
Il comparto calzaturiero riparte con la sua  

più importante manifestazione fieristica in 

programma a Milano dal 20 al 23 settembre con 

l’obiettivo di riallacciare i legami con il mercato

MICAM 2020

SISTEMA FIERISTICO 

Una nuova “Era of Simplyfing” è il concept per 

presentare le nuove tendenze dell’estate 2021 

sviluppate dal “Comitato moda”, ne parla la 

coordinatrice Antonella Bertagnin

LINEAPELLE

ALL’INTERNO

ValoreItalia
In abbinamento alla stampa nazionale 

>>>  segue a pagina 3

 a pagina 4

IL TOP DI GAMMA

N
onostante le avvisaglie di ral-
lentamento avvertite in coda 
all’anno passato, erano ab-
bastanza positive le aspetta-
tive dell’industria fieristica 

italiana per il 2020. Almeno fino a genna-
io, quando l’epidemia di coronavirus ha ini-
ziato a compromettere gli equilibri inter-
nazionali investendo anche questo settore, 
inserito tra i sei pilastri strategici del Pat-
to per l’export firmato l’altro giorno alla Far-
nesina per rilanciare il made in Italy nel 
mondo. «Coinvolgendo ogni anno circa 

Giovanni Laezza, presidente di Aefi

I pilastri  
per il rilancio

La mancanza di ordinativi e il fermo delle attività produttive si fanno sentire su ordini, fatturato 
ed export delle aziende del tessile-abbigliamento

Per la tenuta della moda serve liquidità

L
ancia l’allarme il settore tes-
sile-abbigliamento italiano. 
L’indagine realizzata dal Cen-
tro Studi di Confindustria 
Moda per Sistema moda Ita-

lia (Smi), relativa al primo trimestre 
2020 e diffusa l’11 maggio scorso, mo-
stra un quadro fortemente critico: la per-
dita media di fatturato risulta del 25,4 
per cento, pari a 3,5 miliardi in meno ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. La ri-
cerca ha registrato un maggior 
coinvolgimento da parte delle aziende 
del cosiddetto “monte della filiera”, pari 
al 65 per cento rispetto a quelle del 
“valle” (35 per cento) più in difficoltà. Il 
95 per cento circa delle imprese del cam-
pione prevede di ricorrere agli ammor-
tizzatori, coinvolgendo nel 65 per cento 

dei casi oltre l’80 per cento dei lavoratori. 
Il 49 per cento delle realtà ha accusato 
un calo della raccolta ordini tra il -20 e il 
-50 per cento rispetto al medesimo pe-
riodo dello scorso anno; il 29 per cento 
ha avuto una flessione tra il -10 e il -20 
per cento. Solo il 13 per cento ha conte-
nuto la dinamica riflessiva entro il -10 
per cento, mentre il restante 9 per cento 
ha sperimentato un crollo superiore al 50 
per cento.  
Preoccupa anche il calo dell’export; la 
stima per l’intero anno è di circa il 20 per 
cento, pari a 6 miliardi; una cifra che por-
terebbe a un crollo complessivo del fat-
turato di circa 7-9 miliardi di euro. «È la 
perdita che il settore ha avuto durante la 

Marino Vago, presidente Smi – Sistema moda 

Italia >>>  segue a pagina 8

L’ECCELLENZA ITALIANA

Fondirigenti

Una ricerca sulle professionalità per 

il made in Italy, parla Carlo Poledrini

Expo Dubai 2021 

Inaugurazione slittata all’1 ottobre 

2021, attesi 25 milioni di visitatori

Salone del Mobile 

Gli appuntamenti di Mosca e di 

Shanghai per il rilancio del settore

L’analisi sulle pesanti ripercussioni economiche derivate dall’emergenza virus 
e le strategie per il rilancio del comparto espositivo italiano, uno dei principali 
asset del made in Italy, con un giro d’affari di 60 miliardi l’anno e che incentiva 
il 50 per cento dell’export delle 200 mila aziende che rappresenta 
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200 mila espositori e 20 milioni di visi-
tatori – spiega Giovanni Laezza, presidente 
di Aefi - le fiere italiane rappresentano una 
leva strategica della politica industriale del 
nostro Paese, generando affari per 60 mi-
liardi di euro e originando il 50 per cen-
to delle esportazioni delle imprese che vi 
partecipano. Inoltre il 75,4 per cento del-
le imprese italiane lo ritiene uno stru-
mento indispensabile per la crescita del 
loro business sia interno che all’estero.  

Con quali numeri il comparto fieri-
stico si affacciava sul 2020? 
«Dal nostro osservatorio congiunturale 
dell’ultimo trimestre 2019 emergevano al-
cuni indicatori in leggera flessione, ma an-
damenti positivi per quanto riguardava i 
visitatori. In particolare europei, dato 
che confermava l’attrattività delle nostre 
manifestazioni. Inoltre i dati delle fiere ita-
liane internazionali certificate nel 2019 
mostravano tutti gli indici positivi, a 
conferma dell’importanza della certifica-
zione sia per la trasparenza che per la scel-
ta da parte di espositori e visitatori di qua-
li eventi presidiare». 

Avete misurato l’aggressività del-
l’impatto del coronavirus sul settore. 
Quali ricadute prevedete e quante 
manifestazioni ne faranno le spese? 
«Da un’indagine effettuata presso i nostri 
associati, è emerso che solo al 29 febbra-
io erano 71 le manifestazioni posticipate 
(28 internazionali e 43 nazionali) e 22 
quelle cancellate. Queste sono concentrate 
principalmente in Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna, regioni più colpite dal vi-
rus e dove ogni anno hanno luogo la mag-
gior parte delle nostre fiere. Occorre inol-
tre considerare che febbraio, marzo e 
aprile sono mesi di alta stagione per il set-
tore con un’elevata concentrazione di 
eventi. Sottolineo tuttavia che tutti gli as-
sociati Aefi hanno seguito scrupolosa-
mente le disposizioni sanitarie delle or-
dinanze delle autorità locali e nazionali e, 

considerando anche le tempistiche ne-
cessarie per allestimento, disallestimen-
to e logistica, hanno posticipato o annul-
lato alcuni eventi».  

Con quali ripercussioni economiche? 
«La ricaduta in termini economici sul set-
tore al momento è difficile da quantifica-
re, perché è difficile prevedere l’evoluzio-
ne della situazione ma anche la durata nel 
tempo. Inoltre dobbiamo considerare che 
il nostro settore ha un forte impatto anche 
sull’indotto dei territori: da una ricerca del 
2018 emerge infatti che un euro investi-
to nelle fiere ne genera due di indotto di-
retto e 8 di indotto indiretto». 

Attraverso intese come quella si-
glata a inizio anno con la Polonia sta-
te comunque investendo sugli accor-
di internazionali per lo sviluppo del 
sistema fieristico. Quali vantaggi of-
frono nel concreto alle imprese? 
«Direi che in questo momento purtroppo 
l’emergenza virus pesa anche sullo svi-
luppo di altri possibili accordi interna-
zionali. Pertanto sono indispensabili in-
terventi concreti a livello di sistema Pae-
se, per recuperare credibilità a livello in-
ternazionale». 

Alla presentazione di marzo del 
Piano straordinario per il made in Ita-

ly 2020 avete chiesto più risorse per 
il sistema fieristico. Quali priorità ave-
te posto? 
«Riteniamo indispensabile e inderogabi-
le potenziare il Piano a supporto del 
made in Italy riservando maggiori risor-
se alle fiere italiane, per recuperare l’im-
magine e portare visitatori internaziona-
li alle nostre manifestazioni. Ma anche per 
incentivare le imprese, attraverso il credito 
d’imposta, alla partecipazione alle fiere in-
ternazionali italiane - già previsto dal De-
creto Crescita e rifinanziato dalla legge di 
bilancio – rendendo subito note le regole 
applicative. Inoltre occorre riservare alle 
fiere in Italia tutte le risorse possibili, an-
che con utilizzo temporaneo dei fondi de-
stinati alla partecipazione alle fiere al-
l’estero».   

Quali interventi avete sollecitato, 
anche alla luce dell’effetto coronavi-
rus? 
«Considerando la particolare situazione di 
emergenza, come Aefi abbiamo anche 
chiesto al Maeci ammortizzatori sociali per 
il personale dei quartieri; la moratoria ri-
spetto ai mutui; la possibilità di rimodu-
lare i pagamenti di tasse e tributi; la fa-
cilitazione di accesso al credito; la solu-
zione di alcuni problemi strutturali come 
l’Imu per i quartieri di cui da decenni or-
mai il settore sottolinea l’iniquità e il de-
finitivo chiarimento delle continue pro-
blematiche conseguenti l’applicazione 
della legge Madia».    

Al netto dell’emergenza virus, è 
iniziato il conto alla rovescia che 
condurrà a Expo Dubai 2020. Come 
dovrà presentarsi il Sistema Italia per 
sfruttare al massimo questa vetrina 
universale? 
«Sicuramente unito e in forze, anche se in 
questo momento tutto il mondo si sta con-
centrando sull’attualità e ottobre sembra 
molto più lontano di quanto non lo sia re-
almente». ■ Giacomo Govoni

>> Segue dalla prima

UN ORIZZONTE SOSTENIBILE 
È cambiamento la parola d’ordine per il design 
italiano, che intende affrontare questo passag-
gio epocale da locomotiva. Lo assicura  
Luciano Galimberti                                       pagina 38

SOLUZIONI PER L’ARREDO 
Il culto della perfezione, l’eccellenza dei pro-
dotti e il ruolo chiave riservato alla tecnologia, 
sono alla base della filosofia aziendale della 
Muzzin                                                                 pagina 43  
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Primo Piano

L
e fiere spingono per la ripar-
tenza, che potrà avvenire dal 
14 luglio. A livello europeo il 
settore fieristico, leader mon-
diale in termini di capacità, 

qualità e posizione, è tra i più colpiti dal-
la crisi del Covid-19, insieme al turismo. 
L’associazione Emeca, che rappresenta 
i maggiori poli espositivi del Vecchio 
Continente, tra cui per l’Italia Bolo-
gnaFiere, Fiera Milano, Italian Exhibi-
tion Group (Rimini e Vicenza) e Vero-
naFiere, ha fatto una conta dei danni: 40 
per cento in meno di entrate nel primo 
trimestre, 100 per cento nel secondo, 
mentre per il terzo trimestre è prevista 
una flessione del 60 per cento. Le per-
dite socio-economiche sono salite a 
124,9 miliardi di euro per il primo e se-
condo trimestre del 2020. Per garanti-
re la sopravvivenza e la ripresa econo-
mica dell’intero comparto, servono pun-
ti fermi e finanziamenti a sostegno del 
sistema, che in questi mesi ha investi-
to molto anche per adeguare i protocolli 
di sicurezza.  

IL RUOLO DELLE FIERE  
PER IL MADE IN ITALY
Uno dei pilastri del Patto per l’export, il 
piano del governo italiano per il rilan-
cio del made in Italy, riguarda proprio 
il settore fieristico. L’intesa prevede 
iniziative tese al rafforzamento della 
partecipazione delle piccole e medie im-
prese alle fiere internazionali che han-
no luogo in Italia, tramite l’incremen-
to dell’utilizzo della finanza agevolata 
per le aziende, oltre alle attività di in-
coming degli operatori, alle campagne 

promozionali del calendario fieristico 
italiano, grazie anche al fondo di Ice 
Agenzia e al coordinamento degli ap-
puntamenti fieristici nazionali. Il ri-
lancio passerà dalla necessaria moder-
nizzazione del sistema fieristico italia-
no, innanzitutto sul fronte digitale, con 
l’organizzazione di eventi B2B virtuali 
e la partecipazione di startup alle fiere 
internazionali. Altri obiettivi saranno la 
creazione di partenariati a livello euro-
peo; la collaborazione tra i quartieri na-
zionali; l’organizzazione di “mini-fiere” 
di settore ed eventi di filiera all’estero 
per valorizzare i comparti produttivi in 
forma integrata, così come le possibili 
sinergie tra settori complementari (tes-
sile e moda, agroalimentare e turismo).  

DIGITALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE
I prossimi mesi saranno decisivi per la 

tenuta del sistema fieristico nostrano. 
VeronaFiere ha rimodulato il calendario 
della seconda metà del 2020 con dodi-
ci importanti appuntamenti in Italia e 
nove all’estero. «In questi mesi abbiamo 
lavorato pensando già alla Fase 3, con 
la formulazione delle manifestazioni 
secondo un perimetro straordinario per 
un tempo eccezionale che non consen-
tirà per tutto il 2020 di progettare fie-
re secondo gli standard che conosciamo. 
Tuttavia, il mercato ha bisogno di un 
motore già acceso per garantire la ri-
partenza ma soprattutto rilancio, nuovi 
posizionamenti internazionali in una 
road map dell’export stravolta dal-
l’emergenza sanitaria globale – sotto-
linea Giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere –. Per questo, 
abbiamo tenuto aperto il dialogo con i 
nostri clienti e i mercati attraverso nu-
merose iniziative digital, perché oggi 
più che mai il nostro è un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo dell’economia 
che necessita di un nuovo paradigma fi-
sico-digitale e di un’offerta comple-
mentare per il business». Sono stati ri-
disegnati i format espositivi. Fieracavalli 
per la prima volta si svolgerà su due fine 
settimana consecutivi (5-8 novembre e 
13-15 novembre) per diluire gli ingres-
si; wine2wine affiancherà al tradizionale 

business forum un momento espositivo; 
Marmomac andrà in scena nel 2020 con 
un’edizione speciale tarata sulle esi-
genze contingenti delle aziende del set-
tore. La crisi sanitaria ha accelerato il 
processo di digital transformation, con 
rassegne sempre più smart: sì a stru-
menti virtuali di incontro tra aziende e 
buyer; portali web delle manifestazioni 
come directory interattive e multilin-
gua; agende digitali per programmare 
appuntamenti b2b; webinar per la for-
mazione permanente e app di geoloca-
lizzazione con cui muoversi in sicurez-
za tra gli stand. 
In Emilia Romagna e Lombardia si 
concentrano il 60 per cento delle ma-
nifestazioni internazionali (in Lombar-
dia 35 per cento e 25 per cento in Emi-
lia-Romagna). L’impatto dell’epidemia 
sull’andamento delle tre società fieri-
stiche della Regione guidata da Bonac-
cini è stato devastante. Rispetto ai bi-
lanci 2018 che ha visto BolognaFiere 
toccare i 171 milioni di ricavi, Rimini i 
160 milioni e Parma 42 milioni, il crol-
lo potenziale del fatturato si stima tra 
il 60 e il 70 per cento. Cassa depositi e 

prestiti interverrà a sostegno delle tre 
fiere, con «un’operazione straordinaria 
post-Covid di ricapitalizzazione delle so-
cietà», ha specificato l’assessore regio-
nale allo Sviluppo economico della Re-
gione Emilia Romagna Vincenzo Colla, 
che non esclude l’ingresso dell’istituto 
controllato all’83 per cento dal ministero 
delle Finanze nel capitale sociale delle 
fiere. «Il mandato dato dal governo è a 
tutto campo – ha continuato Colla –. 
L’operazione parte subito, abbiamo bi-
sogno di un soggetto che rilanci le fie-
re della nostra regione, la disponibilità 
di Cdp è molto importante». Il sindaco 
di Bologna Merola e di Rimini Gnassi 
hanno rilanciato l’unificazione degli 
enti fieristici di Bologna, Parma e Ri-
mini in un unico polo regionale. «Oggi 
il futuro è aggregazione, per essere 
competitivi. E quindi le nostre fiere de-
vono diventare un’unica fiera, che sarà 
la seconda a livello nazionale, ma so-
prattutto già oggi è la prima nella pro-
iezione internazionale sui mercati este-
ri», ha dichiarato il primo cittadino di 
Bologna. Anche Gianpiero Calzolari, 
presidente di BolognaFiere, vede nel-
l’aggregazione la risposta al periodo 
post-Covid. «Alla batosta che noi e il 
Paese abbiamo preso, dobbiamo reagi-
re con le sinergie». ■ Leonardo Testi

Proiettati alla Fase 3
Il settore fieristico, che muove ogni anno 60 miliardi di euro, funzionando da volano per le 
esportazioni delle imprese, fa i conti con la grave flessione dei ricavi a causa del Covid ed è 
pronto ad attuare soluzioni per mantenere la competitività

IL RILANCIO DELLE FIERE 
Passerà dalla necessaria modernizzazione del 
sistema, innanzitutto sul fronte digitale,  
con l’organizzazione di eventi B2B virtuali e la 
partecipazione di startup alle fiere internazionali
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T
aglierà il nastro sempre l’1 
ottobre e chiuderà i battenti 
il 31 marzo, ma a cavallo tra 
il 2021 e il 2022. È arrivato 
a inizio maggio il verdetto 

ufficiale attraverso cui il Bureau Inter-
national des Expositions, l’organismo in-
ter-governativo che organizza le espo-
sizioni universali, ha disposto lo slitta-
mento di un anno di Expo Dubai a cau-
sa della pandemia da Covid-19, acco-
gliendo la richiesta di rinvio avanzata un 
mese prima dal governo emiratino. Ap-
puntamento al 2021 dunque per la più 
grande rassegna espositiva mai ospita-
ta in terra araba, allestita su una maxi 
superficie di 4,38 chilometri quadrati e 
con oltre 25 milioni di visite attese da 
tutto il mondo.  

CONNESSIONE E SOSTENIBILITÀ  
PROTAGONISTE A DUBAI
Cambierà l’anno, ma non verrà assolu-
tamente toccato il messaggio di fondo 
scelto per l’esposizione. Condensato 
nel titolo “Connettere le menti, creare 
il futuro”, a sua volta declinato in sot-
to-temi che esploreranno non solo op-
portunità, mobilità e sostenibilità, ma 
anche e soprattutto l’innovazione tec-
nologica nel campo della scienza e del-
la medicina. Cuore pulsante attorno al 
quale si incontreranno 192 Paesi pro-
venienti dai quattro angoli del pianeta 
sarà la Al Wasl Plaza, l’enorme cupola 

collocata al centro del perimetro fieri-
stico disegnato a forma di farfalla dove 
il pubblico potrà vivere un’esperienza 
immersiva grazie agli oltre 200 proiet-
tori installati all’interno della struttu-
ra. Tanto nell’area Al Wasl, che in in-
glese significa connessione, quanto in 
tutto il resto del contenitore fieristico di 
Dubai una delle parole d’ordine sarà so-
stenibilità. Perseguita con grande sfor-
zo dall’organizzazione, composta da un 
migliaio di persone di 70 nazionalità di-

verse, che durante i sei mesi dell’even-
to si è prefissata un triplice obiettivo: 
raggiungere l’85 per cento di raccolta 
differenziata dei rifiuti generati all’in-
terno dell’area Expo, contenere del 30 
per cento il consumo energetico negli 
edifici stabili e ridurre del 40 per cen-
to l’uso dell’acqua potabile, risorsa di 
valore inestimabile in un Paese deser-
tico. Inoltre, hanno annunciato gli or-
ganizzatori in fase di presentazione del 
sito avvenuta alla presenza del primo 
ministro degli Emirati Arabi Uniti e so-
vrano di Dubai, sua altezza lo sceicco 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
più dell’80 per cento degli edifici rea-
lizzati per l’Expo come spazi residenziali 
e commerciali continueranno a esiste-
re dopo la manifestazione. Mentre il pa-
diglione dedicato alla sostenibilità ver-
rà riconvertito in un centro dedicato alla 
scienza e all’infanzia.  

ITALIA IN PASSERELLA  
CON LA SUA GRANDE BELLEZZA
Una seconda parola chiave della rasse-
gna emiratina sarà bellezza, che trove-
rà la sua massima esaltazione nel padi-

glione battente bandiera tricolore. “Be-
auty connects people” sarà infatti il 
tema cardine attraverso cui l’Italia pro-
muoverà le sue eccellenze multidisci-
plinari e la sua expertise nella creazio-
ne e nella costruzione di spazi interni ed 
esterni, offrendo il palcoscenico a oltre 
780 realtà imprenditoriali, per almeno 
il 70 per cento Pmi. E poco importa, se-
condo il commissario generale per l’Ita-
lia a Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti, se 
questo accadrà un anno dopo il periodo 
originariamente stabilito, anzi. «Vista la 
situazione – sostiene Glisenti – confer-
mare l’Esposizione universale nel 2020 
sarebbe stato un fallimento. Invece in 
questo modo sarà il più grande evento 
mondiale post-pandemia e dunque 
un’occasione irripetibile di rilancio del-
l’export, ma anche di attrazione di in-
vestimenti nel nostro Paese. Lo sareb-
be stato in ogni caso, ma ora diventa an-
cora più importante per riprendersi 
dalla crisi». Di 1,5 miliardi di euro l’an-
no sarebbe, in base a uno studio del Po-
litecnico di Milano, la ricaduta stimata 
di Expo Dubai sulle esportazioni italia-
ne, a cui si aggiungono nuovi investi-
menti esteri e attrattività turistica, per 
un totale di 1,67 miliardi. Un potenzia-
le gigantesco che il Padiglione Italia si 
impegnerà a valorizzare nei contenuti 
attraverso più 100 eventi, rivisitandoli 
naturalmente nella forma alla luce del-
l’emergenza Covid-19. Tenendo sem-
pre come riferimento il tema della bel-
lezza, ma focalizzandolo ad esempio 
sulle innovazioni messe in campo per af-
frontare questa situazione. Un aspetto 
che interessa e coinvolge in modo tra-
sversale tutti i settori: dall’agricoltura 
all’aerospazio, dalle università e i cen-
tri di ricerca al mondo della cultura e del 
turismo. «Stiamo ricevendo conferme da 
tutti per la partecipazione nel 2021 – 
conclude il commissario Glisenti - con 
proposte attive su come rivedere il pro-
getto. Allo stesso tempo stiamo anche 
raccogliendo nuove manifestazioni di in-
teresse, a conferma dell’importanza di 
questo evento». ■ Giacomo Govoni

Il primo grande evento post-pandemia
Anche se posticipato di un anno per le note vicende pandemiche, l’Expo universale che si svolgerà negli Emirati è atteso da ogni 
Paese come la vera occasione per risollevarsi dalla crisi. E l’Italia in particolare, non vuole mancarla

BEAUTY CONNECTS PEOPLE 
Sarà il tema cardine attraverso cui l’Italia 
promuoverà le sue eccellenze multidisciplinari  
e la sua expertise nella creazione e nella 
costruzione di spazi interni ed esterni

Primo Piano
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Moda e tessile

precedente crisi, quella innescata dal falli-
mento di Lehman Brothers nel 2008. Ma 
in quel caso avvenne in un periodo di quat-
tro anni, dal 2009 al 2013. Qui stiamo par-
lando di dodici mesi», ha commentato alla 
stampa Marino Vago, industriale tessile e 
presidente di Sistema moda Italia (Smi).  
Anche i numeri relativi alla cassa integra-
zione sono allarmanti. Nel periodo gen-
naio-aprile 2020, sulla base dei dati diffusi 
dall’osservatorio statistico dell’Inps, le ore 
di cassa integrazione sono triplicate ri-
spetto a quelle richieste per tutto il 2019, 
dove si erano registrate 15.176.449 ore. 
Nel solo mese di aprile le ore autorizzate 
totali sono state 47.024.611. L’incidenza di 
ore autorizzate per il tessile corrisponde al 
45,2 per cento del totale tessile-moda, 
mentre quella dell’abbigliamento corri-
sponde al 54,8 per cento. Le autorizzazioni 
riguardano soprattutto (65,6 per cento del 
totale tessile-moda) la manodopera ope-
raia. «Il ricorso massiccio alla cassa inte-
grazione esplicita in modo concreto come 

gli imprenditori del tessile e abbiglia-
mento vogliano mantenere vive e attive le 
proprie imprese e preservare i posti di la-
voro, nonostante le difficoltà causate dalla 
situazione di fermo produttivo e di caduta 
degli ordinativi», ha affermato Marino 
Vago. «Gli imprenditori italiani sono abi-
tuati ad assumersi rischi importanti, ma 
sono peraltro consapevoli di essere attori 
determinanti nell’economia del Paese e in-
dispensabili al mantenimento del suo tes-
suto sociale. La nostra filiera, unica al 
mondo, è delicatissima e fatta soprattutto 
di Pmi, che stanno facendo di tutto 
per conservare la propria attività e iden-
tità peculiare, auspico quindi una mag-
giore collaborazione sinergica tra le varie 
parti per mantenere un sano equilibrio di 
ruoli e di risultati. Il governo deve essere 
un indispensabile partner di sostegno per 
tutti noi, riconoscendo l’importante ruolo 
economico del nostro settore», ha aggiunto 
il presidente Smi.

STRATEGIE DI RILANCIO 
Ammortizzatori sociali e politiche di ga-
ranzia della liquidità sono gli assi priori-
tari di intervento chiesti all’Esecutivo. 
«Dobbiamo ancora una volta constatare 
come la scarsa patrimonializzazione delle 
nostre aziende aggravi ogni crisi esterna 
– ha puntualizzato Vago al Sole 24 Ore –. 
Su questo rifletteremo ancora, appena 
usciti dall’emergenza. Ora chiediamo iter 
burocratici più snelli per assicurare liqui-
dità, che a sua volta permette di restare 
competitivi al livello globale». Una nota 
positiva viene dalla recente firma del de-
creto attuativo del Piano Transizione 4.0 
da parte del ministro dello sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli. Con il Piano 
saranno mobilitati sette miliardi di euro 
di risorse per le imprese che maggior-
mente punteranno su innovazione, inve-
stimenti green, R&S, attività di design e 

innovazione estetica, formazione 4.0. In-
coraggiante è in particolar modo il nuovo 
credito d’imposta per le attività di ricerca, 
sviluppo, innovazione e design. Secondo il 
testo della legge di bilancio, il credito 
d’imposta è riconosciuto in misura pari al 
6 per cento delle spese agevolabili nel li-
mite massimo di 1,5 milioni di euro per la 
concezione e realizzazione dei nuovi pro-
dotti e campionari nei settori tessile e 
della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, 
orafo, del mobile e dell’arredo e della ce-

ramica. «Grazie alla nuova articolazione le 
aziende della filiera tessile-abbigliamento-
moda si sono viste riconosciute la pari di-
gnità della ricerca e innovazione estetica, 
rispetto all’innovazione delle aree più 
scientifiche-tecnologiche», ha concluso il 
presidente di Sistema moda Italia, che in 
un’intervista a MFF si augura anche la 
creazione di un sistema fieristico unico - 
non solo per la moda - per acquisire mag-
giore potere contrattuale a livello inter-
nazionale. ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

PIANO TRANSIZIONE 4.0  
Previsti sette miliardi di euro di risorse per le 
imprese che maggiormente punteranno su 
innovazione, investimenti green, R&S, attività di 
design e innovazione estetica, formazione 4.0

È la piattaforma digitale per il 
networking e il marketplace, che 
sarà attiva da fine giugno, ideata 
da Pitti Immagine per generare 
nuove opportunità di business per 
il sistema moda, nell’attesa degli 
eventi fieristici Pitti Uomo, Pitti 
Bimbo, Pitti Filati, Fragranze e 
Super, rimandati al 2021. «Adesso 
puntiamo tutte le nostre risorse sui 
saloni digitali Pitti Connect ha 
precisato l’amministratore 
delegato di Pitti Immagine 
Raffaello Napoleone-. Siamo molto 
fiduciosi nella nostra capacità di 
fornire alle aziende il vero servizio 
Pitti, in grado di rispondere alle 
loro esigenze di business, 
promozione e comunicazione, 
soprattutto in questa parte della 
stagione. Il loro giudizio sulle 
nuove funzionalità della 
piattaforma, in questi ultimi mesi e 
settimane, è decisamente positivo. 
Quanto alle fiere fisiche, sono stati 
tre mesi di lavoro appassionato e 
senza risparmio da parte di tutta 
Pitti Immagine, con la coscienza di 
non aver tralasciato niente. 
Inizieremo subito a programmare 
la prossima edizione invernale, per 
consolidare e sostenere 
l’auspicabile ripresa delle 
produzioni e degli scambi 
commerciali in autunno e all’inizio 
del 2021».

PITTI CONNECT



C
ome si raggiunge il grado di 
qualità che rende il tessuto 
made in Italy il più ricercato al 
mondo? Per rispondere a que-
sta domanda abbiamo bussato 

alla porta di Tex Flor, un’azienda che com-
mercializza tessuti innovativi per l’im-
piego nel settore calzaturiero, pelletteria e 
abbigliamento. «La nostra è un’impresa 
orientata al futuro – dice Giovanni Guar-
davaglia −, ma con alle spalle una storia 
nella produzione di borse accessori e cal-
zature dallo stile unico e ricercato, con 
tutta l’eleganza e tradizione made in Italy. 
Distribuiamo tessuti e pellami esclusivi, 
eccellenti per chi opera nel campo della 
moda, che si distinguono per la qualità 
della lavorazione e per la distinzione dello 
stile, prestando attenzione al passato, al 
presente e soprattutto all’innovazione». 
Guardavaglia riassume gli aspetti centrali 
della produzione a firma Tex Flor. «Of-
friamo una gamma completa. Tutti i tes-
suti proposti sono studiati con l’obiettivo 
di conferire al prodotto finale le migliori 
performance tecniche ed estetiche. La crea-
tività e la passione, la ricerca tecnica e lo 
stile sono caratteristiche primarie dell’at-
tività della nostra azienda, che opera con 
serietà per raggiungere standard qualita-
tivi sempre più elevati in modo da offrire 

prodotti superiori, che il mondo della moda 
richiede. Grazie alle nostre conoscenze sto-
riche, riusciamo a mettere in contatto le 
migliori aziende del territorio permettendo 
di coprire svariate situazioni o necessità 
che si creano durante tutto il processo di 
campionatura e scelta del prodotto. Riu-
sciamo ad inserirci nei primi processi di la-
vorazione e lavaggio del tessuto permet-
tendoci di controllare il prodotto finale sin 
dalle prime fasi della creazione».  
Un altro elemento importante è rappre-
sentato dalle collaborazioni esterne. «Ci av-
valiamo delle migliori collaborazioni e di 
aziende che insieme a noi contribuiscono a 
dar vita a un gruppo solido, che si muove 
all'unisono verso obiettivi nuovi e concreti. 
Grazie a queste sinergie riusciamo a di-
sporre sempre della massima qualità e a of-
frire le migliori soluzioni, permettendoci di 
diventare partner preziosi e affidabili». Ol-
tre a un ampio assortimento di fantasie, 
tinte e materiali proposti, Tex Flor offre un 
servizio custom. «La continua ricerca e la 
passione per i tessuti, hanno contribuito a 
formare nella nostra azienda un know how 
solido, moderno e accattivante. Grazie an-
che a questo, siamo in grado di offrire alla 
nostra clientela un servizio personalizzato 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo: ese-
guiamo lavorazioni come lavaggio di tes-
suti, accoppiature e selezionature varie». 
■ Emanuela Caruso

Il made in Italy del tessuto e della pelle, faro della moda 
internazionale, nelle parole di Giovanni Guardavaglia, che porta la 
sua esperienza nel settore e ne descrive gli elementi fondamentali

Uno stile unico e ricercato

Tex Flor ha sede a Venezia - www.texflor.it
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G
li effetti del lockdown impo-
sto dal coronavirus si sono 
fatti sentire anche sul settore 
tessile e abbigliamento, che 
ha però voglia di ripartire e 

riconquistare le proprie posizioni. «È stato 
un impatto durissimo, ma stiamo rea-
gendo con la massima determinazione 
riorganizzandoci anche con l’assunzione di 
nuovo personale», afferma Gianfranco Di 
Blasio di IFC International Fashion Cul-
ture, azienda di Ascoli Piceno che produce 
e sviluppa capi in commercializzato per 
uomo, donna e ragazzo/a, in particolar 
modo jeans, felpe, T-shirt, pantaloni chi-
nos, camicie, tute e giacche (classiche, de-
costruite e sportive). «Il nostro valore 
aggiunto è l’attività di ricerca di prodotti 
di abbigliamento innovativi. Lavoriamo 
con brand di fascia medio-alta italiani e 
stranieri (Rossignol; MJB; Terry Singh; Ri-
chmond), puntando sempre più ai mercati 
extra-Ue». L’altra parola d’ordine è versa-
tilità. L’azienda si occupa della produzione 
di capi di varia merceologia, fermo re-
stando il proprio core business nel denim 
e nel pronto per tinta in generale con pre-
valenza pantaloni, con caratteristiche che 
variano a seconda del marchio. IFC, costi-
tuitasi nel 2017, può contare sull’espe-
rienza pluridecennale dell’amministratore 
e dei soci che hanno permesso all’impresa 
di continuare questa attività, pur essendo 
il tessile-manifatturiero uno dei settori che 
più di ogni altro ha risentito della crisi 
economica degli ultimi anni e che ancora 
periodicamente manifesta i suoi effetti. 

IL VALORE DELLA PROTOTIPIA
IFC realizza internamente la prototipia e 
parte dello sviluppo dei modelli da sotto-
porre agli intermediari per la successiva 
fase di realizzazione dei campioni e della 
relativa produzione, anche attraverso la-
boratori esterni. La fase di prototipia è fon-
damentale per affiancare il cliente con un 

approccio qualificato, trovando soluzioni 
mirate per produrre capi di tendenza. Il 
processo produttivo muove dalle richieste 
del cliente per interpretare al meglio i capi 
della collezione. «Dall’idea del cliente si 
passa al figurino e alla realizzazione del 
cartamodello. Seguono le fasi del taglio, 
della confezione, della stampa e/o del ri-
camo, seguite da quella del lavaggio e /o 

tintura. Poi stiro, controllo e finissaggio 
del capo finito. Concludono il processo 
l’imballaggio e la spedizione», spiega Gian-
franco Di Blasio. Negli ultimi due anni 
l’azienda, che dispone anche di uno show-
room e di un ampio magazzino per gestire 
meglio la produzione, ha realizzato inter-
namente gran parte di queste lavorazioni, 
affidando a realtà esterne solo quelle atti-

vità che non potevano essere gestite di-
versamente (alcuni tipi di stampe e ricami; 
lavaggio e/o tintura). IFC opera in un ter-
ritorio vocato al settore TA, trovandosi a ri-
dosso del distretto tessile marchigiano 
della produzione di jeans. «Ci avvaliamo 
della collaborazione di lavanderie, stam-
perie e ricamatori sia nelle Marche in 
Abruzzo, trovandoci al confine tra le due 
regioni». 

STRATEGIE DI CRESCITA
L’obiettivo di IFC è continuare a investire 
risorse in ricerca e sviluppo e soprattutto 
nella realizzazione di sempre nuova proto-
tipia. «Stiamo sperimentando inediti ac-
coppiamenti di tessuto e l’adozione di 
nuove tecniche di lavaggio per proporre in-
novative tecniche di stampa e ricamo. Mi-
riamo così a consolidare la clientela e ac-
quisirne di nuova, ampliando la nostra 
quota di mercato e anche il know how». 
Nel 2018, l’azienda ha fatto registrare un 
incremento di fatturato verso la clientela 
estera di un +50 per cento - risultato che si 
era prefissato - e del 20 per cento nel com-
plesso. «Nonostante le difficoltà attuali 
causate dall’emergenza sanitaria, vogliamo 
confermare quell’aumento di fatturato per 
garantire stabilità e solidità all’impresa 
nel prossimo futuro». Un futuro sempre 
più orientato alla sostenibilità delle pro-
duzioni, un valore percepito come impor-
tante dai consumatori abituali della moda, 
Millennial e generazione Z. «Utilizziamo 
materiali eco-sostenibili per la gran parte 
delle lavorazioni e ricorriamo all’uso di 
materiali organici o con fibre riciclate», 
sottolinea Gianfranco Di Blasio. 
■ Leonardo Testi

IFC International Fashion Culture ha sede a 

Maltignano (AP)

Dal progetto al capo finito
Denim e non solo. Gianfranco Di Blasio svela tutti i segreti del processo produttivo di un’azienda marchigiana dell’abbigliamento 
che sviluppa capi di varia merceologia. Il futuro? Prototipia innovativa e sostenibilità

PAROLA D’ORDINE VERSATILITÀ 

L’azienda si occupa della produzione di capi di varia 
merceologia, fermo restando il proprio core 
business nel denim e nel pronto per tinta, con 
prevalenza pantaloni

Moda e tessile



D
ai normali tessuti per abbi-
gliamento alla pelle per scarpe 
e divani. Dalla carta dei libri 
da rilegare alle vele marine. 
Dai guanti da lavoro soggetti 

alla corrosione di acidi ai fili che segnalano 
la conduttività elettrica e consentono di au-
tomatizzare particolari processi produttivi. 
Un semplice filo può servire a cucire mate-
riali di ogni tipologia, anche estremamente 
diversi gli uni dagli altri. A vantare una 
gamma di filati in grado di soddisfare qual-
siasi tipo di richiesta è l’azienda Polfil, 
esempio di creatività italiana e oggi realtà 
che offre la più vasta gamma di filati per cu-
cire a uso industriale. «Il nostro più grande 
punto di forza – specifica Chiara Poletti, ti-
tolare dell’azienda – è proprio la diversifi-
cazione di prodotto, che in termini più im-
mediati si traduce nella capacità di fornire 
una risposta personalizzata e qualitativa-
mente elevata a qualunque problema di cu-
cito». Nata nel 1974, Polfil è stata protago-
nista di un’evoluzione produttiva che nel 
corso degli anni l’ha portata ad affrontare 
con successo i costanti cambiamenti del 
mercato e a stare al passo con la ricerca e 
l’innovazione tecnologica propria del set-
tore. «Attualmente – continua la titolare – il 
nostro catalogo comprende settemila refe-
renze, articolate su una cartella colori che 
nelle tipologie di più largo consumo rag-
giunge addirittura più di 360 sfumature di-
verse». L’azienda, oggi, si caratterizza per la 
produzione di cucirini di uso corrente in 
poliestere in fibra sia continua sia disconti-

nua a taglio cotoniero, di filati ricoperti in 
poliestere e cotone, di bonderizzati e di filo 
“invisibile”, per arrivare a comprendere la 
produzione di filati luminescenti, ignifughi 
in nomex e kevlar e in mischie di metallo. 
«La nostra organizzazione agile e flessi-
bile – conclude Chiara Poletti – ci consente 
di fornire al bacino d’utenza un servizio ra-
pido, che prevede consegne veloci e ri-
spettose delle tempistiche stabilite grazie 
alla nostra struttura commerciale, artico-
lata in agenti e rivenditori di zona formati 
e tecnicamente preparati per offrire con-
sulenze personalizzate». L’evoluzione con-
tinua che nel corso del tempo ha caratte-
rizzato l’identità dell’azienda è tuttora  una 
costante di Polfil, che negli ultimi anni, ol-
tre a certificare Oekotex i propri prodotti, 
ha cominciato a sviluppare un poliestere 
ricavato dalla rilavorazione delle bottiglie 
di plastica da cui ottenere un poliestere sia 
a taglio cotoniero che alta tenacità ecolo-
gico e sostenibile, il rispetto dell’ambiente 
e la sostenibilità dei prodotti sono parte 
della filosofia aziendale. 
■ Emanuela Caruso

Innovazione, diversificazione e cura del servizio sono le carte 
vincenti su cui puntare quando si opera nel settore dei filati. A 
spiegarne il perché è Chiara Poletti

Un filo per ogni cliente

La società Polfil ha sede a Castel Maggiore (Bo)  

www.polfil.com
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S
tringere rapporti collaborativi 
e fidelizzati con i clienti pri-
mari per creare una partner-
ship concreta. È questa la 
principale prerogativa della 

Clever Style, azienda costituita nell’anno 
2009 su iniziativa dei due soci Giancarlo 
Torreggiani e Fabio Cerioni, coinvolgen-
do risorse e competenze professionali 
che a tutt’oggi possono vantare una no-
tevole e lunga esperienza nel settore 
della produzione di maglieria esterna, core 
business aziendale. «L’azienda è relati-
vamente giovane- spiega Giancarlo Tor-
reggiani-. Ma ha solide radici in quaran-
t’anni di esperienza maturata da me e dal 
mio socio in altri maglifici. Oggi produ-
ciamo maglieria esterna per importanti 
marchi, in passato possedevamo anche no-
stri marchi ma, col passare del tempo, ab-
biamo preferito mettere il nostro core bu-
siness al servizio di grandi aziende eu-
ropee e italiane. Il nostro principale 
obiettivo è stare a stretto contatto con il 
cliente per lo sviluppo dei prodotti, for-
nendo suggerimenti e dritte per miglio-

rare il rapporto qualità prezzo. Il nostro 
target è di alta gamma. Nel corso di que-
sti anni importanti passi in avanti sono 
stati compiuti con diversi clienti presen-
ti presso la nostra struttura per circa una 
settimana al mese». L’azienda attual-
mente è concepita come maglificio in gra-
do di soddisfare tutte le esigenze del clien-
te industriale: dallo sviluppo di prototipi 
su disegni forniti dall’ufficio stile del 
cliente, alla ricerca delle soluzioni tecni-
che di produzione e dei filati più idonei, 
alla produzione dei campionari, alla ge-
stione della produzione su commessa. Lo 
sviluppo del business consiste nel colla-
borare con il cliente alla realizzazione dei 
prototipi mettendo a disposizione sia la 
propria esperienza che la capacità inter-
pretativa dei bisogni specifici. L’analisi dei 
primi schizzi della maglieria esterna vie-
ne seguita dall’individuazione del filato 
più idoneo innovativo ed ecologico, frut-
to della ricerca personale dell’azienda ese-

guita tramite fiere di settore o con ricer-
ca tramite agenti o web. Negli ultimi anni 
è stato dato molto spazio alla ricerca di fi-
lati rigenerati e innovativi e in generale 

alla limitazione dello spreco e dell’in-
quinamento lungo tutto il processo pro-
duttivo. «Ci muoviamo in un mercato che 
è principalmente orientato all’innova-
zione tecnologica. In questo momento si 
avverte inoltre l’esigenza al riciclo e i no-
stri sforzi si stanno proiettando proprio su 
questo aspetto. Ci siamo preparati per re-
perire materie prime e per effettuare la-
vorazioni nel modo giusto». L’azienda 
gode della collaborazione con persone 
esperte e giovani, che hanno nel loro car-
net una grande fantasia e una grande vo-
glia di fare. «L’unico obiettivo è - sotto-
linea Giancarlo Torreggiani - accontentare 
le esigenze di tutta la clientela, che sono 
molteplici. Possiamo dire che non c’è una 
direttiva di mercato ma ci sono diversi 
marchi, ciascuno con le sue peculiarità e 
ognuna ha bisogno di persone che gli stia-
no dietro e che le supportino. Ed è ciò che 
cerchiamo di fare con i nostri clienti: for-
niamo continuità alla nostra azienda im-
mettendo sempre giovani che abbiano 
idee e caratteristiche per creare questa ti-
pologia di prodotto. Crediamo che la 
principale qualità sia l’entusiasmo perché, 
di anno in anno, c’è sempre qualcosa di 
nuovo da imparare ed è quasi impossibi-
le fornire una linea diversa che non sia 
quella della ricerca e dell’evoluzione con-
tinua». La Clever Style dispone di un ma-
gazzino di filati di qualità già pronti, con-
tinuamente aggiornato, che permette una 
maggior velocità per la realizzazione di 
prototipi ma anche di piccole produzioni. 
Sempre per rendere più agevole la fase 
progettuale, l’azienda è dotata di un im-
portante archivio storico di migliaia di 
pezzi, archivio di fondamentale interesse 
per gli attuali clienti in portafoglio. Una 
volta identificato il filato più idoneo si at-
tiva lo sviluppo del prototipo, provando 
teli o capi completi e definendo il migliore 
finissaggio per dare al prodotto la carat-
teristica, sia di mano che visiva, più ido-
nea alla richiesta. Dal prototipo approvato 
si evincono i primi dati per stilare il pri-
mo listino (Pre-price), che dovrà essere 
consono al target-price concertato con il 
cliente già all’incontro con i primi schiz-
zi, sempre nell’ottica di limitare lo spre-
co di materiali e di lavorazioni. Messo a 
punto il prototipo si andranno a realizzare 
i campioni. A fine campagna vendite ci 
viene fornita la commessa da produrre nei 
termini richiesti dal cliente.  
■ Luana Costa

Entusiasmo e competenza  
per affrontare i mercati
Le innovazioni tecnologiche e la sfida della formazione sono il terreno su cui si gioca la crescita 
delle aziende che operano nel settore dei filati

Clever Style ha sede a Ostra (An)

www.ideeinmaglia.it

In un momento storico dove le frontiere non esistono più e il mondo è il mercato di riferimento, il prodotto, che deve 
essere rivolto al cliente finale che ama vestirsi griffato o no, deve possedere un contenuto moda importante ed una 
qualità che possa garantire un utilizzo protratto nel tempo. Il settore è in forte sviluppo grazie al rientro e all’arrivo in 
Italia di importanti gruppi della moda, alla ricerca della qualità sia del prodotto che del servizio che nei Paesi 
emergenti non hanno trovato, perché in questo settore l’esperienza, la competenza e la capacità di analisi si 
costruisce soltanto con molti anni di attività e con elasticità mentale e fantasia, prerogativa di noi italiani.

ORGOGLIO ITALIANO

Moda e tessile
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U
n’arte che sfida il tempo. È 
questo ciò che oggi offre 
l’azienda Lisanza specializ-
zata nella produzione di ab-
bigliamento intimo da 100 

anni. Era infatti il 1920 quando Liberata 
Bodio dopo aver imparato l’arte della ma-
glieria confezionando calze, guanti e ma-
glioni per le famiglie dei soldati in guerra 
sul fronte del Carso decide di riversare il 
suo entusiasmo fondando il Maglificio Li-
sanzese dando vita al suo brand. È così che 
inizia una storia di cento anni di filati na-
turali pregiatissimi, intessuti per realiz-
zare maglieria, lingerie e corsetteria che 
meritino di stare a contatto con la pelle. 
Lisanza diventa da subito protagonista 
dell’intimo femminile made in Italy e con 
grande expertise e maestria attraversa 
varie fasi di evoluzione creativa am-
pliando la gamma dei suoi prodotti. An-
cora oggi il marchio è sinonimo di 
eccellenza. «È il nostro punto di partenza 
e al tempo stesso il nostro punto di arrivo- 
spiega l’amministratore delegato, Marco 
Calleri. È una missione in continuo dive-
nire, un’idea di perfezione sempre perfet-
tibile. Indossare un prodotto Lisanza vuol 
dire provare l’ebbrezza di una meravi-
gliosa carezza sulla pelle, la pulizia, la fre-
schezza e il comfort del cotone filo Scozia 
o il calore della lana e seta, la delicatezza 
e il lusso estremo della pura seta organ-
zino. Una sensazione che ridefinisce un 
nuovo concetto di corpo e di confortevo-
lezza. Siamo esperti di fibre naturali, lavo-
riamo solo cotoni di ottima qualità e 
pregio, la lana merino più soffice in mi-
schia intima con la seta organzino più pre-
giata. Tutto questo dona ai nostri prodotti 
la loro qualità unica. Siamo votati all’ec-
cellenza dei nostri prodotti e delle lavora-
zioni artigianali, dal taglio manuale di 

molti componenti alle cuciture dei nostri 
capi sino al minuzioso controllo qualità. 
Scegliamo solo materiali della migliore 
qualità, spesso green label, destinati a du-
rare nel tempo e a essere ambasciatori di 
un acquisto intelligente e consapevole. Le 
nostre lane sono fornite da maestri filatori 
lanieri italiani, molti dei nostri cotoni 
sono certificati Gots - Global organic tex-
tile standard -, mentre pizzi e ricami sono 
prodotti esclusivamente in Italia e in 
Francia». In cento anni, ovviamente, 
l’azienda ha conosciuto tante evoluzioni. 

Ha vissuto la seconda guerra mondiale, le 
crisi economiche, gli sconvolgimenti so-
ciali ma è riuscita ad attraversare indenne 
l’ultimo secolo. È sempre rimasta in mano 
alla stessa famiglia fin quando è stata ri-
levata. «L’azienda è completamente verti-
cale, compra filato e produce i suoi tessuti. 
I nostri articoli sono realizzati con tessuti 
di pregio e di grande qualità. Nel cambio 
gestionale abbiamo tentato di rinnovare e 
di rendere più moderno il disegno degli 
articoli ma tenendo ferma la base di tes-
suti e la loro qualità. Al momento stiamo 
lavorando all’aggiornamento della model-
listica: una maglieria che può essere in-
dossata anche in modalità esternabile per 

cambiarne la foggia. Il principale obiettivo 
è rinnovare la gamma di prodotto sia per 
la sezione di maglieria che per la corset-
teria». L’azienda sviluppa e produce i suoi 
capi nella sede storica di Sesto Calende in 
località Lisanza. Qui avviene il controllo 
rigoroso dell’intero processo produttivo. 
«Siamo sempre attenti a tutti i nostri di-
pendenti riconoscendo il valore e il tempo 
che si merita ciascun artigiano. Per espe-
rienza sappiamo che la modalità di arti-
gianato couture richiede più tempo e più 
attenzione a tutti i dettagli, ma sappiamo 

anche che è l’unico modo per ottenere la 
massima qualità riducendo al minimo gli 
sprechi. Crediamo che gli impatti negativi 
della sovrapproduzione vadano affrontati 
con soluzioni sempre più lungimiranti e 
sostenibili. Amiamo l’efficienza, ma an-
cora di più il ritmo lento del nostro lavoro. 
Quello che ci porta alla creazione di pro-
dotti di eccellenza conosciuti in tutto il 
mondo. Ogni giorno, da 100 anni». 
L’azienda è sempre stata posizionata nella 
parte alta del mercato, in Italia così come 
all’estero. Nonostante il calo dei ricavi re-
gistrato negli ultimi anni, e legato princi-
palmente alla mancanza di spinta e di 
motivazione della vecchia proprietà, si è 
sempre vista riconoscere una rilevanza 
anche all’estero. Infatti, il 45 per cento dei 
ricavi sono realizzati in tutta Europa e 
anche in Estremo Oriente. «Attualmente- 
spiega Marco Calleri- stiamo puntando a 
far crescere la società, mantenendola sem-
pre in una fascia alta di mercato, e guar-
diamo molto all’estero dove crediamo 
esista un forte potenziale legato alla ma-
nifattura italiana e al brand made in Italy». 
■ Luana Costa

Lisanza ha sede a Sesto Calende (Va)

www.lisanza.it

Una storia lunga un secolo
L’azienda Lisanza ha attraversato guerre e crisi economiche rimanendo ben aderente alla tradizione e ai suoi valori: filati di 
pregio e qualità

GLI OBIETTIVI FUTURI 
Stiamo puntando a far crescere la società 
mantenendola sempre in una fascia alta di mercato 
e guardiamo molto all’estero,  dove crediamo esista 
un forte potenziale legato alla manifattura italiana e 
al brand made in Italy

LE LINEE GUIDA  
DEL MAGLIFICIO LISANZESE
Una visione estetica contemporanea e l’eccellenza nell’esecuzione sono le linee 
guida sia del processo industriale sia delle lavorazioni manuali e artigianali che ven-
gono eseguite nella storica sede del Maglificio Lisanzese. Gli inconfondibili modelli 
Lisanza vengono creati qui grazie a processi produttivi di lunga tradizione, dal-
l’ideazione al confezionamento passando per l’arte della tessitura, e sono tutti made 
in Italy. I filati vengono acquistati direttamente da fonti italiane e vengono smacchi-
nate con i telai per dare vita a prodotti di alta maestria e cura artigianale. Con infinita 
delicatezza i telai circolari dell’atelier intrecciano fili per creare tessuti raffinati. La pas-
sione, l’esperienza e la minuzia, li trasformano in maglieria e intimo dallo stile unico 
e contemporaneo, amato dalle donne di tutto il mondo attraverso il tempo e le ge-
nerazioni.
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L
a città di Napoli è uno scrigno 
che custodisce numerose mera-
viglie. L’unicità della sua cultu-
ra e delle sue tradizioni è un pa-
trimonio d’italianità che tutto il 

mondo invidia, e che spesso rappresenta nel-
l’immaginario collettivo, il meglio delle 
eccellenze del Bel Paese. Qui, tra l’arte del-
l’accoglienza e prodotti enogastronomici e 
di pasticceria d’eccezione, la sartoria d’alta 
classe ha un ruolo di primaria importanza, 
riconosciuto dalle élite mondiali che più di 
una volta l’hanno definita – come anche lo 
stesso Financial Times – “la migliore al mon-

do”. In questa direzione, gli abiti di Gino Cim-
mino rappresentano creazioni esclusive che 
racchiudono tanto il sole e la cultura del ca-
poluogo campano, quanto un’autentica vo-
cazione per la macchina da cucire, scoperta 
già in giovanissima età. Infatti, è appena 
quattordicenne quando Gino Cimmino lavora 
come apprendista a Napoli, confrontandosi 
con i grandi sarti dell’epoca e perfezionan-
dosi nella preziosa arte del cucire; ed è  poco 
più che ventenne, quando intraprende co-
raggiosamente l’attività in proprio, facendo 
dell’orientamento al cliente e della cura dei 
particolari, il proprio elegante marchio di fab-
brica. «Quella napoletana – racconta Gino 
Cimmino, titolare dell’omonima azienda –, 
è la sartoria più importante del mondo. Que-
st’antica arte è molto apprezzata soprattut-
to da personalità dello spettacolo e della cul-
tura, che comprendono il reale valore na-
scosto dietro ogni punto realizzato a mano 
e dietro a ogni idea di innovazione e stile. Le 
nostre creazioni sono realizzate artigianal-
mente, e seguono sia le esigenze dei nostri 
clienti, sia la nostra idea di eleganza, pro-

ponendo soprattutto per quello che riguar-
da la classica giacca napoletana, una raffinata 
rivisitazione apprezzata da clienti sparsi 
un po’ in tutto il mondo». 
Un autentico amore per la sartoria e pio-
nieristiche doti imprenditoriali, hanno per-
messo a Gino Cimmino di affermarsi come 
una delle figure di spicco della sartoria na-
poletana e nazionale, distinguendosi per la 
propria capacità di confezionare abiti su mi-
sura, dal taglio raffinato e dall’inconfondibile 
qualità. «Noi non vestiamo mercati – conti-
nua Gino Cimmino –, ma persone. Per que-
sto motivo è per noi molto più importante 
raggiungere il nostro target di riferimento, 
piuttosto che la massa. La nostra società cer-
ca di avere pochi clienti sparsi in tutto il mon-
do ma buoni, che possiamo seguire con la do-
vuta attenzione e che sappiano apprezzare il 
lavoro sotteso dietro alla creazione di un no-
stro abito. Per raggiungerli ci serviamo 
tanto dei maggiori social a disposizione, 
come Facebook e Instagram, quanto del no-
stro sito, aperto ormai 25 anni fa che ci per-
mette di dare una collocazione molto più di-
retta alle nostre creazioni. Fin da subito, in-
fatti, abbiamo intuito le possibilità del web 
come linguaggio per raggiungere una clien-

tela alta ed esigente, che ancora oggi rap-
presenta il nostro primo interlocutore». 
Grazie alle proprie capacità e a una costan-
te crescita che non si esaurisce negli obiet-
tivi raggiunti, attualmente gli abiti di Gino 
Cimmino sono un simbolo apprezzato da uo-
mini d’affari dalle Americhe al Sol Levante, 
comunemente riconosciuti per creatività 
ed eleganza, che rappresentano al meglio il 

continuo di un’eccellenza italiana che affonda 
le sue radici nella storia. «Il nostro lavoro – 
conclude Gino Cimmino –, parte dal rapporto 
con il cliente. Infatti, è per noi di fonda-
mentale importanza offrire un servizio a 360 
gradi, capace di soddisfare anche le esigen-
ze più complicate. Le nostre creazioni, non 
sono prodotti confezionanti, per questo han-
no un iter particolare. Tutto inizia ascoltando 
sinceramente le richieste e le esigenze del 
cliente, offrendo la nostra proverbiale con-
sulenza per approdare al risultato migliore; 
dopodiché, attraverso la geometria del cor-
po, prendiamo le misure preliminari cer-
cando di valorizzarne la fisicità e masche-
rarne eventuali imperfezioni fisiche. Dopo-
diché si passa a un’attività di ricerca, sce-
gliendo le stoffe e i materiali più coerenti, per 
poi arrivare al disegno dell’abito, quanto più 
vicino all’ideale di partenza. Il tutto poi vie-
ne costruito intorno al cliente, mettendo la 
qualità, la longevità e lo stile, al centro del 
nostro risultato. Con questo spirito mi pia-
ce affermare che il sarto è l’autentico stilista, 
poiché le sue creazioni non si esauriscono su 
carta, ma si concretizzano in stoffe, tagli e pie-
ghe, che rispecchiano i gusti e la personali-
tà di chi le indossa». ■ Andrea Mazzoli

Eccellenza sartoriale  
dalla città delle 500 cupole
Con una storia tra le più importanti del mondo, la sartoria napoletana è un esempio di eleganza, attenzione e gusto. Ne parliamo 
con Gino Cimmino, i cui abiti su misura sono apprezzati, per raffinatezza, in tutto il mondo

La sartoria Gino Cimmino si trova a Napoli 

www.sartorianapoletana.it
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I
nnovazione, ricerca ed assistenza 
tecnica. Sono questi i principali 
valori su cui poggia l’esperienza 
di Style Innovative, una società 
operante nella produzione e di-

stribuzione di abbigliamento uomo e 
donna e, in particolare, specializzata 
nella creazione del capospalla. «Per ca-
pospalla si intende la produzione di 
giacche, cappotti, spolverini. È questa la 
nostra specializzazione ed è quello per 
cui i brand di moda richiedono i nostri 
servizi» spiega Lorenzo Wang, respon-
sabile aziendale. Le principali collabo-
razioni sono strette con aziende 
operanti nel settore della moda benché 
la società disponga anche di propri mar-
chi per la commercializzazione dei pro-
dotti. «In questo senso possiamo dire di 
essere più un service – specifica il re-
sponsabile aziendale -. Per ogni brand 
produciamo articoli su misura, mirati 
fin dalla selezione dei filati, in base alle 
richieste dei clienti».  
Style Innovative mette a disposizione 
tutte le sue competenze e la sua espe-
rienza durante l’intero processo produt-
tivo garantendo un servizio a 360 gradi 
anche dopo la consegna della produ-
zione. Con sede a Prato, impiega risorse 
professionali – tra modellisti, stilisti, 
campionaristi e operai - altamente spe-
cializzate e dedicate interamente al fac-
tory processing. Partendo anche da una 
semplice idea del cliente, Style Innova-
tive procede alla minuziosa realizza-
zione del cartamodello, garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi presta-
biliti con un servizio caratterizzato da 
alta qualità e rapidità.«I principi su cui 
si basa l’azienda sono lo stile, l’innova-
zione, la continua ricerca della novità e 
l’investimento nella qualità dei mate-
riali e della manodopera. Le materie 
prime che impieghiamo sono prevalen-
temente le lane cardate nazionali, tutte 
made in Italy. Utilizziamo per le nostre 

produzioni filati pregiati acquistati 
dalle più importanti aziende operanti 
nel settore italiano. Le nostre linee sono 
indirizzate alla creazione di modelli per 
uomo e per donna e, a tale scopo, dispo-
niamo di uno studio di stile e di model-
listi interno all’azienda. Le tendenze di 
mercato non sono così incisive nella no-
stra produzione, il settore dell’abbiglia-
mento è molto stagionale e, così, anche 
i nostri articoli sono molto flessibili. Ad 
esempio, oggi la tendenza può essere la 
lana, domani la seta e, sulla base di que-
sti trend di mercato, ci poniamo in linea 
con le richieste dei clienti. Quel che 
però ci contraddistingue rispetto ai no-
stri competitor è la produzione indiriz-
zata sia al comparto uomo che a quello 
donna e la specializzazione nella crea-
zione di capospalla. Questo è ciò che ci 
differenzia rispetto a tante aziende che 
fanno, invece, un po’ di tutto. Ci con-
traddistinguiamo per la vasta scelta 
delle tipologie di tessuto e per la qua-

lità del prodotto ma anche per le poten-
zialità insite nella capacità di sviluppare 
modelli nuovi. Queste realizzazioni av-
vengono molto rapidamente e sono ri-
volte a una clientela indifferentemente 
italiana, europea ed estera. Possiamo 
ben dire di essere conosciuti sul mer-
cato e abbiamo accesso a tutti i lanifici, 
una circostanza che ci consente di sod-
disfare in breve tempo le richieste dei 
clienti. I nostri laboratori di fiducia la-
vorano nel rispetto delle norme vigenti 
e sono sparsi nell’hinterland pratese ed 
empolese. Lavoriamo a pieno ciclo con 

clienti di pronto moda e programmato. 
Il nostro know how e l’organizzazione 
aziendale sono già apprezzati da clienti 
fidelizzati sia in campo nazionale che 
internazionale. Collaboriamo da sempre 
a stretto contatto con le case di moda 
italiane e internazionali, da cui abbiamo 
ricevuto riconoscimenti di qualità e con 
le quali abbiamo instaurato sinergie 
consolidate».  
Style Innovative può, dunque, annove-
rarsi tra le aziende moderne, poliva-
lenti e soprattutto disponibili nel 
soddisfare i desideri dei propri com-
mittenti: «Il nostro edificio si estende 
su una superficie di oltre 1.000 metri 
quadrati all’interno del quale si svilup-
pano tutte le fasi di lavorazione ese-
guite da personale con esperienza 
pluriennale fortemente orientato alla 
soddisfazione del cliente».L’organizza-
zione di Style Innovative è ripartita nei 
seguenti settori: direzione generale, 
amministrazione, reparto modelli e 
Cad, reparto tessuto, reparto taglio, re-
parto logistica, accessori, stiro e con-
trollo qualità. Assecondando tutte le 
particolari lavorazioni richieste da cia-
scun cliente, Style Innovative è in 
grado di realizzare l’intero ciclo pro-
duttivo, a partire dal disegno fino alla 
consegna del prodotto finito, rispet-
tando i più elevati standard di qualità. 
■ Luana Costa

Style Innovative ha sede a Prato 

www.styleinnovative.it

La ricerca dietro il capospalla
Non solo la corsa al “trendy”. La differenza nel settore fashion la fa anche e soprattutto la qualità delle materie prime e della 
fattura dei capi. Ne parliamo con Lorenzo Wang di Style Innovative

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Ci contraddistinguiamo per la vasta scelta di tessuti 
e per la qualità del prodotto ma anche per le 
potenzialità insite nella capacità di sviluppare 
modelli nuovi

I MERCATI

Style Innovative è nata nel 2009, è quindi una società relativamente giovane ma co-

nosciuta e specializzata come produttore di capospalla. Opera principalmente nel set-

tore di mercato medio-alto. Attualmente i mercati in cui opera spaziano da quelli na-

zionali ed europei fino a quelli esteri. La società esporta in Germania, in Italia ma vende 

anche in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Cina, in Corea e in Russia. Style Innovative 

mette a disposizione tutte le sue competenze e la sua esperienza durante l’intero pro-

cesso produttivo, garantendo un servizio a 360 gradi anche dopo la consegna della 

produzione.

Moda e tessile





Valore Italia
Giugno 2020 • Pag. 18

D
al 23 al 25 settembre, con i riflettori 
puntati sulle proposte conciarie per 
l’inverno 2021-2022. Salvo varia-
zioni in corsa dettate da ragioni di 
natura sanitaria, è questo il pros-

simo appuntamento segnato sul calendario di Li-
neapelle, che per via dell’emergenza pandemica 
ha dovuto cancellare le tappe internazionali di 
luglio in programma a Londra e New York. 

LINEAPELLE 98,  
SEGNO PIÙ NONOSTANTE IL VIRUS
In compenso è riuscita a salvare appena in tempo 
l’edizione 98 dello scorso febbraio chiusa oltre le 
più rosee previsioni con una crescita del 2 per 
cento di visitatori professionali, nonostante l’ine-
vitabile forfait di espositori e buyer cinesi e del-
l’Estremo Oriente. Una dimostrazione di vitalità 
e solidità che il salone di riferimento per la pel-
letteria, le calzature, l’arredamento imbottito e i 
tessuti per il fashion ha espresso scommettendo 
sulla sobrietà stilistica e sul contenimento degli 
sprechi in chiave circolare. A questa filosofia so-
stenibile si sono ispirati infatti i manufatti conciari 
presentati all’ultimo Lineapelle ospitato nella cor-
nice di Fieramilano Rho, rompendo 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 ten-
denze per l’estate 2021 sviluppate dal Comitato 
Moda Lineapelle. Un ritorno alla pulizia, già an-
ticipato dalle collezioni estive salite in passerella 
alle ultime fashion week internazionali, che ha se-
gnato una svolta radicale rispetto a Lineapelle 
97, dove a farla da padrone erano stati i contrasti.  

UNA VISIONE SEMPRE  
INNOVATIVA E SOSTENIBILE
«L’attenzione delle lavorazioni – spiega Antonella 
Bertagnin, coordinatrice del comitato - si è spo-
stata dalla ricchezza opulenta delle passate sta-
gioni al perfezionamento dei materiali basici per 
amplificarne le potenzialità». Denominatore co-
mune di entrambe le stagioni tuttavia, è la visione 
innovativa e sostenibile che da sempre rappre-
senta un marchio di fabbrica di Lineapelle. In 
virtù anche della feconda collaborazione con Unic-
Concerie Italiane che proprio nella prima giornata 
del salone di febbraio ha coordinato il dibattito 
“Leather supply chain commitment to sustaina-
bility: traceability and animal welfare”. Un focus 
di grande attualità servito a fare il punto su un 
tema cardine per la filiera conciaria a partire dal-
l’approvvigionamento, che oggi non può più pre-
scindere dalla tracciabilità delle forniture e dal ri-
spetto di normative, standard e buone pratiche in 
tema di benessere animale. L’altro grande tema 
che tiene sulle spine l’intera leather community 
a livello globale riguarda gli sviluppi di mercato 
sui quali a oggi incombe un grosso punto inter-
rogativo legato all’effetto Covid-19, che Linea-
pelle sta cercando di mitigare in queste settimane 
valorizzando la sua dimensione digitale.  
■ Giacomo Govoni

A settembre di 
nuovo in pista

Visitatori
I visitatori accolti a Lineapelle 98 
di febbraio

20 mila
Fatturato
La perdita della pelletteria italiana 
dovuta al virus

-37%
Pelletterie
Il totale delle realtà che operano 
nella filiera conciaria italiana

5500

LINEAPELLE

I Saloni
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Pelletteria

P
er decifrare la stagione che 
stava attraversando la pellette-
ria italiana prima che la tempe-
sta Covid-19 si abbattesse sul 
settore, occorrevano due chiavi 

di lettura. La prima mostrava le grandi 
griffe, e il terzismo orbitante intorno a esse, 
viaggiare più forte dei protezionismi inter-
nazionali e al di sopra del coronavirus; con 
l’altra si vedevano le piccole realtà a mar-
chio proprio, che rappresentano la fetta più 
ampia del tessuto imprenditoriale di set-
tore, procedere con il fiato corto. Arrivando, 
in un centinaio di casi l’anno scorso, ad al-
zare bandiera bianca. 

EXPORT CONCIARIO PRE-COVID OK 
GRAZIE AI GRANDI BRAND
Tuttavia queste due chiavi rimangono sullo 
sfondo rispetto alla dinamica fortemente 
regressiva registrata nel primo trimestre 
del 2020 dalle imprese di pelletteria, mi-
surata da Assopellettieri in una perdita del 
fatturato del 37 per cento e con un volume 
di ordinativi calato mediamente del 45 per 
cento. Per non parlare della produzione in-
dustriale di settore, scesa del 57 per cento 
su marzo 2019 stando all’ultimo rileva-
mento Istat. «Non scopriamo nulla di 
nuovo- osserva Franco Gabbrielli, presi-
dente di Assopellettieri- ci eravamo prepa-
rati a dei numeri “difficili” ed eccoli qui. La 
chiave ora non è guardare al passato ma ri-
mettersi immediatamente in moto per re-

cuperare il terreno perso. In questo mo-
mento non ci preoccupa certo la capacità di 
reazione delle nostre aziende, ma il ruolo 
fondamentale che deve essere svolto dal 
governo per metterci nelle condizioni di ri-
partire». Ritrovando in particolare quella 
vitalità sul fronte export rilevata dal Centro 
studi di Confindustria Moda per Assopel-
lettieri nei primi dieci mesi dell’anno 
scorso, in cui si segnalava un’impennata in 
valore del 25,8 per cento sull’analogo pe-
riodo 2018, sfiorando gli 8,6 miliardi di 
euro. «Da uno scenario di dati molto con-
trastanti che in volume mostrava ad esem-
pio un aumento delle vendite inferiore all’1 
per cento – prosegue Gabbrielli – emerge in 
ogni caso l’ulteriore innalzamento della 
nostra qualità produttiva, specialmente da 
parte dei marchi big più strutturati. Ai pic-
coli viceversa, che magari fino a 10-15 anni 
fa potevano avere buone chance solo con il 
loro campionario, oggi sono richiesti inve-
stimenti onerosi, anche nella parte e-com-
merce». Proprio per accorciare il gap tra 
queste due espressioni dicotomiche del no-

stro sistema conciario, Assopellettieri ha 
studiato nei mesi scorsi soluzioni per aiu-
tare i produttori italiani a proporsi in team, 
in modo da intercettare più domanda pos-
sibile nei mercati più promettenti. Come la 
Corea, il Giappone o ancora Hong Kong, 
dove per via delle tensioni interne nei primi 
nove mesi dell’anno scorso si è registrata 
una flessione del 13,5 per cento. 

APRIRE SCUOLE DI PELLETTERIA  
PER CUSTODIRE IL KNOW HOW
«Poi naturalmente c’è la Cina – aggiunge 
Gabbrielli -  che sarà il player di domani, 
ma che oggi continua a restare un mercato 
ad appannaggio quasi esclusivo dei grossi 
brand. Credo che nel futuro ci sarà un ri-
torno all’artigianalità e al capo persona-
lizzato, ma le grandi firme si stanno orga-
nizzando per prendere anche quella fetta 
di mercato». Ma descriverle solamente 
come “assi pigliatutto” del leather busi-
ness non renderebbe alle grandi maison 
l’indubbio merito di aver incentivato gli 
investimenti in innovazione dell’industria 

conciaria italiana. Accrescendone l’atten-
zione al tema della sostenibilità sia nel 
trattamento dei materiali che nella tutela 
del lavoro e mettendo le pelletterie al cen-
tro di un restyling tecnologico che ne sta 
rimodellando la fisionomia, trasforman-
dole in luoghi più attrattivi anche per i 
giovani. «Allo stesso tempo però – non di-
mentica Gabbrielli - c’è un patrimonio di 
know how custodito nelle piccole aziende 
da non disperdere, perché in quelle grandi 
è tutto talmente segmentato che si finisce 
per specializzarsi in una mansione senza 
sapere cosa accade prima e dopo». In que-
st’ottica e nella partita più ampia legata al 
ricambio generazionale all’interno delle 
aziende, secondo il numero uno di Asso-
pellettieri diventa assolutamente strate-
gico investire in formazione. Considerando 
peraltro che, al netto dell’impatto corona-
virus da misurare più avanti, il made in 
Italy ha la fortuna di essere un riferimento 
mondiale nella produzione che incoraggia 
il fenomeno di reshoring. «Occorre aprire 
scuole di pelletteria – prosegue Gabbrielli 
- convincere i giovani che oggi fare il pel-
lettiere significa innanzitutto la certezza 
quasi assoluta di inserimento professio-
nale, visto che il 96 per cento dei ragazzi 
che esce da questo percorso formativo 
trova lavoro». E visto soprattutto che, mal-
grado il periodo non sia favorevole, il set-
tore continua a generare risultati incorag-
gianti. Come dimostra l’edizione di 
febbraio del Mipel, che grazie al gioco di 
squadra con le fiere tenute in contempora-
nea, ha chiuso la sua 117esima edizione in 
positivo, registrando un incremento di ope-
ratori qualificati dell’11 per cento, rispetto 
all’anno passato. ■ Giacomo Govoni

Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri

Uno scenario  
contrastante per il conciario
Non si arrendono gli operatori del nostro sistema conciario che, grazie soprattutto al traino dei marchi big, prima dell’epidemia 
avevano visto schizzare in valore le loro performance all’estero. E proprio da lì vogliono ripartire

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE 

«Occorre aprire scuole di pelletteria, convincere i 
giovani che oggi fare il pellettiere significa  
innanzitutto la certezza quasi assoluta di 
inserimento professionale»
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A
ffrontare l’emergenza che ha 
interessato il mondo intero, 
con una strategia competente 
e un rinnovato senso di re-
sponsabilità, è attualmente 

l’atteggiamento che più di ogni altro con-
traddistingue un imprenditore moderno e 
consapevole, tanto del proprio ruolo eco-
nomico quanto di quello sociale; ed è un 
comportamento capace di fare la differenza 
non soltanto in termini di business, ma 
anche di loyalty e fidelizzazione della pro-
pria clientela. 
Con oltre trent’anni di esperienza nel set-
tore della lavorazione di pellami di ogni 
genere e pregio, la conceria Copar accoglie 
all’interno della propria famiglia clienti 
provenienti da tutta Italia, condividendo 
con loro progetti, cambiamenti e ambi-
zioni, al di là del solo risultato economico. 
«La nostra società è nata nel 1989- rac-
conta Alessio Beschin, direttore commer-
ciale e figlio del fondatore dell’azienda-  
come ditta di commercio pelli nel distretto 
produttivo di Arzignano, in provincia di 
Vicenza, polo specializzato nella lavora-
zione di pellami destinati all’alta moda e ri-
conosciuto, per capacità e importanza, or-
mai in tutto il mondo». 
Nell’azienda Copar, la grande tradizione 
delle concerie venete si unisce alla grinta 
e alla dedizione che contraddistingue le 
migliori imprese familiari, per realizzare 
prodotti innovativi e in linea con le attuali 
tendenze del mercato, con un volume di 
merce di circa 900.000 mq all’anno. 
«La nostra impronta orgogliosamente fa-
miliare- continua Alessio Beschin- ci per-
mette di stringere con i nostri clienti rela-
zioni profonde e di stima reciproca, 
garantendo loro la certezza di un risultato 
in linea alle aspettative, nel rispetto dei 
tempi e dei modi concordati insieme». 
Grazie a questo spirito, distintivo di una 
trasparenza e di un’attenzione ai dettagli 
propria dei migliori artigiani del Bel Paese, 
l’azienda ha messo a disposizione dei pro-
pri clienti una particolare tecnologia di sa-
nificazione sviluppata durante il lockdown, 
in grado di igienizzare qualunque tipo di 
pellame senza  alterarne le caratteristiche 
fisiche ed estetiche. 
«Durante questi primi mesi del 2020- ag-

giunge Alessio Beschin- abbiamo dovuto 
tutti confrontarci con un nemico invisibile 
chiamato Covid-19. La nostra azienda fa-
miglia è sempre stata attenta all’anda-
mento del mercato e alle sue esigenze, e 
proprio per questo motivo abbiamo deciso 
di ideare sia un protocollo di lavorazione, 
sia un prodotto specifico per igienizzare 
tanto il pellame, quanto il manufatto finito 
di qualunque genere.  Il Leanic (Leather 
Hygenic Spray), questo è il nome che ab-
biamo deciso di dare alla nostra creazione, 
è un liquido specifico che igienizza il pel-
lame senza alterarne l’aspetto o le caratte-
ristiche fisiche, anzi, addirittura lasciando 
un buon profumo di pulito».  
Prodotto di grande importanza per garan-
tire una ripartenza in tutta sicurezza, il 
Leanic è una soluzione ideale su tutti i tipi 
di pelle, dal crust, alle croste, dal nabuk alla 
fodera, con la certezza di sanificare i propri 
prodotti senza rovinarli. Inoltre, l’atten-
zione alla qualità delle proprie azioni in 
Copar assume anche l’aspetto di un rinno-
vato processo produttivo che mette la si-
curezza dei propri operai e la salubrità dei 
propri prodotti al centro di una attenta 
analisi. 
«All’interno del nostro stabilimento di 
Chiampo-conclude Alessio Beschin- ab-
biamo istituito un processo produttivo di 

igienizzazione del pellame che si articola 
in diverse fasi dedite ad assicurare un ser-
vizio all’avanguardia e realmente com-
pleto.  La prima cosa da sottolineare è che 
tutti gli operatori sono muniti di masche-
rina, guanti e camicie, sanificati a loro 
volta attraverso il Leanic. Dopodiché si 
procede spruzzando il nostro igienizzante 
sulla superficie della pelle, lato fiore, at-
traverso una macchina idonea, chiamata 
per metonimia Spruzzo. Successiva-
mente si passa alla copertura di un ca-
valletto con nylon e sanificazione dello 
stesso ove saranno poste manualmente le 
pelli alla fine dello spruzzo. Da qui si 
passa al posizionamento delle pelli sul 
cavalletto fiore con fiore per non alterare 
l’igienizzazione avvenuta. Come ultima 
fase, procediamo alla chiusura del caval-
letto con il nylon. Inoltre, se il cliente lo 
desidera, possiamo anche misurare e im-
ballare le pelli, sanificando, dapprima, la 
macchina dedita alle misure, per poi ri-
porre le pelli su uno scatolone rivestito 
internamente di nylon. Ben consapevoli 
del grande sforzo richiesto agli impren-
ditori italiani, abbiamo deciso di offrire 
quasto servizio di sanificazione, gratui-
tamente a tutti i nostri clienti fino ad 
agosto». ■ Andrea Mazzoli

Pellami sanificati e clienti soddisfatti
Dal 1989 la Conceria Copar si occupa di lavorazione di pellame. Oggi, istituendo un nuovo 
processo di sanificazione post lockdown, è pronta a garantire alla propria clientela una reale 
ripartenza

LEANIC: UN PRODOTTO ORIGINALE COPAR 

È un liquido specifico che igienizza il pellame senza 
alterarne l’aspetto o le caratteristiche fisiche, anzi, 
addirittura lasciando un buon profumo di pulito

Conceria Copar Pellami si trova a Chiampo (Vi)

www.coparsrl.it
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N
ati nel 2013 ma con più di 
quarant’anni di espe-
rienza sulle spalle. Nes-
sun errore, l’avventura di 
Raniero Fratelli, ha effet-

tivamente avuto inizio nel 2013 ma in-
serendosi però nel solco già tracciato 
da Roby Pel, punto di riferimento nel 
campo del pellame. La storia aziendale 
passa da papà Vinicio ai tre fratelli Ro-
berto, Riccardo e Lucia. Una lunga 
esperienza che si rinnova attraverso un 
dialogo tra generazioni. «Siamo spe-
cializzati nel settore della pelletteria e 
dell’arredamento - spiega Roberto Ra-
niero, titolare della società -. Rien-
triamo nel comprensorio vicentino, 
dove sorge il distretto più importante 
d’Europa. Siamo anche specializzati 
nell’arredamento ma riservandoci sem-
pre la possibilità, essendo produttori, 
di vendere anche la materia prima. 
“Crust”, ad esempio, è la denomina-
zione di una pelle presa all’origine che 
poi viene lavorata ma rimane semifi-
nita. Siamo, quindi, un’azienda com-
merciale che però può anche fare da 
conceria vera e propria. Il nostro prin-
cipale punto di forza è essere molto 
snelli rispetto a una conceria tradizio-
nale perché lavoriamo in varie sedi lo-
calizzate in punti strategici, aspetto 
che ci permette, soprattutto in questi 
tempi abbastanza duri, di fornire un 
servizio al cliente capace di equilibrare 
qualità e prezzo. Lavoriamo la pelle 
mettendoci il cuore, è questo il nostro 
dna, ma i nostri tratti distintivi sono 
anche la flessibilità e la solidità, l’in-
novazione e la tradizione. Ci piace in-
novare ma partendo dalle solide basi 
della tradizione. Serietà e affidabilità 
caratterizzano il nostro servizio: colla-
boriamo con agenti in Italia, Europa, 
Cina e America e spediamo in tutta Ita-

lia e nel mondo».  
L’azienda propone un’ampia e selezio-
nata varietà di pellami di vitelli e bo-
vetti, adatti alla realizzazione di 
prodotti di pelletteria, in grado di sod-
disfare diversi gusti e le esigenze più 
svariate. Dai pellami più fini e morbidi, 
destinati a prodotti come i portafogli, a 
materiali più fermi e rigidi, perfetti per 
creare cinture o borse. Nel settore delle 
calzature, invece, il catalogo risponde 
alle diverse richieste del mercato, sia 
da un punto di vista tecnico, sia sul 
fronte estetico. La società fornisce 
un’ampia gamma di dimensioni e spes-
sori ma propone anche articoli perso-
nalizzabili in base alle esigenze del 
cliente. Vi è anche una sezione riser-
vata all’arredamento: una ricca colle-
zione di pelli bovine morbide, ideali 
per rivestire divani, poltrone e altri ar-
ticoli d’arredamento che richiedono il 

giusto mix di resistenza ed elasticità.  
«Qualità e versatilità: sono queste le 
caratteristiche principali delle nostre 
pelli, con un vasto assortimento di pro-
dotti per la pelletteria, il calzaturiero e 
l’arredamento. Grazie a un’attenta se-
lezione delle materie prime e alla col-
laborazione con i migliori 
professionisti del settore, riusciamo a 
garantire prodotti di alta qualità a 
prezzi competitivi. Offriamo un servi-
zio di pronta consegna pelli Wet-Blue 
integrale, Wet-Blue spaccato e Crust 
per pelletteria, calzaturiero e arreda-
mento. Nel nostro magazzino di 1.200 

metri quadrati a Chiampo, in provincia 
di Vicenza, è possibile apprezzare di 
persona l’ampia disponibilità di pel-
lami, lavorati e grezzi, all’ingrosso e al 
dettaglio, in arrivo da Europa e Brasile, 
rigorosamente certificati made in 
Italy».  
Forniamo anche diversi articoli e colori 
in pronta consegna disponibili sempre 
nell’arco di pochi giorni. La nostra 
azienda si posiziona in una fascia di 

mercato medio-bassa: non lavoriamo 
con i superbrand però cerchiamo di for-
nire il servizio e la qualità commisu-
rata al giusto prezzo che sono le due 
armi più forti. Riusciamo a tenere i 
prezzi bassi perché abbiamo costi di 
gestione totalmente diversi rispetto 
alla conceria e possiamo applicare 
prezzi molto competitivi. Disponiamo 
inoltre di una struttura molto più 
snella e possiamo fornire lo stesso ser-
vizio delle concerie in primo livello ma 
con prezzi molto inferiori. Ci affian-
chiamo, infine, a collaboratori che nel 
corso del tempo hanno realizzato delle 
vere e proprie mini concerie. La colla-
borazione è con numerosi terzisti che 
nel tempo si sono raffinati ed è questa 
la ragione per la quale riusciamo a 
mantenere una serie di articoli di qua-
lità ma con prezzi inferiori».  
■ Luana Costa

Raniero Fratelli ha sede a Chiampo (Vi)

www.ranierofratelli.com

La qualità al giusto prezzo
Il futuro nel settore della pelletteria si gioca su articoli di qualità, destinati a nicchie di mercato. Fondamentale è creare 
collaborazioni che consentano di mantenere bassi i costi di produzione. Il punto di Roberto Raniero

CUSTOM MADE 

La società fornisce un’ampia gamma di dimensioni 
e spessori ma propone anche  articoli 
personalizzabili in base alle esigenze del cliente

MERCATI INTERNAZIONALI
I principali mercati di riferimento della Raniero Fratelli sono l’Europa con la Germania, 

i paesi dell’Est e Francia. Lavora anche in Asia e negli Stati Uniti. «Ultimamente – 

spiega il responsabile aziendale – ho notato che si è alzata tantissimo l’asticella 

della qualità rispetto ai primi anni in cui sono entrato in azienda. Il futuro sarà sempre 

più indirizzato verso l’articolo di nicchia che si può realizzare lavorando bene e sa-

pendo gestire il cliente finale. Inoltre, la nostra struttura snella ci consente di dare 

prontamente risposte alle esigenze specifiche del mercato. Tutte le nostre pelli per 

arredamento sono certificate Uni 9175:1987 e Bs 5852-1:1979 per garantire sicurezza, 

oltre a comfort, eleganza e durevolezza».
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L
e lavorazioni della pelletteria 
rappresentano da sempre un 
settore molto rappresentativo 
del made in Italy, i cui porta-
voce vantano una profonda 

esperienza artigianale unita alla capacità di 
presentarsi sul mercato internazionale con 
perseveranza. «La nostra azienda a condu-
zione familiare opera sul mercato ininter-
rottamente dal 1972 realizzando diversi 
modelli di borse: bordino, forma, cerniera di 
ogni tipo, costola, borse giorno e borse da 
sera fino a modelli più esotici, pelle e tes-
suti», racconta Vanessa Niccoli, socia di 
Niccoli, azienda che vanta collaborazioni 
con grandi brand quali: Miu Miu, prima li-
nea Gianfranco Ferrè, Chloè, Ungaro, Be-
netton, Versace, Hunter,  Zac Posen, Ugg,  
Braccialini Giorgio Armani, Brunello Cuci-
nelli, Rorerto Cavalli, Navyboot, Malo, 
MCM, Diane Von Fustemberg, Dries Van 
Noten, Yliana Yepez e Olympia le Tan. «At-
tualmente stiamo lavorando per marchi 
italiani e internazionali quali Tom Ford e 
Coltomoltedo, sempre con produzioni de-

stinate a fasce alte di mercato». Ogni fase di 
produzione avviene in una sede moderna di 
720 metri quadri dove opera uno staff qua-
lificato. «Le nostre creazioni- precisa Va-
nessa Niccoli- sono assemblate in parte in-
ternamente e in parte esternamente da 
alcuni gruppi, selezionati con cura, con i 
quali collaboriamo ormai da diversi anni. 

La rifinitura e il controllo qualità avven-
gono sempre all’interno dei nostri magaz-
zini». Tutto il processo è rigorosamente 
controllato dalla squadra di tecnici. «Siamo 
in grado di eseguire, grazie all’esperienza 
del nostro modellista interno, ogni tipo di 
modelleria, partendo da un disegno bidi-
mensionale a mano e/o tramite l’utilizzo di 
Mozart, un’applicazione specifica per la mo-
dellazione vettoriale di modelli per pellet-
teria che ci consente di completare il taglio 

dei cartamodelli e dei materiali tramite un 
tavolo da taglio elettronico». Il 
modello Zund LC2400 con piano di lavoro 
120x240 si unisce ad altri macchinari al-
l’avanguardia quali scarnitrice elettronica 
Comelz ss-30. Latticiatrice Cerbero ln 160-
200 con doppia pistola spruzzo e mini-press 
machine oshima op-450 gs, per accoppiare 
e schiacciare a caldo. Anche nei rapporti 
con le ditte esterne, che eseguono prepara-
zioni di ottimo livello, ci si avvale di ma-
nodopera esclusivamente italiana. «Riu-
sciamo a sviluppare il cartamodello dal 
disegno, portando avanti i campioni fino 
allo sviluppo della produzione. La nostra 
forza è la capacità artigiana di realizzare 
tutto ciò che allo stilista viene in mente, an-
che cose “folli”». ■ Patrizia Riso 

Vanessa Niccoli racconta come la passione e l’esperienza nella pelletteria della sua azienda di 
famiglia hanno permesso di conquistare grandi marchi esteri

Follia artigiana e internazionale

Niccoli si trova a Sesto Fiorentino (Fi)

www.niccolibags.it

L
eather goods manufactu-
ring has always embodied 
an archetypal sector of 
Made in Italy, whose spoke-
speople boast a very high 

standard of craftsmanship combined 
with the ability to be persistently pre-
sent on the international market. “Our 
family-run company has been on the 
market continuously since 1972, crea-
ting different models of bags - piping, 
shapes, straps and zippers of all kinds 
- day bags and evening bags, as well as 
more exotic models, leathers and fa-
brics”, says Vanessa Niccoli. Vanessa 
is an associate of Niccoli, a company 
that proudly collaborates with big 
brands such as Miu Miu, Gianfranco 
Ferrè, Chloè, Ungaro, Benetton, Ver-
sace, Hunter, Zac Posen, Ugg, Brac-
cialini, Giorgio Armani, Brunello 
Cucinelli, Roberto Cavalli, Navyboot, 
Malo, MCM, Diane von Fürstenberg, 
Dries Van Noten, Yliana Yepez and 

Olympia le Tan. “We are currently 
working for Italian and international 
brands such as Tom Ford and Colto-
moltedo with products aimed at high-
end consumers”. Every stage of 
production takes place in a modern 
center of 720 square meters where we 

work with a highly qualified staff. 
“Our creations - Vanessa Niccoli ex-
plains - are partly assembled inter-
nally and partly externally by 
carefully selected groups, with whom 
we have been collaborating for several 
years now. Finishing and quality con-
trol always take place inside our wa-
rehouses”. The whole process is 
carefully monitored by a technical 
team. “Thanks to the experience of our 
internal pattern maker, we are able to 

execute any kind of model starting 
from a two-dimensional hand dra-
wing. We also use Mozart, a specific 
application for vector modeling ap-
plied to leather goods, that allows us 
to complete the cutting of paper mo-
dels and materials through an electric 
cutting table”. The Zund LC2400 with 
120x240 worktop combines with other 
cutting-edge machinery such as Co-
melz ss-30 electric leather skiving ma-
chine and Cerbero ln 160-200 with 
double spray gun and mini-press ma-
chine oshima op-450 gs, for fusing and 
hot pressing. We work with external 
companies, which perform excellent 
preparations, and even in this case we 
rely on an exclusively Italian labor. 
“We are able to develop the pattern 
from the drawing to the final product. 
Our strength is in our artisans’ ability 
to achieve everything that the designer 
comes to mind, even some "crazy" 
things”. ■ Patrizia Riso

Vanessa Niccoli describes how passion and experience in her leather goods family company have allowed her to seduce 
big foreign brands

International, artisanal and “crazy good”

LE COLLABORAZIONI 

ATTUALI 

Stiamo lavorando 
per marchi italiani e 
internazionali quali Tom 
Ford e Coltomoltedo, 
sempre con produzioni 
destinate a fasce alte di 
mercato

ACTUAL PARTNERSHIPS 

We are currently 
working for Italian and 
international brands 
such as Tom Ford and 
Coltomoltedo with 
products aimed at 
high-end consumers

Niccoli is located in Italy in Sesto Fiorentino, 

just outside of Florence - www.niccolibags.it

Pelletteria





Valore Italia
Giugno 2020 • Pag. 26

I Saloni

N
on è nuovo a battaglie contro crisi 
locali o globali. Per questo, il com-
parto calzaturiero accetta la sfida di 
ripartire con Micam, la più impor-
tante manifestazione fieristica in-

ternazionale del settore, confermata a Fiera Mi-
lano Rho dal 20 al 23 settembre. Come emerge 
dalla tradizione ricerca pre-fiera di Micam, la 
grande maggioranza delle imprese (oltre l’80 per 
cento) è stata penalizzata dall’emergenza Covid: 
portafoglio ordini ridotto; paralisi della produ-
zione e impossibilità di mostrare le nuove colle-
zioni ai possibili compratori. La programmazione 
di Micam è allora la migliore risposta alle inco-
gnite del mercato e la partecipazione delle im-
prese è fondamentale per concretizzare la ripar-
tenza: circa il 75 per cento degli intervistati è 
certo o propenso a partecipare all’edizione di set-
tembre. «Sebbene in questi mesi si siano svilup-
pate opportunità alternative per le relazioni di bu-
siness, l’incontro in fiera rimane la più 
importante opportunità di sviluppo nel mercato 
e la via privilegiata per procedere alle contratta-
zioni di ordini», sottolinea il presidente di Asso-
calzaturifici e Micam, Siro Badon. «Dobbiamo 
assolutamente dare certezze alle nostre aziende 
già in grande sofferenza per le ripercussioni eco-
nomiche di questa emergenza». La manifesta-
zione sta elaborando un protocollo di misure per 
garantire a espositori e visitatori la massima si-
curezza. 

UN NUOVO CANALE DISTRIBUTIVO
Riallacciare i legami con il mercato e creare 
nuove opportunità in totale sicurezza. L’edizione 
numero 90 del Salone internazionale delle calza-
ture assume così un significato particolare, «ar-
ricchito di nuova consapevolezza e ulteriori sug-
gerimenti nati dal dialogo con le imprese italiane 
ed estere e dall’ascolto delle loro esigenze», af-
ferma Tommaso Cancellara, ad dell’appunta-
mento e direttore generale di Assocalzaturifici. 
«Stiamo inoltre negoziando e definendo un ac-
cordo commerciale con uno dei player più im-
portanti a livello mondiale in servizi digitali per 
offrire a tutti gli espositori di Micam un nuovo 
canale di vendita digitale b2b». Dalle risposte de-
gli intervistati emerge una spinta al cambia-
mento, spinta orientata all’utilizzo di strumenti 
digitali che contribuiscono a riprendere e poten-
ziare l’attività commerciale nel contesto di un 
lockdown quasi generalizzato e globale. Ed è pro-
prio in questa direzione che Micam sta lavo-
rando. L’immagine della campagna di settembre 
individua il secondo capitolo della collana #mi-
camtales, dedicato quest’anno a Micam in Won-
derland. Torna la protagonista della fiaba, già in-
trodotta a febbraio, al centro di una serie di 
bizzarre vicende ambientate in un giardino in-
cantato: un thè bevuto in compagnia di un coni-
glio bianco, una festa mal riuscita nonostante i 
fervidi preparativi, o un bizzarro esperimento di 
dipingere di rosso delle rose bianche.  
■ Francesca Druidi

Cammino  
verso il rilancio

Espositori
Partecipano a Micam, di cui 630 italiani e 570 
internazionali provenienti da 30 nazioni

1200
Collezioni 
Calzature presentate a ogni edizione su una superficie 
espositiva di circa 60mila mq

1700

MICAM
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Calzaturiero

«P
er rispondere alla bu-
limica richiesta di no-
vità e di gratificazione 
immediata da parte 
del consumatore e per 

restare al passo del fast fashion, nelle 
scorse stagioni il mondo della moda aveva 
raggiunto una velocità sempre maggiore: 
il numero di collezioni era cresciuto a di-
smisura, frammentando inevitabilmente la 
proposta, fino ad approdare per molte 
Griffe al see now - buy now». Silvia Paga-
nini, direttore commerciale e marketing 
del Tacchificio Villa Cortese, spiega così 
l’inversione di tendenza necessaria che 
l’intero comparto sta vivendo in questo 
momento. Il punto di vista da cui muove è 
quello particolare interno alla produzione 
di un accessorio, il tacco appunto, che è da 
sempre sinonimo di eleganza. «Fondato 
nel 1961 da Luigi Gazzardi grazie alla 
lunga esperienza maturata come modelli-
sta di tacchi – premette Silvia Paganini −, 
il Tacchificio Villa Cortese vede ora la con-
vivenza in azienda della seconda genera-
zione con i fratelli Maurizio, Fausto e 
Donata, e della terza generazione con Eric, 
Chiara e Alessandro, oltre a me. La ma-
nualità e l’artigianalità acquisita negli anni 
Sessanta e Settanta con la produzione di 
tacchi in legno, ancora oggi costituisce per 
l’azienda un patrimonio di conoscenze che 
le permette di adeguarsi in maniera flessi-
bile alle più svariate richieste della clien-
tela e del mercato».  

Cosa sta cambiando in questo mo-
mento? 
«L’emergenza Covid, così come è successo 
per tanti altri settori, ha portato a un ine-
vitabile ripensamento dei tempi della 
moda e ha accelerato alcune tendenze che 
stavano già emergendo, su cui la nostra 

azienda si sta concentrando da qualche 
anno: qualità del prodotto, digitalizzazio-
ne dei processi, ricerca, open innovation, 
tracciabilità e trasparenza della supply 
chain, sostenibilità a 360 gradi. Sebbene la 
ripresa sia appena iniziata, la speranza è che 
il consumatore assuma davvero atteggia-
menti e comportamenti di acquisto nuovi, 
più consapevoli e responsabili, che premino 
il prodotto di qualità, bello e ben fatto, gran-
de sacrificato degli ultimi anni». 

Cos’è necessario per essere competi-
tivi nelle nicchie di mercato del “bello 
e ben fatto”?  
«È indispensabile, ora più che mai, un’in-

novazione aperta alla filiera che passi dalla 
contaminazione tecnologica con nuovi sa-
peri, dalla digitalizzazione e dalla traccia-
bilità. La trasparenza della supply chain e la 
tracciabilità in ottica di monitoraggio e di 
sostenibilità, saranno sempre di più un 
fattore chiave per le aziende. Per questo ci 
stiamo affacciando a quelle tecnologie espo-
nenziali che ci consentiranno di garantire la 
qualità e la sostenibilità del nostro prodot-
to, e al contempo un servizio aggiuntivo al 
nostro cliente. Nell’ultimo anno abbiamo an-

che avviato progetti di ricerca con altri pla-
yer della nostra filiera calzaturiera in otti-
ca di innovazione tecnologica di prodotto e 
processo. E abbiamo stretto una collabora-
zione con 3M, da cui è nato Camheelion, una 
nuova soluzione di ricopertura per i nostri 
tacchi».  

Da un punto di vista estetico, quali 
sono le nuove tendenze?
«Nella SS 2020 abbiamo visto un ritorno agli 
anni Novanta nelle forme e nelle fantasie, 
che continuerà anche nella FW 2020 insie-
me a molti richiami agli anni Settanta, con 
scarpe con plateau, tacchi e zeppe chunky. 
I tacchi alti riconquistano la scena con for-
me eclettiche e altezze vertiginose, ma non 
mancheranno gli evergreen kitten heels. Ci 
sarà un’inflessione delle sneaker (final-
mente!)». 

Quali sono i materiali su cui state 
concentrando i vostri sforzi di ricerca? 
«Negli ultimi anni abbiamo quindi tradotto 
le collaborazioni con le università in un re-
parto di R&D interno in collaborazione con 
una spin off dell’Imt di Lucca. A un anno del-
l’apertura del reparto sono già due i brevet-
ti depositati e 4 i materiali innovativi mes-
si a punto. Ci siamo concentrati in partico-
lare sulla caratterizzazione di materiali so-
stenibili, bio-based, reciclati e ad alto Eco-sto-
re, che permettessero di garantire un basso 
impatto ambientale e ottime proprietà mec-
caniche. Ne è nato FheelGreen®, un materiale 
per lo stampaggio di tacchi e accessori, che 
si contraddistingue per una significativa ri-
duzione, durante il processo, di richiesta ener-
getica, di uso di acqua e di Co2 emessa.  Ha 
spiccate caratteristiche di rigenerabilità, 
valorizzando un approccio in linea con i prin-
cipi della circular economy, ed esibisce 
inoltre proprietà meccaniche migliorative dei 
materiali tradizionali». ■ Renato Ferretti

Il Tacchificio Villa Cortese si trova a Villa Cortese 

(Mi) - www.tvcgroup.it

La moda “gira i tacchi” 
Partendo dalla sua esperienza all’interno di un tacchificio di prestigio, Silvia Paganini offre un punto di vista sul mondo attuale 
del fashion, tra ripensamenti necessari di tutto il settore e tendenze in rapida trasformazione

UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA 

La speranza è che il consumatore assuma 
atteggiamenti di acquisto nuovi, più responsabili, 
che premino la qualità

TUTTO IN FAMIGLIA
«Quando nel 1961 Luigi Gazzardi (mio nonno) fondò Tacchificio Villa Cortese – dice 

Silvia Paganini, direttore commerciale e marketing del milanese Tacchificio Villa Cor-

tese −, mai avrebbe pensato che la storia dell’allora “piccolo laboratorio” si sarebbe 

così saldamente intrecciata a quella della sua famiglia. Ma è stato un fattore di suc-

cesso, perché ha permesso a Tvc, e alle altre aziende del gruppo che sono nate in se-

guito, di coniugare ogni giorno tradizione e innovazione e di garantire una continuità 

di princìpi e valori che lo rendono un punto di riferimento per il mercato. L’interno ci-

clo produttivo del tacco oggi è seguito da aziende del gruppo, dal disegno al prodotto 

finito. Attualmente fanno parte del gruppo tre aziende: alla casa madre Tacchificio Villa 

Cortese si è aggiunta nel 2010 Teknostampi Srl, azienda specializzata in stampi tec-

nici per materie plastiche con sede in Busto Garolfo, e nel 2019 Villa Cortese Finishing. 

Questo ci permette di garantire flessibilità e rapidità, caratteristiche fondamentali per 

il nostro settore». 
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N
el lontano 1949, nel Bresciano, nasce il 
Calzificio Bonetti, sotto l’occhio attento 
ed esperto di nonno Santo Bonetti che, 
grazie alle conoscenze tecniche sull’uti-
lizzo dei macchinari di produzione delle 

calze, decide di comprare alcune macchine e di fondare 
l’attività insieme alla moglie Iole. Duro lavoro e una 
grande passione tramandata per tre generazioni hanno 
fatto del Calzificio Bonetti un marchio di qualità made 
in Italy conosciuto ed esportato in tutto il mondo. «La 
richiesta dei prodotti medio/alti proviene da un gran 
numero di paesi europei, come Francia, Belgio, Dani-
marca, Spagna, Inghilterra, ma esportiamo anche in 
America e Australia. Attraverso la nostra rete di buyer, 
cerchiamo sempre di stare al passo, per aprirci a nuovi 
mercati, di tenerci aggiornati sulle tendenze dei paesi 

emergenti, per i quali il made in Italy è sinonimo di 
qualità ma anche l’idea di uno stile di vita moderno, da 
imitare» afferma Elisabetta Arrigoni (nota a tutti come 
Betty), rappresentante insieme alla famiglia. 
In settant’anni, il lavoro del calzificio bresciano è 
molto cambiato, se prima si utilizzavano i macchinari 
di una volta, basati sui principi della meccanica, oggi 
si utilizzano macchine computerizzate ad altissima tec-
nologia. Ma, come precisa la famiglia Bonetti, 
«restiamo però sempre un’azienda artigiana, qualità 
questa che permette e garantisce una cura certosina su 
ogni prodotto e su ogni necessità del cliente. Molte 
aziende hanno deciso di spostare le loro produzioni 
all’estero, per ridurre i costi, a scapito della qualità. 
Noi abbiamo scelto di restare in Italia per non rinun-
ciare alla fattura eccellente dei nostri prodotti e per 
continuare a collaborare con le persone che da decine 
di anni lavorano con noi». Negli anni il Calzificio 
Bonetti è diventato punto di riferimento per i brand 
noti a livello mondiale, grazie alla grande attenzione e 
professionalità dedicata all’intero ciclo produttivo, in 
ogni sua fase.«La prima fase produttiva è lo studio col-
lezioni e lo stylist, cerchiamo sempre di anticipare le 
future tendenze e di mettere a frutto le idee del nostro 
cliente, creando con lui relazioni sinergiche e collabo-
rative. Siamo dunque in grado di offrire un servizio 
altamente customizzato e completo: raccolta degli 
ordini e inserimento; produzione in sede; attività di 
assemblaggio handmade (cucitura - lavaggio - stiratura 

- confezionamento); controllo qualità; approvazione del 
cliente; spedizione e consegna». I macchinari utilizzati 
dal Calzificio Bonetti Giordano sono tutti di prove-
nienza bresciana, essendo Brescia polo mondiale della 
calzetteria. La sala macchine offre lavorazioni con mac-
chinari elettronici. I filati utilizzati dal calzificio sono 
di altissima qualità, a tal fine vengono selezionati accu-
ratamente tutti i fornitori, leader nel mercato di 
riferimento. L’azienda vanta inoltre un magazzino 
filato con un’ampissima gamma di colori (oltre 200 e 
la possibilità di svilupparne di nuovi) e finiture per 
soddisfare tutte le campionature: fibre naturali, biolo-
giche, reciclate, pura lana vergine, seta, cachemire, 
fibre elastiche per ottenere il massimo comfort e vesti-
bilità. ■ Emilia Barca

Calze di ieri e di oggi
Lunghe, corte, calde, comode, colorate o sensuali. Da lunghissimo tempo le calze sono 
l’indumento che non manca mai nel guardaroba di uomini, donne, grandi e piccini. 
Conosciamo meglio il loro mondo con Elisabetta Arrigoni e Giordano Bonetti, 
responsabili dello storico Calzificio Bonetti insieme ai figli Laura e Mauro

Il Calzificio Bonetti Giordano ha sede a Botticino (Bs)  

www.calzificiobonetti.com

LE RETE DI BUYER 

Cerchiamo sempre di stare al 
passo per aprirci a nuovi mercati, 
di tenerci aggiornati sulle 
tendenze dei paesi emergenti,
per i quali il made in Italy è anche 
l’idea di uno stile di vita moderno, 
da imitare

Il calzificio Bonetti, figlio di tre generazioni di artigiani, è il risultato di passione ed impegno, sia in campo 
lavorativo che in termini di sviluppo sostenibile, attraverso l’utilizzo di materiali ecologici. 
L’impegno della famiglia Bonetti è centrale anche in campo sociale. Nel 2017 e nel 2019 il Calzificio 
Bonetti ha donato calze per la raccolta fondi di Love Design, manifestazione svoltasi in ottobre alla 
Fabbrica del Vapore di Milano, allo scopo di destinare risorse alla ricerca contro il cancro.

ATTENZIONE GREEN

Eccellenze italiane
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«I
n un mondo dove la mag-
gior parte delle cose sono 
standardizzate al punto 
da diventare abituali e 
noiose, la possibilità di 

trovarsi in ambienti creati apposita-
mente per come vengono desiderati, la-
scia una soddisfazione unica». Nelle 
parole di Andrea Cocchi, business de-
veloper manager che collabora con la 
GM Lavorazioni Pellame, troviamo uno 
degli assunti fondamentali da cui 
muove tutta la produzione di prestigio 
e il mercato del lusso, più in generale. 
Non a caso, «la ricerca dell’esclusività 
legata alla qualità del made in Italy è 
sempre più un must, nulla va lasciato 
al caso e tutto trova una sua propria 
collocazione soprattutto in contesti in 
cui si creano continuità ed armonia tra 
l’essenziale e il dettaglio – continua 
Cocchi −. Creare location particolari e 
uniche permette di vivere gli ambienti 
con grande armonia, il comfort psicolo-
gico che si crea in queste situazioni 
produce un beneficio fisico sia per chi 
vive gli ambienti sia per coloro che li 
frequentano».  
Da questa consapevolezza nasce l’esi-
genza della ricerca, di un’innovazione 
che non sia solo sterile dichiarazione 
d’intenti. Da questa consapevolezza 
nasce il marchio Tactile che fa riferi-
mento all’impresa di Formigine (Mo). 
«Si tratta di un marchio – spiega Cocchi 
– che fa leva sulla nostra grande espe-
rienza nella lavorazione e nello studio 
delle applicazioni del pellame per inte-
rior design e arredamento. Dal 2000 
impegnata anche nel comparto cera-
mico all’interno del Distretto di Sas-
suolo, fiore all’occhiello dell’industria 

Made in Italy, GM ha unito il proprio 
know how alla migliore ceramica del 
mondo iniziando a progettare elementi 
d’arredo in pelle per il rivestimento 
degli ambienti. Un’idea dinamica, crea-
tiva e originale che, grazie a un bre-
vetto, consente oggi la produzione di 
prodotti personalizzati di alta qualità 
tecnica e assoluta esclusività». 
In altre parole, Tactile realizza applica-
zioni in vera pelle su supporto cera-
mico dedicate all’interior design e al 

rivestimento di ambienti. «Sulla base 
della richiesta del cliente – dice Cocchi 
−, Tactile studia e realizza prodotti per 
qualsiasi soluzione d’arredo o decora-
tiva in cui la progettazione dedicata e 
la cura del dettaglio garantiscono risul-
tati unici ed esclusivi, dove la pelle più 

pregiata diventa così l’elemento distin-
tivo degli spazi». 
E così, è possibile toccare, nel vero 
senso della parola, il lusso che solo la 
vera pelle può esprimere. «Si sono visti 
molti prodotti che rappresentano deter-
minati materiali e che ne riproducono 
gli effetti visivi – afferma −. Essendo, 
però, di altro materiale, ne cambia le 
sensorialità tattili, olfattive e le dirette 
conseguenze benefiche psicofisiche. Lo 
studio e la ricerca che si fanno necessari, 
proprio perché l’individuo lo richiede, 
consistono in prodotti “reali” e allo 
stesso tempo non “impegnativi” nella 
cura e nella gestione. Ciò che da sempre 
resiste o si adatta alle evoluzioni proprio 
perché fa parte di un sistema equili-
brato, è la natura nella sua integrità, ov-
vero tutto quanto dalla natura possiamo 
prendere: noi stessi, in quanto esseri 
umani, ne siamo un tassello». 
L’azienda si inserisce in un mercato 
piuttosto variegato e soggetto a un co-
stante mutamento. «Gli orizzonti da 
servire si moltiplicano velocemente – 
dice il business developer manager −, 
alcune aree possono avere direzionato 
momentaneamente le loro scelte con 
modalità differenti a causa del partico-
lare momento storico che stanno vi-
vendo. La ciclicità fa parte di questo 
mondo, le fasi si alternano da sempre, 
oggi qui e domani là, basta solamente 
seguire le evoluzioni (in taluni casi) o 
governare le evoluzioni creando situa-
zioni ad hoc (in altri casi). Nel nostro 
caso, il cliente è esigente e attento a 
tutto quanto lo circonda, perfezionista 
e con il senso pratico delle cose, che 
ama essere coccolato e che ama cocco-
lare, un cliente originale e raffinato, 
consapevole della potenzialità del made 
in Italy. Queste sono le esigenze che 
siamo chiamati a soddisfare. In conclu-
sione, siamo un’azienda italiana che se-
leziona in maniera maniacale le 
materie prime, che realizza il tailor 
made personalizzato, che raccoglie gli 
spunti dei clienti per sviluppare nuovi 
prodotti. Qualità, flessibilità, amore, 
passione e precisione: tutto questo coe-
siste nelle nostre creazioni».  
■ Elena Ricci

GM Lavorazioni Pellame ha sede a Formigine 

(Mo) - www.tactileleather.it

Il lusso che si tocca
Andrea Cocchi, business developer manager che collabora con la GM Lavorazioni Pellame, parla 
dell’idea innovativa alla base del marchio Tactile: ecco come la vera pelle diventa una soluzione 
esclusiva e armonica per l’interior design e l’arredamento, con un’applicazione che crea ambienti unici

AMBIENTI RIVESTITI IN PELLE 

Soluzioni d’arredo o decorative con risultati 
esclusivi, dove la pelle più pregiata diventa 
elemento distintivo degli spazi

ALLA RICERCA DELLA MASSIMA QUALITÀ
«Alla base dei progetti Tactile – dice Andrea Cocchi, business developer manager 

che collabora con GM Lavorazioni Pellame, cui il marchio Tactile fa riferimento − c’è 

la consapevolezza che lusso, bellezza e design hanno un’unica garanzia: la qualità. 

Tactile utilizza solo vera pelle certificata. Seleziona i pellami migliori e più adatti ai 

progetti e ai desideri dei clienti. Li lavora e li cura a mano per una perfetta resa este-

tica e funzionale sinonimo di una esclusività che durerà nel tempo. Attraverso un pro-

cedimento brevettato, la pelle viene applicata su supporti realizzati con le più resi-

stenti e prestazionali ceramiche italiane. Parliamo di prodotti totalmente made in 

Italy, che garantiscono agli elementi Tactile l’impiego in qualsiasi destinazione d’ar-

redo, sia essa pubblica o privata, sia che preveda soluzioni di rivestimento a parete 

o a pavimento».
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I Saloni

A
vrà un sapore marcatamente inter-
nazionale il 2020 per il Salone del 
Mobile di Milano. Costretto al lock-
down domestico dal perdurare del-
l’emergenza sanitaria che ha indotto 

il comitato organizzativo prima a spostarlo a giu-
gno e poi a rinviarlo definitivamente al 2021, 
nella seconda metà dell’anno il trade show di ri-
ferimento per il mondo dell’arredo e il design 
stringerà l’obiettivo sul fronte estero. Concen-
trando le sue energie sui due appuntamenti di 
punta previsti in calendario: i saloni di Mosca e di 
Shanghai. 

A MOSCA IN MOSTRA  
IL TOP DI GAMMA CHE PIACE AI RUSSI
Al via dal 7 fino al 10 ottobre al centro espositivo 
Crocus Expo, il primo è riconosciuto come l’unico 
contenitore d’arredo di qualità sul mercato russo 
per la vasta offerta merceologica, che spazia dagli 
arredi agli imbottiti, apparecchi per l’illumina-
zione, cucine ed elettrodomestici da incasso, uffi-
cio, complementi, arredobagno e tessile. «Siamo 
visti molto bene qui – conferma Claudio Luti, 
presidente del Salone del Mobile – perché i russi 
sono abituati a comprare da noi, riconoscono il no-
stro saper fare e capiscono che abbiamo il top di 
gamma. I rivenditori hanno continuato a vendere 
i nostri prodotti anche dopo la crisi del rublo e le 
sanzioni. Certo prima del calo del petrolio era più 
facile, ma Mosca resta un centro strategico che 
non si può lasciare in mano ad altri». Tappa fon-
damentale nel percorso di avvicinamento al main 
event milanese, il Salone del Mobile.Milano Mo-
scow celebrerà a ottobre la sua 16esima edizione, 
confermandosi hotspot di relazioni e ispirazioni. 
Anche grazie alle apprezzatissime Master Classes 
e alla stimolante proposta delle aziende esposi-
trici, di cui almeno tre quarti italiane.  

A NOVEMBRE SHANGHAI,  
PER SEDURRE L’UPPER CLASS CINESE
Un mese e mezzo più tardi sarà invece la volta del 
Salone del Mobile.Milano Shanghai che dal 25 
novembre metterà in scena al Shanghai Exhibi-
tion Center la sua quinta edizione, presentando le 
proposte più contemporanee dell’abitare italiano 
all’upper class cinese. Sempre più attratta dalla 
qualità manifatturiera del design made in Italy 
che racchiude funzionalità e innovazione, combi-
nate a un forte impatto estetico che si esalta so-
prattutto nella produzione dei beni di lusso. «Dal 
2009 al 2018 – ricorda Emanuele Orsini, presi-
dente di Federlegno Arredo Eventi – il tasso di cre-
scita export verso la Cina ha sfiorato il +500 per 
cento». Come nella rassegna milanese, anche nella 
fiera ospitata nel cuore della capitale economica 
cinese troverà spazio il SaloneSatellite Shanghai, 
dove una giuria composta da professionisti del 
settore selezionerà i primi tre tra una serie di de-
signer under 35 all’avanguardia premiandoli con 
il Shanghai Cutting-Edge Design Award, oltre 
che con l’invito a partecipare alla prossima mostra 
satellitare a Milano. ■ Giacomo Govoni

Un 2020  
rivolto a Oriente

Espositori
Le aziende in mostra nel 2019 al 

Salone di Mosca

240
Superficie
I metri quadri occupati dal Salone 

di Shanghai

8 mila
Export
Il tasso di crescita dal 2009 al 
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N
ati e cresciuti da sempre 
nel settore dell’arredo d’in-
terni ma con una grande 
fortuna, quella di essere 
circondati da aziende pic-

cole, medie e grandi altamente specia-
lizzate in questo settore. Sono queste le 
caratteristiche che contraddistinguono 
sul mercato Kreattiva, azienda specia-
lizzata nel settore dell’arredo d’interni e 
capace di offrire agli addetti ai lavori qua-
li architetti, designer e arredatori, un sup-
porto tecnico post progettazione com-
pleto di show-room e laboratorio tecni-
co dove gestire i propri clienti in assoluta 
autonomia. «Vivendo nel distretto del 
mobile nel Nordest italiano operiamo in 
collaborazione con industrie e artigiani 
del settore con cui abbiamo creato un’or-
ganizzazione in grado di gestire e sod-
disfare le richieste più esigenti, spiega-
no i responsabili aziendali Rudy Su-
rian, Enza Piccinin e Maurizio Cristofo-
li. Standard o sartoriale su misura, ogni 
progetto viene da noi studiato e indu-
strializzato per essere realizzato con la 
massima efficienza tecnica ed economi-
ca. Se dovessimo fornire percentuali, 
potremmo sostenere di essere interes-
santi per il settanta- ottanta per cento per 
architetti, interior design e arredatori 
d’interni mentre per la restante quota del 
venti, trenta per cento per i privati. Ma 
è anche vero che quando un privato 
mette piede dentro Kreattiva nel novan-

tacinque percento dei casi concludiamo 
subito l’affare». Il punto di forza di Kre-
attiva è la capacità di potersi muovere nel 
raggio di 500 metri fino a dieci chilo-
metri e avere tutto ciò che serve per co-
struire un mobile realizzato con i crite-
ri di durevolezza. «Kreattiva non esiste-
rebbe se non inserita in un contesto che 
consente di essere provvisti di materie 
prime e lavorazioni specifiche. L’indot-
to del mobile è importantissimo e con-
ta migliaia di aziende con cui collabo-
riamo riuscendo anche a rientrare nelle 
tempistiche richieste. Valutando i pro-
getti, gestiamo la produzione nei siti pro-
duttivi più appropriati all’esigenza del 
caso. Spendiamo tantissimo tempo ed 
energie per spiegare ai nostri clienti per-
ché alcuni mobili costano tanto e altri 
molto meno anche se all’apparenza sem-
brano uguali. Ci definiamo uno studio 
tecnico progettuale del settore perché 

cerchiamo di analizzare con attenzione le 
richieste del cliente senza mai dimenti-
care il suo budget di spesa. Lavoriamo di-
rettamente con i nostri clienti privati e 
siamo in grado di servirli in tutte le ri-
chieste, così come fanno i nostri con-

correnti, trasporti, montaggi e rilievo di 
misure di tutte le componenti che arre-
dano una casa fino ai serramenti e i pa-
vimenti. Molto interessanti sono anche 
le collaborazioni con gli architetti che ci 
hanno consentito di arredare lo stadio 
Friuli, ristoranti, negozi, pizzerie in Ita-
lia e all’estero». L’azienda è in grado di 
catturare l’attenzione di importanti ar-
chitetti perché vanta decenni di espe-
rienza e capacità di collaborare con de-
cine di aziende altamente attrezzate e 
specializzate. «Stiamo ad esempio pro-
gettando cucine che possono essere 
esposte all’esterno completamente idro-
repellenti che verranno installate su im-
portanti ville italiane e nel contempo 
stiamo completando forniture complete 
di arredi dal budget contenuto». L’azien-
da gode di importanti collaborazioni 
con aziende estere: in Cina, in America, 
in Russia e molti altri paesi. «Si tratta di 
collaborazioni di fondamentale impor-
tanza per un continuo confronto con le 
esigenze dei nostri clienti. Ci piace se-
guire la moda e siamo costantemente ag-
giornati con i migliori prodotti che si tro-
vano in commercio. Conosciamo con 
esattezza tutto il ciclo produttivo per la 
costruzione di un mobile d’arredo qua-
lunque sia la sua ubicazione, casa privata 
o ambiente pubblico. Ci piace mantene-
re un rapporto umano con i nostri clien-
ti e ci piace ricordare che i nostri obiet-
tivi li raggiungiamo con serietà, onestà 
e tanto impegno. In campo ci sono i va-
lori della famiglia e per questo cerchia-
mo in tutti i modi di fornire ai nostri 
clienti la massima attenzione perché 
un cliente con il sorriso è il più bel in-
vestimento che Kreattiva possa fare».  
■ Luana Costa

Il giusto rapporto  
tra qualità e prezzo
La fortuna di essere situati nel distretto del mobile e riuscire a evadere gli ordini in tempi 
strettissimi perché circondati da aziende che forniscono materie prime e lavorazioni specifiche

Kreattiva ha sede a Prata di Pordenone (Pn)

www.kreattiva.net

La caratteristica che contraddistingue sul mercato Kreattiva è la sua capacità di trovare un giusto rapporto tra 

qualità e prezzo, non sempre facile da raggiungere. «Bisogna immaginare di dover arredare casa e di non avere 

nessuno in grado di fornirci adeguati consigli. Spesso infatti neanche un architetto ha una conoscenza talmente 

approfondita da poterci aiutare a spendere al meglio i nostri soldi. Il nostro obiettivo rimane dunque quello di trovare 

con il cliente il giusto prodotto, ad un giusto costo».

INVESTIRE SULLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
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Design e arredo

N
ell’ultimo quadriennio quasi 
un’azienda su tre dell’indu-
stria italiana del legno ar-
redo ha effettuato 
eco-investimenti. Su questa 

vocazione alla sostenibilità, messa in ri-
salto anche dall’ultimo Rapporto GreenI-
taly 2019 della Fondazione Symbola che 
include ben 39 imprese del settore, si fonda 
il cambio di strategia a cui sta lavorando 
Assarredo per esaltare il primato detenuto 
su questo terreno dal made in Italy. In 
grado, come nessun altro, di consegnare al 
mercato globale mobili non solamente ben 
fatti, ma rispondenti a logiche di compati-
bilità ambientale calibrate sulle normative 
di ciascun Paese possibile cliente. «L’obiet-
tivo numero uno – annuncia in questo 
senso Claudio Feltrin, presidente di Assar-
redo – è riuscire a lanciare entro cinque 
anni il primo manifesto sulla sostenibilità 
della filiera italiana dell’arredamento». 

MOBILE ITALIANO “IMBOLSITO”,  
DOMANDA ASIATICA GUIDERÀ  
LA SCOSSA
Anche per riscattare un 2019 chiuso in sor-
dina, dopo un incoraggiante primo trime-
stre che aveva mostrato una crescita del 2 
per cento, ma soprattutto un inizio 2020 da 
incubo. Segnato in modo drammatico dal-
l’emergenza coronavirus che secondo le 
prime stime eroderà di circa il 20 per cento 
il monte fatturato delle imprese dell’arre-
damento e del legno, penalizzate in parti-
colare dalla paralisi degli sbocchi export a 
cui questo settore è legato come pochi al-
tri. «Siamo in guerra – afferma Feltrin - ne 

siamo tutti consapevoli. La sfida è farsi tro-
vare pronti al momento della ripartenza 
post bellica con tutte le difficoltà del caso, 
perché la guerra colpisce ogni settore del-
l’economia, ma ancor più la produzione di 
beni che non sono di prima necessità, come 
i nostri». Sotto questo aspetto un impulso 
determinante era atteso dalla 59esima edi-
zione del Salone del Mobile di Milano, il 
marketplace più efficace per intercettare la 
domanda di mobili di fascia alta da parte 
dei nuovi ricchi, stimata in aumento espo-
nenziale nei prossimi anni. E invece, dopo 
un tentativo iniziale di rinviarla a giugno, 
alla fine l’edizione 2020 è stata annullata, 
spingendo di fatto gli operatori a ricali-
brare le loro strategie di business in chiave 
internazionale. Dove l’appeal del made in 
Italy non risulta minimamente scalfito e 
dove tutte le analisi previsionali indicano 
che la scossa di mercato è già dietro l’an-
golo, con una ripartenza che si preannuncia 
particolarmente rapida soprattutto in Asia. 

«In quest’area – sottolinea Feltrin – osser-
viamo una voglia crescente di comprare 
prodotti italiani di design. E attraverso ap-
puntamenti come il Salone di Shanghai, 
che anche l’anno scorso ha riscosso un 
enorme successo tra le aziende, stiamo gua-
dagnando quote importanti in Cina». 

CLIENTELA CINESE E BINOMIO  
ARREDO-TURISMO LE ROTTE DEL  
RILANCIO

Verso questa seconda destinazione, in par-
ticolare, l’ultimo consuntivo di Federlegno 
mostra che dal 2009 al 2018 il business dei 
marchi italiani è lievitato addirittura del 
494 per cento. Favorito dalla svolta “new 
normal” della clientela cinese, che in que-
sti anni ha assunto comportamenti di ac-
quisto più sofisticati e attenti alla qualità 
produttiva. «Finora la Cina è il nostro set-
timo mercato di esportazione con un valore 
di circa mezzo miliardo di euro nel 2018 – 
osserva Feltrin - ma di questo passo nel 
giro di cinque anni potrebbe salire sul po-
dio». Dove stazionano stabilmente gli Stati 
Uniti, in progresso di un ulteriore 5,3 per 
cento anche nel primo semestre dell’anno 
scorso ma di cui occorre monitorare gli 
sviluppi. Specialmente alla luce delle bar-
riere protezionistiche e dei nuovi standard 
sulle emissioni di formaldeide imposti in 
America 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 – rivela il leader di As-
sarredo - che si sono trovati ad avere con-
tainer in transito con merce realizzata se-

condo il protocollo normativo precedente. 
Attraverso un’iniziativa diplomatica siamo 
riusciti a trovare una risoluzione per questi 
mobili, dopodiché le aziende hanno dovuto 
rapidamente adeguarsi ai nuovi criteri di 
misurazione delle emissioni». Altra strada 
che il sistema italiano del mobile sta bat-
tendo in chiave di rilancio competitivo è 
quella che tiene insieme arredamento e tu-
rismo. Un binomio a cui Assarredo crede al 
punto da spingerla nei mesi scorsi a pre-
sentare all’ex ministro Centinaio un mani-
festo, realizzato in tandem con Federalber-
ghi, in cui si evidenzia il vantaggio di 
riconfermare il tax credit per incoraggiare 
il rinnovo delle strutture ricettive. «Una 
partita che non riguarda solo gli aspetti di 
muratura e impiantistica – chiarisce Feltrin 
- ma anche gli arredi: il che significa che 
con un’unica mossa si generano ricadute 
positive su tre comparti contemporanea-
mente». Più complicata, infine, la sfida le-
gata al canale web, che per il momento ri-
sulta poco funzionale al business dei 
prodotti d’arredo soprattutto con Paesi lon-
tani, a meno che si non si tratti di un com-
plemento. ■ Giacomo Govoni

Claudio Feltrin, presidente di Assoarredo

Il mobile veste green
La sostenibilità della filiera è uno dei punti di forza su cui i marchi domestici dell’arredo stanno 
investendo per rilanciarsi nel dopo Covid. Alimentando una voglia di design made in Italy che in 
questi mesi non ha conosciuto flessioni

Export
Crescita delle esportazioni dei 

marchi italiani verso il mercato 

cinese registrata dal 2009 al 2018 

secondo l’ultimo consuntivo di 

Federlegno

+494%
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«N
egli ultimi anni, i 
clienti si stanno 
orientando verso la 
ricerca di prodotti 
sempre più perso-

nalizzati in termini di design. E l’atten-
zione delle aziende è sempre più indiriz-
zata a creare ambienti di lavoro che 
stimolino la creatività e che definiscano 
univocamente gli ambienti caratterizzando 
il brand». Per Francesco Pasotti, direttore 
marketing dell’azienda Bolognese Tecno-
telai, questa è la direzione verso la quale si 
stanno evolvendo le richieste nell’ultimo 
periodo nel settore dell’arredo per l’indu-
stria e mobili per l’ufficio. Proprio in tale 
ambito l’azienda di Castel Maggiore (Bo) 
opera da 50 anni. «Forte di questa lunga 
esperienza – dice Pasotti − oggi rispon-
diamo con stile e praticità alle tendenze di 
quasi tre generazioni di clienti. In partico-
lare, con Dam, moderna e dinamica divi-
sione di Tecnotelai dedicata esclusiva-
mente all’arredamento ufficio. Fin dalla 
sua nascita progetta con passione e pro-
fessionalità gli ambienti di lavoro nel ri-
spetto delle esigenze del cliente. L’arredo 
ufficio proposto include scrivanie, tavoli e 
sedute che uniscono design e praticità. Il 
nostro obiettivo è essere il partner per l’ar-
redo di qualsiasi spazio di lavoro. Per que-
sto motivo forniamo un servizio a 360 
gradi, frutto di una lunga esperienza nel 
settore e della passione per il design». 
Quando si parla di arredamento aziendale 

non si fa riferimento al mero acquisto di 
mobili, scrivanie o armadi. «Vuol dire, in-
vece – continua il direttore marketing −, 
partire da un progetto basato sui bisogni 
concreti del proprio cliente e sull’elabora-
zione delle soluzioni più idonee, affinché 
l’arredo sia parte integrante dei processi 
aziendali e non ostacoli le fasi di lavoro. Gli 
spazi ufficio implicano attenzione al detta-
glio, senza mai perdere di vista la funzio-
nalità che sta alla base del lavoro giorna-
liero. Prodotti moderni e pratici che 
accolgano i fruitori giorno dopo giorno 
senza mai stancare. Proprio per soddisfare 
una clientela sempre più esigente e attenta 
al dettaglio, Dam ha deciso di sviluppare 
una linea di arredi per ufficio, riconoscibile 
dal marchio Prestige, che unisce funzio-
nalità, design e creatività abbinando a 
strutture contemporanee dei piani in vetro 
dall’alto valore aggiunto, realizzati in col-
laborazione con il prestigioso brand Unica 
- Luxury Bespoke Tables (www.unica.biz) . 
Il marchio Prestige fa del vetro il suo ma-
teriale di punta proponendo l’eccellenza 
del made in Italy nel Mondo. Un mate-
riale che fin dall’antichità è stato conside-
rato un simbolo di purezza, leggerezza ed 
è stato utilizzato in tutte le culture e pe-
riodi storici». Pasotti, poi, entra nel detta-
glio del tipo di funzionalità che oggi si im-

pone. «Che le persone vivano l’ufficio in 
modo più informale – spiega − è logico e 
funzionale alla necessità sempre più sen-
tita di comunicare e condividere informa-
zioni e attività fra i vari reparti. L’idea di 
una postazione fissa è quindi sempre meno 
praticabile. I vari gruppi di lavoro hanno 
un ruolo chiave nell’evoluzione aziendale 
perché sono coloro che sviluppano i pro-
getti. Ogni componente ha bisogno di la-
vorare insieme, confrontandosi e risol-
vendo i problemi mediante l’unione di 
competenze e professionalità complemen-
tari. Gli arredi devono agevolare questo 
nuovo modo di operare. La mobilità delle 
risorse deve utilizzare supporti altrettanto 
flessibili e facili da spostare. Le stesse se-
dute, perfette per adattarsi ad ambienti di-
versi, stanno passando dal classico mo-
dello operativo a revisioni di design che 
agevolano una postura rilassata e infor-
male». Infine, un punto sul valore dell’in-
novazione. «Per quanto riguarda la nostra 
proposta più che di innovazioni tecnologi-
che si può parlare di innovazioni di stile. 
Con il marchio Prestige la nostra azienda 
vuole definire un nuovo modo di vivere 
l’ufficio attraverso la proposta di soluzioni 
dall’elevato carattere stilistico in grado di 
stimolare il lato emozionale della nostra 
clientela. Decori innovativi e grafiche ine-
dite si uniscono a colorazioni dinamiche, 
per conferire una forte personalità ad ogni 
ambiente di lavoro». ■ Remo Monreale

Creatività e funzionalità
L’arredo ufficio tra design e attenzione ai dettagli. L’esperienza cinquantennale della 
Tecnotelai arricchisce un settore che segue da vicino le trasformazioni del mondo 
professionale e lavorativo

NUOVE ESIGENZE 

La mobilità delle risorse deve corrispondere a 
supporti, come tavoli e armadietti, altrettanto 
flessibili e facili da spostare

Tecnotelai ha sede a Castel Maggiore (Bo)

www.tecnotelai.it



Valore Italia
Giugno 2020 • Pag. 38

S
e la riorganizzazione degli 
spazi pubblici e privati era 
una sfida già prima del-
l’emergenza sanitaria, ora è 
diventata l’assoluta priorità. 

Abbinata alla necessità di riprogettare il 
“paesaggio umano” a misura di corona-
virus, regolando i flussi delle persone e 
la fruibilità dei luoghi e degli oggetti se-
condo nuove modalità. «Spesso nella 
storia – osserva Luciano Galimberti, 
presidente dell’Associazione per il dise-
gno industriale -  eventi non program-
mati fanno da acceleratore allo sviluppo 
di scenari già presenti nelle nostre vite». 
Un passaggio epocale che il mondo del 
design italiano intende affrontare da lo-
comotiva, mettendosi in ascolto della so-
cietà e guidandola verso un orizzonte so-
stenibile di cambiamento. «La questione 
di fondo di inizio millennio – prosegue 
Galimberti - è e resta certamente quel-
la dell’ambiente, ovvero della sua e del-
la nostra stessa sopravvivenza. Il cam-
biamento deve essere quindi declinato in 
questa prospettiva nei diversi ambiti di 
azione e con i differenti strumenti a di-
sposizione».  

Cambiamento è la parola d’ordine 
che sta interessando un po’ tutti i 
settori industriali. Per il settore del 
design, quali sono i capisaldi di que-
sto processo? 
«Il design, quello italiano in particolare, 
sta svolgendo una profonda revisione del-
le prassi operative del sistema produtti-
vo, legandole maggiormente a un baga-
glio di valori piuttosto che ai soli aspet-
ti tecnici. Il design inteso quindi non 
come attributo di marketing, ma come 
fattore di sviluppo sostenibile e respon-
sabile». 

A fine gennaio avete presentato a 
Milano gli spazi dell’Adi Design 
Museum che doveva aprire le porte 
a giugno. Cosa verrà raccontato al 
suo interno e come dialogherà con 
gli altri luoghi culturali della città? 
«L’apertura al pubblico dell’Adi Design 
Museum - Compasso d’Oro è stata ri-
programmata per l’autunno del 2020, a 
causa dell’emergenza virale non solo ita-
liana che sarà certo argomento di pro-
fondi cambiamenti negli stili di vita fu-
turi. Un museo che ha come base un pre-
mio rivolto al futuro, non può fare altro 
che continuare a porre domande affinché 
questo futuro non sia semplice casuali-
tà, bensì sperimentazione quotidiana 
del futuro stesso. In questa prospettiva, 
con Triennale Milano e con i Musei d’im-
presa che fanno capo ad Assolombarda, 
abbiamo costituito un’associazione per 
coordinare i programmi degli eventi e of-
frire al pubblico una pluralità di punti di 
vista che racconti in maniera compren-

sibile e coinvolgente il sistema design 
made in Italy».   

Il nuovo museo tra l’altro sarà la 
cornice speciale del XVII premio 
Compasso d’Oro Adi. Quali temi por-
tanti sono emersi in fase di selezio-
ne e quali saranno protagonisti nel-
l’edizione 2020?
«Per la prima volta nella sua storia, il pre-
mio e la sua mostra avranno un titolo, 
una dichiarazione di impegno e di re-
sponsabilità: “Mettere radici”. Una me-
tafora che sarà sviluppata anche nella 
mostra e che intende sottolineare la 
gravità della situazione ambientale. 
Sempre di più il premio analizza ambi-
ti originali per il design, con l’obiettivo 

di rendere visibile l’importanza di un at-
teggiamento di buon design verso la vita, 
che deve restare il vero fine: prodotti e 
servizi sono strumenti inutili se non le-
gati a questo fine». 

Con il definitivo annullamento del 
Salone del Mobile, avete un anno in 
più per prepararvi all’appuntamen-
to clou della Design Week milanese. 
Cosa porterete all’attenzione del 
pubblico? 
«Svolgere il premio e la sua mostra nel 
Museo ci permetterà di sviluppare un 
programma di approfondimento attorno 
alla parola “design”: non un convegno 
convenzionale, bensì una serie di incontri 
interdisciplinari con l’obiettivo di coin-
volgere un pubblico vasto e non sola-
mente di addetti ai lavori».  

Il 2020 doveva essere anche l’anno 
di Expo Dubai, dove era previsto lo 
sbarco di 20 giovani designer italia-
ni usciti vincitori dalla Design Com-
petition, ma anche in questo caso 
alla fine si è preferito il rinvio di do-
dici mesi. E adesso? 
«E adesso per i vincitori della Design 
Competition non cambia nulla, dovran-
no solo pazientare un anno. Adi ha con-
tribuito fattivamente a questo progetto 
per Dubai 2020 (diventato poi 2021) 
proprio perché i nostri giovani talenti do-
vranno sempre più misurarsi con un con-
testo globale fatto di competizione, ma 
soprattutto di problemi. Expo Dubai 
2021 sarà un appuntamento importante, 
che vedrà anche nell’Adi Design Museum 
un momento di confronto attivo. Expo a 
Milano ci ha dimostrato come questi 
eventi planetari non esauriscano la spin-
ta propulsiva nella loro sede». 

In generale come andrà sfruttata 
questa vetrina universale per valo-
rizzare la nostra cultura del design 
su scala globale? 
«Credo sia importante poter dimostrare 
la vitalità del sistema design italiano, 
lontano dalla retorica autoreferenziale: è 
un modello ancora unico di capacità in-
clusiva e di narrazione poetica della 
complessità della vita».  
■ Giacomo Govoni

Il motore del cambiamento

Luciano Galimberti, presidente di Adi, 

Associazione per il disegno industriale

IL DESIGN 

Non deve essere più inteso come attributo di 
marketing, ma come fattore di sviluppo sostenibile 
e responsabile

L’epidemia da Covid-19 ha reso ancora più stringente la necessità di rivedere i paradigmi relazionali tra gli individui, i luoghi e gli 
oggetti. Luciano Galimberti spiega come il mondo del progetto può far da traino in questa partita

Design e arredo
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Q
ual è il motivo per cui i 
mobili italiani piacciono 
tanto? il segreto sta non 
solo nella realizzazione 
di prodotti innovativi e 
originali, ma anche nelle 

antiche tradizioni mai perse di vista, che 
seguono ancora le regole d’oro del vec-
chio artigiano, che vuol dire alta qualità, 
il tutto senza mai perdere di vista la 
moda, le tendenze del momento e quel 
gusto del bello tipicamente italiano. 
Dal 1973 Maestri Artigiani produce e 
commercializza mobili di altissima qua-
lità, grazie all’impiego di materiali pre-
giati e alla realizzazione di finiture d’ec-
cellenza. 
«La gamma dei prodotti Maestri Arti-
giani spazia dalle collezioni classiche in 
legno massello, con le quali l’azienda si 
è fatta conoscere sul mercato, alle più re-
centi collezioni in stile contemporaneo, 
dal gusto più sobrio e dalle finiture ac-
cattivanti, ma che mantengono sempre 
un alto standard qualitativo» afferma 
Enio Iacoponi, socio e rappresentante 
legale dell’azienda. Punti di forza di que-
sta realtà toscana sono sempre state la 
qualità dei materiali utilizzati e le pre-
giate finiture, rigorosamente eseguite a 
mano. «Una filiera, composta da una de-
cina di aziende artigiane, territorial-
mente compatte, che coadiuvano le 
prime fasi di lavorazione. La progetta-
zione è la fase iniziale e quella più deli-
cata: la nostra rete commerciale si 
estende in tutta Italia e arriva a varcare 
i confini nazionali, fino alla Russia, che 

ama incondizionatamente lo stile ita-
liano».  
Maestri Artigiani si presenta al cliente 
finale con una piccola esposizione presso 
i rivenditori di mobili dislocati in tutta 
Italia. Da qui il cliente ha a sua disposi-

zione cataloghi e canali internet e social 
media, attraverso i quali viene a cono-
scenza dell’intera gamma dei prodotti 
Maestri Artigiani. Qui parte lo studio di 
ricerca per soddisfare le esigenze del 
cliente: «il rivenditore sonda, esplora i 
desideri del cliente e insieme progettano 
la casa che vuole abitare. La personaliz-
zazione del mobile è massima, dalle mi-
sure, allo stile, al decoro, grazie a due di-
segnatori esperti e alla nostra abile 
pittrice. Tutto ciò che è possibile realiz-
zare, noi siamo in grado di farlo». Altro 

aspetto da non sottovalutare è l’atten-
zione che l’azienda toscana nutre per i 
tempi ambientali: tutte le finiture dei 
mobili di Maestri Artigiani sono realiz-
zate con prodotti ad acqua, che non rila-
sciano nell’ambente solventi chimici al-
tamente inquinanti. Il mercato di 
riferimento negli anni ha subito cambia-
menti significativi: «La ricerca della qua-
lità, del mobile che ti accompagna negli 
anni, ha lasciato il passo all’emozione im-
mediata, al colpo d’occhio che produce il 
bello. Oggi però, la sensazione è che ci sia 
un ritorno alla qualità e al prestigio dei 
materiali, accompagnato sempre da 
un’estetica accattivante. Da questa con-
sapevolezza nasce la nostra ultima colle-

zione “Incanto”». Seguire e adattarsi ai 
cambiamenti del mercato è essenziale per 
esistere e resistere e la Maestri Artigiani 
è stata abile nel realizzare un processo di 
«attualizzazione della storia del mobile 
italiano - continua Enio Iacoponi –. Tutti 
i nostri mobili sono ingegnerizzati e go-
dono delle più avanzate tecnologie di cui 
si pregiano i mobili moderni, ma al con-
tempo mantengono tutte le caratteristi-
che, in termini qualitativi, dello stile clas-
sico, che ha fatto dell’Italia il suo fiore 
all’occhiello». ■ Emilia Barca

Maestri Artigiani ha sede a Lugnano Vicopisano (Pi)

www.maestriartigiani.it

Il bello custom made
Il design e la produzione italiana si sposano alla perfezione, facendo del mercato del mobile una 
vera e propria arte, che nulla ha da invidiare al resto del mondo. Ne abbiamo parlato con Enio 
Iacoponi di Maestri Artigiani

ATTUALIZZARE LA STORIA 

Seguire e adattarsi ai cambiamenti del mercato è 
essenziale per esistere e resistere e Maestri 
Artigiani è stata abile in questo processo

COMPLEMENTI D’ARREDO UNICI

Maestri Artigiani offre uno stile attento ai particolari, con mobili rifiniti e ben lavorati, di-

menticando di gran lunga la produzione da stock, a vantaggio di pezzi unici, ideati ap-

positamente sulla scorta delle richieste del consumatore. In tal modo le case saranno 

riempite di complementi unici nel loro genere, esclusivi, di indubbia qualità. L’azienda 

è sempre a disposizione per eventuali varianti ai propri articoli, sia di tipo strutturale che 

per le finiture, l’ufficio tecnico della Maestri Artigiani supporta la propria rete commer-

ciale con disegni personalizzati e preventivi in un arco temporale che varia da 2 a 3 giorni 

lavorativi. Maestri Artigiani, data la competenza delle proprie maestranze, è in grado di 

realizzare qualsiasi tipo di arredo sia civile che commerciale.
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N
elle antiche botteghe la sa-
pienza artigiana ha preso cor-
po trasformando il colpo d’ac-
cetta sgraziato che sgrezzava 
il tronco in un intaglio fine e 

un intarsio raro. La pialla volava sulla tavo-
la mentre la passione scorreva tra le dita di 
chi impugnava la sgorbia e lo scalpello. 
«Così l’arte mobiliera veniva tramandata di pa-
dre in figlio in un territorio che ne difende-
va il valore culturale e intuiva un futuro pa-
norama in chiave moderna. La tradizione è 
nata nel secondo dopoguerra, quando la na-
zione si avvicinava alla rinascita. Proprio in 

quel momento storico, l’antico mestiere ar-
tigiano si tramutava in una efficiente attivi-
tà industriale». Renato Pizzinat racconta così 
le origini della tradizione mobiliera della sua 
terra. Proprio su questa terra nasce P&P, una 
realtà specializzata nella creazione di com-
plementi per mobili, con l’obiettivo di con-
tribuire alla crescita commerciale dei propri 
clienti. «Ci troviamo in Friuli Venezia Giulia 
e nello specifico a Sacile, piccola e produtti-
va città a misura d’uomo immersa tra il fiu-
me Livenza e il bosco del Cansiglio che regala 
a tutta l’area un’aria salubre. Qui nasce e pro-
spera la passione per la casa, come luogo in 
grado di creare agio e benessere. In ogni bor-
go della zona erano infatti numerose le bot-
teghe di falegnami pronti a mettere al servizio 
degli abitanti la loro maestria al fine di rea-
lizzare i sogni di una vita conviviale. Ci tro-
viamo quindi immersi nella cosiddetta “zona 
del mobile”, in cui si progettano e vengono 
realizzati gli interni per la casa del terzo mil-
lennio. P&P è una fucina di idee applicate alla 
lavorazione del pannello d’arredo. «Ci piace 
fare in modo che ogni abitazione sia ammo-
biliata con cura, unendo la qualità della tra-
dizione al design più attuale». Da oltre ven-
t’anni il fondatore, oggi coadiuvato dai figli 
Christian e Monica, punta molto sul valore 
del design e dell’innovazione. «Sono convinto 
dell’importanza di saper guardare oltre gli 
ostacoli. Per questo ho reso il settore ricer-
ca e sviluppo un caposaldo produttivo del-
l’azienda. Credo che questa sia l’unica stra-
da da intraprendere per trasmettere il pre-
sente in un sicuro futuro di crescita. P&P è 
un motore ben rodato che si alimenta di idee 

e invenzioni vincenti, come il folding curvo 
con il quale si ottengono eleganti strutture per 
mobili aperti o chiusi da ante che rispondo-
no a tutte le esigenze del design». Oltre che 
alla produzione di complementi per mobili 
sono diverse le lavorazioni gestite dal-
l’azienda «eseguiamo lavorazioni di folding, 
pantografatura e bordatura sagomati, stam-
pa digitale direttamente su pannello nobili-
tato melaminico. Utilizziamo modernissimi 
impianti a controllo numerico per effettuare 
produzioni che superano i rigorosi controlli 
di qualità effettuati dai nostri clienti più esi-
genti. Abbiamo investito molto e portato avan-

ti ricerche specifiche per arrivare a curvare e 
raggiare il semplice ed economico pannello 
nobilitato melaminico». Le lavorazioni di pre-
cisione effettuate da P&P, vengono molto ap-
prezzate perché consentono di ottenere ot-
timi risultati a costi competitivi. Buona 
parte della clientela di P&P viene dal setto-
re contract. «Lavoriamo come polo business 
to business dimostrando di essere in grado 
di instradare progettisti e aziende su dei per-
corsi di innovazione creativa e produttiva 
mentre la carica emotiva dell’intuizione 
progettuale viene industrializzata per attuare 
un possibile ciclo produttivo. Il know-how 
aziendale permette che l’idea venga plasmata 
in una forma e in una funzione commercia-
le ad uso e consumo del fruitore finale più 
attento ed esigente». Oggi P&P lavora anche 
fuori dei confini nazionali. «Siamo cittadini 
del mondo e vogliamo portare la forza del-
l’ingegno italiano all’estero. Ai nostri archi-
tetti e designer viene lasciata la libertà di 
sfruttare le potenzialità tecnico-estetiche da 
noi offerte che non trovano riscontro in altre 
realtà del settore. Per questo, siamo molto or-
gogliosi del nostro show room aziendale. Si 
tratta di uno spazio che rappresenta un’iso-
la felice bagnata da un mare di stimoli crea-
tivi. È un luogo che lascia nel visitatore la sen-
sazione di toccare con mano la nostra pas-
sione tesa a pensare ad un futuro a misura 
di arredo. Tra i prodotti esposti risulterà fa-
cile trovare quelli adatti alle nostre esigen-
ze, tutti rigorosamente made in Italy, o me-
glio, “made in Sacile”». ■ Emilia Barca

Un futuro a misura di arredo
La tradizione della zona del mobile incontra il design di professionisti che sanno guardare avanti 
mantenendo vivo il legame con la storia e la tradizione artigiana

P&P si trova a Sacile (Pn) - www.piepi.com
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Soluzioni per l’arredo

T
ra le tendenze parquet del 
2020 c’è il rovere naturale e ci 
sono i formati mini - utili a va-
lorizzare gli ambienti più ri-
stretti - e maxi, che esaltano 

pienamente la bellezza della trama e le ve-
nature del legno. A monitorare i trend del 
design moderno in fatto di parquet e pa-
vimenti è Gazzotti18, storico marchio bo-
lognese del settore del parquet, che rivi-
ve oggi grazie al workers buyout, ossia 
agli sforzi dei 18 dipendenti che hanno ri-
levato la società in liquidazione, creando 
una società cooperativa. «Il percorso in-
trapreso per salvare l’azienda in crisi 
dal fallimento ha richiesto sacrificio e una 
buona dose di coraggio», racconta il pre-
sidente di Gazzotti18 Andrea Signoretti. 
«Affiancati da Legacoop, che ci ha guidati 
e supportati durante la fase di transizio-
ne, il gruppo di dipendenti è riuscito ad 
acquistare il marchio e gli impianti del-
l’azienda, preservando la conoscenza del-
le materie prime, la passione per il bello 
e per il design: un immenso know-how, co-
struito in oltre cento anni di tradizione. 
La forte determinazione dei lavoratori ha 
inoltre permesso, dall’inizio del novem-
bre 2018, di riprendere la produzione di 

parquet e di riaprire gli uffici, il magaz-
zino e la sala mostra». 
Gazzotti18 è uno dei pochi gruppi in Ita-
lia a disporre di propri impianti per la rea-
lizzazione del parquet, garantendo una 
produzione assolutamente verificata. 
«Tutte le lavorazioni superficiali del par-
quet sono accuratamente monitorate: 
dalla bisellatura alla verniciatura, dalla 
piallatura al controllo qualità di ogni fase 
produttiva, ogni singolo pezzo che lascia 
lo stabilimento è controllato minuziosa-
mente», spiega Andrea Signoretti. Oggi 
sul mercato a fare la differenza è la so-
stenibilità. La cooperativa ha ottenuto la 
certificazione di Catena di Custodia, che 
garantisce la rintracciabilità dei materiali 
provenienti da foreste certificate Fsc e di-

mostra la sua gestione forestale respon-
sabile. Tutti i pavimenti, inoltre, rispet-
tano il regolamento En 14342, in termi-
ni di caratteristiche, conformità e certi-
ficazione, e possiedono la certificazione 
Classe E1 per l’emissione di formaldeide 
(in conformità con il regolamento En 717-
1). 
Grande attenzione viene data all’innova-
zione. «Gazzotti18 ha dato vita al G18 
WoodLab, uno spazio dedicato alla ricer-
ca, allo studio di nuove soluzioni, al-
l’esplorazione delle tante possibilità del 
legno. Un’officina in cui si ricercano nuo-
vi formati, nuovi disegni e nuove finitu-
re, il tutto per offrire un prodotto di stra-
ordinaria qualità pensato per rispondere 

a ogni esigenza di design». Frutto di 
anni di ricerca è, ad esempio, la finitura 
della linea Vintage che, come spiega il 
presidente, grazie alla sua microporosità 
esclusiva e scientificamente testata, ga-
rantisce un livello di naturalezza e resi-
stenza straordinario, oltre alla facilità di 
manutenzione. «Tutti i prodotti della Li-
nea Vintage hanno questa finitura ecolo-
gica che assorbe l’olio di manutenzione, 
“ripara” il legno e nasconde eventuali 
graffi della superficie. È questa lavora-
zione a rendere il parquet resistente al 
graffio e all’usura superficiale» aggiunge 
Andrea Signoretti. 
La linea Vintage è affiancata da altre tre 
linee. «Nei prodotti della linea Life, le ca-
ratteristiche naturali del legno – nodi, fen-
diture e irregolarità – sono valorizzate at-
traverso l’impiego delle tecniche di la-
vorazione artigianale, che donano al par-
quet un piacevole effetto anticato e lo dif-
ferenziano dai prodotti industriali». Smi-
le è la linea giovane, pensata per chi cer-
ca un compromesso ragionevole tra qua-
lità, design e prezzo. I prodotti sono ca-
ratterizzati da finiture resistenti, cromie 
attuali e tre formati disponibili. Partico-
larità della linea è «la cromia Quercia 
Temperata che, grazie al trattamento ter-
mico a cui è sottoposto il legno, ha un 
aspetto naturalmente invecchiato, mentre 
tutti i prodotti di formato XX Large pre-
sentano nodi, anche di grandi dimensio-
ni, e stuccature evidenti che valorizzano 
l’aspetto naturale e materico del legno nel 
grande formato». Infine, la linea Extra-
resistent è quella più longeva, capace di 
imporsi sul mercato sin dal 1978 grazie 
alle sue proprietà di resistenza, praticità 
e bellezza. «Rappresenta la scelta perfet-
ta per le famiglie con bambini piccoli e 
animali domestici, perché la sua finitura 
igienizzante garantisce l’eliminazione in 
24 ore del 99,9 per cento dei batteri Sta-
phylococcus Aureus e Escherichia Coli, i 
principali responsabili di infezioni alle vie 
gastrointestinali e respiratorie» conclude 
Andrea Signoretti. Qualità sì, ma anche si-
curezza. ■ Leonardo Testi

La passione italiana per il legno
Andrea Signoretti spiega come la centenaria tradizione nella produzione di parquet di una realtà 
storica del Bolognese oggi si rinnovi, puntando ancora di più su qualità, ricerca, innovazione e 
tracciabilità della materia prima

Gazzotti18 ha sede a Bologna - www.gazzotti18.it

PRODUZIONE VERIFICATA 

Tutte le lavorazioni superficiali del parquet sono 
accuratamente monitorate: dalla bisellatura alla 
verniciatura, dalla piallatura al controllo qualità  
di ogni fase produttiva 

L’Ipè è una specie legnosa che si dimostra particolarmente idonea al 

contatto con l’esterno. Con questa varietà, Gazzotti18 realizza la linea di 

pavimenti in legno per esterni Free Time che, grazie alla sua resistenza 

agli agenti atmosferici e all’estetica elegante, è ideale per pavimentare 

giardini, terrazze, bordi piscina, pontili e passerelle.

LE POSSIBILITÀ DEL DECKING



M
uzzin è una realtà affer-
mata a livello europeo 
nella progettazione e nella 
produzione di guide e ac-
cessori metallici per gli 

elementi di arredo. «Il nostro know-how, so-
lido e riconosciuto da clienti molto esigenti, 
è radicato in una storia imprenditoriale ini-
ziata negli anni 60 come specialisti nello 
stampaggio della lamiera a freddo. Succes-
sivamente abbiamo ampliato la produzione, 
introducendo la ferramenta per mobili e per 
tavoli». Così i Muzzin presentano la loro 
azienda. 
A guidare l’azienda è il culto della perfe-
zione, dell’insieme e del dettaglio, da cui na-
sce l’eccellenza dei prodotti. Ruolo chiave ri-
veste qui la tecnologia: «La tecnologia per 
noi non è semplicemente una parola tra-
mite cui veicolare l’affidabilità di ciò che 
facciamo. È un investimento costante in si-
stemi e soluzioni che ci permettono di mi-
gliorare i processi produttivi a beneficio 
della qualità e delle prestazioni dei nostri 
prodotti, di snellirli in chiave lean thinking 
a favore dell’efficienza e della sostenibilità, 
nonché di evolverli in direzione 4.0, digita-

lizzandoli verso un’automazione intelli-
gente, che passa attraverso una proficua in-
terconnessione uomo-macchina». 
Un settore altamente tecnologico è soggetto 
ad evoluzioni continue anche del mercato di 
riferimento. «Seguire con attenzione i cam-
biamenti del settore e le trasformazioni del 
mercato, ci consente di porci in modo pro-
positivo nei confronti della domanda, anti-
cipandola attraverso un costante amplia-
mento della gamma dei prodotti standard, ai 
quali si aggiungono le soluzioni customiz-
zate, concepite per soddisfare richieste par-
ticolari. Ricerca e sviluppo rappresentano 
per noi un’attività di primaria importanza, 
da cui si genera quell’innovazione che si 
traduce in vantaggio concreto per chi ci sce-
glie. Ne deriva un approfondimento delle 
competenze anche in materia di montaggio 
dei prodotti, determinante per poter offrire 
ai nostri clienti un servizio realmente        
completo». 
La produzione aziendale di Muzzin è setto-
riale ma davvero vasta, con la ormai conso-
lidata guida a rotella con più di 4 milioni di 
copie all’anno realizzate e circa 1 milioni di 
copie all’anno della guida “attiva” a scom-
parsa. «Nell’ultimo anno abbiamo voluto 
scommettere su una nuova guida quadro 
per mobili con prestazioni maggiori e com-
patibilità con tutti i sistemi oggi presenti sul 
mercato. Abbiamo quini ampliato il nostro 
stabile arrivando a 12mila mq di fabbricato 
e abbiamo inserito una nuova linea di pro-
duzione totalmente automatizzata. Grazie 
all’efficienza del parco macchine, abbiamo 
inoltre migliorato e aumentato la produ-
zione dei nostri telai in alluminio per tavoli 
allungabili, costituiti da una struttura molto 
robusta con sistema di scorrimento inte-
grato, che funge da supporto per il piano del 
tavolo, sia esso di legno, vetro, vetrocera-
mica o altro materiale». ■ Emilia Barca

Anche i piccoli dettagli sono importanti: oggetti come guide 
per cassetti, guide e telai in alluminio per tavoli e, più in 
generale, la ferramenta per mobili, fanno la differenza 
conferendo all’arredamento di casa la giusta funzionalità

La tecnologia è di casa

Muzzin si trova a Bannia di Fiume Veneto (Pn)  

www.muzzin.it
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L’importanza della formazione

P
rima dell’emergenza Covid-19 
erano circa 48mila le assun-
zioni previste nel settore moda. 
Oggi le condizioni a livello in-
ternazionale sono molto diver-

se, ma resta da risolvere l’elevato mi-
smatch tra i profili professionali ricercati 
e i profili in uscita dal sistema formativo, 
con una posizione su cinque di difficile re-
perimento. Questo tema è stato affrontato 
da una ricerca promossa da Fondirigenti 
(Fondo interprofessionale per la formazione 
continua dei dirigenti promosso da Con-
findustria e Federmanager) con Sistema 
Moda Italia. «L’indagine, che ha coinvolto 
sul territorio nazionale oltre 300 aziende-
unità produttive di tutti i comparti, dalla 
produzione di filati a quella della vendita 
dei capi finiti, definisce i bisogni reali del 
mercato del lavoro e sostiene con i nume-
ri gli orientamenti del sistema formativo 
verso queste professioni», spiega Carlo Po-
ledrini, presidente Fondirigenti.  

Quali sono le competenze richieste, 
tenendo conto delle trasformazioni - 
anche tecnologiche - avvenute nel 
settore del fashion? 
«L’indagine ha posto sotto osservazione 37 
profili, raggruppati in aree professionali: 6 
dell’area manageriale, 22 a carattere tec-
nico, 9 dell’area operativa. Per ogni profi-
lo ha cercato di mettere in rilievo: il gra-
do di importanza (e di criticità) comples-
sivo, nel comparto di riferimento e nel ter-
ritorio; la difficoltà di reperimento della fi-
gura sul mercato del lavoro; le competen-
ze più importanti che sono richieste per 
quella figura professionale dalle imprese, 
oggi e in futuro. I profili più richiesti, per 
quanto riguarda l’area manageriale, sono 
risultati essere il responsabile di produ-
zione, il responsabile commerciale e mar-
keting, il responsabile stile e prodotto, il re-
sponsabile IT. I cambiamenti in corso ri-
chiedono comunque un aggiornamento co-
stante dei profili e dei percorsi formativi, 
con competenze adeguate al nuovo livel-
lo di sviluppo tecnologico che assumerà un 
ruolo sempre più sostanziale». 

All’industria della moda, quindi, 
servono manager. 
«Sì. Fra le aree che in prospettiva avranno 

maggior sviluppo, anche a livello mana-
geriale, c’è sicuramente il settore vendite 
e commerciale, seguite dall’area ricerca & 
sviluppo e controllo qualità. L’82 per cen-
to delle imprese trova complicato reperi-
re la figura professionale del responsabile 
di produzione, l’80 per cento ha problemi 
a individuare il manager di magazzino e il 
77 per cento il responsabile stile-prodotto. 
La figura relativamente più facile da tro-
vare, invece, è quella del responsabile 
HR. Ancora maggiori le difficoltà per 
quanto riguarda le figure tecniche: il 100 
per cento trova complicato reperire uno svi-
luppatore web, il 97 per cento un tecnico 
della progettazione e dell’industrializza-
zione, stesse difficoltà per trovare un tec-
nico della produzione e della manuten-
zione, l’89 per cento è la quota di difficol-
tà per assumere un tecnico di laboratorio, 
fisico o chimico che sia, e un tecnico del-
la vendita e della distribuzione, l’87 per 
cento fatica a reperire un tecnico del con-

trollo del prodotto finito».   
Come sviluppare una formazione 

adeguata?
«Nel settore moda, come in tutti gli altri 
settori, la formazione gioca un ruolo de-
terminante per garantire la competitività 
delle imprese e della ricchezza del Paese. 
Le imprese italiane riusciranno a crescere 
soltanto imboccando con decisione la stra-
da dell’innovazione e della digitalizzazio-
ne, e migliorando i livelli di formazione ma-
nageriale. I cambiamenti già coinvolgono 
le imprese, e molto di più coinvolgeranno 
i giovani. Per questo serve un rapporto 
sempre più stretto tra i due mondi; è ne-
cessario prevedere sempre più collabora-
zioni incrociate tra istituzioni e imprese, tra 
pubblico e privato. I risultati definitivi del-
l’indagine promossa da Fondirigenti sa-
ranno alla base del lavoro di collaborazio-
ne già in atto tra il Comitato Education di 
Sistema Moda Italia, la Rete Tam (Tessi-
le, Abbigliamento e Moda), la Rete degli 
Istituti tecnici superiori Moda e il Mini-
stero dell’Istruzione. L’obiettivo è quello di 
trovare un equilibrio tra la necessità da un 
lato di rispondere alla domanda di com-
petenze “introvabili” per le nostre impre-
se, dall’altro di elaborare un progetto di me-
dio-lungo periodo per formare le compe-
tenze di domani».  

Quali input sono arrivati a Fondiri-
genti in merito alla formazione dei ma-
nager? E come vengono selezionati? 

«Dal nostro osservatorio privilegiato di più 
grande fondo italiano per il finanziamento 
della formazione manageriale, abbiamo cal-
colato che ogni euro investito in formazione 
ne produce 9 in benefici. Dobbiamo infor-
mare e sensibilizzare manager e impren-
ditori sull’importanza dell’innovazione 
delle competenze, con particolare atten-
zione alle Pmi. Con dirigenti adeguata-
mente preparati, la produttività compie 
enormi balzi in avanti. Per quanto riguar-
da la selezione del personale, essa avviene 
prevalentemente grazie alla conoscenza 
personale, in via diretta o tramite il Cv, ri-
spetto all’intermediazione di soggetti pre-
posti al matching domanda-offerta, so-
prattutto per quanto riguarda i manager. Le 
imprese dimostrano comunque un notevole 
interesse per le scuole, le università e i cen-
tri formativi: circa il 40 per cento degli in-
tervistati segnala che il canale utilizzato per 
l’individuazione del personale è costituito 
dall’efficace interazione con questi soggetti, 
con un’elevata soddisfazione per la prepa-
razione dei neoassunti sia per quanto ri-
guarda le lauree (80 per cento) che per i cor-
si post diploma Its (75 per cento) e Ists (65 
per cento). La strada da percorrere è quel-
la di ‘agganciare’ le imprese e i manager 
con i centri di eccellenza e innovazione. A 
questo obiettivo sono finalizzati i proget-
ti di Fondirigenti, al fine di mappare le com-
petenze, rilevare eventuali ‘gap’ e avere in-
dicazioni sulle modalità per migliorare le 
relazioni tra imprese e sistemi dell’educa-
zione professionalizzante di alto livello». 
■ Francesca Druidi

I profili più ricercati

Carlo Poledrini, presidente Fondirigenti

LE COMPETENZE DI DOMANI 

La formazione nel settore moda gioca un ruolo 
determinante per garantire la competitività delle 
imprese e della ricchezza del Paese

Uno dei comparti chiave del made in Italy ha bisogno di manager, tecnici e operativi, che però le 
imprese non riescono a reperire sul mercato del lavoro. Ad analizzare lo scenario è una ricerca di 
Fondirigenti, guidata da Carlo Poledrini
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A
spira a un ritorno all’essenziale il 
settore della maglieria italiana di 
qualità, al tocco avvolgente del 
tessuto, alla fibra lavorata per pla-
smare creazioni originali, non 

stock da discount della moda usa e getta. La 
crisi innescata dal Covid-19 potrebbe essere 
un’opportunità per ridare fiato e vigore a un 
comparto finito da anni nel tritacarne della glo-
balizzazione, tra delocalizzazione sfrenata e cor-
sa alla fast fashion, in cui sull’altare dei prez-
zi competitivi e della bulimia di proposte, muo-
re il concetto stesso di particolare. 
«Per decenni le produzioni cinesi ci hanno in-
vaso, del resto gli abbiamo insegnato tutto, 
svendendo le nostre competenze. Oggi che Ar-
mani ha annunciato un cambio di passo nei rit-
mi delle collezioni, gli artigiani della maglie-
ria italiana possono tornare protagonisti». A dir-
lo è Ivana Maiolati, fondatrice dello studio/la-
boratorio specializzato in maglieria e jersey che 
da sempre collabora con aziende e brand di 
fama internazionale. Gli ultimi in ordine di 
tempo sono Diesel, Vionnet e Tod’s Group, 
dove per 22 anni la Maiolati ha rivestito il ruo-
lo di responsabile di prodotto e controllo del-
la qualità per tutti i brand aziendali, quali li-
nee Fay uomo e donna, Hogan uomo e donna, 
nonché prime linee Tod’s uomo e donna. Un 
background di tutto rispetto per competenze 
di alto profilo che oggi lo studio Maiolati apre 
ad aziende italiane ed estere alla ricerca di un 
made in Italy di qualità vera e spende in ricerca 
di mood e tendenze, selezione e scelta dei ma-
teriali, proposte di stile, sviluppo di prototipi, 
campionari e piccole collezioni realizzati in-
ternamente, da studi stilistici esterni o dai re-
parti stile dei committenti. Dal suo osservatorio 
privilegiato, Ivana Maiolati analizza il con-
tributo che il made in Italy ha dato negli ul-
timi anni al comparto della maglieria: «Un capo 

made in Italy si distingue sempre, se ne sen-
te già il profumo. Purtroppo, la maglieria è sta-
to il primo settore a essere delocalizzato e a en-
trare in crisi. Per la ricerca di prezzi sempre più 
bassi a scapito della qualità, certo, ma anche 
per il fatto che non ci sono specifiche scuole 
di formazione e che l’iniziativa è affidata 
quasi esclusivamente a pochissime aziende del 
settore che nel monte ore hanno incluso tiro-
cini interni alle loro sedi per un percorso di pra-
tica su macchine manuali ed elettroniche, pro-
prio per mancanza di percorsi professionaliz-
zanti. Anche le scuole di moda sono abbastanza 
carenti in questo ambito. Per 20 anni ho girato 
in lungo e in largo l’Italia e posso dire che non 
è scontato trovare gruppi che sono riusciti a 
non perdere qualità nella maglieria, inoltre una 
grande difficoltà è anche quella di trovare ca-
pacità interpretativa e propositiva per ap-
procciarsi a qualcosa che non sia un de je vis. 
Eppure, in passato abbiamo avuto esempi di 
qualità eccezionali. Oggi, il buon esempio dato 
da Dolce & Gabbana con il “fatto a mano” dove 
recupera il valore della tradizione mi fa spe-
rare che l’interpretazione della maglieria da 

parte degli artigiani italiani si avvii a essere 
rilanciata. D’altra parte, è a noi che si rivolgono 
gli stilisti di tutto il mondo per le produzioni 
più originali e difficili». Per scelta aziendale la 
struttura, il cui nucleo originario è rimasto di 
piccole dimensioni, si configura “a rete”, con-
tando su persone e professionalità formate nel 
corso degli anni. «Ho sempre creduto nel ruo-
lo strategico della formazione, sia per il lavo-
ro sartoriale sia per il business industriale con 
macchinari sempre più evoluti, in cui cono-
scenza e competenza nella valutazione sono or-
mai abilità indispensabili. Io stessa ho sempre 
investito nella mia formazione e questo mi ha 
permesso di operare a 360 gradi per i nostri 
committenti, dalla ricerca di mood e tenden-
ze alla selezione e scelta dei materiali, dalle pro-
poste di stile allo sviluppo di prototipi e cam-
pionari realizzati da studi stilistici esterni o dai 
reparti stile interni alle aziende, fino alla ge-
stione, controllo e ottimizzazione delle lavo-
razioni per rientrare nel budget del progetto 
collezione di riferimento. Siamo inoltre in gra-

do di realizzare piccole produzioni di elevata 
difficoltà tecnica/artigianale per cui la profes-
sionalità e l’affidabilità del service risulti fon-
damentale, offrendo garanzia di ricevere prodotti 
sempre al di sopra delle aspettative. #flessibi-
lità, #competenza, #duttilità, #outsourcing, 
#squadra, #credibilità, #affidabilità, #reputazione. 
Sono questi gli hashtag che ogni azienda do-
vrebbe avere a mente, oggi, per poter davvero 
ripartire. La sfida di Ivana Maiolati è portare la 
maglia in settori poco esplorati. Dove vedremo 
le applicazioni più innovative nel prossimo fu-
turo? «Sicuramente ci saranno sviluppi inerenti 
alla tecnologia, all’arredo, a imbottiture e tap-
pezzerie per l’home decor ma anche per gli 
yacht. La maglia è una materia e una trama che 
si presta molto bene a essere reinterpretata, so-
prattutto in questo momento in cui siamo così 
pressati dall’attualità. La maglieria è confort che 
sa adeguarsi all’anatomia e alle strutture, rie-
sce a essere avvolgente in qualsiasi peso e na-
tura, dallo sportwear alle passerelle».  
■ Alessia Cotroneo

Il caldo abbraccio della maglieria
Con Ivana Maiolati, fondatrice del laboratorio specializzato da più di trent’anni al fianco di grandi griffe, il punto sul comparto 
della moda che più ha sofferto per gli effetti della globalizzazione e che oggi rilancia, aprendosi a nuove collaborazioni e 
puntando sull’artigianalità tricolore

Maiolati Ivana ha sede a Macerata 

www.ivanamaiolati.com
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S
ì SposaItalia Collezioni, ripro-
grammata inizialmente per giu-
gno, trova una nuova collocazione 
in autunno, dal 24 al 27 settembre 
2020 nel Padiglione 4 di fierami-

lanocity. L’appuntamento riservato agli ope-
ratori dell’abbigliamento sposa e cerimonia, 
che coinvolge prestigiosi brand italiani e in-
ternazionali attraendo buyer e addetti ai la-
vori da tutto il mondo, si terrà in concomi-
tanza con gli eventi più importanti del 
segmento fashion italiano, in primis la setti-
mana della moda primavera-estate. «In que-
sto periodo di forte complessità e di emer-
genza sanitaria ci siamo concentrati ad 
ascoltare il mercato – si legge in una nota di 
Sì Sposaitalia Collezioni – al fine di non fer-
marci e di continuare a pensare insieme 
come affrontare il futuro, consapevoli che le 
fiere hanno anche la funzione di aggregare 
intere comunità di business per condividere 
sfide, visioni e ambizioni». La stilista Elisa-
betta Polignano, che alla fiera avrebbe pre-
sentato la collezione 2021, invita i colleghi, 
tutti i rappresentanti del settore e le spose a 
fare rete per sostenere il nostro Paese in dif-
ficoltà. «Facciamo in modo che ogni scelta sia 
più consapevole: valutiamo il made in Italy 
come scelta responsabile e sostenibile. Se i 
tessuti italiani sono sinonimo di qualità, l’ar-
tigianalità e il fatto a mano comportano cer-
tamente un minor spreco di materiale».  

PAROLA D’ORDINE #IAMSPOSAITALIA
«Al fine di permettere un percorso di condi-
visione verso settembre prenderà vita il pro-
getto #iamsposaitalia, che, insieme a un sito 
internet (www.sposaitaliacollezioni.it) rinno-
vato e a nuove opportunità di diffusione del-
l’immagine delle aziende, consentirà di va-
lorizzare al massimo un senso di comunità 
tra espositori e visitatori già prima della ma-
nifestazione, in attesa di vivere l’emozione di 
ritrovarsi», rilanciano da Sì Sposaitalia Col-
lezioni. Il piano comunicativo #iamsposaita-
lia permetterà ai buyer di avere un catalogo 
virtuale; una vetrina online creata apposita-
mente per raccontare le collezioni sposa, 
sposo, cerimonia e accessori delle aziende 
espositrici. La fiera, spazio di osservazione 
delle nuove tendenze, sta lavorando per 
un’edizione che segni una ripartenza per il 
settore. Nome di punta sarà Roberto Cavalli, 
che debutta nel segmento bridal. Tante le 
firme rigorosamente made in Italy: da Ame-
lia Casablanca a Elisabetta Polignano, Mai-
son Signore, Bellantuono Bridal Group, Blu-
marine, Le Spose di Giò, My Secret, Maria 
Pia, Luisa Sposa, Dalin, Jillian, Diamond Cou-
ture. Di spicco la partecipazione internazio-
nale, con nomi che spaziano da Justin Ale-
xander e Allure Bridal a Eddy K, Modeca, 
Susanna Rivieri e Lucciano Rivieri.  
■ FD

Riparte il  
segmento bridal

Collezioni
Annunciate a Sì Sposaitalia 

Collezioni 2020, da 24 Paesi

220
Presenze
Internazionalità degli espositori, 

in testa Spagna e Paesi Bassi

35%
Visitatori
Presenze registrate nel 2019,  

di cui il 30 per cento dall’estero

10.279

SÌ SPOSAITALIA








