalla camicia al pantalone, al 
panciotto, alla giacca, ai mantelli e alle to-
ghe. Così facendo, forse non siamo in gra-
do di eseguire lavori per grandi fornitu-
re, ma siamo stati capaci di diventare vero 
e proprio punto di riferimento per una 
clientela diversificata, che può rivolger-
si a un unico interlocutore sapendo di ot-
tenere risposte a diverse esigenze». 

Quali sono le prospettive per il fu-
turo?  
«Abbiamo sempre avuto l’ambizione di 
pensare in grande, con la consapevolez-
za però che per arrivare a ottenere ri-
sultati soddisfacenti, dobbiamo mante-
nere un profilo umile che ci consenta di 
riconoscere i limiti per poterli affronta-
re e superare. Quando ci soffermiamo ad 

analizzare il nostro passato, a primo im-
patto, il più delle volte, avvertiamo un 
senso di dolore allo stomaco. Poi però, 

placate le passioni, ci rendiamo conto 
che anche grazie alle innumerevoli e ine-
vitabili tribolazioni di avviamento, sia-
mo riusciti a temprarci al punto tale che 
oggi nulla risulta impossibile. Poi sta 
alla nostra saggezza e sapienza ammi-
nistrare l’organizzazione, stabilire cosa 
è preferibile fare o meno. Pensando al fu-
turo, amiamo immaginarcelo con mille 
sfide da affrontare ma foriero di soddi-
sfazioni, perché questa è un’azienda in 
cui ognuno si sente parte integrante di 
un progetto e quindi anche nelle diffi-
coltà è in grado di fare corpo e supera-
re gli ostacoli». 

Cosa rappresentano per la vostra 
azienda i prodotti? 
«La divisa è come un biglietto da visita. 
Divise e uniformi costituiscono da sem-
pre l’immagine dei dipendenti di 
un’azienda o di un ente, dandone sempre 
maggiore importanza. Sono sinonimo di 
ordine e rendono chi li indossa facilmente 
riconoscibile e distinguibile. È proprio 
qui che interveniamo noi, mettendo a di-
sposizione le nostre conoscenze e capa-
cità maturate nel settore, soddisfacendo 
le esigenze dei nostri clienti: dalla per-
sonalizzazione delle divise da lavoro, non 
solo attraverso la realizzazione di loghi 
ricamati, ma anche la possibilità di com-
binare diversi tessuti e/o colori tra loro, 
fino alla cura dei dettagli, come avviene 
per le uniformi militari, attraverso rea-
lizzazioni ad personam e/o applicazione 
di fregi, di gradi e riconoscimenti vari».    
■ Luana Costa

La personalizzazione dei capi è un’esigenza molto sentita 
soprattutto nell’ambito delle divise da lavoro. Non sono tante le 
aziende che riescono a garantire tale servizio. L’esempio di 
C.D.S. nelle parole di uno dei titolari, Salvatore Celentano 

PERSONALIZZAZIONE 

Non ci limitiamo al 
ricamo del logo 
dell’azienda committente 
sulla divisa, ma offriamo 
la possibilità di 
combinare diversi tessuti 
e/o colori tra loro

È intenzione dell’azienda guar-
dare al futuro con fiducia e pro-
spettiva, in ragione di ciò è stato 
costituito un gruppo di lavoro 
con età media 27 anni, giovane e 
audace, pronto ad affrontare le 
sfide poste dal mercato con 
umiltà, sempre determinato a 
raggiungere nuovi obiettivi che 
possano essere un punto di 
nuova partenza e certamente 
non di arrivo. Lo scopo è quello 
di ottenere una buona redditi-
vità della produzione, che oggi 
risulta essere sempre più diffi-
cile. L’azienda è organizzata per 
effettuare produzioni persona-
lizzate in base al desiderio dei 
clienti: dal grembiule alla ca-
sacca, dal pantalone alla giacca, 
ai panciotti. 

La forza lavoro 

La forma è sostanza 

Salvatore Celentano, con la famiglia, in C.D.S. a 

Napoli  - www.mestieriedivise.it
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C
ura del dettaglio, scelta dei 
materiali e qualità del made in 
Italy. Sono questi i valori che da 
sempre contraddistinguono sul 
mercato il cappellificio Torresi 

Lorenzo, azienda nata nel 1971 come 
impresa artigiana nel settore degli accessori 
da bambino 0-12 anni ma che nel corso degli 
anni, assecondando le richieste del mercato, 
si è specializzata progressivamente anche 
nella produzione di cappelli uomo-donna. 
«Tutti i modelli vengono creati e realizzati 
completamente all’interno dell’azienda uti-
lizzando diversi materiali: pile, lana, cotone, 
finte pelli, accoppiati o pelliccia. Per avere 
un ottimo cappello non è necessario un mac-
chinario di ultima generazione – precisa il 
titolare Lorenzo Tommasi - ma occorrono 
mani esperte e capaci di maneggiare e cucire 
insieme con precisione pezzi di tessuto».  
È questa la filosofia che ha accompagnato 
nel corso degli anni il cappellificio, società 
frutto di una tradizione tramandata nel corso 
di decenni di padre in figlio e caratterizzata 
per la particolare cura del dettaglio, per la 
scelta dei materiali e per la qualità della fat-
tura made in Italy. Oggi l’azienda Torresi è 
sinonimo di design accurato e si contraddi-
stingue per l’uso di materiali innovativi nel 
settore della moda, grazie al know how 
aziendale maturato durante un’esperienza di 
oltre quarant’anni. «Siamo noi stessi a svi-
luppare nuovi modelli. Per prima cosa 

scegliamo i tessuti, poi una volta disegnato 
il cappello, lo sviluppiamo tagliando 
manualmente le varie parti di esso. L’inno-
vazione tecnologica, intesa come 
macchinari, non è la nostra priorità: negli 

ultimi anni, stiamo piuttosto centrando l’at-
tenzione verso lo sviluppo di nuovi materiali 
e accessori» racconta Lorenzo Torresi, 
responsabile aziendale. «Partecipiamo ogni 
anno a fiere campionarie, ad esempio, Moda 

In a Milano e andiamo alla ricerca di tessuti 
nuovi che possano dare quel qualcosa in più 
al nostro prodotto: stoffe in fibre naturali, 
idrorepellenti, tessuti raffinati come il 
cashmere e la pelle. Cerchiamo, inoltre, di 
stare sempre al passo con le nuove tendenze 
internazionali seguendo le sfilate e consul-
tando riviste di moda». I principali mercati 
in cui commercializziamo i nostri cappelli 
sono stranieri: Francia,  Spagna, Portogallo, 
Germania, Inghilterra e Stati Uniti mentre il 
mercato nazionale negli ultimi anni sta 
vivendo un calo a causa della generale crisi 
italiana. «Cerchiamo però di farci conoscere 
soprattutto tramite pubblicità di associazioni 
e agenzie turistiche che promuovono la 
nostra regione: le Marche». ■ Luana Costa

Per avere un ottimo cappello non è necessario un macchinario 
di ultima generazione ma occorrono mani esperte e capaci di 
maneggiare e cucire insieme con precisione pezzi di tessuto. 
L’esperienza di Lorenzo Torresi 

L’antico mestiere del cappellaio  

ll cappellificio Torresi Lorenzo ha sede a Massa 

Fermana (Fm) - www.torresilorenzo.com 
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C
oniugare la sobrietà stilistica al 
contenimento degli sprechi in 
chiave circolare. A questa filosofia 
sostenibile si ispirano i manufatti 
conciari che saranno protagonisti 

di Lineapelle 98, prima edizione del nuovo de-
cennio del salone globale dedicato alla pellet-
teria, alle calzature, all’arredamento imbottito e 
ai tessuti per il segmento dell’abbigliamento.  

ADDIO ALLE IPERBOLI STILISTICHE  
ED ESTETICHE
In calendario da mercoledì 19 a venerdì 21 feb-
braio, la manifestazione che due volte l’anno 
rende il quartiere di Fieramilano Rho il bari-
centro internazionale per il mondo della fa-
shion e luxury industry, romperà drasticamente 
con gli eccessi e gli ossimori creativi del passato 
per aprire una nuova “Era of simplyfing”. Titolo 
scelto come concept di fondo per presentare le 
tendenze per l’estate 2021 sviluppate dal Co-
mitato moda Lineapelle. Un ritorno alla pulizia, 
già anticipato dalle collezioni estive salite in 
passerella alle ultime fashion week internazio-
nali, che segnerà una svolta radicale rispetto a 
Lineapelle 97 da poco conclusa e incentrata sui 
trend annunciati per l’inverno 20/21. Una sta-
gione in cui, secondo quanto emerso dalla ras-
segna di ottobre che ha accolto 1.271 espositori 
provenienti da 46 Paesi e oltre 19 mila visitatori 
unici, a dominare saranno invece i contrasti. Tra 
perfezione e imperfezione, tra linee morbide e 
linee stropicciate, tra naturalezza e contempo-
raneità. Nell’intento ultimo però, di creare ine-
dite forme di equilibrio tra queste dicotomie 
estetiche.  

DUE GIORNI IN CONCOMITANZA  
CON THE ONE MILANO
L’edizione di febbraio, invece, farà rima appunto 
con semplicità. Da ricercare attraverso i nuovi 
strumenti digitali, ma anche nel segno grafico e 
nello sketch del disegno. «Non si tratta di bana-
lizzare l’espressione - puntalizza Antonella Ber-
tagnin, coordinatrice del comitato moda Linea-
pelle Trend Selection - ma di ridurre gli eccessi 
per rappresentare la complessità attraverso l’es-
senziale. L’attenzione delle lavorazioni si sposta 
dalla ricchezza opulenta delle passate stagioni al 
perfezionamento dei materiali basici per ampli-
ficarne le potenzialità». Sebbene i contenuti di 
Lineapelle 98 siano ancora da definire, si ha co-
munque la sensazione che si tratterà di un’edi-
zione speciale. Anche solo per il fatto che il suo 
primo giorno coinciderà con l’ultimo di Micam, 
fiera internazionale della calzatura, e Mipel, ri-
ferimento espositivo per il mondo della pellet-
teria in programma dal 16 al 19 febbraio. E non 
è finita, perché il secondo e terzo giorno di Li-
neapelle 98 saranno concomitanti con i primi 
due di The One Milano, salone per il prêt-à-
porter femminile d’alta gamma che si svolgerà 
dal 20 al 23 febbraio nella cornice espositiva di 
Fieramilanocity. ■ Giacomo Govoni

Un ritorno 
alla pulizia

Espositori
I brand e le aziende in mostra a 
Lineapelle 97

1271
Export
L’aumento in valore delle nostre 
esportazioni nei primi 9 mesi 2019

25%
Pelletterie
Il totale delle realtà che operano 
nella filiera conciaria italiana

5500

LINEAPELLE

I Saloni
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D
alla scelta di materiali più 
innovativi, eco sostenibili, 
riciclabili fino all’adozione 
di più moderne tecniche di 
lavorazione passando per 

l’uso di prodotti sempre più green da 
utilizzare per le tinture dei capi. Sono 
questi gli aspetti salienti che negli ul-
timi anni hanno animato l’evoluzione 
della moda. La società Ironing nasce 
proprio da questa continua ricerca e spe-
rimentazione sui materiali. «La nostra 
esperienza nel settore del pellame inco-
mincia negli anni Settanta - racconta 
Consuelo Lauria, responsabile aziendale 
- quando mio padre, ragazzino, iniziava 
a lavorare come apprendista in una pic-
cola azienda a conduzione familiare. Nel 
1995 rileva l’azienda diventando il pro-
prietario dell’Ironing. Con il trascorrere 
degli anni, grazie alla passione e all’in-
cremento della produzione, l’azienda si 
evolve fino ad arrivare ad avere oggi un 
team composto da più di dieci persone e 
ancora tanta voglia di continuare a cre-
scere».  
L’azienda si occupa di rifinizione del 
pellame, stiratura, palissonatura e stam-
patura del prodotto finito, da destinare 
al mercato delle calzature, accessori e 
abbigliamento. Ha sede in Toscana, nel 
comprensorio del cuoio, dove sono con-
centrate le più importanti concerie del 
territorio. «I nostri maggiori clienti – 
prosegue la titolare - fanno parte di una 
élite di concerie, riconosciute a livello 
nazionale e internazionale per essere tra 
i maggiori fornitori di pellame delle 
grandi griffe di moda. Anche noi fac-
ciamo parte di questo importante in-
dotto, lavorando ogni giorno pellame di 

qualità, preparato con prodotti di 
aziende chimiche della zona, all’avan-
guardia, che rispettano e non alterano 
né i pellami né l’ambiente». Proprio gra-
zie a queste inconfondibili caratteristi-
che e alla specifica lavorazione, il pro-
dotto, una volta giunto sul mercato, è 
riconducibile subito alla manifattura ita-
liana di qualità.  

Ironing in particolare si occupa della ri-
finizione del pellame finito, anche con 
lucidatura o satinatura del prodotto 
sulla base dell’uso che ne verrà fatto 
nel settore dell’abbigliamento, degli ac-
cessori o delle calzature. Inoltre, offre 
continua consulenza e assistenza per 
trovare soluzione ad ogni esigenza. «La 
nostra azienda, contando su una lunga 
esperienza alle spalle – aggiunge Con-
suelo Lauria - cerca di mantenere saldi 
i propri valori cercando, nonostante la 
frenesia del lavoro e la pressione dei 
tempi di consegna, di accontentare il 
cliente andando incontro e trovando so-
luzioni alle diverse esigenze che ognuno 
manifesta. Nonostante l’utilizzo di mac-
chinari all’avanguardia, il nostro lavoro 
rimane in ogni caso artigianale, dal mo-
mento che necessita di continua visione 
e consulenza in base al pellame di volta 
in volta proposto e in base al tratta-
mento richiesto». Se è vero che il settore 
della pelle subisce continui alti e bassi 
dovuti sia alle nuove tendenze sia alle 
stagioni, rimane comunque un mercato 
costante poiché diversi stilisti propon-
gono sempre nella loro collezione, capi 
in pelle da abbinare ai loro outfit. «Il 
capo in pelle rimane un must senza 
tempo, tanto più che la pelle è un mate-

riale che aumenta la sua bellezza con il 
tempo: più la si indossa, più si usura e 
più acquisisce fascino. È il capo vintage 
che non passa mai di moda, anzi può 
essere tramandato mantenendo inalte-
rati i valori».  
L’azienda per il futuro ha già un vasto 
programma di investimenti in un’ottica 
di continua crescita ed evoluzione. «II 
2019 è stato un anno che ha visto il no-
stro settore rialzarsi e subire un nuovo 
calo – conclude la responsabile azien-
dale - ma noi siamo comunque rimasti 
in piedi perché crediamo fermamente 
nella ripresa. Ad esempio, per il 2020 ci 
aspettiamo di ripartire col piede giusto 
e motivati nel fare ancora meglio, dal 

momento che alcuni nostri clienti hanno 
intrapreso collaborazioni e fusioni con 
grandi marchi e case di moda, sperando 
così di conseguenza anche in un incre-
mento della nostra produzione e del no-
stro fatturato». L’azienda, infine, anche 
grazie al contributo dei clienti impe-
gnati nell’ottenere sempre più certifi-
cazioni e riconoscimenti, si sta veloce-
mente evolvendo per entrare a far parte 
delle realtà a basso impatto ambientale, 
ricercando fonti di energia alternative e 
sostenibili. ■ Luana Costa

Ironing ha sede a Santa Croce sull’Arno (Pi)

ironing2srl@virgilio.it

Un must senza tempo
Nonostante il mercato dei pellami subisca continue oscillazioni, dettate dalle mode del momento, 
tendenze e stagioni, l’accessorio in pelle resta comunque una costante sulle passerelle. Le aziende 
dell’indotto resistono agli alti e bassi con tenacia e ricerca. L’esempio di Ironing, specializzata 
nella rifinizione

IMPRONTA TRADIZIONALE 

Pur utilizzando macchinari all’avanguardia, il nostro 
lavoro rimane in ogni caso artigianale, dal momento 
che necessita di continua visione e consulenza a 
seconda dei pellami proposti e dei trattamenti 
richiesti

GLI OBIETTIVI

La società Ironing opera da anni nel settore del pellame. Nonostante una lunghissima 

esperienza maturata nel settore non ha mai perso i suoi valori fondanti imperniati su un 

prodotto eminentemente artigianale. Ciò non vuol dire che l’azienda non punti sui 

continui investimenti in nuove tecnologie. Negli ultimi anni il settore della moda ha su-

bito diverse oscillazioni ma gli obiettivi per il 2020 rimangono quelli di stringere nuove 

collaborazioni in grado di aumentare la produzione e il fatturato.
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L
e grandi griffe con i relativi for-
nitori terzisti davanti e dietro, 
sensibilmente più staccata, tut-
ta una galassia di piccoli marchi 
di proprietà che via via perde ter-

reno. È il ritratto a tinte disomogenee che 
emerge dall’analisi sui primi sei mesi del 
2019 condotta per Assopellettieri dal Cen-
tro studi di Confindustria Moda, rispetto alla 
quale non si segnalano variazioni neppure 
estendendo lo sguardo fino a settembre. «Se 
guardiamo al fatturato dei primi nove mesi 
– osserva Franco Gabbrielli, presidente di 
Assopellettieri – i dati sono molto contra-
stanti, con un consistente aumento del 25 
per cento di esportazioni in valore traina-
to dai grandi brand, mentre in volume è sol-
tanto dell’1,5 per cento. Ancora in contra-
zione del 3-4 per cento invece, il mercato in-
terno».  

Come va letta questa dinamica a dop-

pia velocità che sta vivendo il nostro 
settore della pelletteria? 
«Se per un verso le vendite estere in valo-
re testimoniano l’ulteriore innalzamento 
della nostra qualità produttiva, dall’altro 
dobbiamo constatare che ad andare forte 
sono soprattutto le aziende più strutturate 
che lavorano per i marchi big. Mentre le re-
altà da 5-7 dipendenti, che rappresentano la 
maggioranza delle 5500 pelletterie italia-
ne, arretrano. Tant’è vero che ci sono circa 
120 aziende a marchio in meno rispetto al-
l’anno scorso. Questo significa che chi è in 

grado di proporsi come polo di produzione 
per i principali brand, compresi quelli fran-
cesi che si stanno rivolgendo in massa al-
l’Italia, oggi ha grosse potenzialità. Ai pic-
coli invece, che magari fino a 10-15 anni fa 
potevano avere buone chance solo con il 
loro campionario, oggi sono richiesti in-
vestimenti onerosi, anche nella parte e-com-
merce». 

In quali mercati esteri la pelle made 
in Italy sta ottenendo le perfomance 

più rilevanti? 
«Al netto dei flussi diretti in Svizzera, hub 
logistico delle grandi firme globali della 
moda che fino a giugno ha visto impenna-
re del 112 per cento le nostre esportazioni 
in valore, i mercati principali sono sempre 
Corea, Giappone, Hong Kong con oscilla-
zioni sensibili l’uno dall’altro. Hong Kong, 
ad esempio, nei primi 9 mesi ha registrato 
una flessione del 13,5 per cento per via del-
le tensioni interne. Tra i mercati seconda-
ri rileviamo valori sorprendenti come il 
Messico cresciuto del 50 per cento, ma stia-
mo parlando di una destinazione attorno al 
ventesimo posto per le pelli italiane. Poi na-
turalmente c’è la Cina, che cresce a doppia 
cifra e sarà il player del futuro».  

Su quali strategie stanno puntando 
i pellettieri italiani per valorizzare la 
loro eccellenza manifatturiera nel 
mondo? 
«Il problema di fondo è che certi mercati 
sono ad appannaggio quasi esclusivo dei 
grossi brand: in Cina, per dire, non esisto-

no nemmeno i multimarca, quindi occorre 
investire capitali incredibili. Credo che nel 
futuro ci sarà un ritorno all’artigianalità e 
al capo personalizzato, ma le grandi firme 
si stanno organizzando per prendere anche 
quella fetta di mercato. In compenso ab-
biamo la fortuna di essere un riferimento 
mondiale nella produzione che incoraggia 
il fenomeno di reshoring, perché avere un 
prodotto made in Italy conta anche a livel-
lo di immagine. Quindi l’idea nei prossimi 
mesi come Assopellettieri è di aiutare i pro-
duttori italiani a proporsi in team, in modo 
da intercettare più domanda possibile». 

Come sta incidendo la capacità in-
novativa dell’industria conciaria ita-
liana sui processi di lavorazione e sul-
la qualità del prodotto? 
«Il fatto di produrre per grossi brand ha si-
curamente incentivato gli investimenti in 
innovazione e accresciuto l’attenzione al 
tema della sostenibilità, che si riflette sia nel 
trattamento dei materiali che nella tutela del 
lavoro. Mettendo le pelletterie al centro di 
un restyling tecnologico che ne sta tra-
sformando la fisionomia rendendole luoghi 
più attrattivi anche per i giovani. Allo stes-
so tempo però c’è un patrimonio di know 
how custodito nelle piccole aziende da non 
disperdere, perché in quelle grandi è tut-
to talmente segmentato che si finisce per 
specializzarsi in una mansione senza sapere 
cosa accade prima e dopo».  

Anche per superare questi limiti ha 
sottolineato la volontà di instaurare 
una relazione stabile e costruttiva 
con i grandi brand. Come pensa di far-
lo? 
«Io penso che l’associazione dovrà mostrare 
un’altra faccia. Se finora ha sempre aiuta-
to le aziende a dare visibilità ai loro prodotti 
soprattutto attraverso il Mipel, adesso ha 

bisogno di investire in formazione e tec-
nologia per andare incontro ai terzisti. An-
che in ottica di ricambio generazionale oc-
corre aprire scuole di pelletteria, convincere 
i giovani che oggi fare il pellettiere signi-
fica innanzitutto la certezza quasi assolu-
ta di inserimento professionale, visto che 
il 96 per cento dei ragazzi che esce da que-
sto percorso formativo trova lavoro». 

In tutti i modi Mipel Milano rima-
ne la vetrina di punta per il comparto. 
Che bilancio avete tratto dall’edizione 
di settembre e cosa avete in serbo per 
quella di febbraio 2020? 
«Settembre è andato molto bene con un in-
cremento del 15 per cento di visitatori. Ora 
inizia una fase di svolta: febbraio sarà 
un’edizione transitoria in vista di settem-
bre 2020 che avrà un volto tutto nuovo, con 
un reparto nuovo dedicato alla valigeria e 
con aziende veramente importanti al via. 
Sotto il profilo della sostenibilità invece, il 
percorso di rinnovamento inizierà già da 
Mipel 117 di febbraio, dove ospiteremo col-
lezioni green ed educheremo le aziende a 
fare sostenibilità a piccoli passi». 
■ Giacomo Govoni

Franco Gabbrielli,  presidente di Assopellettieri

IL FUTURO DELLA PELLETTERIA 

Ci sarà un ritorno all’artigianalità e al capo 
personalizzato,  ma le grandi firme sono in pole per 
prendere anche quella fetta di mercato

Da un lato le maison di fama internazionale che volano all’estero trainando anche gli operatori 
dell’indotto produttivo; dall’altro i piccoli marchi che scivolano indietro. È l’immagine dicotomica 
della pelletteria italiana, descritta da Franco Gabbrielli

Un settore bifronte

Occupati
La percentuale 
di studenti che trova 
lavoro dopo aver 
frequentato 
una scuola 
di pelletteria

96%
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U
n accessorio deve essere 
l’espressione del gusto di 
chi lo sceglie, ma ancor 
prima è il segno della pas-
sione di chi lo confeziona. 

È questa la filosofia del Cinturificio 
Marco Parisi nato a Stezzano, in pro-
vincia di Bergamo, nel maggio 2007 e 
divenuto sinonimo di artigianalità e 
made in Italy. La cura dei dettagli, la 
scelta dei materiali ricercati e la lavora-
zione di pelli conciate al vegetale sono 
solo alcune caratteristiche che contrad-
distinguono lo stile di Marco Parisi sul 
mercato. «La mia idea di accessorio si 
caratterizza in cinture che abbiano 
un’impronta prettamente artigianale - 
spiega Marco Parisi, titolare del cintu-
rificio -. La mia azienda sostanzialmente 
non dispone di linee di produzione utili 
a velocizzare la realizzazione del pro-
dotto ma che finiscono poi per renderlo 
standardizzato».  
Marco Parisi ha cominciato a specializ-
zarsi in questo settore all’età di quindici 
anni, quando lavorare una cintura era un 
gesto artigianale: ne nasceva un pro-
dotto sempre unico, diverso dagli altri 
che gli erano simili. Marco ha visto le 
cinture evolversi, diventare prodotti in-
dustriali ma ha continuato a realizzare 
le sue, con lo stesso spirito e lo stesso 
desiderio di curarle una per una, come 
gli è stato insegnato dai suoi precur-
sori. Fin dall’inizio, l’azienda si è dedi-
cata alla produzione di linee per le prin-
cipali case di moda che hanno sempre 
ottenuto la completa realizzazione delle 
proprie collezioni, godendo di un servi-

zio esclusivo, per poi introdurre una 
propria linea di cinture.  
«Il nostro obiettivo resta sempre quello 
di realizzare una cintura su misura – 
continua Parisi -. Ad esempio, per al-
cuni brand personalizziamo interamente 
il prodotto ma anche per gli altri clienti 
li realizziamo uno per uno, su misura in 
base alle esigenze». I principi restano 
sempre quelli di articoli con un carat-
tere prettamente artigianale, creati com-
pletamente a mano senza l’intermedia-
zione di nessuna forma di 
meccanizzazione che la possa rendere 

uguali a tante altre sul mercato. «Sono 
io stesso a occuparmi della scelta dei 
pellami, nel rispetto dell’ecosostenibi-
lità. Materiali tra i più pregiati, tra i più 
particolari che consentono la creazione 
di cinture all’apparenza uguali a tutte le 
altre, ma che in realtà nascondono una 
meticolosa attività manuale in grado di 
renderle diversa una dall’altra. La qua-
lità si annida nei particolari che per noi 
fanno la differenza». 
Naturalmente anche l’azienda dispone 
di macchinari tecnologici: «Anche que-
sta è una fase indispensabile del pro-
cesso produttivo ma il nostro obiettivo 
non è la meccanizzazione intesa come 
velocizzazione, dal momento che le rifi-
niture e tutto il resto viene ancora dal-
l’attività manuale e artigianale. I nostri 
ragazzi e collaboratori si attengono alle 
istruzioni per realizzare un prodotto 
quanto più vicino possibile al disegno 
originale». E infatti la passione per la 
creazione, la ricerca e lo sviluppo di mo-
delli di cinture, unite alla ventennale 
esperienza nel settore, danno a Marco 
Parisi l’opportunità di realizzare un pro-
dotto artigianale completamente made 
in Italy, curato e seguito nei minimi 
particolari, per soddisfare le molteplici 
esigenze del cliente e del vasto mercato 
della moda.  
«Crediamo nell’importanza della qualità 
che cerchiamo di raggiungere compiendo 

operazioni che le macchine non riescono 
a fare. Il mercato in questi anni ha dato 
ragione alle nostre scelte: abbiamo assi-
stito a un ritorno all’artigianalità e a una 

grande richiesta del made in Italy, in-
somma quelle stesse attività che face-
vano i nostri nonni e i nostri padri. Tra le 
tecniche ereditate dall’artigianalità vi 
sono la spazzolatura, la colorazione sfu-
mata con creme e l’impuntura fatta a 
mano. È così che la cintura acquisisce il 
suo più alto livello di personalizzazione. 
Cerchiamo, quindi, di concretizzare le 
collezioni insieme ai nostri clienti diret-
tamente in azienda attraverso l’attività 
manuale». ■ Luana Costa 

Il Cinturificio Marco Parisi ha sede a Stezzano (Bg)

www.cinturificiomarcoparisi.com

Il senso della  
cintura made in Italy 
L’esperienza di Marco Parisi testimonia come il mercato degli accessori stia registrando un 
ritorno alla lavorazione manuale e una crescente richiesta di prodotti made in Italy. «Il nostro 
obiettivo resta sempre quello di curare la cintura nel dettaglio, una a una»

PELLE CONCIA AL VEGETALE
Il Cinturificio Marco Parisi è una azienda a conduzione famigliare che da sempre 

cerca di mantenere le tradizioni della manifattura italiana adattandosi alle moderne 

esigenze dei marchi. Fondamento della tradizione è la pelle conciata al vegetale, un 

cuoio che assorbe le nostre tracce, invecchia e mostra i cambiamenti che avvengono 

con il tempo. Le colorazioni dei tannini conferiscono calde tonalità al pellame, che 

tendono a riaffiorare in superficie con l’uso. Scegliere un prodotto realizzato con que-

sto pellame significa possedere un articolo che è l’espressione di una filosofia e di 

uno stile di vita, unico e irripetibile. Ogni segno è prova delle scelte, degli errori, del 

vissuto. Ogni segno porta con sé un ricordo, un’immagine, un’emozione.

I DETTAGLI FANNO  

LA DIFFERENZA 

Tra le tecniche ereditate 
dall’artigianalità vi sono 
la spazzolatura, 
la colorazione sfumata 
con creme e l’impuntura 
fatta a mano
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O
gni collezione è vissuta come 
una creazione artistica per 
Pelletteria Graziella, che van-
ta una lunga storia di succes-
si ed è divenuta oggi fornito-

re di molti dei più prestigiosi ed innovativi 
brand del luxury & contemporary. 
«Seguiamo ogni fase, dal disegno allo svi-
luppo delle collezioni, mettendo particolare 
cura nella ricerca dei materiali fino alla 
produzione e alla distribuzione - spiega 
Gianluca Bozzolan titolare, insieme a Sa-
muele Baldan, di Pelletteria Graziella -. In 
ogni collezione mettiamo la nostra forza, la 
nostra esperienza e la nostra energia».

Quando nasce e con quali intenti si 
sviluppa Pelletteria Graziella nel corso 
degli anni? 
«L’azienda nasce nel 1986 ed è di proprietà 
di Samuele, mio socio. Da lui è inizialmen-
te partita l’idea di costruire la società che è 
stata condotta dal 1986 al 2013 con il sup-
porto dei suoi genitori. 

A partire da quella data ho fatto il mio in-
gresso in azienda con l’obiettivo di portare in-
novazione. La scelta strategica più importante 
è stata quella di iniziare a produrre articoli 
di pelletteria per i brand emergenti, per uno 
in particolare, la firma americana Mansur Ga-
vriel che necessitava di un partner affidabi-
le che, con un profondo knowhow sviluppa-
to negli anni, potesse garantirgli lo studio e 
la realizzazione di una collezione di borse in 
pelle volte ad una distribuzione globale con 
l’obiettivo di mantenere altissima qualità e 
prezzo ragionevole. È da qui che è iniziata una 
evoluzione che ci ha portato ben presto a cre-
scere: dagli otto dipendenti del 2013 siamo 
arrivati ad avere un team di più di cinquan-
ta persone altamente specializzate. Siamo, 
oggi, una azienda strutturata che opera su una 
superficie di 2500 metri quadrati, offrendo un 
servizio a 360 gradi: dalla prototipia alla pro-
duzione e distribuzione del prodotto. Dispo-
niamo di macchinari e utensili di ultima ge-
nerazione per garantire uno standard quali-
tativo sempre più elevato rispettando le 
certificazioni con un occhio di riguardo al-
l’ambiente. Attualmente collaboriamo con 
molti brand e la nostra capacità produttiva è 
di circa 130mila borse all’anno».  

Quali sono state le principali innova-
zioni introdotte in azienda? 
«Fin dall’inizio è stato un lavoro di squadra. 
Io ho sempre considerato il mio socio Sa-
muele un vero guru della modelleria. Al mio 
arrivo il mio primo obiettivo è stato quello 
di capire in che modo fosse possibile ag-
giungere alle sue capacità un imprinting or-
ganizzativo. Per cui, insieme a Samuele, per 
l’aspetto creativo ho iniziato a riqualificare 
l’azienda e ad acquisire nuovi clienti.  
La prima idea è stata quella di differenziar-
ci dai competitors. Abbiamo così deciso di 
puntare sui brand emergenti riuscendo a fi-
delizzare il brand Mansur Gavriel che grazie 
al nostro apporto, è riuscito a diventare una 
firma globale e, di fatto, il primo brand del 
settore luxury & contemporary. Questa espe-

rienza ci ha fatto comprendere come non tut-
ti i clienti siano uguali ma ognuno dotato di 
differenti peculiarità. Tuttavia, abbiamo pun-
tato su questo brand che si è sviluppato e noi 
con loro». 

Cos’ha comportato questa crescita dal 
punto di vista strettamente tecnologico?
«Sono iniziati i primi investimenti nell’ac-
quisto di nuova tecnologia, abbiamo investito 
su personale fino a raggiungere il pacchet-
to attuale di circa venti clienti. Abbiamo do-
tato l’azienda di macchinari all’avanguardia 
e oggi si può affermare che siamo riusciti a 
costruire una realtà solida e strutturata. Di-
sponiamo di un team tecnico-creativo dedi-
cato allo sviluppo dei progetti e delle colle-

zioni, circostanza importantissima per i 
tempi di esecuzione ridotti al minimo nel ne-
vralgico settore della moda. Con la nostra or-
ganizzazione siamo in grado di garantire al 
cliente il rispetto dei tempi di prototipia, cam-
pionario e produzione». 

Quali sono le principali richieste pro-
venienti dal mercato oggi e quali sono 
le tendenze in voga? 
«Non siamo noi a creare moda ma i nostri 
clienti. Noi ci limitiamo a fornire loro il giu-
sto supporto. Non siamo noi a decidere se una 
borsa sarà tonda o quadrata ma certamente 
consiglieremo al meglio come poterla rea-
lizzare. Forniamo un servizio di consulenza 
strategico e la nostra forza è capire come rea-
lizzare il progetto, gestendone le criticità dal 
punto di vista della forma, del materiale e del 
target price di riferimento. Il nostro goal è in-
dividuare le migliori tecniche sul mercato per 
raggiungere gli obiettivi».  

Su quali basi selezionate i marchi con 
cui collaborare?
«Siamo interessati ai brand che vogliano ap-
portare un valore aggiunto al settore moda, 
sia per l’interesse ed il valore del progetto 
sia per la capacità di riuscire a diversificar-
si nel mondo del fashion. Iniziare questa av-
ventura è stato per me un grande privilegio 
che mi ha portato a vedere quanto l’impegno 
e la costanza possano essere vitali per rag-
giungere gli obiettivi. Non c’è cosa più bel-
la di vedere le borse prodotte da noi ovun-
que nel mondo, al braccio di influencers e ce-
lebrities, ma anche al braccio di chi vuole fare 
la differenza indossando non la solita borsa 
firmata ma un capo che abbia una vera sto-
ria, una storia che da idea diventa realtà».  
■ Luana Costa

L’idea che diventa realtà 
Ci sono aziende che supportano la nascita di nuovi brand accompagnandoli nel processo di crescita: dalla scelta dei modelli alla 
selezione dei materiali. Nelle parole di Gianluca Bozzolan, l’esperienza di Pelletteria Graziella, specializzata nella realizzazione di 
borse made in Italy di altissima qualità

Gianluca Bozzolan, Ceo della Pelletteria 

Graziella di Fossò (Ve)  

www.pelletteriagraziella.com

CONCRETEZZA AL SERVIZIO DEI DESIGNER

L’esperienza non si improvvisa, è matematica come la vita. È questa la filosofia dei soci di Pelletteria Graziella Gianluca 
Bozzolan e Samuele Baldan. «Siamo cresciuti tra le pelli, conosciamo i materiali e dove reperirli, sappiamo 
perfettamente quali sono gli accessori che meglio si adattano ad ogni borsa. Capiamo immediatamente se un’idea è 
realizzabile e come fare per darle vita. La nostra esperienza e ̀ concretezza al servizio dei designer. Siamo artigiani 
creativi e realizziamo a mano i modelli con perfezione maniacale. Poi, con altrettanta maniacale attenzione, li 
replichiamo secondo gli ordinativi richiesti. Abbiamo macchinari di ultima generazione per garantire borse di 
altissima qualità a costi accessibili e per assicurare la consegna dei prodotti nei tempi stabiliti».

Produzione
Numero di borse prodotte da 
Pelletteria Graziella in un solo 
anno 

130 mila

Pelletteria
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P
erseguire un obiettivo di qua-
lità, capace di coniugare l’ar-
tigianalità tipica delle 
maestranze italiane, con 
un’attitudine all’innovazione, 

è una strategia che può fare la differenza, 
soprattutto in un mercato globale sem-
pre più competitivo e spesso fin troppo 
veloce. Proprio attraverso la formazione 
continua e un’attenzione particolare alla 
sostenibilità, da oltre quarant’anni l’in-
dustria conciaria Dean Spa porta avanti 
una vocazione all’eccellenza, per prodotti 
made in Italy realizzati a regola d’arte. 
«La nostra azienda – racconta il titolare 
Michele De Michele – utilizza le migliori 
fonti disponibili per la fornitura di pelli 
grezze, focalizzando l’attività sulla lavo-
razione di pelli d’agnello di alta qualità, 
che ci hanno permesso di diventare un 
importante punto di riferimento per i 
marchi più noti del settore calzaturiero, 
della pelletteria e dell’abbigliamento».  
Fondata nel 1975 ad Arzano, a pochi chi-
lometri da Napoli, dall’esperienza nel-
l’arte nobile e antica della concia delle 
pelli del suo fondatore Antonio De Mi-
chele, Dean porta avanti una speciale at-
titudine alla ricerca, condividendo con il 
proprio team, giovane e dinamico, un 
obiettivo che travalica la moda per rag-
giungere anche una particolare atten-
zione alla sostenibilità del processo 
produttivo. 
«Il nostro è un bagaglio di esperienza, 
tradizione e tecnica conciaria, traman-
dato di generazione in generazione – con-
tinua Michele De Michele –. Un tempo 
coltivare il lusso rappresentava una vo-
lontà di permanenza nella memoria, e 
scegliere prodotti di lusso era come se-

gnare una traccia di sé e del proprio stile. 
In questo senso, il gesto artigianale del 
made in Italy ha rappresentato intrinse-
camente il lusso, nella generosa offerta 
di un tempo lunghissimo dedicato dalle 
maestranze alla ricerca della perfezione. 
Purtroppo, però, negli anni a cavallo del 
2000, fenomeni legati alla globalizza-
zione e una falsa idea di democratizza-
zione dei consumi hanno 
progressivamente abbassato le aspetta-
tive, contribuendo a trascinare in basso 
la qualità e gli standard produttivi di 

molte aziende, di fatto imbarbarendo le 
condizioni di lavoro di maestranze sem-
pre meno esperte e sempre meno for-
mate, per ottenere prodotti di scarso 
valore, da gettare via in breve tempo. 
Oggi, Dean ha la possibilità di ribaltare 
nuovamente questo approccio: la sfida 
della sostenibilità può finalmente ricon-
durci a guardare alla durevolezza, alla 
competenza e al lavoro ben fatto come ad 
antidoti alla barbarie. Chi come Dean ha 
scelto di ricercare tenacemente la qualità, 
di investire in formazione e innovazione, 

senza mai perdere la propria attitudine 
artigianale, ha oggi infatti la possibilità 
di esprimere la propria differenza e con-
tribuire all’eccellenza indiscussa di mar-
chi senza tempo». 
L’estrema cura per i dettagli, il controllo 
meticoloso di ogni fase di lavorazione, il 
rispetto dell’ambiente e dei protocolli di 
qualità e produzione più rigorosi, costi-
tuiscono oggi un patrimonio prezioso, 
straordinariamente contemporaneo, che 
l’azienda porta avanti in modo del tutto 
spontaneo e competente. 
Inoltre, grazie alla conoscenza e all’espe-
rienza acquisite, Dean ha messo a punto 
un processo produttivo esclusivo che le 
permette di preservare le caratteristiche 
naturali della pelle (morbidezza ed ela-
sticità) durante le fasi di riconcia, confe-
rendone le caratteristiche strutturali 
necessarie alla lavorazione, e di tintura, 
che dona alle pelli le incredibili colora-
zioni ricercate e apprezzate dai più im-
portanti brand del settore moda.  
«Una sapiente palissonatura – aggiunge 
Michele De Michele –, un’esperta raffina-
tura, fino al raggiungimento dello spes-

sore ricercato, insieme a una rifinizione 
attenta e un’accuratissima selezione fi-
nale, garantiscono il raggiungimento del-
l’aspetto voluto, assicurando la 
durevolezza delle caratteristiche nel 
tempo». 
Oltre a servizi eccellenti nella lavora-
zione e trasformazione del pellame, Dean 
ha investito le proprie energie nel conse-
guimento delle più attuali certificazioni 
europee, garantendo processi produttivi 
dagli alti standard e in grado di soddi-
sfare anche i clienti più esigenti. 
«Ogni lotto di produzione – conclude Mi-
chele De Michele – è sottoposto a un’ac-
curata selezione per garantire il rispetto 
degli standard qualitativi e la valutazione 
degli scarti. Inoltre, per noi, ogni pro-
cesso di lavorazione è di fondamentale 
importanza per ottenere un prodotto di 
eccellenza, capace di racchiudere in sé il 
significato autentico di made in Italy».  
■ Andrea Mazzoli

La conceria e la sfida 
della sostenibilità
Fenomeni legati alla globalizzazione hanno portato a un notevole calo della qualità delle 
lavorazioni. I successi di Conceria Dean ribaltano questo approccio: «la sfida della sostenibilità 
può ricondurci a guardare alla durevolezza, alla competenza e al lavoro ben fatto come ad 
antidoti alla mediocrità». Il punto di Michele De Michele

Michele De Michele, titolare della conceria 

Dean si trova ad Arzano (Na) - www.deanspa.it

IL VALORE AGGIUNTO 

Investire in formazione e innovazione, senza mai 
perdere la propria attitudine artigianale, per 
contribuire all’eccellenza indiscussa di marchi  
senza tempo

In un mercato sempre più complesso e in continuo mutamento, portare avanti un’idea di qualità che perduri nel tempo 
e che sia parte integrante del prodotto realizzato, è un atteggiamento capace di fare la differenza non soltanto in ottica 
di business ma anche per quanto riguarda il valore da tramandare da una generazione all’altra. La conceria Dean ha 
fatto della ricerca e dell’innovazione i mezzi al servizio della tradizione, affidando il processo produttivo a un team 
giovane, in perfetta sinergia tra passato e futuro. Riconcia e tintura, palissonatura, rifinizione e controllo qualità, 
insieme a un’attenta selezione di pellami di primissima scelta, sono solo alcuni dei servizi che hanno permesso 
all’azienda di diventare un importante punto di riferimento nel settore.

QUALITÀ OLTRE IL TEMPO E LE MODE

Pelletteria
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O
ggi la produzione artigia-
nale tende a scomparire 
velocemente, inglobata dal-
la corsa all’automazione, da 
necessità produttive sem-

pre maggiori e da un mondo dove la ve-
locità di uso e consumo è basata sulla fi-
losofia “usa e getta”. «La nostra strategia 
è produrre tutto in modo artigianale, 
sfruttando la sapiente manualità di una 
volta e scegliendo attrezzature di ultima 
generazione. In questo modo creiamo un 
connubio ideale per continuare a offrire 
prodotti di qualità con una produzione 
adeguata alle richieste del mercato per 
tipologia e tempistiche. È proprio l’unio-
ne tra modernità e tradizione il nostro 
vero punto di forza». Franco Ciavolino è 
titolare di Max Pelletteria, azienda nata 
oltre trent’anni fa a Napoli, che oggi è 
una realtà dinamica riconosciuta come 
punto di riferimento per la lavorazione 
conto terzi di pelle. «Siamo specializza-
ti nella realizzazione di borse, borsette, 
zaini e articoli di piccola pelletteria 
come portafogli, cinture e portacarte in 
pelle e cuoio». Max Pelletteria è specia-
lizzata in lavorazioni conto terzi che sono sinonimo di qualità ed eleganza, con ar-

ticoli unici ed esclusivi. «Da anni colla-
boriamo con le più importanti aziende 
italiane ed estere di abbigliamento, bor-
se, calzature e accessori, offrendo i mas-
simi standard manifatturieri del settore».  
La società è composta da un gruppo fa-
miliare che si occupa da decenni della 
produzione. «Partiamo dal taglio fino al-
l’assemblaggio di borse di pelle e in tes-
suto di ogni genere e lavorazione. In-
sieme al nostro gruppo familiare colla-
bora un organico di 40 persone che lavora 
su una superficie di circa 750 mq, re-
centemente ristrutturata». Per anni Max 
Pelletteria ha lavorato, con più conces-
sionarie di note griffes conosciute in tut-
to il mondo, con programmi di lavoro an-
nuali, ottenendo risultati gratificanti. 
«Adesso siamo alla ricerca di un gruppo 
altamente qualificato che sappia valo-
rizzare e sfruttare al meglio la nostra 
qualità produttiva».  
L’organico formato da operai specializzati 
nel settore di taglio, assemblaggio e ap-
parecchiatura opera su una superficie di 
750 mq con diversi macchinari. Abbiamo 
macchine elettroniche come: ram a testa 
fissa e testa rotante e juki, avanguardia 
del settore. Inoltre utilizziamo altre tec-
nologie particolari per ottimizzare il la-
voro, quali macchine che tagliano nastri, 
incollano e cuciono automaticamente». I 
modelli vengono realizzati interamente 
sulla base alle richieste dei clienti. «Ab-
biamo un team di lavoro altamente qua-
lificato e professionale, in grado di rea-

lizzare lavorazioni pregiate in cuoio, 
curate in ogni singolo dettaglio, tutte ri-
gorosamente made in Italy come l’esclu-
siva e caratteristica collezione di borse 
interamente cucite a mano. Ci occupia-
mo principalmente di servizi riguardan-
ti il settore della conceria, con attività 
sulle pelli di ingrasso, lavorazione, rifi-

nizione, scarnatura, spaccatura e tintura».  
La ditta di Napoli è da sempre impegnata 
a trovare il giusto equilibrio tra manua-
lità artigianale e componente tecnolo-
gica. «I macchinari per velocizzare la pro-
duzione sono sì indispensabili, ma il loro 
utilizzo va dosato e non può prescinde-
re dall’elemento umano, che deve esse-
re sempre preponderante affinché ogni 
articolo sia di qualità». Presso la ditta di 
Napoli, specializzata in concia di pelli, 
operano dei veri e propri maestri arti-
giani, che da generazioni si tramandano 
i segreti del mestiere. Al contempo, 
vengono sostenuti da attrezzature e 
macchinari all’avanguardia, così da ga-
rantire una produzione ampia e cospicua, 
ma al tempo stesso fortemente esclusi-
va. Acquistare un prodotto realizzato da 
Max Pelletteria significa comprare un ar-
ticolo esclusivo, finemente lavorato in 
ogni suo dettaglio, con quell’odore in-
confondibile della pelle e quell’estetica 
curata che solo degli artigiani possono 
conferire. Inoltre, l’azienda cura, a se-
conda delle richieste dei clienti, la par-
te relativa ai documenti necessari per sta-
re sicuri che sia tutto in regola. «Ci oc-
cupiamo di tutta la documentazione ine-
rente gli impianti di aspirazione instal-
lati, l’autorizzazione sanitaria, gli im-
pianti a norma di legge 37/08, le proce-
dure relative la normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro D. Legge 81/08. 
Disponiamo copie dei Durc rilasciati 
dagli enti preposti». E si continua a 
guardare al futuro. «Al momento la no-
stra clientela è formata da aziende che 
producono griffe. Uno dei nostri obiettivi 
per il futuro è lavorare direttamente con 
le griffe».  ■ Patrizia Riso

Nelle parole di Franco Ciavolino, la strategia di Max Pelletteria 
che produce in conto terzi borse e articoli di piccola pelletteria, 
in un perfetto connubio tra la manualità artigiana e le 
attrezzature di ultima generazione 

Qualità, eleganza e design sono le 

parole d’ordine di un’attività, qual 

è Max Pelletteria, rinomata in tutto 

il territorio. In particolare, 

l’azienda è famosa per la linea di 

splendide borse in pelle intera-

mente cucite a mano e rigorosa-

mente made in Italy. Tratto 

distintivo è la capacità di proporre 

soluzioni personalizzate di pel-

letteria. Questo stile rende l’ope-

rato della ditta napoletana unico 

nel suo genere e consente di sod-

disfare quella clientela esigente in 

materia di articoli in pelle, con una 

produzione cresciuta grazie alla 

collaborazione con le grandi firme 

della moda nazionale.  

Focus borsetteria 

Tra avanguardia e tradizione 

Max Pelletteria si trova a Napoli 

www.maxpelletteriasas.it 

MAESTRANZE 

Contiamo su veri 
maestri artigiani che 
da generazioni  si 
tramandano i segreti 
del mestiere 
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G
ià nell’era preisto-
rica l’uomo si rese 
conto che la pelle 
degli animali che 
cacciava per nu-

trirsi poteva proteggerlo dalle 
intemperie. La pelle però, es-
sendo un materiale organico 
ricco di proteine, in breve tem-
po andava in putrefazione e di-
veniva inutilizzabile. «È pro-
prio l’uomo preistorico a nota-
re che se la pelle veniva espo-
sta ai fumi del fuoco o se veni-
va immersa nell’acqua assieme 
alle foglie e ai rami degli albe-
ri, allora il processo di decom-
posizione rallentava. Questo 
perché i legni e vegetali sono 
ricchi di tannini e l’acqua con-
tiene un alto contenuto di al-
deidi». Suny Riccioni, titolare di 
Arké Conceria, racconta così le 
radici del lavoro della sua azien-
da. «Oggi esistono nuove tec-
nologie che ottimizzano mate-
riali, risorse, costi e risultati, 
sebbene il ruolo più importan-
te, quello capace di rendere mi-
gliore un prodotto e di diffe-

renziarlo, spetti alle abili mani 
degli artigiani». La concia al ve-
getale in Toscana ha conosciu-
to il suo massimo splendore. Da 
secoli i maestri conciatori to-
scani si tramandano la preziosa 
tradizione artigianale. «La con-
cia al vegetale è la più tradi-
zionale e riconoscibile, l’unica 

capace di impartire al cuoio 
proprietà inconfondibili, versa-
tilità d’impiego e unicità del 
prodotto». Il tannino è il fon-
damento della concia al vege-
tale e si trova più o meno con-
centrato in numerosi tipi di al-
beri e piante. «Si tratta di so-
stanze naturali estratti da di-
verse parti delle piante tra cui 
il legno, le cortecce, i baccelli, 
i frutti e le foglie. È il tannino 
che dà alla pelle conciata quel-
la caratteristica di unicità che la 
rende così immediatamente di-
stinguibile». La pelle conciata al 
vegetale invecchia, ma non si 
rovina. «Sono proprio i cam-
biamenti e le personalizzazioni 
che avvengono col tempo e con 
l’uso a testimoniare la natura-
lezza del prodotto. Le colora-
zioni dei tannini conferiscono 
calde tonalità al pellame, che 
tendono a riaffiorare in super-
ficie con l’uso. Scegliere un 
prodotto realizzato con questo 
pellame significa possedere un 
articolo che è l’espressione di 
una filosofia e di uno stile di 

vita, unico e irripetibile». Nes-
suna pelle è uguale all’altra e 
questo fa sì che le sue inter-
pretazioni, in forme e design, 
vengano arricchite dalla varie-
tà e dalla personalità della ma-
teria. «La concia al vegetale è 
una lavorazione che nasce dal-
la natura e alla natura ritorna, 

in piena armonia. In base a 
questa visione, Arké è una con-
ceria all’avanguardia che uti-
lizza processi rispettosi del-
l’uomo e dell’ambiente. Produ-
ciamo spalle, gropponi doppi e 
vitelli per pelletteria, calzatura, 
selleria e arredamento. I pro-
dotti chimici utilizzati sono tut-
ti sottoposti a un rigoroso e ac-
curato controllo, in ogni fase del 
processo industriale di lavora-
zione, nel rispetto delle nor-
mative Reach europee e mon-
diali». La pelle conciata al ve-
getale non contiene sostanze 
tossiche nocive per l’uomo e per 
l’ambiente ed è solitamente 
ben tollerata dalle persone al-
lergiche ai metalli. «Il ciclo 

produttivo viene curato in ogni 
dettaglio per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale. La no-
stra conceria utilizza la pelle dei 
bovini destinati all’industria 
alimentare. Nessun animale 
viene abbattuto direttamente 
per la concia delle sue pelli 
che, anzi, se non utilizzate nel 
processo conciario, andrebbero 
a creare gravi problemi di smal-
timento». Essendo conciato con 
tannini naturali, una volta esau-
rito il suo ciclo di vita, un ma-
nufatto in pelle al vegetale può 
essere smaltito con facilità, pro-
prio grazie alle sue caratteri-
stiche chimico-biologiche. Ab-
biamo investito molto per ave-
re impianti di depurazione e di 
smaltimento rifiuti in grado di 
assicurare il pieno rispetto del-
l’ambiente». La maggior parte 
delle sostanze utilizzate duran-
te la lavorazione delle pelli vie-
ne recuperata, lavorata e riuti-
lizzata in altri settori. «La pel-
le da noi prodotta è identifica-
bile dal suo marchio che, oltre 
a garantire che viene prodotta 
completamente in Toscana, as-
sicura anche l’assenza di so-
stanze tossiche, come coloran-
ti azoici, nichel o pentaclorofe-
nolo e cromo VI, nocive non 
solo per l’essere umano ma an-
che per l’ambiente. Conciare le 
pelli ha comunque un impatto 
ambientale, non esiste la concia 
che non inquina, però è nostro 
dovere scegliere quella più eco-
sostenibile e continuare a la-
vorare per proteggere il nostro 
ecosistema». ■ Patrizia Riso

Suny Riccioni ripercorre la storia della concia e 
racconta come la sua azienda coniughi le antiche 
tradizioni con le più moderne tecnologie, nel 
rispetto dell’ambiente  

LE NUOVE TECNOLOGIE  

Ottimizzano materiali, risorse, costi e 
risultati, sebbene il ruolo più importante,  
quello capace di rendere migliore un 
prodotto e di differenziarlo, spetti alle 
abili mani degli artigiani

I primi a parlare della concia furono i sumeri mentre gli 

egizi e i fenici sono noti per la loro abilità nel processo di 

lavorazione, messo poi a punto dagli esperti romani che 

utilizzavano la concia per realizzare oggetti di diverso tipo: 

vestiti, scarpe, oggetti ornamentali per il corpo, per l’abi-

tazione e per foderare sedie, troni e sgabelli. Fino alla 

prima metà dell’Ottocento è stato proprio l’uso di acqua, 

tannini vegetali, calce e grassi animali, la cui scoperta è 

appunto risalente all’epoca preistorica, unito a un prezioso 

e intenso lavoro artigianale, a caratterizzare l’attività con-

ciaria. Fu nella seconda metà dell’Ottocento che si fece un 

notevole passo avanti verso l’industrializzazione della 

concia, quando fu introdotto il bottale, un macchinario che 

ridusse i passaggi necessari per trasformare la pelle in 

concia e che ne accelerò il processo di lavorazione. Quelle 

tecniche alle aldeidi e alla calce, sono ancora oggi impie-

gate per lavorare la pelle. 

Un po’ di storia 

Un fascino naturale inconfondibile 

Arké Conceria si trova a Santa Croce Sull’Arno (Pi) - www.arkeconceria.it
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S
iamo abituati a stupirci di 
fronte a oggetti di pregio, che 
trasmettono piccole emozioni 
in ogni dettaglio tanto è cu-
rato e rendono il lusso una 

vera e propria espressione artistica. 
Meno di frequente, invece, ci chiediamo 
in che modo si svolga il lavoro sapiente 
alla base della migliore pelletteria. Per 
una volta, non ci fermiamo al prodotto fi-
nito, proviamo ad addentrarci nel retro-
bottega di questo settore, in cui il made 
in Italy rimane faro indiscusso dei mer-
cati internazionali, e lo facciamo con un 
esperto: Nino Campanile, titolare della 
napoletana Creation Cris Srl. «La nostra 
azienda – dice Campanile − nasce a Na-
poli nel 2010, forte di un’esperienza or-
mai cinquantennale della mia famiglia 
nella produzione di borse e piccola pel-
letteria, e con l’aiuto di mia moglie, Ana-
stasia Quaranta. L’impresa nasce e cresce 
con la produzione della piccola pellette-
ria di lusso per un importantissimo 
cliente dell’alta moda. Questo ci ha per-
messo negli anni di migliorarci profes-
sionalmente. Infatti, dal 2010 ad oggi, 
dal piccolo laboratorio si è passati ad uno 
stabilimento di oltre 1.500 metri quadri, 
dove la tradizione artigianale, unita al-
l’utilizzo di tecnologie innovative, è ga-
ranzia di prodotti unici e pregiati». 
L’azienda ricerca e investe costantemente 
per l’innovazione e l’ottimizzazione dei 
processi «cercando di mantenere vivo il 
rispetto verso la tradizione artigiana, che 
caratterizza il punto di forza della nostra 
qualità – continua Campanile −. Il vero 
cuore dell’azienda è il reparto modelleria 
e campionatura, dove la competenza dei 
tecnici, coadiuvata dalle più moderne 
tecnologie, permette di ottenere modelli 

e campioni che poi si materializzeranno 
in prodotti finiti di alta qualità, attra-
verso un processo produttivo in cui si 
cerca costantemente il miglior connubio 
tra innovazione, automazione e artigia-
nalità, legando il presente e il passato 
aziendale, con il futuro al quale si vuole 
tendere. Il processo produttivo si com-
pleta, poi, con quattro fasi di lavorazione: 
scarnitura e spaccatura, preparazione del 
pellame tagliato, assemblaggio dei com-
ponenti dei portafogli/borse e rifinitura e 
imballaggio. Tali fasi non necessaria-
mente devono essere considerate se-
quenziali, difatti a seconda dell’articolo 

da lavorare è possibile iniziare e termi-
nare con una operazione differente, va-
riando con esso il ciclo produttivo. Ca-
ratteristica distintiva del processo 
produttivo della Creation Cris è la capa-
cità di realizzare qualsiasi tipo di articolo 
richiesto dalla committenza, infatti il re-
parto produttivo è formato da operatori 
con esperienza pluriennale nel settore e 
in esso vengono usate sia le tecnologie 
più innovative che le tecniche più anti-
che e precise, perlopiù manuali, che ca-
ratterizzano la vera qualità dell’auten-
tico made in Italy».  
Nell’ottica di un costante miglioramento, 
Creation Cris ha iniziato l’implementa-
zione della filosofia gestionale “Lean pro-
duction”. «Tale filosofia gestionale – 
spiega Campanile − è una vera e propria 

innovazione nel campo artigianale, la cui 
applicazione al settore della produzione 
di piccola pelletteria di lusso si basa sulla 
necessità di trovare il miglior equilibrio 
tra qualità ed efficienza, attraverso l’ab-
battimento di tutti i cosiddetti “muda” 
(sprechi) aziendali. Inoltre, grazie anche 
alla collaborazione con le Università, 
ospiti laureandi in ingegneria gestionale 
per la stesura della loro tesi di laurea e 
consulenti esperti, Creation Cris ha in-
trapreso un percorso di innovazione del 
proprio processo produttivo attraverso 
l’applicazione di un framework gestio-

nale, frutto di un mix tra la letteratura 
scientifica e l’approccio empirico. Per 
questo, si è denotata la fondamentale ne-
cessità di coinvolgere appieno ogni ope-
ratore ad ogni livello aziendale verso il 
cambiamento, sia negli aspetti teorici 
che operativi, affinché il cambiamento 
sia sostenuto da tutti, senza alcuna bar-
riera. Tutto ciò ha portato a una trasfor-
mazione dell’azienda che ha consentito di 
industrializzare ed efficientare il proprio 
processo produttivo senza però trala-
sciare l’artigianalità e la qualità del pro-
dotto». ■ Elena Ricci 

Creation Cris ha sede a Napoli 

info@creationcris.it

Piccola pelletteria di lusso
Nino Campanile ci mostra il retrobottega delle produzioni più pregiate e cosa significa mantenere i massimi livelli artigianali,
nonostante l’implementazione delle tecnologie gestionali e produttive futuristiche 

IL FUTURO NEI PROCESSI

Nino Campanile, titolare della Creation Cris, si sofferma su alcuni aspetti dell’innova-
zione che distinguono la società napoletana. «Uno di questi riguarda sistemi informa-
tici gestionali e metodologie di visual management – dice Campanile −: hanno note-
volmente semplificato il passaggio di informazione all’interno dell’azienda per la 
gestione delle varie commesse di produzione, dagli ordini fino alle consegne del pro-
dotto finale. Lo studio del processo ha anche permesso l’implementazione di una linea 
di assemblaggio con un sistema ingegnerizzato per far sì che il prodotto sia al massimo 
della qualità ma con tempi industriali. Tutto ciò garantisce una produzione contraddi-
stinta, oltre che da un’altissima qualità, anche dalla flessibilità sia in termini di quantità 
che in termini di varietà di articoli. Quindi, la continua ricerca di strategie innovative di 
manufacturing, connesse alla qualità del prodotto, sta creando le basi concrete per il 
futuro di questa azienda, preziosa per l’artigianato di eccellenza made in Italy».

ALTA QUALITÀ 
Il processo produttivo 
cerca il connubio tra 
innovazione,  
automazione e 
artigianalità, legando il 
passato aziendale con il 
futuro





Pag. 55 • Gennaio 2020

Valore Italia

I
l settore della moda ha subito ne-
gli ultimi anni una minore evolu-
zione rispetto all’introduzione di 
nuovi automatismi ma le aziende si 
sono ugualmente dovute adattare a 

un mondo in cambiamento investendo 
nella ricerca di materiali e attrezzature 
dedicate ai nuovi processi e all’impiego 
di prelavorati, nella tracciabilità di tut-
te le fasi di lavorazione e dei processi in-
dustrializzati mirati al cliente. E in que-
sto contesto anche la Eam Lucidatura ha 
fatto la sua parte. L’azienda è specializ-
zata dello studio tecnico dei processi di 
lucidatura. «A differenza di tante altre 
aziende operanti nel settore, entrando in 
Eam non si avverte affatto un clima fred-
do e asettico - spiega Marco Trapani, uno 
dei titolari -. Si tratta di un’autentica re-
altà artigianale genuina ed accogliente, 
non molto distante dalla classica azien-
da di famiglia. I nostri metodi di lavo-
razione e i rapporti lavorativi tra i di-
pendenti non seguono infatti, protocol-
li ed iter rigidi e definiti ma vengono mo-
dellati quasi “ad personam”». Allo stes-
so modo avviene la gestione di ogni set-
tore aziendale, tutti ben distinti ma con-
temporaneamente elastici e in continuo 
collegamento tra di loro. In Eam “tutti 
sono in grado di occuparsi di tutto” al-
l’interno del ciclo di lavorazione. La ri-
cerca e la cura dei dettagli ricoprono, 
come in ogni contesto artigianale, un 
ruolo fondamentale con l’obiettivo di co-
niugare al meglio intuito e innovazione, 
esperienza e statistica. Lo studio tecni-
co degli articoli, la formazione in mate-
ria di sicurezza e soprattutto la cura per 
l’impatto ambientale sono aspetti in 
continuo aggiornamento tenuti assieme 

da una crescita costante e duratura del-
l’azienda. «Da noi sembra quasi di lavo-
rare dal salotto di casa».  
L’azienda nasce dalla felice intuizione 
dei due titolari che da dipendenti di 
un’altra ditta hanno poi deciso di met-
tersi in gioco avviando la propria so-
cietà. Oggi l’azienda si è sviluppata gra-
zie a un continuo studio delle nuove tec-

nologie e alla continua formazione del 
personale. «Le nostre attività nascono 
dalle richieste dei grandi brand della 
moda. Ci interfacciamo con tutto il pro-
cesso produttivo, dallo stampaggio a 
dopo la galvanizzazione di ogni acces-
sorio: dal tiralampo al moschettone 
della borsa fino alle fibbie, di una cin-
tura, di una borsa o di una scarpa».  
Eam è un’azienda artigianale che non ri-
nuncia però all’automazione: «Stiamo 
puntando a una produzione più indu-
strializzata per ottenere un abbattimen-
to dei costi e poter competere con la con-
correnza di altri paesi dell’Est Europa pur 
mantenendo però, una rifinitura manua-
le per i materiali più pregiati, al fine di 
offrire un prodotto sempre di alta quali-

tà ad un costo competitivo. Negli ultimi 
anni, abbiamo consolidato il nostro por-
tfolio clienti di aziende ancora più strut-
turate poiché siamo in grado di garanti-
re alte performance delle consegne degli 
stati di avanzamento. Oggi è molto im-
portante, oltre alla qualità, anche il ser-
vizio che un’azienda deve essere nelle 
condizioni di poter offrire, ed è questo 
uno degli obiettivi a cui stiamo puntan-
do nel realizzare i nostri investimenti».  
Il processo di lavorazione prende il via 
da un contatto diretto da parte dei clien-
ti: «Questi sono ormai fidelizzati – com-
menta responsabile aziendale -. Ci ven-
gono proposte delle campionature e noi 
studiamo le tecniche di produzione che 
riteniamo più idonee a quel prodotto, 
questa è la principale ragione per cui ve-
niamo contattati. La nostra azienda rie-
sce sempre a soddisfare la propria clien-
tela perché dietro ad ogni progetto c’è 
uno studio dettagliato dei nostri tecnici 
che operano in sinergia con il team del-
lo stesso committente. La nostra atten-
zione si concentra molto anche sul ri-
spetto dei tempi di consegna e cerchia-
mo di realizzare qualsiasi esigenza o ri-
chiesta ci venga rivolta». Sebbene l’azien-
da nasca come realtà artigianale, negli ul-
timi tempi ha deciso di adottare un 
orientamento volto all’industrializza-
zione dei processi: «Senza però perdere 
il cuore del nostro lavoro che è rappre-
sentato dalla manualità. È questo il bi-
nomio vincente: riusciamo a fornire un 
prodotto semi-industrializzato ma con 
una rifinitura manuale». Per il futuro 
l’azienda sta investendo in un nuovo im-
mobile. «Speriamo entro fine mese di po-
terlo inaugurare – racconta il titolare - e 
inoltre, stiamo puntando sulla progetta-
zione e la realizzazione di macchinari uti-
li alla somatizzazione del prodotto, in 
grado però di rispettare gli standard 
qualitativi prima eseguiti solo manual-
mente, ricavandone un evidente abbat-
timento dei costi». ■ Luana Costa

Eam Lucidatura è specializzata nel trattamento di minuterie 
metalliche destinate all’alta moda. Marco Trapani, contitolare 
dell’azienda, spiega come i processi di lavorazione coniughino al 
meglio artigianalità e automatizzazione 

ATTENZIONE AL CLIENTE 

Oggi è molto importante, oltre alla qualità, anche il 
servizio che un’azienda deve essere in grado di poter 
offrire,  ed è questo uno degli obiettivi a cui stiamo 
puntando nel realizzare i nostri investimenti

Particolari preziosi 

Eam Lucidature ha sede a Terranuova (Ar)

info@eamsrl.it
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D
all’antica tradizione artigianale che 
ha reso il nostro stile calzaturiero 
un’icona della moda made in Italy, 
all’energia innovativa dei nuovi 
marchi emergenti. Cinquant’anni di 

eccellenza manifatturiera attraversati in compa-
gnia dei 44 mila operatori professionali, di cui il 
60 per cento esteri, che lo scorso settembre hanno 
preso parte all’edizione numero 88 di Micam, il 
più importante salone internazionale dello “shoe 
business” promosso da Assocalzaturifici. 

DAI RICORDI DELLA FASHION SQUARE  
AI TREND EMERGENTI
Una gloriosa manifestazione che, nell’anno delle 
nozze d’oro, ha esaltato la dimensione del ricordo 
attraverso la mostra It’s shoe time allestita nella 
Fashion square, ripercorrendo le tappe salienti 
della storia del costume dagli anni Settanta a 
oggi. E offrendo la ribalta sia alle maison storiche 
quali Nero Giardini, Alberto Guardiani e Nine 
West rientrate per l’occasione, sia ai nuovi in-
gressi come North Sails, Hush Puppies e Donald 
Pliner. In uno spazio fluido che per la prima 
volta, ad esempio, ha accolto nel quartiere di Fie-
ramilano il Players district, una nuova area dedi-
cata alle scarpe sportive e outdoor, che trovano at-
tenzione crescente tra i consumatori e buyer. Ma 
anche eventi collaterali collaudati come il Micam 
trophy focalizzato sul tema del football, che verrà 
sviluppato ulteriormente nell’edizione di febbraio 
prossimo. 

UN VALZER DI STILI, CULTURE  
E COMBINAZIONI CROMATICHE
Tre le principali tendenze messe a fuoco da Mi-
cam88 per le calzature che saranno in voga nella 
prima metà del 2020. Innanzitutto Design emo-
tion, che mostra come la fusione tra tecnologia e 
l’artigianalità possa creare modelli che valoriz-
zano l’imperfezione e offrire un collegamento più 
profondo dopo l’acquisto. Accanto a calde tonalità 
marroni, la palette cromatica introduce una 
gamma di colori pastello in chiave contempora-
nea. Il secondo trend Code create coniuga inno-
vazione e bio design per realizzare scarpe dove i 
toni classici e naturali contrastano i colori artifi-
ciali. Dichiaratamente influenzato dalla genera-
zione Z è infine lo stile Empower up, che si rifà al 
mondo punk o alla cultura moderna africana com-
binando elementi divertenti e eco-sostenibili a 
capsule prettamente estive. Qui le misure sono 
over, le decorazioni kitsch intarsiate con elementi 
vintage e la palette cromatica è quanto mai varia. 
La quarta tendenza, salita sul palcoscenico di Fie-
ramilano poche settimane dopo il Micam di set-
tembre, è racchiusa nel format Plug-Mi ideato da 
Fandango Club, che a ottobre ha incantato appas-
sionati e cultori dello street style con una serie di 
proposte snicker ispirate alla urban experience. 
Ancora in via di definizione invece i contenuti che 
saranno protagonisti al Micam in calendario dal 
16 al 19 febbraio, focalizzato sulle collezioni au-
tunno/inverno 2020-2021. ■ Giacomo Govoni

Nel cuore 
del footwear

Fatturato
Il giro d’affari del settore 
calzaturiero italiano nel 2018

14,3 mld 
E-commerce 
La quota delle vendite online di 
calzature sugli acquisti complessivi

11%
Addetti
Il totale degli occupati 
nell’industria calzaturiera italiana

75 mila

MICAM

I Saloni
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Calzaturiero

È
il dinamismo della domanda 
estera, sempre disposta a ri-
conoscere un premium price 
al bello e ben fatto made in 
Italy, il segnale più incorag-

giante messo in luce dall’ultimo report 
sull’industria calzaturiera italiana ela-
borato per Assocalzaturifici dal Centro 
studi di Confindustria Moda. Una crescita 
export del 7,1 per cento in valore che tut-
tavia, in base agli esiti della nota con-
giunturale sui primi sei mesi del 2019, 
non si accompagna a quella dei volumi 
produttivi. In calo del 2,3 per  cento in-
nanzitutto per via della cronica erosione 
dei consumi interni.  

IN ITALIA “TIRANO” SOLO LE 
SNEAKERS, SCARPA IN PELLE 
REGINA DELL’EXPORT 
«Il 2019 - osserva Siro Badon, presiden-
te di Assocalzaturifici - ha visto un ul-
teriore rinvio della ripartenza del mercato 
domestico. Secondo gli ultimi dati del Fa-
shion consumer panel di Sita Ricerca, nei 
primi sei mesi dell’anno la contrazione 
negli acquisti delle famiglie italiane è 
stata del 3,7 per cento in volume e del 3,2 
per cento in spesa». Fatta eccezione per 
il segmento “sportive/sneakers”, tutti i 
comparti risultano in flessione: scarpe 
classiche per uomo e donna in testa e, in 
misura più contenuta, le calzature da 
bambino e la pantofoleria. «Guardando ai 
canali di vendita – aggiunge Badon - se 
i negozi tradizionali hanno venduto l’11 
per cento di paia in meno, l’online cresce 
ancora del 10,3 per cento in volume e del 
17,3 per cento in spesa, coprendo una 
quota dell’11 per cento del totale acqui-
sti». Destinati in 7 casi su 10 alla clien-
tela dell’Unione europea che nella prima 
metà dell’anno ha trainato le perfor-
mance estere delle maison italiane as-
sorbendo calzature per 2,5 miliardi di 
euro, con un leggerissimo aumento del-
lo 0,6 per cento anche nelle quantità. «Tra 
i mercati europei caratterizzati da trend 
positivi – sottolinea Badon - vi sono Fran-
cia, Spagna, Regno Unito e Svizzera; poi 

sempre gli Stati Uniti e Cina e Sud Co-
rea nel Far East. In sofferenza risultano 
invece il mercato tedesco, la Russia e il 
Medio Oriente». Le calzature con toma-
ia in pelle continuano a dominare la gra-
duatoria dei prodotti per prezzo medio di 
vendita all’estero, seguite dalle scarpe in 
tessuto, in aumento del 20 per cento sia 
in quantità che valore. «Per quantità 
esportate invece – prosegue Badon - le 
scarpe basse da passeggio si conferma-
no la tipologia più venduta con 27 mi-

lioni di paia, davanti a quelle in sinteti-
co. Da rimarcare anche il netto recupe-
ro delle scarpe con tomaia in gomma, sa-
lite a 2,6 milioni di paia». Una varietà di 
modelli e di lavorazioni che dimostra la 
capacità dell’industria calzaturiera ita-
liana di rispondere concretamente alle 
esigenze di immediatezza e personaliz-
zazione espresse dal mercato odierno, 
esaltando il connubio tra l’identità arti-
gianale distintiva del made in Italy e lo 
spirito d’innovazione «È per questo che 
la nostra associazione – sostiene Badon 
- mentre promuove presso le aziende la 
necessità di rinnovarsi e accogliere le 
nuove generazioni nei ranghi aziendali, 
continua anche a comunicare il valore 
della tradizione come uno dei plus da di-
fendere dei nostri prodotti».  

SOSTENIBILITÀ E TREND 
INNOVATIVI PROTAGONISTI 
DEI PROSSIMI MICAM MILANO 
Un secondo valore che per Assocalzatu-
rifici rappresenta un tratto fondamenta-

le dell’evoluzione del settore è quello del-
la sostenibilità, verso cui il consumato-
re stesso mostra un’attenzione crescen-
te ricercando prodotti dal ciclo produttivo 
e dai materiali orientati a criteri green. 
Gli stessi che l’associazione guidata da 
Badon mette in risalto assieme a Hu-
mana, promuovendo la diffusione di un 
modello economico sempre più circola-
re. «La collaborazione con Humana – 
spiega ancora il presidente - è uno dei se-
gni più evidenti del nostro impegno che 
si concretizza in diverse iniziative di for-
mazione e in tappe importanti di sensi-
bilizzazione al tema. Come quella che 
nella scorsa edizione di Micam ha visto 
la presenza tra gli stand di un centro per 
la raccolta delle calzature fuori mercato, 
ma riutilizzabili». In questo modo la ma-
nifestazione fieristica milanese, salone di 
punta per il comparto, diventa anche una 

vetrina privilegiata per lanciare idee in-
novative e puntare i riflettori sui trend 
in espansione. Alle calzature sportive e 
outdoor è stata dedicata ad esempio 
l’area Players district inaugurata nel-
l’ambito dell’ultimo Micam, che cele-
brava anche un anniversario a cifra ton-
da. «L’edizione di settembre, la prima che 
ho vissuto nel ruolo di presidente – evi-
denzia Badon - è stata particolarmente 
emozionante per via della celebrazione 
del cinquantenario di Micam. Ma noi non 
siamo abituati a indugiare nei ricordi, 
pertanto siamo già proiettati alla rasse-
gna di febbraio, dove rilanceremo questo 
format che unisce il momento del busi-
ness a eventi pensati per raccontare in 
modo coinvolgente lo spirito che muove 
questo comparto». Non ancora svelate le 
altre novità annunciate per la prima 
edizione del nuovo decennio, che in linea 
con le precedenti porterà in passerella ol-
tre 1700 collezioni di calzature. 
■ Giacomo Govoni

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici

Il bello e ben fatto corre all’estero
Specialmente in valore, le performance delle nostre calzature 
sui mercati internazionali continuano a migliorare, a fronte di 
un calo delle quantità. Siro Badon analizza lo scenario e il peso 
del Micam nell’indirizzarne le evoluzioni  

TREND DI MERCATO 

Fatta eccezione per il segmento 
“sportive/sneakers”, tutti i comparti risultano in 
flessione: scarpe classiche per uomo e donna in 
testa e, in misura più contenuta, le calzature da 
bambino e la pantofoleria 

Vendite
Calo degli acquisti di paia di scarpe 
nei negozi tradizionali

-11%
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N
on si adagia sugli allori del 
saper fare, sulla qualità 
delle lavorazioni e sulla ca-
pacità di trovare soluzioni 
creative a problemi com-

plessi, la manifattura calzaturiera di alta 
gamma italiana. Benché i più importanti 
brand e designer continuino a bussare 
alle porte delle nostre aziende specializ-
zate per produrre le scarpe più belle, co-
mode e costose del mondo, in alcuni casi 
vere e proprie icone di stile, c’è chi non si 
accontenta e continua a guardare lontano, 
alla ricerca di nuove strade per dare forma 
alla creatività. 
È quel che sperimentano da oltre 60 anni 
al calzaturificio Vigens, dove si produ-
cono calzature di lusso con tecniche arti-
gianali per i marchi più prestigiosi del 
mercato italiano e internazionale. Da Vi-
gevano, al centro del distretto del fashion, 
l’impresa ha lavorato con le più famose 
case di moda, a partire da Susan Ben-
nis/Warren Edwards, iconico marchio di 
scarpe con cui l’azienda italiana ha colla-
borato fino alla sua chiusura negli anni 
Novanta, legando a doppio filo la sua sto-
ria alle linee esposte nell’archivio perma-
nente del Costume Institute del 
Metropolitan Museum of Art a New York 
e al Victoria and Albert Museum di Lon-
dra. Ma non ci sono solo loro nella storia 
di Vigens: c’è anche il francese François 
Villon, che ha stregato dive come Grace 
Kelly, Maria Callas, Rita Hayworth, Cha-
nel, Jackie Onassis, Marlene Dietrich, Liz 
Taylor, Audrey Hepburn, Jane Fonda. Un 
importante banco di prova che ha con-
sentito all’azienda di imparare molto, so-
prattutto sugli stivali. Poi altri marchi, 
altre collaborazioni prestigiose ancora in 
corso, fino alla svolta, una decina di anni 
fa, come racconta Gabriele Blandina, 
quarta generazione di famiglia in azienda: 
«Non siamo terzisti puri, sviluppiamo in-
ternamente tutte le fasi di realizzazione e 
progettazione dei modelli, dal disegno 
alla produzione. Per noi la qualità, la tra-
dizione e l’innovazione sono valori tut-
t’altro che inconciliabili. Per questo 
abbiamo fatto una scelta strategica, man-
tenendo le collaborazioni di lunga data 
con le griffe più importanti ma inve-
stendo molto su partnership con giovani 
designer come Ld Tuttle, Dear Frances e 
Zoe Lee. Negli anni, abbiamo incontrato 
spesso designer con idee interessanti ma 
sprovvisti di linee produttive. Così ab-
biamo scelto di rispondere a questa esi-

genza con il progetto GiordanoDieci». 
GiordanoDieci è uno studio di consulenza 
dedicato allo sviluppo di calzature arti-
gianali di lusso in grado di offrire sup-
porto tecnico e creativo, garantendo 
piccole produzioni senza minimi, a desi-
gner selezionati provenienti da tutto il 
mondo. Due i programmi di sviluppo at-
tivati: Design Studio e Private Label. Il 
primo offre la possibilità a nuovi brand e 
designer di creare un’intera linea di cal-
zature partendo completamente da zero e 

senza minimi di produzione. Il secondo è 
stato pensato specificamente per assistere 
boutique interessate ad offrire ai clienti la 
possibilità di abbinare ai capi scelti 
un’esclusiva selezione di calzature ita-
liane di lusso, scegliendo tra gli stili nel-
l’archivio dell’azienda e personalizzando 
i modelli selezionati con pellami e tessuti 
che meglio si abbinano alla loro offerta. 
«Tutti i progetti che scegliamo di seguire 
– spiega Blandina – sono accomunati 
dalla produzione artigianale italiana, non-

ché dall’altissima qualità e pregio delle 
lavorazioni e della materia prima. Quello 
che più è cresciuto tra quelli seguiti come 
Design Studio è Dear Frances, una linea 
di calzature di alta gamma che si definisce 
“il classico moderno”, partita con 30 paia 
la prima stagione e che ora sta raggiun-
gendo quote da grande brand. Per quanto 
riguarda, invece, le linee più innovative 
realizzate, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta! Adesso stiamo realizzando per 
Bricklane shoes delle sneakers in vitello 
interamente fatte e dipinte a mano. Ma 
potremmo citare Triptych con la sua linea 
di stili femminili fortemente iconici e le 
sue trainers unisex ispirate all’architet-
tura. Dopo 50 anni, con un Oscar per la 
miglior calzatura di cui ancora mio nonno 
è orgoglioso e svariati premi e riconosci-
menti, mio padre pensava di avere affron-
tato tutte le problematiche legate allo 
stile, invece si deve ricredere ad ogni sta-
gione». ■ Alessia Cotroneo

Scarpe ambasciatrici del Belpaese
Gabriele Blandina del calzaturificio Vigens, da 60 anni produttore di calzature di lusso con tecniche artigianali per i marchi più 
prestigiosi del mercato nazionale e internazionale, racconta la scelta strategica dell’azienda: puntare su giovani designer e serie 
esclusive per le boutique

Vigens ha sede a Vigevano (Pv)  

www.vigens.it - www.giordanodieci.com

IL PROGETTO GIORDANODIECI 

Uno studio di consulenza dedicato allo sviluppo di 
calzature artigianali di lusso in grado di offrire 
supporto tecnico e creativo a designer selezionati 
provenienti da tutto il mondo

È una chiamata alle armi quella che il calzaturificio Vigens, storica azienda nel cuore del distretto della moda italiano, 
rivolge ai giovani e non solo. Perché in un settore che ha tanto da offrire all’economia di un paese con una storia da 
raccontare e un futuro tutto da scrivere, quel che manca è la formazione specializzata e una burocrazia che non 
complichi le cose. A dirlo è Gabriele Blandina, quarta generazione di famiglia, insieme al padre e alla sorella, alla guida 
dell’impresa: «Molti nostri dipendenti sono under 30, in qualche caso under 20 – spiega – assunti e formati da zero. 
Abbiamo dovuto insegnare loro tutto perché il percorso formativo per la manifattura di alta gamma in Italia non esiste, 
senza contare che non si tratta di voler diventare astronauta o calciatore ma un artigiano specializzato nelle produzioni 
per la moda di alta gamma… sulla carta meno cool! Ma i giovani devono capire che questo è il tesoro su cui poggiano 
le piccole e medie imprese italiane, un tesoro inestimabile per cui la richiesta di figure specializzate è altissima. 
Dall’altro lato, occorrerebbe snellire le procedure per rispondere alle necessità formative delle aziende. Il contratto di 
apprendistato, così com’è, implica troppa burocrazia».

GIOVANI, C’È BISOGNO DI VOI (E DI FORMAZIONE)
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A
nche nel settore delle calza-
ture artigianali, ogni azienda 
deve capire come distin-
guersi per trovare e mante-
nere la propria nicchia di 

mercato. Andrea Mancini è socio, as-
sieme a Michele Ceccattini, di Calzature 
Alverso, una piccola realtà artigianale 
dell’alta Valle del Tevere. L’azienda nasce 
ad Ambra, nel cuore della Toscana, fon-
data da esperti artigiani a metà degli anni 
‘50 e si trasferisce poi in Umbria nel 
2017. «Oggi come ieri, la lavorazione è 
artigianale e ogni singola scarpa viene 
cucita e assemblata a mano». Andrea 
Mancini racconta così l’azienda specia-
lizzata in origine nella produzione di 
scarpe da lavoro. «Calzature Alverso si 
dedica ora alla realizzazione di calzature 
di qualità di vario genere, forte delle pro-

prie conoscenze, delle tecniche di lavora-
zione tradizionali e della scelta delle mi-
gliori materie prime. L’utilizzo di 
materiali naturali sia all’esterno che al-
l’interno della scarpa, garantisce un’ot-
tima traspirabilità del piede e un 
isolamento dai fattori esterni». Per molti 
anni la produzione era rivolta esclusiva-
mente al rifornimento dei commercianti.  
«Da qualche anno, con l’avvento della no-
stra proprietà, abbiamo deciso di puntare 
sull’e-commerce e sulla clientela privata, 
aprendo un piccolo showroom presso la 

nostra sede di San Giustino, in provincia 
di Perugia, inaugurato alla fine di no-
vembre 2019». Questa scelta è conse-
guenza di un cambio costante del 
mercato della scarpa, sempre più teso 
verso i grandi marchi, sia per quanto ri-
guarda i prodotti di qualità, che per quelli 
più economici; gli ultimi, in particolare, 
hanno subito un declino verso il basso sia 
per quanto riguarda i materiali impie-
gati, che la manodopera utilizzata per co-
struirli.  
«Naturalmente questi aspetti portano ad 
una diminuzione dei quantitativi d’or-
dine da parte dei commercianti e a una 
maggiore frammentazione del lavoro. Ciò 
che inizialmente ha rappresentato una 
difficoltà, rappresenta però oggi una ri-
sorsa, o meglio un servizio che offriamo 
ai nostri clienti con partita iva: modula-
bilità del prodotto a seconda delle proprie 
esigenze e quantitativi minimi vera-
mente contenuti, senza obbligo di acqui-
sto di numerazioni preconfezionate che 
generalmente portano a un incremento 
inutile del magazzino. Tutte le nostre 
scarpe vengono realizzate a seguito di un 
ordinativo, quindi non abbiamo problemi 
a modulare la produzione per acconten-
tare i nostri clienti».  
L’azienda ha creato una lavorazione par-
ticolare che caratterizza le creazioni ar-
tigianali. «La lavorazione Ideal è una 

tecnica costruttiva che consiste nella 
preparazione di un’apposita tomaia ac-
coppiata, in fase di montaggio, con un’in-
tersuola che conferisce struttura alla 
scarpa; le due parti sono cucite insieme 
mediante una macchina da cucire chia-
mata rapida, infine, viene incollata la 
suola, di vario genere a seconda delle 
esigenze tecniche ed estetiche del 
cliente».  
Calzature Alverso è una delle poche 
azienda che realizza internamente tutti i 
passaggi produttivi. «Una volta acqui-
stati i pellami e gli altri materiali, par-
tiamo dal taglio, proseguendo con 
l’aggiunteria, il montaggio, fino alla rifi-
nitura e all’inscatolamento delle scarpe. 
Grazie a questo riusciamo a soddisfare 
molte delle richieste che i nostri clienti 
ci fanno». Naturalmente, il processo di 
creazione di un nuovo modello è una 
fase molto stimolante. «Per il processo 
creativo bisogna sicuramente seguire le 
tendenze di mercato, alle quali cer-
chiamo sempre di conferire il valore ag-
giunto che deriva dalla nostra 
esperienza. Per esempio, avere lavorato 
come calzolaio per diversi anni mi porta 

a pensare a come si comporteranno i ma-
teriali con l’utilizzo. In poche parole, 
siamo in grado di garantire che le nostre 
scarpe durino negli anni». Crediamo che 
sia meglio avere un cliente soddisfatto 
che torna da noi per fare un paio di 
scarpe magari più particolare, piuttosto 
che due clienti insoddisfatti che non tor-
neranno mai. «Alla produzione tradizio-
nale, abbiamo man mano integrato nuovi 
modelli, dalle polacchine, divenute un 
vero e proprio cavallo di battaglia e for-
nite in 30 colori diversi, ai Beatles, dagli 
scarponcini di vario genere alla classica 
Oxford in stile inglese, per concludere 
con una sneaker, ultima nata nel nostro 
campionario. Altro settore che ci dà 
buone soddisfazioni è quello dei modelli 
studiati per i figuranti delle numerose 
rievocazioni storiche che si svolgono nel 
nostro territorio: per questi particolari 
clienti mettiamo a disposizione anche un 
servizio di modelleria personalizzato».  
■ Patrizia Riso

Stile tricolore
L’autentico made in Italy rappresenta una ricchezza e una garanzia di qualità. Soprattutto nella 
produzione di calzature artigianali. Andrea Mancini descrive gli aspetti che fanno la differenza 
nell’offerta di Calzature Alverso

Calzature Averso ha sede a San Giustino (Pg)

www.calzaturealverso.it

PER OGNI NUOVO MODELLO 

Nel processo creativo seguiamo sicuramente le 
tendenze di mercato, ma conferiamo sempre anche  
il valore aggiunto che deriva dalla nostra esperienza

Nata ad Ambra, in Toscana, Calzature Alverso si trasferisce nel 2017 in 
Umbria. Dal quel momento, la produzione si arricchisce e l’azienda prende il 
nome che le appartiene: “alverso” in gergo indica qualcosa di fatto bene, di 
realizzato nel migliore dei modi. «Una parte molto importante del nostro 
lavoro è la selezione delle materie prime, in particolare dei pellami, e delle 
altre componenti della scarpa che reperiamo da fornitori italiani - spiega 
Andrea Mancini -. Seguiamo le innovazioni proposte dalle aziende 
specializzate e, quando possibile, le integriamo nel nostro collaudato 
processo produttivo, dopo una fase “embrionale” in cui le testiamo insieme 
ai materiali classici. Siamo molto ferrati sugli scarponi di vario genere. Da 
sottolineare la lavorazione in vacchetta, pellame le cui caratteristiche 
principali sono l’estrema resistenza e la possibilità di essere reso 
impermeabile applicando del classico grasso per calzature, senza 
rinunciare alle capacità di traspirazione e salubrità della pelle».

LA PRODUZIONE 

Calzaturiero
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I
l settore della moda è perennemente in 
evoluzione. I principali cambiamenti si 
sono avuti con il passaggio dalle pro-
duzioni programmabili e standardizzate 
alle programmazioni con quantità 

sempre minori e tempistiche sempre più rav-
vicinate. Per questa ragione, questo specifi-
co comparto impone una continua evoluzione 
nella qualità e nell’aspetto dei modelli. Tut-
to ciò implica una sistematica ricerca di ma-
teriali e metodologie innovative di produ-
zione, obbligando a rinnovare sistematica-
mente il parco macchine. È in questo conte-
sto che nasce e si sviluppa la PBS Soles, fon-
data nel 1958 da Marcello Sorrentino con il 
successivo contributo e supporto della figlia 
Ivana e del genero Tiziano Chiarini. Oggi, 
dopo sessant’anni, opera nel campo la terza 
generazione con Francesca ed Enrico Chia-
rini che affiancano i genitori nel proseguo del-
l’attività di famiglia. «Produciamo suole 
confezionate per scarpe sulla base delle esi-
genze e delle forme richieste dal cliente: eva, 
microporosa, sughero, agglomerato di su-
ghero e gomma, con e senza guardolo - spe-
cifica Francesca Chiarini -. La nostra filoso-
fia è realizzare prodotti con fantasia, legge-
rezza e flessibilità. Mettiamo cura e amore in 
ogni singolo pezzo per soddisfare ogni tipo 
di richiesta con la massima attenzione e pre-
cisione nel dettaglio. Crediamo che la vera in-
novazione sia rispettare la tradizione, ac-
compagnando il cliente passo passo verso la 

creazione del prodotto. Mettiamo a disposi-
zione del cliente la nostra modelleria che svi-
luppa e industrializza qualsiasi modello ri-
chiesto dalla moda del momento. Crediamo 
che sia importante produrre quantità, ma la 
qualità del prodotto e la ricerca della perfe-
zione, lo siano ancor di più. Collaboriamo da 
sempre con i maggiori marchi della moda e 
del design garantendo la massima profes-

sionalità. Grazie alla lavorazione del tutto ar-
tigianale, siamo in grado di soddisfare la ri-
chiesta e la realizzazione di prototipi anche 
in minime quantità, garantendo la massima 
cura nel dettaglio. Siamo costantemente 
alla ricerca di nuovi ma-
teriali allo scopo di mi-
gliorare i nostri proces-
si produttivi. Il nostro stu-
dio di progettazione è in 
grado di soddisfare qual-
siasi tipo di richiesta, 
realizzando prototipi di 
altissima manifattura».  
L’innovazione nel-
l’azienda è sempre sta-
ta accolta positivamente 
dalla squadra ed è sempre stata orientata ver-
so nuovi prodotti e nuove idee stilistiche. «Rea-
lizziamo suole per tutti i tipi di calzatura, come 
ortopedia, sneaker, sandali, comfort, sport, out-
door, shoes soks, moda fashion in varie forme 
e colori. Le nostre suole sono prodotte inte-
ramente a mano – chiarisce ancora la re-
sponsabile aziendale – senza l’utilizzo degli 

stampi. I materiali sono principalmente Eva, 
microporosa, sughero e agglomerato di su-
ghero. Il nostro principale obiettivo è quello 
di svolgere un’attenta ricerca nelle forme e nei 
materiali per garantire al meglio il nostro pro-
dotto. Oggi siamo un’azienda forte riconosciuta 
a livello italiano ed europeo, intenzionata a pro-
seguire per altri cento anni». La società ha in-
tenzionalmente deciso di mantenere la qua-
lità tipica della lavorazione artigianale nono-
stante quella della PBS Soles sia una produ-
zione industriale.  
«Lo scopo è principalmente quello di garan-
tire prodotti di nicchia legando la tradizione 
all’innovazione e alla moda. Il mercato, dal 
nostro punto di vista sbagliando, tende alla 
ricerca di prodotti a basso costo, ottenendo 
in cambio spesso prodotti di qualità inferio-

re. PBS Soles, al contrario, ha una propria 
“identità di stile” che la caratterizza e che 

la identifica sul mercato renden-
dola unica e inconfondi-

bile». Nel comparto or-
topedia l’azienda pro-
duce forme altamente 
performanti, impiegate 

per correggere difetti po-
sturali, per particolari tipi di patologie orto-
pediche o semplicemente per la ricerca del 
comfort. Le suole delle sneaker vengono, in-
vece, realizzate anche per bambini e sono pro-
dotte anche in microporosa: leggera, flessi-
bile, resiliente anche se sottoposta a intensi 
solleciti. I sandali sono di diverse altezze e 
spessori, spaziano dalle alte zeppe mono-
blocco ai tacchi di spessore più basso, tutte 
con gli elevati benefici di una suola in sughero 
in termini di comodità e leggerezza della cam-
minata. Ogni suola comfort viene realizzata 
anche per calzature ricercate, adatte a qual-
siasi utilizzatore, in tal senso si unisce l’ele-
ganza alla leggerezza e all’elasticità dei 
componenti. Infine, l’azienda riserva un par-
ticolare occhio di riguardo allo sport e al tem-
po libero. «Produciamo artigianalmente suo-
le e per lo sport con battistrada in gom-
ma e logo personalizzato in base alle esi-
genze del cliente». ■ Luana Costa

La suola della scarpa influisce molto sul benessere di chi la 
indossa. I prodotti PBS Soles sono destinati a diverse tipologie 
di calzature, ciascuna con caratteristiche peculiari. E per 
garantire sempre il massimo comfort, è incessante la ricerca su 
materiali e tecniche innovative 

PBS Soles riserva un occhio di riguardo allo sport e al 

tempo libero. «Grazie alle nostre suole fatte su misura per 

trekking, running, bocce e golf, fatte in microporosa (Eva) 

gomma e Tpu nessuno sarà costretto a rinunciare all’atti-

vità fisica, sia al chiuso che all’aria aperta – afferma Fran-

cesca Chiarini -. Produciamo artigianalmente suole e per 

lo sport con battistrada in gomma e logo personalizzato 

a secondo le esigenze del cliente. Le nostre suole da golf 

vengono realizzate in maniera del tutto personalizzata: 

antiscivolo, ammortizzanti, resilienti, antishock e com-

plete di tacchetti in plastica intercambiabili, per miglio-

rare l’aderenza sul green durante l’attività sportiva». La 

suola sportiva outdoor per golf potrà inoltre essere per-

sonalizzata a richiesta con guardolo in vari colori, altezze 

e battistrada personalizzato e con il logo del cliente, per-

ché la salute del piede è essenziale per chi fa sport. 

Prodotti specifici per lo sport 

Fantasia, leggerezza e flessibilità 

PBS Soles ha sede a Carpenedolo (Bs)

www.pbssoles.it

Francesca Chiarini
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S
i presenterà al pubblico con un layout 
nuovo di zecca il prossimo Boot Düs-
seldorf, la più grande fiera di nautica 
e sport acquatici al mondo in pro-
gramma dal 18 al 26 gennaio 2020. 

In un coinvolgente percorso ad accesso diretto 
sulle attrezzature marine suddivise per aree d’in-
teresse, l’attrazione regina dell’edizione 2020 
sarà l’inedito padiglione 1, in fase di completa-
mento accanto alla torre del quartiere fieristico 
per accogliere i circa 250 mila visitatori prove-
nienti da 70 Paesi che ogni anno affollano il sa-
lone tedesco. «In termini di funzionalità e carat-
teristiche tecniche – spiega Werner Dornscheidt, 
presidente di Messe Düsseldorf - tutte le sale 
espositive offrono il massimo livello di comfort 
per i nostri espositori. Tuttavia, il design è indi-
vidualmente diverso e racconta molto del loro ri-
spettivo target». 

CARELLATA DI YACHT “ENTRY LEVEL”  
E DI LUSSO DALLA HALL 1 ALLA 6
Yacht di medie dimensioni con motori entro-
bordo di lunghezza compresa tra i 10 e i 20 me-
tri verranno ospitati nella vetrina del padiglione 
1, dove è annunciata la presenza di tanti produt-
tori eccellenti. Nel padiglione 3 riflettori puntati 
invece sui prodotti per principianti, con l’esposi-
zione di imbarcazioni a motore con fuoribordo 
che possono essere guidate anche senza patente 
nautica in caso di motori da 15 cavalli. Nel Padi-
glione 4, l’attenzione si concentrerà su motori 
fuoribordo, rimorchiatori e imbarcazioni da di-
porto. Al segmento luxury rivolgerà ancora lo 
sguardo il padiglione 5 denominato “Superboat 
hall”, che offrirà la passerella ai tender e alle sha-
dow boat di marchi esclusivi Nautica di alta 
gamma protagonista anche al padiglione 6.  

SPETTACOLO, SPORT E VACANZE  
PROTAGONISTE NEGLI ALTRI PADIGLIONI
L’atmosfera diventerà poi spettacolare e adrenali-
nica nel Beach world del padiglione 8a, dove si po-
trà fare surf sull’onda The Wave iscrivendosi pre-
ventivamente sul sito oppure richiedendo 
direttamente uno slot per praticare il wakeboar-
ding o lo stand up paddle al banco del Flatwater. 
Anche per i più piccoli ci sarà la possibilità di di-
vertirsi solcando le onde all’interno della vasca 
per lo skimboard. Gli espositori del padiglione 9 
mostreranno gli ultimi sviluppi del mondo Rib, 
mentre nelle Hall 10 e 11 largo agli accessori, ai 
motori entrobordo e alle attrezzature. Una gamma 
completa di prodotti per la subacquea sarà quindi 
in mostra ai padiglioni 11 e 12 del Boot Düssel-
dorf specializzati in immersioni. Di turismo ac-
quatico declinato anche in esperienze suggestive 
come le vacanze in house boat si parlerà invece 
nei padiglioni 13 e 14, dove agenzie di noleggio, 
porti turistici, case galleggianti, alberghi, compa-
gnie di crociera e località per sport acquatici sa-
ranno a disposizione dei i visitatori. Tre sale delle 
17 complessive della fiera tedesca saranno invece 
riservate dal 2020 alla vela. ■ GG

Un mare  
di attrazioni

Visitatori
Il pubblico che ogni anno affolla  

il Salone tedesco

250 mila 
Fatturato 
Ricavo globale registrato dal 

settore nautico italiano

4,27 mld
Export
Valore delle esportazioni italiane 

verso gli Stati Uniti nel 2018

410,7 mln

BOOT 2020
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Nautica

L
a curiosità: è questa la carat-
teristica fondamentale che 
muove e sta alla base del me-
todo di lavoro di Italmet. 
Un’azienda, fondata e tuttora 

presieduta da Italo Caporossi, che da 
sempre ha operato con l’unico obiettivo 
di mantenere e rafforzare la costante ca-
pacità di realizzare prodotti nuovi e ser-
vizi all’avanguardia, di essere insomma 
in prima linea nei materiali e nelle cer-
tificazioni di qualità. Fin da quando, nei 
primi anni Sessanta, la sede ravennate 
dell’allora Lombarmet, in cui Italo Ca-
porossi muoveva i primi passi dal punto 
di vista professionale, acquistava mate-
riali provenienti dallo sbarco in Nor-
mandia per costruire parti metalliche di 
ogni genere. «L’azienda è nata a Ra-
venna sfruttando una posizione strate-
gica sotto il profilo logistico per 

riuscire nell’obiettivo di offrire servizi 
nautici a tutta l’Italia - conferma il tito-
lare della società -. Erano quelli anni in 
cui mi trovavo a Ravenna ed ero molto 

interessato ai temi della navigazione, 
delle navi e di tutto ciò riguardava il 
mare. Ho deciso di puntare sull’allora 
nascente portualità di questa città per-
ché consentiva rapide comunicazioni 
con Trieste, Bari ma anche con il basso 
Adriatico. Inizialmente questa azienda, 
così come tante altre nate tra gli anni 
Sessanta e Settanta, si è specializzata 
nel riutilizzo di materiali che venivano 
poi riadattati all’occorrenza. Per fare un 
esempio, i cingolati dei carrarmati o le 
corazze venivano adoperate per co-
struire motozappe o dalle fiancate delle 
corazzate e dalle stesse portaerei veni-
vano ricavati denti per gli scavatori. 
Quello è stato un periodo in cui tutte le 
aziende tendevano al recupero dei ma-
teriali disponendo di divisioni specia-
lizzate in questo genere di attività. E 
noi all’epoca collaboravamo con le so-
cietà di recupero importando materiali 
dall’Inghilterra, un esempio su tutti, 
noi abbiamo riciclato le demolizioni 
provenienti dallo sbarco in Normandia 
e ben tre portaerei inglesi».  
Successivamente, con l’evoluzione in-
trodotta negli anni Settanta, l’azienda 
ha deciso di specializzarsi in uno solo di 
questi settori e di abbandonare l’idea di 
occuparsi di più attività diverse, rima-
nendo fedele all’orientamento iniziale 
che è sempre stato il mare: tutto quel 
che concerne la navigazione, gli or-
meggi, i sollevamenti, le gru portuali 
hanno avuto un notevole incremento e 
sviluppo nel corso di questi anni. «Al-
l’inizio non si disponeva neppure dei 
container – continua Italo Caporossi - 
da allora tutto è cambiato però noi 
siamo stati rapidi e preparati nel se-
guire le evoluzioni tecnologiche, circo-
stanza questa che ci ha consentito di 
radicarci sul mercato e diventare vero 
punto di riferimento nel settore». Da 
quella lontana, pioneristica esperienza 
sono passati oltre cinquanta anni. Ital-
met è nata nel 1974 ma attualmente il 
suo settore principale di attività è la di-
stribuzione di prodotti destinati al sol-
levamento, all’armamento, alla nautica 
ed all’ormeggio navale. «Essenzial-

mente – prosegue il responsabile azien-
dale - lavoriamo molto al servizio delle 
navi di appoggio, dei porticcioli e nel 
campo degli ormeggi. Possiamo affer-
mare di essere fortemente specializzati 
nel fornire servizi alle navi che realiz-
zano lavori sulle piattaforme o che ope-
rano nelle perforazioni in mare. 
Forniamo, inoltre, funi particolari im-
piegate nello scarico dei container nei 
porti, quotidianamente in attività a Ge-
nova, a Bari, a Monfalcone e a Trieste. 
Quel che ci contraddistingue sul mer-
cato è la possibilità di rilasciare tutte le 
certificazioni navali: Rina, American 
Bureau, Bureau Veritas, dal momento 
che siamo attrezzati appositamente per 
rilasciare questo genere di documenta-
zioni. Al momento il mercato si concen-
tra molto sulla richiesta di catene e 
catenarie per ormeggi da impiegare nei 
porticcioli turistici piccoli, medi e 
grandi situati in Italia, in Croazia, in 
Grecia, a Malta e intorno all’Adriatico. 
Forniamo anche catenarie, accessori in 
genere e poi funi speciali per lo scarico 
dei container, per le gru speciali impie-
gate nello scarico e tutto quel che ri-
guarda i rimorchi e i traini. Noi 
realizziamo le briglie utili a trainare 
pezzi di grandi dimensioni in mare, 
come ad esempio le torri di perfora-
zione. Siamo dotati di tutte le attrezza-
ture per trainarli in mare con tutte le 
certificazioni del caso». Di recente 
l’azienda è stata impegnata in ingenti 
investimenti che hanno consentito di 
rendere più efficienti i servizi: «Ab-
biamo acquistato il banco prova per tra-
zione approvato dai registri navali, che 
è utile per effettuare le trazioni e per ri-
lasciare le certificazioni per tutti i ma-
teriali applicati alle navi o impiegate 
per il sollevamento ma l’investimento 
che considero più produttivo è la capa-
cità di avere in disponibilità e già 
pronto tutto il materiale nello stock di 
magazzino. Si tratta di un investimento 
molto oneroso perché oggi non è più 
possibile attendere mesi per avere una 
fune o una catena».  
■ Luana Costa

Al servizio delle imbarcazioni
L’indotto della nautica ha subito una progressiva evoluzione nel corso degli anni. Attualmente le principali richieste sono orientate 
alla fornitura di catenarie, funi speciali per lo scarico dei container gru speciali. L’esperienza di Italo Caporossi

Italmet ha sede a Ravenna - info@italmet.com

LA PECULIARITÀ 

L’investimento che considero più produttivo è la 
capacità di avere in disponibilità e già pronto tutto  
il materiale nello stock di magazzino
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B
usiness e cultural hub. Voj - Vi-
cenzaoro January The jewellery 
boutique show si conferma piatta-
forma commerciale privilegiata e 
vetrina per le collezioni dei brand 

da diversi Paesi e dai distretti orafi italiani. La 
manifestazione di riferimento per il comparto 
orafo e gioielliero, con cui Italian exhibition 
group inaugura il calendario delle fiere inter-
nazionali, si svolgerà a Vicenza dal 17 al 22 
gennaio, in contemporanea a T-Gold, il salone 
riservato a macchinari e tecnologie avanzate 
per i processi di progettazione e realizzazione 
del gioiello. Sono sei i distretti tematici in cui 
è articolata la “Città del gioiello” per facilitare 
l’incontro tra buyer ed espositori. 

IL GOTHA DELL’OROLOGERIA D’EPOCA
La grande novità di Vicenzaoro January 2020 è 
Vo Vintage, format esclusivo dedicato al seg-
mento del collezionismo con pezzi unici e rarità 
tra le più ricercate del mondo dell’orologeria e 
della gioielleria d’epoca, in programma dal 18 
al 20 gennaio nel foyer del primo piano del 
quartiere fieristico vicentino. A intrattenere 
collezionisti e appassionati con racconti, aned-
doti e curiosità, saranno Giulio Papi, uno dei 
più importanti engineer-designer a capo della 
divisione d’alta gamma della celeberrima ma-
nifattura di Audemars Piguet; Stefano Mazza-
riol, uno dei più grandi esperti di Rolex Day-
tona e Sandro Fratini, che con la sua 
leggendaria collezione di 2mila orologi - per un 
valore stimato di 1 miliardo di euro - è da de-
cenni il più grande collezionista al mondo. Par-
teciperà anche Vincent Calabrese, grande mae-
stro orologiaio indipendente, membro dell’Ahci 
– Académie Horlogère des Créateurs Indépen-
dants, che raggruppa i più grandi maestri oro-
logiai indipendenti a livello globale.  

TORNA IL FUORI FIERA 
Dal 17 al 19 gennaio scatterà la quarta edizione 
di VioffI, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, nato nel 
settembre 2018 dalla sinergia fra Comune di 
Vicenza e IEG. Tema dell’evento sarà “Golden 
factor”, la celebrazione del talento in ogni sua 
forma. Ricco il programma di iniziative tra arte, 
impresa, cultura, gastronomia, intrattenimento, 
rivolte al grande pubblico. Tra queste, i Talent 
talk: un appuntamento tra istituti formativi, 
poli scolastici di alta formazione, aziende di ri-
levanza nazionale e studenti delle scuole su-
periori di Vicenza e provincia sui temi del ta-
lento e dell’innovazione. «Con Vioff il momento 
di business si arricchisce di cultura, bellezza, 
sapere e del nostro lifestyle. Questa edizione, 
inoltre, ci avvicina sempre più alle politiche di 
settore e del territorio, portando il mondo della 
scuola e i giovani talenti in contatto con le 
aziende e contribuendo alla crescita tecnologica 
e industriale del settore dando visibilità alle 
startup», sottolinea Marco Carniello, group 
brand director jewellery & fashion Ieg. ■ FD

Gioielli 
senza tempo

Presenze
Numero di visitatori della fiera  

tra buyer, produttori e designer

36 mila 
Paesi 
Gli stati di provenienza dei buyer 

internazionali

130 
Brand
Marchi internazionali e italiani 

presenti in fiera

1500

VICENZAORO

I Saloni








