
MILANO UNICA

Salone italiano leader del fashion e degli accessori tessili, accenderà 
le luci il 6 e 7 luglio, in presenza, a Fiera Milano Rho. In passerella le 
“declinazioni emotive” che hanno ispirato designer e professionisti 
del settore per la stagione autunno inverno 2022/23

Le previsioni sull’andamento del mercato 

nell’anno in corso; l’importanza della ripartenza 

dell’export e le necessarie aggregazioni per le 

Pmi del settore. Il punto di vista del presidente 

Franco Gabbrielli 

ASSOPELLETTIERI

La prossima edizione del più importante salone 

internazionale dedicato al design si svolge a 

Milano dal 5 al 10 settembre in una veste nuova:  

si tratta di un “supersalone” firmato dall’architetto 

Stefano Boeri

SALONE DEL MOBILE

In abbinamento alla stampa nazionale 

>>>  segue a pagina 3
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IL TOP DI GAMMA

C
ala il fatturato, ma si contrag-
gono anche le perdite. Trasmet-
te una sensazione di tiepido ot-
timismo la fotografia del primo 
trimestre 2021 scattata dal Cen-

tro studi di Confindustria Moda all’industria 
italiana del fashion. In graduale recupero 
dopo la caduta del 26 per cento registrata 
l’anno scorso, chiuso con un giro di affari di 
25 miliardi di euro inferiore a quello del 
2019, e parzialmente ammorbidita da un 
quarto trimestre che ha contenuto il ribas-
so al 20 per cento. «Pur in uno scenario in 
lento miglioramento -  osserva Cirillo Mar-

Profumo di ripresa

Conto alla rovescia per i saloni estivi di Pitti Immagine tornati finalmente in presenza ma con tutte 
le accortezze richieste. Ad anticiparci quel che sarà è Raffaello Napoleone ceo di Pitti Immagine

Pitti, un nuovo inizio per la moda

N
essun intento retrospet-
tivo, ma tanta voglia di 
guardare al futuro 
anche nel modo di far 
incontrare brand e 

buyer. Ci sono grande attesa e fer-
mento attorno ai saloni estivi di Pitti 
Immagine, il cui calendario si av-
vierà con Pitti Filati, dal 28 al 30 
giugno, cui seguirà la 100esima edi-
zione di Pitti Uomo, dal 30 giugno al 
2 luglio in Fortezza da Basso affian-
cata in quelle date anche da Pitti 
Bimbo. «Pitti Immagine Filati si 
terrà per la prima volta alla Stazione 
Leopolda per una scelta condivisa 
nell’ambito del comitato tecnico con 
gli espositori, scelta votata alla ra-
zionalizzazione degli spazi (5500 

mq) e dei costi per affrontare la con-
giuntura determinata dalla pande-
mia», spiega Raffaello Napoleone, 
ceo di Pitti Immagine. «Sono più di 
60 le aziende che hanno aderito, par-
teciperanno le migliori filature ita-
liane e qualche realtà internazionale. 
Questa è la stagione più importante 
perché si presentano le collezioni 
autunno/inverno 2022-2023 e sap-
piamo già che non mancheranno i 
compratori stranieri. Sono tutti in 
grande attesa di ripartire e per farlo 
servono buoni prodotti e collezioni 
competitive». Alla Stazione Leo-
polda, all’interno dello Spazio Alca-
traz, si rinnoverà anche 

Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda

>>>  segue a pagina 22

MAGNIFICHE PASSIONI

Raffaello Napoleone, ceo di Pitti Immagine

ALL’INTERNO

Mipel e Micam
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colin, presidente di Confindustria Moda - 
restiamo preoccupati perché sappiamo 
che non vedremo i livelli pre-pandemia pri-
ma di fine 2022. In compenso notiamo però 
una forte dinamicità delle imprese, che 
stanno reagendo oltre le aspettative». 

Come si riflette questo spirito posi-
tivo nelle performance più recenti del 
settore?
«Il primo dato che conforta è che nei pri-
mi tre mesi di quest’anno osserviamo 
un’ulteriore attenuazione al -18,4 per cen-
to del trend di fatturato, che dovrebbe scen-
dere al -10 per cento tra aprile e giugno per 
poi accelerare in modo deciso nel secondo 
semestre, quando è prevista la vera ripre-
sa. Tant’è vero che, al netto della crisi, il tes-
sile-moda-accessorio si conferma il primo 
contributore alla bilancia commerciale del 
Paese fra le tre F (fashion, food, forniture), 
grazie a un saldo commerciale pari a 17,4 
miliardi di euro e nonostante nella prima 
parte del 2020 molte imprese siano state 
costrette a chiudere. Per non parlare delle 
difficoltà di approvvigionamento a inizio 
pandemia e del congelamento dei nuovi or-
dinativi una volta conclusi gli ordini di gen-
naio e febbraio».  

Nei mesi più caldi del Covid la do-
manda di moda italiana ha frenato so-
prattutto sui mercati internazionali, 
tanto da far lievitare il timore di 
svendite di marchi italiani a gruppi 
stranieri. Ora invece, com’è la situa-
zione?
«Considerato che nei primi sette mesi del 
2020 abbiamo ceduto il 26,4 per cento del-
le quote estere contro il 14 per cento del set-
tore manifatturiero nel complesso, ora 
qualche lieve segnale di inversione lo co-
gliamo. Ad esempio in quell’imprenditore 
su tre che segnala la ripartenza di alcuni 
mercati tra cui Cina, Usa, Germania e 
Francia. Tuttavia il problema è più profondo 
e va risolto alla radice, ovvero intervenendo 
su un tessuto produttivo le cui dimensio-
ni, prevalentemente piccole e medie, non 

permettono di essere realmente competi-
tivi nei mercati globali. “Piccolo e bello”, 
infatti, non è più sufficiente per affrontare 
le sfide della contemporaneità come quel-
la della digitalizzazione, che oggi risulta più 
importante che mai per poter rispondere 
con rapidità ed efficienza alle richieste del 
mercato». 

Lo sviluppo digitale è strategico, ma 
anche il rilancio dello strumento fisi-
co per eccellenza come la fiera è vita-
le per le vostre aziende. Come an-
dranno coniugate queste due dimen-
sioni in prospettiva?
«Far ripartire le rassegne fieristiche è fon-
damentale per un settore che esporta oltre 
il 70 per cento e che non può prescindere 
dalla presenza di buyer esteri alle fiere e alle 
fashion week. Il touch&feel è ancora im-
portante nel mondo della moda quindi, al 
netto di quella che sarà l’evoluzione della 
pandemia, la riapertura delle manifestazioni 
dal vivo che già ad inizio luglio vedrà ad 
esempio il ritorno di Pitti Immagine a Fi-
renze, è una grande notizia. Allo stesso tem-
po è indubbio che le fiere dovranno rivedere 
la propria struttura anche in chiave digitale, 
offrendo showroom online e consentendo 

alle nostre imprese di vedere virtualmen-
te ai propri buyer». 

Altro cardine che avete indicato nel 
paradigma di ripartenza del sistema 
moda è quello della sostenibilità. Qua-
li progressi in termini di investimen-
ti occorrono su questo versante?
«Crediamo che nei prossimi anni la soste-
nibilità a 360 gradi possa fortificare ulte-
riormente la filiera del fashion, da sempre 
molto attenta alle tematiche impatto sociale 
ed ambientale. Per questo come Confin-
dustria Moda abbiamo chiesto al Governo 
di aiutarci nell’ottica di un’economia cir-
colare, proponendo ad esempio la creazio-
ne di una rete nazionale di recycling hub 
per la gestione e il riciclo degli scarti di la-
vorazione e dei rifiuti provenienti dalla rac-
colta differenziata della frazione tessile e ac-
cessorio, che dal 1 gennaio 2022 sarà ob-
bligatoria. Essendo tutta la filiera localiz-
zata in Italia, è nell’interesse degli stessi im-
prenditori creare dei circoli virtuosi sul pro-
prio territorio». 

Confidando che la vicenda Covid sia 
quasi al capolinea, quali binari dovrà 
percorrere l’industria del Tma dopo la 
pandemia?
«Presidiare il terreno guadagnato negli anni 
sui mercati internazionali sarà strategico 
per la ripartenza di tutto il Sistema Paese. 
In quest’ottica sarà molto importante in-
trodurre strumenti che favoriscano la cre-
scita dimensionale delle imprese attraver-
so fusioni, aggregazioni o associazioni. In 
una visione di medio e lungo periodo poi, 
riteniamo necessario rilanciare la forma-
zione tecnica e professionale, con misure 
ad hoc per il Tma rivolte in particolare ai 
giovani. Fermo restando che il primo pun-
to per recuperare il tempo perduto è com-
pletare il prima possibile la campagna vac-
cinale, altrimenti c’è il rischio che al-
l’estero il prodotto italiano perda appeal nel 
momento in cui i consumatori stranieri non 
sono più abituati a vederlo».  
■ Giacomo Govoni
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UN SUPERSALONE 

Le aziende del design sono pronte a tornare sulla scena internazionale più forti di prima, grazie a un 

evento speciale, uno dei primi eventi pubblici di folla che si faranno dopo la pandemia in Italia e nel 

mondo. E per sei giorni Milano diventa l’epicentro della creatività, dell’eccellenza e del saper fare 
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U
n padiglione in più, il 37, per con-
sentire una disposizione più ariosa 
dei prodotti in mostra e un corner 
speciale di circa 2 mila metri quadri 
che per il secondo anno consecutivo 

favorirà l’incontro tra chi progetta e chi investe in 
spazi architettonici che qualificano le città. In attesa 
di scoprirne le attrazioni sul piano dei contenuti, 
sono queste le principali novità in termini di loca-
tion che accoglieranno il pubblico del Cersaie 2021, 
la più importante manifestazione fieristica mon-
diale della ceramica e dell’arredobagno pronta ad 
alzare il sipario tra i padiglioni di Bologna Fiere dal 
27 settembre al 1 ottobre.  

IL RINASCIMENTO  
DELLA COMMUNITY DELLA CERAMICA
Un anno e mezzo dopo lo stop alle fiere imposto 
dall’emergenza sanitaria e a due anni esatti di di-
stanza dall’ultima edizione in presenza, tornerà 
dunque in pista il salone internazionale più ap-
prezzato dall’industria del laterizio, segnando una 
specie di rinascimento per le numerose filiere mer-
ceologiche che le orbitano attorno quali cucine, 
outdoor, wellness, finiture d’interni ed esterni, il-
luminotecnica e domotica. Come testimonia la per-
centuale di riempimento raggiunta dal prossimo 
Cersaie a sei mesi dall’apertura degli stand, che ri-
flette la fiducia e l’incontenibile voglia di ripartire 
degli espositori. «L’80 per cento della superficie 
espositiva già opzionata conferma lo standing in-
ternazionale dell’evento -  sottolinea Giovanni Sa-
vorani, presidente di Confindustria Ceramica che lo 
organizza – e che farlo prima soltanto per italiani 
non avrebbe avuto senso. Osservando infatti la 
provenienza delle domande di adesione possiamo 
stimare una partecipazione internazionale persino 
superiore al 47 per cento, su un totale di 112 mila 
presenze accolte, registrato all’ultimo Cersaie». 

TRE SETTIMANE  
DI MATCHING E PREVIEW DIGITALE
Premesse favorevoli che hanno indotto gli orga-
nizzatori a raddoppiare gli sforzi per costruire un 
Cersaie della ripartenza stimolante e, come recita 
la didascalia del logo, “open to evolution”. Aperto 
in primis alle inedite modalità di fruizione propo-
ste da Cersaie Digital, novità assoluta della 
38esima edizione che sarà online dal 20 settembre 
all’8 ottobre. Non per sostituire la fiera in pre-
senza, ma per mettere a frutto le potenzialità ag-
greganti del matching virtuale già sperimentate 
dalla community del Cersaie attraverso i Cafè della 
stampa e soprattutto gli Small talks, 11 episodi in 
cui altrettanti architetti hanno raccontato le loro 
idee sviluppate nei periodi di confinamento forzato. 
La versione a distanza, in pratica, di quanto avverrà 
nell’Archincont(r)act fisico di settembre, dove dieci 
studi di levatura internazionale condivideranno le 
loro visioni e i loro concept assieme a una trentina 
di aziende selezionate. Esaltando in particolare la 
versatilità e il valore “sanificatorio” della ceramica 
nel riprogettare l’abitare e l’architettura del post 
pandemia. ■ Giacomo Govoni

Un’energia 
“sanificante” 

Partecipanti
Presenze accolte durante l’ultima 

edizione di Cersaie

112 mila
Superficie espositiva 
Lo spazio già opzionato dagli 

espositori per Cersaie 2021

80% 
Archicontract
Una piazza internazionale situata al 

centro della Contract hall

2000 mq

CERSAIE

 I Saloni
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L
a cinquantanovesima edizione 
del Salone del Mobile.Milano, 
che si svolgerà dal 5 al 10 set-
tembre 2021 riprenderà “il filo” 
di un discorso interrotto in pre-

senza, ma non per relazione, contatto con 
mercato, professionisti, clienti o semplici ap-
passionati. Si chiamerà Supersalone e sarà 
firmato dall’architetto Stefano Boeri, cura-
tore del progetto affiancato da un team di 
giovani architetti e professionisti di fama in-
ternazionale (Andrea Caputo, Maria Cristina 
Didero, Anniina Koivu, Lukas Wegwerth e 
Marco Ferrari ed Elisa Pasqual di Studio 
Folder). Una squadra che collaborerà con 
Giorgio Donà, co-founder e direttore di Ste-
fano Boeri Interiors, in grado di coniugare 
apertura, entusiasmo, consapevolezza e ri-
gore nella definizione di percorsi innovati-
vi che sapranno valorizzare progetti e pro-
dotti in un contesto fatto di prossimità, ri-
flessione e condivisione. 

SUPERSALONE,  
UN MANIFESTO PROGRAMMATICO
Confermate le caratteristiche dell’evento: 
l’apertura al pubblico in tutti e 5 i giorni e 
la possibilità di acquistare i prodotti. «Sarà 
un evento speciale, prima della sessante-
sima edizione del 2022 - ha commentato 
Stefano Boeri - sarà uno dei primi grandi 
eventi pubblici di folla che si faranno dopo 
la pandemia non solo in Italia ma nel mon-
do. Il “supersalone” è il frutto della gene-
rosità e della creatività delle aziende e dei 
professionisti del design in un momento de-
licatissimo di ripresa e rilancio dell’econo-
mia e della cultura. Per la prima volta, il Sa-
lone del Mobile.Milano si aprirà per tutta 
la sua durata al grande pubblico dei con-
sumatori, offrendo loro la possibilità di sce-

gliere e acquistare i migliori prodotti del de-
sign internazionale. Grazie allo sforzo co-
rale di migliaia di produttori, operatori, ri-
venditori, tecnici, operai, addetti agli alle-
stimenti, progettisti e appassionati, per 
sei giorni la Fiera di Rho tornerà a essere 
l’epicentro del Design internazionale. De-
sidero ringraziare FederlegnoArredo e il Sa-
lone del Mobile.Milano per la fiducia ac-
cordatami e per il coraggio nel voler man-
tenere un appuntamento così importante», 
commenta Stefano Boeri.  

UN FORMAT INNOVATIVO
Il format proposto è quello di una grande 
biblioteca del design che celebrerà la rin-
novata attenzione e cura per gli spazi del-
l’abitare contemporaneo. La scenografia 
valorizzerà e armonizzerà le novità e le crea-
zioni messe a catalogo negli ultimi 18 mesi 
dalle aziende con i loro prodotti storici che, 
grazie al debutto della piattaforma digita-
le del Salone del Mobile.Milano, potranno 
essere acquistati dal pubblico (una parte del 
ricavato contribuirà a una causa benefica). 
L’allestimento in Fiera prevedrà dei lunghi 
setti paralleli, studiati per le specifiche ca-
tegorie merceologiche, che permetteranno 
alle aziende di raccontare la propria iden-
tità e i propri prodotti su pareti verticali, 
usando, in alcuni casi, anche le superfici 
orizzontali, entrambe modulari. Una maglia 
espositiva fluida e dinamica che consenti-
rà al visitatore di navigare liberamente al-
l’interno di un enorme archivio, nazionale 
e internazionale, della creatività, dell’ec-
cellenza e del saper fare. «A Rho sarà un Sa-
lone importante, stiamo ragionando su 6-

7 padiglioni, poi dipenderà dalla risposta 
delle aziende. Noi siamo contenti e otti-
misti», prosegue Boeri. Oltre alle aziende ci 
saranno anche le scuole internazionali di de-
sign e la storia del design con la Trienna-
le e l’Adi. «Ci saranno anche delle sorpre-
se, avremo il meglio del design del cibo con 
Identità golose, incontri e dialoghi col 
mondo delle università e stiamo parlando 
anche con il mondo dello spettacolo dal vivo 
perché potrebbe essere l’occasione di fare 
i primi grandi eventi dal vivo, è un evento 
imperdibile». Triennale Milano sarà l’hub 
in città “supersalone”, con una proposta cul-
turale che, oltre alle mostre dell’istituzio-
ne, presenterà una serie di progetti inedi-
ti. Per Boeri il Supersalone «sarà un’expo de-
gli arredi e degli interni in un momento in 
cui anche a causa del lockdown si respira 
una domanda gigantesca verso il mondo de-
gli arredi, degli interni e l’evento di set-
tembre è una prima grande risposta». 

DIFENDERE UNA STORIA  
DI SUCCESSO  
In questo scenario, il mix tra digitale e pre-
senza fisica assume una nuova declinazio-
ne. Gli spazi e i percorsi tematici studiati dal 
team di curatori internazionali, dialoghe-
ranno in maniera inedita e dinamica con la 
nuova piattaforma digitale del Salone del 

Mobile.Milano che debutterà il 30 giugno 
e potrà esprimere tutte le sue potenzialità. 
«Accettare la sfida di organizzare un even-
to speciale, un “supersalone”, in un anno 
così difficile e complicato, è il segno tan-
gibile di quanto i nostri imprenditori e la Fe-
derazione abbiano gettato il cuore oltre 
l’ostacolo - ha detto Claudio Feltrin, presi-
dente di FederlegnoArredo - per portare, an-
cora una volta, la comunità del design, i 
buyer nazionali e internazionali, i media e 
anche il pubblico generalista a Rho Fiera, 
per partecipare a un evento che non ha pari 
al mondo e che solo la città di Milano è in 
grado di ospitare. Sappiamo bene che quel-
la di settembre sarà un’edizione diversa e 
data l’eccezionalità del momento non poteva 
essere altrimenti, ma se c’è un filo rosso che 
la lega al Salone del Mobile.Milano sarà 
l’indiscussa qualità dei prodotti in mostra 
e il prestigio dei nostri brand che saranno 
esaltati e valorizzati nel percorso espositi-
vo pensato da Boeri e dai curatori apposi-
tamente scelti per l’occasione. Le aziende del 
design sono pronte a tornare sulla scena in-
ternazionale più forti di prima e l’evento di 
settembre sarà il miglior biglietto da visi-
ta per dire al mondo che il nostro settore è 
fermamente saldo al proprio posto e pro-
iettato verso nuove sfide». Senza dimenti-
care che l’evento di settembre rappresenterà 
un importante hub d’innovazione in vista 
della sessantesima edizione del Salone 
prevista ad aprile 2022. ■ FD

Un appuntamento imperdibile
Il Salone del Mobile edizione 2021 si presenta con un nuovo nome e un nuovo logo. Un evento unico e innovativo che, 
grazie all’architetto Stefano Boeri, consacrerà di nuovo Milano come capitale della design economy

L’architetto Stefano Boeri, curatore del Salone 

del Mobile.Milano

Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo

IL FORMAT PROPOSTO 
Una grande biblioteca del design che celebrerà la 
rinnovata attenzione e cura per gli spazi dell’abitare 
contemporaneo

Courtesy Salone del Mobile.Milano AM
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Arredo e moda

D
alla necessità e dall’esigenza 
dell’uomo di vedere fuori da 
sé e dentro di sé nasce il pro-
getto ERRE BIBI srl, società 
presente sul mercato dal 

1990 e che lavora in conto terzi per im-
portanti brand della moda e ha ampliato 
l’attività al settore dell’arredamento con 
proposte e idee innovative. «Proponiamo 
sempre un qualcosa di nuovo – afferma il 
titolare Corrado Mariani -. In questi anni 
abbiamo notato che emerge nell’intimo di 
molte persone in maniera sempre più cre-
scente ed evidente la necessità di un sen-
so di riprogettabilità e rinnovamento del-
la vita nel significato più generalizzato del 
termine. E, sull’onda di questo pensiero, 
è nato questo progetto che si pone come 
obiettivo quello di sviluppare il concetto 
di riprogettabilità e rinnovamento, riciclo, 
rispetto dell’ambiente e rinascita nella no-
stra vita quotidiana, soprattutto, negli am-
bienti in cui viviamo e ci esprimiamo».  
Il core-business della società è rappre-
sentato dalla produzione di pelletteria sia 

in materiali naturali che in materiali sin-
tetici, commercializzati in Italia, India, 
Cina, in altri paesi Far East e in Est Europa. 
I principali servizi produttivi offerti sono 
lo studio e la realizzazione del primo pro-
totipo da disegni del cliente, lo studio e 
l’industrializzazione del prodotto sulla 
base dei target. «Eseguiamo una produ-
zione in serie di campionari curando il con-
trollo della qualità pre-produzione, la 
produzione di ordini, il controllo della qua-
lità delle produzioni e la logistica delle 
spedizioni di prodotti. Il controllo della 
qualità delle produzioni estere viene ese-

guito sia da personale del luogo, sia da per-
sonale ERRE BIBI presso le aziende nostre 
partner nei luoghi di produzione stessi».  
La società vanta una partnership che la 
pone parte di un team di oltre venti 
aziende locali e internazionali: «Con que-
ste consorelle abbiamo consolidato un rap-
porto di collaborazione – aggiunge anco-
ra il responsabile aziendale - che funzio-
na ormai per default e che ci consente di 
essere “sul pezzo” anche in altri settori 
produttivi. Supportiamo, infatti, il clien-
te anche nei settori dello stampaggio di 
materiali plastici e di materiali metallici; 

eseguiamo la lavorazione di zama, ottone, 
alluminio, carbonio e legno». ERRE BIBI 
lavora anche nel settore arredo ed è par-
tner di uno studio di architettura con il 
quale ha sviluppato nuovi progetti che 
hanno ottenuto brevetti a livello interna-
zionale. «Questa versatilità ci consente 
oggi di proporre soluzioni sempre più di-
versificate per la realizzazione di proget-
ti dei nostri clienti, di lavorare per vari im-
portanti brand sia del settore della moda 
che nel settore dell’arredo e del living. Per 

quanto riguarda i nostri partner in Far East 
è importante ribadire che sono partner che 
abbiamo selezionato con il tempo, sono 
certificati, rispettano le regole etiche del 
lavoro e dell’ambiente, che per noi sono 
punti fermi nei quali abbiamo sempre cre-
duto e che monitoriamo personalmente e 
costantemente».  
Esempio ne è IX-CUBE: «Innanzi tutto rap-
presenta un concetto che si materializza 
nell’ambito dell’arredo con lo scopo di of-
frire il principio di trasformazione e ri-
progettabilità a chiunque sia in linea con 
questo filone di pensiero. Si può dire, quin-
di, che IX-CUBE nasce da questa profon-
da esigenza interiore del “nuovo sempre” 
assecondando il principio della conserva-
zione dell’energia, la quale stabilisce che 
nulla si crea e nulla si distrugge ma tut-
to si trasforma. Anche la soluzione da noi 
sperimentata ubbidisce alla stessa legge, 
ponendosi nella condizione di essere sem-
pre trasformato. Il Lego - il gioco che da 
sempre ha stimolato la crescita dei bam-
bini attraverso il concetto di ri-progetta-
bilità - è stato motore di questa ricerca. In-
fatti come il gioco dei bimbi, fatto di pic-
coli moduli di varie misure che unendo-
si creano forme diverse, così anche il mo-
dulo che abbiamo studiato per l’arredo of-
fre la possibilità di inventare e reinventare 
qualsiasi forma di seduta e non solo. Tut-
to ciò che si desidera immaginare e rea-
lizzare. Si possono così pensare forme e fi-
niture e utilizzi che solo la propria fanta-
sia può limitare. Difatti non esiste limite 
alla scelta dei materiali e alle finiture del 
prodotto, perché il limite è soggettivo e ar-
riva laddove lo vogliamo far arrivare. Il 
prodotto trova la sua collocazione naturale 
nei canali contract e trae energia nell’in-
conscio di tutte quelle persone che in fon-
do sentono che il concetto di “nuovo 
sempre” è semplicemente dentro di noi. 
Gli utilizzi e i settori nei quali questa pro-
posta si può collocare sono moltissimi per-
ché nella natura stessa del prodotto vi è 
l’adattabilità al pensiero di chi vuole uti-
lizzarlo. Quindi nessun limite commerciale 
vincola la bontà di questo prodotto».  
■ Luana Costa

ERRE BIBI ha sede a Casazza (Bg) - www.rbbsrl.it

Inventare e reinventare  
spazi e forme
Il concetto di riprogettazione prende piede nel settore della moda e dell’arredo. Corrado Mariani, 
con l’offerta ERRE BIBI, propone soluzioni per chi non si accontenta di un solo prodotto ma è alla 
sempiterna ricerca di qualcosa di nuovo

La stessa filosofia che contraddistingue il lavoro di ERRE BIBI nell’ambito 

dell’arredamento, si riscontra nel settore moda, dove è specializzata nella 

realizzazione di accessori. Come spiega Corrado Mariani: «Accessori moda per 

noi vuol dire vestire il capo conferendo utilità all’eleganza, dando vitalità e 

bellezza. Realizziamo bottoni tiretti, cinture, pochette e borse con linee eleganti, 

casual, sportwear e tecniche, costruendo i nostri prodotti con materiali sia 

naturali che tecnici. La nostra concretezza ci ha portati ad essere partner di 

prestigiosi marchi che in noi vedono la possibilità di risolvere le loro 

problematiche».

Gli accessori moda
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Arredo e tessile

Q
ualità e standard elevati a 
fronte di prezzi competi-
tivi, in un contesto dove 
la sostenibilità è un fat-
tore cruciale. La tendenza 
di mercato, come succede 

in molti settori, impegna i produttori 
in processi il cui equilibrio è sempre 
più complesso. Ma proprio in quel 
made in Italy che non fa sconti si tro-
vano esempi virtuosi di aziende, con 
tessuti innovativi, naturali e costi con-
tenuti. È l’esempio che ci porta Matteo 
Bertonazzi, Ceo della milanese Yuma 
Srl. «La nostra azienda – spiega Berto-
nazzi – è proprietaria del brand Novia e 
produce tessile casa. Il marchio Novia, 
in particolare, è presente sul mercato 
da oltre 40 anni, è nato sotto l’ala del 
gruppo Bassetti per poi crescere e di-
ventare indipendente, affermandosi 
come uno dei marchi leader del settore 
arredo casa. Le collezioni spaziano dal-
l’arredo bagno al vestire il letto, com-
pleti letto, trapunte, copriletti». 

Quali sono le richieste che ha 
visto svilupparsi sul mercato nel-
l’ultimo periodo?
«La clientela negli ultimi anni è diven-
tata sempre più esigente dal punto di 
vista del gusto, ormai la biancheria per 
la casa è assimilabile alla moda, biso-
gna sempre seguire le tendenze e 
creare collezioni accattivanti: ci vuole 
qualità, gusto, il giusto prezzo e noi 
cerchiamo di fondere queste tre carat-
teristiche in ogni progetto. Il cliente è 
molto informato sulle tendenze del 
momento, tramite i social le informa-
zioni girano molto più rapidamente, e 
questo ha portato la nostra azienda ha 
creare un reparto interno di grafica e 
design per rispondere più velocemente 
alle richieste».  

E dal punto di vista prettamente 
estetico?
«Negli ultimi anni si sono affermati co-
lori tenui e naturali che rispecchiano il 
legame con la terra, il floreale ha avuto 
un ruolo centrale nelle ultime colle-
zioni. Prossimamente, con la ripresa 
dei viaggi e della voglia di stare all’ae-
rea aperta, riprenderà la passione per il 
colore: il petrolio, il lilla, l’azzurro 
cielo, il rosa carne (Mood Flash Pink, 
che incute un certo senso di sicurezza e 

di ottimismo verso il futuro). Invece, i 
decori avranno influenze etniche ara-
beggianti e un ritorno al country 
charme». 

Un’altra prospettiva importante è 
quella che riguarda i materiali.
«La nostra azienda è sempre più rivolta 
al cotone naturale biologico, utilizzato 
principalmente nelle linee del letto e 
della spugna, per dare una sensazione 
di benessere e un sonno sano, dedi-
chiamo molta attenzione al controllo 
dei processi produttivi dal greggio alla 
stampa per garantire un filato e un pro-
dotto finito più naturale possibile con 
il minor impatto ambientale. Per la pri-
mavera estate 2022 abbiamo previsto 
collezioni di puro lino, che garantisce 
freschezza e traspirabilità. In merito ai 
prodotti d’arredo (cuscini, plaid) la mi-
crofibra e il velluto unito al coral sono 
i tessuti più utilizzati». 

L’idea di naturalità sembra farla 

da padrone: che ruolo riveste per il 
vostro lavoro la sostenibilità?
«Nell’ultimo anno i valori Esg (Envi-
ronmental, Social and Governance, dal-
l’inglese: la governance ambientale, 
sociale e aziendale si riferisce ai tre 
fattori centrali nella misurazione della 
sostenibilità e dell’impatto sociale di 
un investimento in un’azienda o im-
presa, ndr) hanno acquisito un ruolo 
fondamentale, soprattutto per un busi-
ness credibile verso gli stakeholder. 
Abbiamo stretto relazioni con i nostri 
fornitori esteri per portare avanti pro-
getti sostenibili. L’utilizzo di macchi-
nari di stampa sempre più 
all’avanguardia ci permette di avere ri-
sparmi energetici significativi con 
minor impatto ambientale, usiamo 
sempre più materiali riciclati e compo-
nenti nei pack (buste e scatole) a im-
patto zero. La clientela è sempre più 
attenta al riciclato e al sostenibile, dob-

biamo spingere in questa direzione per 
fare la nostra parte e per avere una cre-
dibilità reale sul mercato». 

Quali sono state le conseguenze 
dell’emergenza pandemica nel vo-
stro ambito?
«Il mercato del tessile casa ha avuto un 
lieve calo dovuto al lockdown. Ma suc-
cessivamente, con la ripresa della vita 
quasi normale, le persone hanno risco-

perto la voglia di arredare la casa, di 
rinnovare con nuovi decori gli am-
bienti domestici e, in virtù di questo, 
abbiamo avuto un incremento degli or-
dinativi. Il futuro sarà sicuramente da 
guardare con positività e coraggio, si 
sfrutteranno i cambiamenti nelle abi-

tudini: si vivrà molto di più la casa e 
questo porterà vantaggio a tutto il 
comparto home. La pandemia ha por-
tato anche nel settore tessile casa 
un’accelerazione nel cambiamento già 
in atto nei metodi d’acquisto con 
un’impennata delle vendite on line. In 
futuro ogni catena di retail dovrà inve-
stire sia nelle vendite off line che on 
line per avere la massima efficacia e vi-
sibilità». ■ Remo Moneale

Matteo Bertonazzi, ceo della Yuma, con sede a 

Milano - www.noviaonline.com

Vestire la casa
Matteo Bertonazzi ci guida in un settore, quello del tessile casa, che si avvicina ormai da anni a 
quello della moda per caratteristiche e mercato. E come nel fashion, l’attenzione alla natura è sia 
concreta che simbolica

IL TREND 
Per la primavera estate 
2022 abbiamo previsto 
collezioni di puro lino,  
tessuto che garantisce 
freschezza e 
traspirabilità

COLLABORAZIONI PROFICUE

Matteo Bertonazzi, ceo della Yuma, si concentra sull’importanza delle collaborazioni per l’azienda milanese. «Negli ultimi anni, 
oltre a investire sul proprio brand, abbiamo stretto collaborazioni con importanti gruppi nel mondo della moda per le realiz-
zazioni di progetti dedicati al vestire la casa – dice Bertonazzi −. Le collaborazioni sono fondate sia su gestione diretta del
brand tramite contratti di licenza, sia come partener produttivi. Le nostre linee sono distribuite sul territorio nazionale e in-
ternazionale. L’azienda ha sempre creduto e spinto per progetti eco sostenibili facendo propri i valori Esg. Avendo deloca-
lizzato le produzioni nei paesi emergenti, siamo in prima linea per il controllo e la gestione dei processi produttivi, tramite
partner presenti sul territorio, in modo da rendere credibili i processi di sostenibilità».
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M
igliaia di prodotti e im-
magini inseriti in un 
sito tagliato su misura 
dell’azienda: davvero 
unico, personalizzato e 

sempre aggiornato. È questo l’innova-
tivo progetto, denominato Nea Casa, a 
cui da due anni lavora Sarlas Italia, 
azienda operante da anni nel settore tes-
sile d’arredo ma di recente approdata a 
una nuova iniziativa imprenditoriale 
che finora non ha eguali sul mercato. 
«La grande novità presentata que-
st’anno è il grande progetto telematico, 
da noi realizzato attraverso una mega 
piattaforma web - spiega l’amministra-
tore delegato Rodolfo Rizzo -. È un si-
stema che ci consente di implementare 
a vantaggio di tutti i nostri clienti un 
sito personalizzato, con un proprio do-
minio e una gestione semplice e sempre 
aggiornata. Tutto ciò viene concesso in 
comodato gratuito e in tal modo il sito 
web permette di visualizzare e configu-
rare qualsiasi prodotto finito, confezio-
nato con le nostre collezioni tessili. 
Progettare e preventivare un prodotto 
finito non è stato mai facile, ma con 
questo strumento siamo riusciti a pre-
sentare un progetto unico nel suo ge-
nere».  
La principale difficoltà risiede, soprat-
tutto per le aziende di piccole dimen-
sioni, nell’implementare un sito 
internet dotato di migliaia di immagini 

e articoli. Ad oggi è un’impresa pratica-
mente impossibile oltre che estrema-
mente costosa. «Questo progetto – 
sottolinea Rodolfo Rizzo - consente in-
vece di offrire e curare una pagina web 
assolutamente personalizzata e sempre 

aggiornata, quindi un sistema che cam-
bia ogni giorno sulla base delle neces-
sità commerciali e di visibilità dei 

prodotti. Forniamo il sito in comodato 
d’uso, per il cliente diventa una vera e 
propria vetrina virtuale, un grande store 
online di semplice gestione, attraverso 
la propria pagina amministrativa. Ov-
viamente la nostra società non compare 

affatto: è presente solo il logo o il mar-
chio dell’azienda in questione».  
Tutto ciò dimostra la propensione di 
Sarlas alla ricerca e all’innovazione. 
Negli ultimi due anni l’azienda ha inve-
stito in maniera notevole su questi 
asset avviando, appunto, questo pro-
getto unico nel mondo che si è esteso in 
quattro nazioni differenti: Italia, Grecia, 
Olanda e Inghilterra. «Si tratta di 
un’idea davvero innovativa proprio per-
ché ad oggi sul mercato non esiste nulla 

di simile ed è un utile supporto per la 
vendita e la commercializzazione».  
Del resto anche la società nel 2014 è 
nata da un nuovo progetto d’investi-
mento curato dalla casa madre Sarlas 
S.A. fondata nel 1977 ad Atene, in Gre-
cia. L’azienda opera nel settore del tes-
sile d’arredo da circa quarant’anni 
trovando terreno fertile già in sessanta 
paesi intercontinentali, benché il nuovo 
progetto Sarlas Italia sia il primo nel 
suo genere. «In Italia – prosegue il re-
sponsabile aziendale – abbiamo presen-
tato una collezione di tessuti e tendaggi 
per l’arredo in grande stile, dal design 
innovativo, improntato e selezionato se-
condo le esigenze della clientela». 
L’azienda è situata nel cuore della cul-
tura Flegrea a Pozzuoli, in un’atmosfera 
da incanto dove i delicati tessuti si as-
sociano ai magnifici colori del golfo di 
Pozzuoli, è immersa tra gli antichi tem-
pli e le acropoli romane, di fronte alle 
isole Termali di Ischia, Procida e Capri, 
che contribuiscono a valorizzare e coor-
dinare le collezioni, attraverso le am-
bientazioni tessili create davanti alle 
finestre del paesaggio. «Siamo 
un’azienda tessile ma con un valore ag-
giunto, rappresentato dalla vocazione 
all’innovazione – prosegue l’ammini-
stratore delegato Rodolfo Rizzo -. In 
prima battuta produciamo tessuti prin-
cipalmente per tende ma anche per 
tutto ciò che rientra nella categoria del-
l’arredamento, quindi, divani, cuscini 
ecc. Negli ultimi anni, anche grazie al-
l’avvento delle tecnologie digitali, 
stiamo lavorando ad un nuovo progetto 
che offre la possibilità di ottenere ten-
daggi d’arredo interamente coordinati. 
Ad esempio, all’interno di un soggiorno, 
tendaggi, cuscini, divani possono con-
tenere la stessa immagine, così in ca-
mera da letto, copriletto, poltrona ecc. 
La nostra azienda da sempre punta sulla 
qualità, tanto da proporre solo prodotti 
di alta gamma. Ma soprattutto ci con-
traddistingue una forte vocazione alla 
ricerca sia sui tessuti che sui disegni, 
anche perché la parte grafica è intera-
mente svolta all’interno degli uffici 
aziendali. Riponiamo molta cura nel-
l’immagine, studiando diverse fantasie 
e i disegni più disparati. In tal senso ci 
avvaliamo sia dei nostri campionari che 
condensano esperienze di anni ma cer-
chiamo anche di attenerci a quelle che 
sono le tendenze di mercato».  
■ Luana Costa

Sarlas Italia ha sede a Pozzuoli (Na)  

www.sarlas.it - www.neacasa.it

Eleganza vista mare 
Dai magnifici scorci del golfo di Pozzuoli nasce l’ispirazione per creare tessuti d’arredo unici e 
inimitabili. Una tradizione capace di cogliere appieno le potenzialità delle innovazioni 
tecnologiche, offrendo nuove opportunità via web. Le descrive Rodolfo Rizzo

IL PROGETTO NEA CASA 
Una mega piattaforma 
web che ci consente di 
implementare a 
vantaggio di tutti i nostri 
clienti un sito 
personalizzato, con un 
proprio dominio e una 
gestione semplice e 
sempre aggiornata

PRESENZA INTERNAZIONALE

Da sempre votata all’internazionalizzazione e alla ricerca, Sarlas Italia ha investito 
molto negli ultimi anni sia sulla qualità dei suoi prodotti tessili che sulle risorse 
umane, in modo che possano assicurare alla clientela cortesia e professionalità. 
L’azienda è presente in numerose manifestazioni fieristiche internazionali, quali 
Francoforte Heimtextil, Istanbul Evteks, Firenze. Investimenti ed eventi grazie ai 
quali oggi è riuscita a scalare e ad affermarsi in una posizione di privilegio nei 
mercati in cui opera.

Arredo e tessile
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Economia circolare

I
tempi cambiano, il tema green è 
sempre più attuale nell’industria 
del fashion, dove sta crescendo 
nei consumatori una certa sensi-
bilità al rispetto dell’ambiente. 

Questo contesto sta spingendo i pro-
duttori tessili di Prato a valorizzare il 
riutilizzo della lana, come punto di 
forza in ambito di economia circolare, 
grazie alla produzione di tessuti rige-
nerati. È l’onda cavalcata da Idealtex, 
prestigioso ed internazionale lanificio, 
insediato nel distretto pratese dal 
1995. Da oltre 25 anni, l’azienda è  spe-
cializzata nella produzione di tessuti 
misto lana e misto cotone per abbiglia-
mento. Situato a Montemurlo, il Lani-
ficio ldealtex possiede un grande 
know-how nella lavorazione dei tes-
suti, che parte da lontano ed è traman-
dato da artigiano ad artigiano, 
generazione dopo generazione. «Sono 
cresciuto tra le pezze, letteralmente – 
racconta Armando Menicacci, fonda-
tore di Idelatex –. Mio padre produceva 
tessuti conto terzi, io stesso ho un pas-
sato da dipendente del tessile. Mia 
madre controllava le stoffe: una pas-
sione tramandatami e poi coltivata». 
A percorrere le strade del distretto, sin 
dall’infanzia, si fa esperienza anche in 
termini di mercato o meglio di lettura 
ed ascolto delle evoluzioni, a volte ver-
tiginose, di un settore camaleontico 
come quello della moda, che gode delle 
maestrie del tessile. Ascoltando le ri-
chieste del mercato, il Lanificio Ideal-
tex muove i primi passi con la 
produzione di capispalla, in tessuto 
estivo, prima, in lana poi. Seguendo e 
mai inseguendo la domanda, Idealtex 
comincia in seguito a produrre cappotti 

misto lana, che lanciano l’azienda nel 
mercato internazionale.  
Oggi il prodotto di punta, figlio di una 
fortunata intuizione, è il plaid. «È con 
un immenso patrimonio di conoscenze, 
di esperienze e di saperi- prosegue Ar-
mando Menicacci - unito alle più inno-
vative tecniche di lavorazione, che 
l’azienda dà vita a plaid su misura per 
i più noti brand della moda internazio-
nale. Tutto è realizzato internamente: 
dalla fase di progettazione al confezio-
namento del prodotto finito, nel raggio 
di pochissimi chilometri, pronto per 
essere spedito in qualunque parte del 
mondo». 
È dal successo commerciale del pro-
dotto “plaid” che nasce il marchio Beat 
Collection, una collezione realizzata in-

teramente con materie prime di qualità 
e riciclate al 100 per cento, a ulteriore 
dimostrazione del tempismo con il 
quale l’azienda toscana riesce a rispon-
dere alle esigenze dettate dal mercato. 
Ma Beat Collection è anche, in perfetto 
stile Idealtex, made in Prato, eccel-
lenza mondiale in questo settore. «La 
nostra è una filiera complessa da ri-
produrre, che comprende tante fasi, 
dalla cernita alla selezione per fibra, 
lunghezza e colore, alla pulizia per im-
mettere nuovamente sul mercato le 
fibre come se fossero vergini, tranne 
che per la presenza del colore - precisa 
Armando Menicacci -. Gli artigiani che 
lavorano al progetto Beat Collection 
sono tutti del territorio pratese, così 
come le fibre utilizzate, un vero e pro-

prio chilometro zero del tessuto». 
La passione e l’orgoglio tessile di Ide-
altex, profusi e convergenti in Beat 
Collection, oggi sono conosciuti e ven-
duti in tutta Italia (anche attraverso il 
sito e-commerce del marchio); in diversi 
paesi europei, come la Francia, l’Inghil-
terra e la Spagna. Il mercato più ricettivo 
all’innovativo marchio Beat Collection è 
quello d’oltre oceano. Negli Stati Uniti 
sono particolarmente apprezzati i dise-
gni, davvero particolari, dei tessuti: i di-
segnatori lavorano a sempre nuove 
combinazioni di colori e figure. Ma Ide-
altex mette anche a disposizione le sue 
competenze e le sue maestrie al servizio 
del cliente, offrendo un altissimo grado 
di personalizzazione, partendo dal dise-
gno fornito dal cliente, per consegnare 
un prodotto esclusivo, con la qualità di 
sempre. ■ Emilia Barca

Idealtex si trova a Montemurlo (Po)

www.beatcollection.it

Il caldo abbraccio  
della sostenibilità
Uno dei più grossi problemi legati al sistema moda è l’enorme quantità di rifiuti che produce: non 
solo scarti industriali e di lavorazione, ma anche i tantissimi capi che vengono gettati via, il più 
delle volte come rifiuti secchi non riciclabili. Alcuni filati però, come la lana, sono recuperabili. Il 
caso di Idealtex nelle parole di Armando Menicacci

PLAID SU MISURA 
Con un immenso 
patrimonio di 
conoscenze, di 
esperienze e di saperi, 
unito alle più innovative 
tecniche di lavorazione, 
l’azienda li realizza per i 
più noti brand della 
moda internazionale

LE CERTIFICAZIONI

La dedizione e la passione in Idealtex hanno restituito qualità al prodotto e prestigio a un comparto tessile che deve sempre dimostrare la sua fama. Qualità, garanzia 
del made in Italy e sostenibilità sono oggi i perni su cui poggia il Lanificio Idealtex con il nuovo marchio Beat Collection. Valori ben definiti e anche certificati. Il Lanifi-
cio Idealtex è in possesso del certificato di conformità dei prodotti finiti, che garantisce la tracciabilità di ogni manufatto e la totale trasparenza sull’intero processo di 
creazione. Altra prestigiosa garanzia offerta dal Lanificio Idealtex è il certificato Global Recycle Standard. Disponibile in 50 paesi, questa è destinata a soddisfare le esi-
genze dei consumatori che desiderano verificare la presenza di materiali riciclati nei prodotti che acquistano. Il GRS garantisce anche pratiche socialmente etiche, e 
una responsabilità ambientale rivolta soprattutto a un corretto utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente pericolose. 
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O
ffrire delle soluzioni per-
sonalizzate che incontrino 
i desideri e lo spirito dei 
propri clienti e che allo 
stesso tempo rispettino 

l’ambiente, con una particolare attenzione 
verso il riutilizzo dei materiali, è la dif-
ficile sfida della Tolin Parquets, azienda 
leader del settore, che fa di un prodotto 
d’eccellenza e di una posa brevettata, il fo-
cus della propria attività da oltre ses-
sant’anni. L’azienda, infatti, contraddi-
stinta da un forte spirito artigianale, ha 
saputo mettersi in gioco con trasparen-
za e passione, cercando soluzioni inno-
vative e a basso impatto ambientale, 
che hanno le proprie radici nelle mae-
stranze dei primi anni del Novecento. 
«Fin dal 1961 - racconta Daniela Minet-
ti, responsabile amministrativo della To-
lin Parquets -, la nostra famiglia si occupa 
di pavimenti in parquet progettati e rea-
lizzati intorno alle reali esigenze del 
cliente, e posati a mano da personale al-
tamente specializzato. Per questo ogni no-
stro prodotto si può considerare unico, e 
frutto di un’artigianalità che ci permette 
di rispettare tanto i gusti dei nostri com-
mittenti, quanto l’ambiente in cui verrà 
posato il prodotto, al fine di ottenere così 
un risultato eccellente». 
Grazie a una lunga e appassionata attività 
tanto nel mondo della fornitura, quanto 
per la posa di pavimenti in legno mas-

sello, la Tolin Parquets accoglie privati e 
archittetti nel proprio showroom di Tor-
re San Giorgio, in provincia di Cuneo, per 
mettere la propria esperienza al servizio 
delle più differenti esigenze, assicuran-
do flessibilità e soluzioni taylor made, nel 
rispetto della naturalità del legno e at-
traverso una posa esclusiva denominata 
“tutto a secco”. 
«Per offrire la soluzione personalizzata 
più in linea alle aspettative del cliente – 
continua Daniela Minetti –, partiamo 
da una fase preliminare di analisi, cer-
cando di capirne i gusti e il tipo d’arre-
damento che possiede, dopodiché realiz-
ziamo vere e proprie campionature sul le-
gno, proponendo un ventaglio di lavora-
zioni molto diverse tra loro e che vanno 
dalle brecciatture, alle piallature, fino a 
disegni più accentuati, che ci permetto-

no di cucire il pavimento intorno alle ca-
ratteristiche dell’ambiente in cui ci tro-
viamo lavorare. Inoltre, la nostra azien-
da nei primi anni Novanta ha brevettato 
al Politecnico di Torino un tipo di posa su 
sabbia che trae la sua ispirazione da al-
cune lavorazioni che già si facevano ne-
gli anni ’20, e che mio suocero, fondato-
re dell’azienda, ha scoperto nei primi anni 
Sessanta. Da questa scoperta nasce la 
posa “tutto a secco”, realizzata utilizzando 
solo materiali naturali e riciclabili nel 
tempo. Questo sistema, totalmente com-
patibile con il riscaldamento a pavimen-
to, invece del massetto cementizio utilizza 
un battuto di sabbia asciutta su cui noi ap-
poggiamo un tessuto e un pannello in fi-
bra di gesso, per poi applicarci sopra, at-
traverso dei chiodi, il parquet, lavorato 
sempre con oli o vernici naturali. Grazie 

a questo sistema si ha la certezza di cam-
minare su di un pavimento sano, poiché 
la nostra posa a differenza di quella rea-
lizzata attraverso colle, non rilascia im-
purità o materie tossiche in caso di calore, 
trattandosi proprio di materiali naturali 
al 100 per cento. Inoltre, il nostro parquet 
tutto a secco fa sia da isolamento termi-
co sia acustico, e offre anche un tipo di 
camminamento che a noi piace definire 
“felpato”». 
In linea all’attenzione per l’ambiente e a 
un uso consapevole delle risorse pro-
duttive, la posa tutto a secco, sprovvista 
di agenti chimici e dotata di caratteristi-
che importanti come la smontabilità, 
l’ispezionabilità e la modulabilità del-
l’intervento, si contraddistingue per of-
frire al pavimento un ciclo di vita supe-
riore allo standard e, grazie al suo spiri-
to ecosostenibile, può anche essere in-
serita nella pratica Enea, al fine di usu-
fruire degli incentivi finalizzati all’effi-
cientamento energetico. 
«Il parquet realizzato attraverso questa 
posa – conclude Daniela Minetti – è un 
prodotto totalmente naturale ed ecoso-
stenibile che offre numerosi vantaggi al-
l’utente finale. Non ultimo l’efficienta-
mento energetico. Inoltre, i tempi di 
posa sono più veloci di quelli della pro-

cedura tradizionale e la manutenzione 
stessa risulta più facile. Infatti, in caso di 
rotture di tubi o di un’eventuale perdita 
d’acqua, è possibile smontare parte del pa-
vimento, aggiustare il danno, e rimontare 
il tutto con una semplicità estrema, e sen-
za ricorrere a interventi di muratura o 
quant’altro, assicurando così ai nostri 
clienti anche un notevole risparmio di 
tempo e denaro». ■ Andrea Mazzoli

Tolin Parquets si trova a Torre San Giorgio (Cn)

www.tolin.it

Il parquet posato su sabbia
Con oltre sessant’anni di esperienza nella posa e nella distribuzione di parquet in legno massello, Tolin Parquets è un’azienda leader 
riconosciuta per qualità e innovazione in tutta Italia, contraddistinta da una passione tramandata da una generazione all’altra

ECOSOSTENIBILITÀ 
Grazie al suo spirito ecosostenibile, la posa “tutto a 
secco” può anche essere inserita nella pratica 
Enea, al fine di usufruire degli incentivi finalizzati 
all’efficientamento energetico

TRASPORTABILE E RICICLABILE

Con sede a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, l’azienda Tolin Parquets da oltre sessant’anni è un punto di riferimento per 
i pavimenti in legno massello, dalle più differenti possibilità di personalizzazione, e posati con una tecnica artigianale d’eccel-
lenza. La posa “tutto a secco”, infatti, brevetto della famiglia Tolin da metà anni 90, è un sistema completamente naturale che 
applica lastre di parquet naturale sopra un battuto di sabbia asciutta su cui posano un tessuto e un pannello in fibra di gesso. 
Questa particolare applicazione, totalmente naturale, permette al parquet di essere smontato con maggiore facilità, per essere 
trasportato in un’altra abitazione, oppure riciclato in un’ottica di economia circolare.

Economia circolare
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I Saloni

N
iente edizione fisica per Mipel, il 
principale evento internazionale 
B2B dedicato alla pelletteria e al-
l’accessorio moda promosso da 
Assopellettieri - associazione di 

categoria aderente a Confindustria Moda – con 
il prezioso sostegno del ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale e di 
Agenzia Ice e patrocinato dal Comune di Mi-
lano. Dal 23 marzo al 15 luglio è attiva una 
nuova piattaforma digitale che permette a espo-
sitori e buyer di tutto il mondo di incon-
trarsi: www.mipelthedigitalshow.com. Nei 
primi tre giorni di manifestazione (dal 22 al 25 
marzo 2021) sono state registrate oltre 10mila 
visualizzazioni uniche e gli stand virtuali de-
gli espositori (oltre 75) sono stati visualizzati 
circa seimila volte. Da non perdere quindi gli 
stand virtuali dei brand presenti, ma soprat-
tutto i Mipel talk, una serie di interviste e we-
binar a influenti personaggi della fashion e lu-
xury industry internazionale sui principali 
argomenti per il settore della pelletteria oltre 
che la presentazione dei trend per il mondo 
della pelletteria della prossima stagione au-
tunno inverno 2021/22. Altre aree particolar-
mente apprezzate della piattaforma sono la 
Buyers lounge, proiettata alle esigenze dei mer-
cati internazionali, e Italian startup con una 
selezione di giovani designer italiani che si 
sono distinti per l’idea creativa del progetto. Il 
prossimo appuntamento con la manifestazione 
fisica è in programma dal 19 al 21 settembre 
2021. 

MICAM DIGITAL SHOW
Dall’8 marzo all’8 maggio Micam Milano digi-
tal show è la piattaforma in cui aziende e com-
pratori si sono confrontati in modo semplice ed 
efficace, portando le novità del prossimo au-
tunno/inverno 21/22 insieme alle migliori col-
lezioni in-season primavera/estate 2021 a con-
tatto con il mercato grazie all’offerta di oltre 
100 brand che hanno incontrato le migliaia di 
buyer iscritti alla piattaforma. Accanto all’of-
ferta merceologica, non sono mancati gli eventi 
di contenuto, grazie a MicamX, il laboratorio 
dedicato all’innovazione e alle proposte al-
l’avanguardia nel mondo del calzaturiero che ha 
completato l’esperienza virtuale offerta da Mi-
cam Milano digital show per tutta la durata 
dell’apertura della piattaforma. Speaker di 
primo piano ed esperti si sono affrontati sui 
quattro pilastri di MicamX: retail del futuro, so-
stenibilità, materiali e tendenze ed art, fashion, 
heritage and future, in un calendario con oltre 
60 incontri. «Attraverso Micam Milano Digital 
Show, vogliamo supportare il comparto calza-
turiero verso la transizione digitale, un nuovo 
modo di fare business che in questo momento 
specifico è un importante aiuto visto la concla-
mata impossibilità di fare campagne di vendita 
internazionali a causa delle restrizioni imposte 
nei viaggi», ha dichiarato Siro Badon, presi-
dente di Assocalzaturifici e Micam.   
■ Francesca Druidi

Digital only

10 mila 75 100

MIPEL E MICAM

Visualizzazioni
Registrate dal sito 

www.mipelthedigitalshow.com 

dal 22 al 25 marzo 2021

Espositori 
Hanno presentato i loro prodotti 

negli stand virtuali dell’edizione 

digitale di Mipel

Brand
Hanno partecipato dall’8 marzo all’8 

maggio al Micam Milano Digital 

Show
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U
n segnale forte di ritorno 
alla normalità per il set-
tore fashion è rappresen-
tato dal ritorno delle 
collezioni uomo, protago-

niste a Milano dal 18 al 22 giugno con 
alcuni eventi live. «Ci avviciniamo a 
questa nuova settimana della moda con 
un’attitudine positiva e ottimista. Il 
fatto che il governo abbia accolto le no-
stre richieste poste durante il Tavolo 
tessile e moda del Mise, autorizzando lo 
svolgimento di fiere in presenza dal 15 
giugno, ci ha permesso di confermare le 
date di Milano Moda Uomo, dando un 
segnale importante di ripartenza. È un 
segnale positivo che ci dà modo di or-
ganizzare una settimana della moda non 
solo digitale ma anche con eventi in 
presenza», ha evidenziato Carlo Capasa, 
presidente della Camera nazionale della 
moda italiana. Non mancheranno le pre-
cauzioni sul fronte della sicurezza, a 
partire dal cocktail di inaugurazione del 
19 giugno che si svolgerà all’aperto. 
«Siamo pronti - rassicura Capasa - ad 
accogliere in sicurezza gli operatori che 
potranno viaggiare da giugno, daremo 
la possibilità di fare tamponi gratuiti 
per stampa e buyer, e stiamo delineando 
le linee guida con Ats per la sicurezza, 
su cui abbiamo sempre puntato come si 
è visto a settembre e luglio scorsi, tanto 
che sulla stampa internazionale siamo 
stati additati come la settimana della 
moda più sicura al mondo».  

IL PROGRAMMA  
DI UN’EDIZIONE IBRIDA
Eventi fisici e digitali si alterneranno in 
questa fashion week dedicata alle colle-
zioni e alle sfilate moda uomo Prima-
vera Estate 2022, realizzata in 
collaborazione con Confartigianato Im-
prese e con il supporto del ministero 
degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale e dell’Agenzia Ice. Si 
contano 48 appuntamenti, 9 presenta-
zioni su appuntamento e 6 eventi per un 
totale di 63 brand in calendario. Grande 
attesa per le quattro sfilate in presenza: 
Dolce & Gabbana calcherà le passerelle 
il 19 giugno, Etro il 20 giugno; Giorgio 
Armani sarà protagonista il 21 giugno 
con una doppia passerella. Tra le no-
vità, ci sarà il debutto di Diesel che, con 
il nuovo direttore creativo Glenn Mar-
tens, il 21 giugno presenterà una colle-
zione allgender. Saranno, inoltre, 
presenti per la prima volta in calenda-
rio, i brand Tiscar Espadas, Mans, Franc 
Elis, Zenam, Revenant Rv Nt, 424, Knt e 
Andrea Pompilio per Harmont&Blaine. 
La Camera della moda metterà ancora 
una volta a disposizione la piattaforma 
milanofashionweek.cameramoda.it per 
fruire in modalità digitale di tutti i con-
tenuti della Milano fashion week, in pri-
mis sfilate e presentazioni. Una serie di 
stanze tematiche ospiteranno progetti 

speciali; tra questi Designer for the Pla-
net, evento giunto alla terza edizione, 
che raccoglierà le collezioni di alcuni 
designer emergenti, focalizzati sulle te-
matiche della sostenibilità. I brand che 
parteciperanno all’iniziativa sono Good 
Good Good, Kidsofbrokenfuture, Mar-
rakshi life, Abdel El Tayeb, Simon Crac-
ker, Marcello Pipitone, Bayria eyewear, 
Emergency Room e Zerobarracento. 
Spazio anche al sostegno alle nuove ge-
nerazioni di creativi con la rassegna 
White che alla Fondazione Sozzani Taz-
zoli Milano promuoverà 10 designer 
italiani e internazionali (Froy, Lessico 
Familiare, Mishimi, Oh Carla, Fin Sa-
lemò, Bayria eyewear, Kids of broken 
future, Marcello Pipitone, Simon Crac-

ker e Zerobarracento).  

LA RIPRESA DEL FASHION
Secondo i Fashion economics trends 
della Camera della moda, illustrati dal 
presidente Carlo Capasa durante la pre-
sentazione della prossima edizione di 
Milano moda uomo, il rimbalzo si è ri-
velato particolarmente consistente nel 
mese di marzo, perché ha collocato la 
moda tra i settori manifatturieri più di-
namici, con una crescita accelerata ri-
spetto agli altri settori di consumo. A 
trainare la ripresa il mercato cinese che 
ha registrato un boom nei primi mesi 
del 2021. Il fatturato previsto per la 
moda e i settori collegati nel 2021 è di 
circa 80 miliardi di euro, con una varia-
zione di crescita del 17 per cento. L’ex-
port nel 2021 segna +13 per cento di 
crescita a 63 miliardi di euro rispetto al 
2020 mentre l’import si attesta a +9,2 
per cento a 37 miliardi. «I dati di fattu-
rato di febbraio e marzo - ha spiegato il 
presidente della Camera della moda ita-
liana - hanno finalmente segnato un 
punto di svolta e un’importante inver-
sione di tendenza, anche se i livelli re-
stano sotto quelli del periodo pre Covid 

ma abbiamo recuperato 17 punti, noi 
prevedevamo tra i 5 e i 15, quindi è un 
buon segno: stiamo andando un pò me-
glio del massimo previsto e dovremmo 
chiudere con un -10 per cento in meno 
rispetto al 2019. Siamo in netto recu-
pero e speriamo che il 2022 ci riporti ai 
nostri fatturati abituali». 
■ Francesca Druidi

La rinascita del fashion 
parte da Milano
Segnali incoraggianti per il settore fashion. Lo conferma Carlo Capasa, presidente della 
Camera nazionale della moda italiana, nel presentare la settimana del menswear, dove 
sfileranno in presenza Armani, Etro e Dolce&Gabbana

Carlo Capasa, presidente della Camera 

nazionale della moda italiana

Export
Crescita delle esportazioni prevista 

nel 2021 secondo i Fashion 

economics trends della Camera 

della moda

+13%
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l’appuntamento con il progetto Vin-
tage Selection, laboratorio di ricerca 
dedicato alla cultura vintage dei mi-
gliori negozi di vintage italiani - «il 
vintage sta andando molto bene», 
conferma Napoleone -  sarà un mo-
tivo ulteriore di richiamo per l’opera-
tore di Pitti Filati.  

Sarà poi la volta di Pitti Uomo, 
dove saranno presentate le colle-
zioni primavera/estate 2022. 
Quali saranno le principali sfide 
dal punto di vista organizzativo?
«Sì, Pitti Uomo si svolgerà dal 30 giugno 
al 2 luglio. Saranno tre giorni di manife-
stazione anziché quattro. La sfida più im-
pegnativa e per certi versi anche più 
nuova per Pitti è quella legata alla sicu-
rezza. Tutti gli spazi che verranno utiliz-
zati per l’esposizione e le vie di accesso 
saranno verificati e garantiti; metteremo 
in campo i protocolli necessari affinché 
chi visiti il salone sia stato vaccinato o 
guarito dal Covid o in possesso dell’esito 
di un tampone (uno dei requisiti del 
Green Pass). Tutto questo sommato a ri-
gidi disciplinari decisi dal governo in ter-
mini di distanziamento e sanificazione 
per un lavoro di programmazione atto a 

garantire che la manifestazione si svolga 
in totale sicurezza per gli operatori che 
lo visiteranno». 

Dopo gli ottimi risultati di Pitti 
Connect, cosa vuol dire ritrovarsi 
in presenza?

«Innanzitutto mi permetto di ricordare 
come Pitti Connect rappresenti l’evo-
luzione di un progetto portato avanti 
sul digitale da 12 anni da Pitti Imma-
gine con una squadra di fotografi, vi-
deomaker e backofficer che assicurava 
la presentazione virtuale delle colle-
zioni qualche giorno dopo il termine 
fisico della manifestazione ai buyer 
che erano venuti in fiera, ma anche a 
chi non aveva potuto raggiungere Fi-
renze. Oggi Pitti Connect sta già dando 
l’opportunità ai buyer di “sbirciare” on 
line le collezioni che saranno mostrate 
tra un mese al salone; per ora saranno 
solo ammirate digitalmente poi sarà 
possibile rivederle o scoprire di per-
sona tra gli stand. Il digitale rappre-
senta sempre di più uno strumento di 
sostegno al lavoro degli espositori e 
dei buyer, ma è anche un elemento pa-
rallelo alla manifestazione fisica in 
grado di fornire informazioni e appro-
fondimenti. Rispetto al nostro primo 
approccio al digitale, oggi i contenuti 
sono diversi: dal 12 gennaio al 7 aprile 
abbiamo organizzato 152 eventi digi-
tali tra cui spotlight degli espositori, 
live streaming con buyer e stilisti; 
media partnership e collaborazioni edi-
toriali specifiche».  

Qual è lo stato di salute della 
moda a questo punto del 2021?
«Il comparto tra il 2019 e il 2020 ha 
perso il 25-30 per cento del proprio 
fatturato, ma ora stiamo attraversando 

una fase positiva con molti segnali di 
ripresa; a partire dall’attenzione alle 
materie prime che notiamo sul fronte 
di Pitti Filati e poi il mercato ameri-
cano così come quello cinese che 
stanno continuando a muoversi e 
quello europeo che inizia a riprendersi 
dopo le ultime restrizioni. La campa-
gna vaccinale sta contribuendo in ma-
niera non secondaria alla ripresa del 
settore». 

Vi aspettavate di più dalla poli-
tica?
«Siamo ancora in attesa dei ristori pre-
visti per il sistema fieristico. Da più di 
12 mesi non abbiamo potuto svolgere 
attività e il nostro fatturato si è in pra-
tica azzerato, perché il digitale ne rap-
presenta solo una parte marginale».  

Dove va la moda post Covid? 
«Si riparte dalla consapevolezza che il 
settore ha già avuto negli anni mo-
menti difficili da attraversare e che ne 
è uscito rafforzato, come dopo il 2008. 
Non è quindi un modo di dire, ma la 
realtà. La moda è diventata il termo-
metro più sensibile dei cambiamenti 
sociali e dei costumi, dei nuovi modi 
di interfacciarsi e di lavorare. Queste 
trasformazioni avranno un impatto 
sull’abbigliamento e sul tipo di per-
formance che deve avere. Intravedo 
delle differenze rispetto al recente 
passato che porteranno a pulsioni di 
acquisto positive».  
■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

PITTI IMMAGINE FILATI 
Si terrà per la prima volta alla Stazione Leopolda. 
Sono più di 60 le aziende che hanno aderito, 
parteciperanno le migliori filature italiane e qualche 
realtà internazionale

LE ANIME SOSTENIBILI DEL MENSWEAR

All’interno di Pitti Uomo le collezioni si declineranno in tre percorsi speciali: Fan-
tastic classic, l’evoluzione del classico nelle sue versioni più innovative e con-
temporanee; Dynamic attitude, la passione per outdoor come punto di incon-
tro tra sport e streetwear; Superstyling, la ricerca di nuovi canoni stilistici che 
anticipano le tendenze. Oltre alle macro aree il salone presenterà anche spazi 
espositivi indipendenti, in cui i brand potranno esprimersi e illustrare le proprie 
collezioni. Non mancherà la terza edizione di Sustainable style, nella quale 
Giorgia Cantarini, fashion journalist e curatrice del progetto, presenterà una 
nuova selezione di brand, frutto di uno scouting tra le realtà giovani e i designer 
più cool che creano e producono seguendo criteri di eco-responsabilità. Tra i 
brand già confermati nella selezione di Sustainable style ci sono: Arbo Paris, 
Connor McKnight, DNI, Monad London, Myar, Patchouli Studio, Reamerei, Sto-
ries, Uniforme, Vitelli e Woo.

Credit foto: AKAstudio - collective



L
e tendenze moda cambiano 
continuamente e chi lavora 
nel settore conosce l’impor-
tanza della ricerca e dell’in-
novazione. Il Pantalonificio 

Durio propone modelli all’avanguardia, 
cercando di coniugare artigianalità e 
modernità. Come racconta l’imprenditri-
ce Cristina Durio «facciamo tantissima ri-
cerca perché il pantalone deve essere at-
tuale, con tagli moderni, ma sempre 
confortevole e fedele alla migliore tradi-
zione sartoriale italiana. Cerchiamo di stu-
diare scrupolosamente i materiali e i co-
lori. Abbiamo molta attenzione alla ten-
denza non solo italiana ma anche inter-
nazionale, partecipando a tantissime fe-
rie, ad esempio in Giappone, in Russia e 
siamo onorati di portare il made in Ita-
ly in giro per il mondo, confrontandoci 
con altre culture. Anche se siamo stati 
spesso etichettati come produttori di 
pantaloni classici, oggi non basta più, ser-
ve attualità e ci impegniamo quotidia-
namente per ottimizzarla nei nostri pro-

dotti. Ultimamente, inoltre, la figura 
dello specialista sembra essere tornata in 
auge e apprezzata molto dai clienti stra-
nieri. Noi siamo specializzati nel panta-
lone donna, proponendo tutte le model-
lature».  
Come ereditato dalla tradizione artigia-
nale del padre, Eugenio Durio, il quale 
aveva iniziato la sua attività sartoriale già 
negli anni Sessanta, il Pantalonificio 
Durio è un punto di riferimento per l’at-
tenzione maniacale alle rifiniture e alla 
qualità dei tessuti. La manodopera è es-
senziale perché non ci sono macchine che 
permettono di realizzare completamente 
il prodotto finale. Notevole, quindi, è il 
lavoro minuzioso delle sarte. Pur avendo 
uno stampo artigianale, la produzione, 
però, si può definire industriale perché il 

prodotto è in serie. Tale standardizzazione 
non esclude, ma anzi facilita, la capacità 
di personalizzare il prodotto e far fronte 
ad ogni esigenza del cliente, cercando di 
valorizzare il corpo femminile. «Siamo 
una realtà piccola e questo ci permette di 
essere flessibili. Non avendo una capacità 
produttiva enorme, abbiamo il vantaggio 
di poter far fronte ad ogni esigenza par-
ticolare. Il pantalone da donna è diffici-
le, infatti, da costruire perché le confor-
mazioni sono tante. La nostra azienda la-
vora principalmente tessuti stretch, in 
modo da ottimizzare al meglio il comfort 
per la cliente finale ed esaltare ogni fi-
sicità. Abbiamo ormai fidelizzato i clien-
ti che ci conoscono, nonostante la diffi-
coltà iniziale nel trovare la vestibilità giu-
sta. La mission aziendale è proporre 
qualità, confort con tessuti nobili e nei 
giusti tempi di consegna».   

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono?
«La nostra azienda propone un servizio 
personalizzato a 360 gradi. Se i clienti, ad 
esempio, rimangono senza un colore, 
noi possiamo produrlo subito, ovvia-
mente con un minimo di preavviso. Te-
niamo pochi capi fatti nel magazzino, ma 
molti tessuti e su richiesta, quindi, pos-
siamo riassortire. Altro punto di forza è 
la mancanza di minimi quantitativi. I 
clienti, soprattutto stranieri, apprezzano 
molto questa particolare strategia: si-
gnifica che all’interno della collezione 
non ci sono quantitativi minimi di nes-
sun genere da rispettare, vincolo che mol-
te aziende, invece, propongono. A fronte 
di richieste particolari da parte del clien-
te facciamo ricerca tessuti e campioni. In 
questo caso i minimi sono dettati dal-

l’acquisto del tessuto. Inoltre, lavoriamo 
con le etichette dei clienti, gestendo quin-
di le private label».  

Nell’ultimo anno qual è stato l’an-
damento del vostro business?
«L’ultimo anno è andato meglio del pre-
visto. Non abbiamo inserito il commercio 
on line perché per principio non vogliamo 
fare concorrenza ai nostri distributori. Ap-
pena iniziata l’emergenza epidemiologica, 
abbiamo mandato una lettera ai nostri 
clienti, proponendo supporto. Abbiamo 
pensato, infatti, a sconti e dilazioni dei pa-
gamenti. Siamo molto soddisfatti che i no-
stri clienti abbiano apprezzato il nostro 
sforzo, pagando puntualmente nelle date 
pattuite, senza insoluti. Nonostante un 

2020 pesante per noi, come per tutto il no-
stro settore, con la nuova stagione inver-
nale a cui stiamo lavorando, ci stiamo len-
tamente avvicinando ai regimi di produ-
zione pre-Covid. Adesso finalmente si re-
spira un bell’entusiasmo, una bella ener-
gia di ripresa. C’è un ritorno sempre 
maggiore alla ricerca del prodotto italia-
no delle piccole aziende».   

Quali sono i vostri progetti futuri?
«Le idee sono sempre tante, ma cerchia-
mo di muoverci con prudenza e serietà. Si-
curamente progettiamo di potenziare la li-
nea giovane, inserita adesso nella stessa 
rete commerciale della linea classica. Se 
ci fosse un ingresso della generazione nuo-
va o di altri soci, si potrebbe pensare an-
che di creare un’altra rete commerciale e 
implementare la struttura aziendale nel 
complesso». ■ Ilaria Di Giuseppe 

Cristina Durio, titolare del Pantalonificio Durio. 

L’azienda ha sede a Cerrina Monferrato (Al)  

www.pantalonificiodurio.com

La giusta vestibilità 
Un capo difficile, il pantalone per la donna, che deve valorizzare il corpo femminile, garantendo nel contempo la comodità, senza
trascurare le tendenze della moda. Cristina Durio spiega come tutti questi aspetti si coniugano nella produzione del Pantalonificio Durio 

LA SCELTA  
La nostra azienda lavora principalmente tessuti 
stretch,  in modo da ottimizzare al meglio il comfort 
per la cliente finale ed esaltare ogni fisicità

UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA 
Il Pantalonificio Durio nasce grazie alla volontà e all’estro creativo di Eugenio Durio, nativo delle Langhe, che sceglie il Monferrato 
per avviare la sua attività. La figlia Cristina, cresciuta nel laboratorio sartoriale del papà, ne viene influenzata e scopre l’innato 
amore per la moda. Frequenta, allora, il prestigioso Istituto Secoli di Milano, utilizzando gli insegnamenti paterni e adattandoli 
alle esigenze dei tempi. Si specializza nella produzione del pantalone da donna, ma l’inizio è duro e la concorrenza agguerrita. 
Il Pantalonificio lavora inizialmente come façonista per importanti marchi, e poco dopo Cristina, grazie alla sua tenacia, arriva 
alla creazione di una collezione pantaloni donna e alla sua commercializzazione diretta. Da lì l’azienda si sviluppa sempre più,
fino ad arrivare alla conformazione attuale. 
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C
onsegne puntuali, cura del 
dettaglio, innovazione nel ri-
spetto della tradizione. Il mer-
cato della moda è esigente 
con i fornitori impegnati nel-

la creazione di capi di abbigliamento in 
conto terzi. Soprattutto quando la produ-
zione si fa promotrice del made in Italy e 
nello specifico della tradizione sartoriale to-
talmente artigianale, come ci racconta 
Gaetano Autieri, titolare del Gruppo Gama. 
Nonostante l’esponenziale crescita, Gae-
tano Autieri ha mantenuto un’impronta fa-
miliare nella gestione della sua azienda, 
che conduce supportato da sempre dalla 
moglie Ida, e ora anche dal figlio Marco. 

Cosa significa portare avanti la tra-
dizione della sartoria napoletana per 
il Gruppo Gama?  
«Mio padre ha iniziato a fare il sarto in casa 
50 anni fa insieme a mia madre. Il lavoro 
è cresciuto di anno in anno, tanto che dal-
la sartoria manuale totalmente artigiana-
le, si è avuta la necessità di creare un’in-
dustria. A 18 anni, primogenito di quattro 
figli, ho scelto di continuare l’attività 
aprendo la mia prima attività di vendita al-
l’ingrosso di capispalla e pantaloni, ac-
quistando personalmente tessuti. Le giac-
che le confezionava mio padre mentre i pan-
taloni erano affidati a laboratori esterni».  

Quali sono state le tappe fonda-
mentali della crescita aziendale? 
«Le richieste di pantaloni aumentavano 
ogni stagione, così decisi nel 2002, di apri-
re un piccolo laboratorio per produrli di-
rettamente. Qualche anno dopo, la produ-
zione non era più solo personale, in mol-
ti si rivolsero a lui apprezzando la sua la-
vorazione. Ha vissuto periodi di profonde 
crisi, come tanti del settore, ma la tenacia 

e la caparbietà hanno avuto la meglio».  
In che modo avete innovato la tra-

dizione?  
«Investiamo molto scegliendo i migliori 
macchinari presenti sul mercato. Avere tec-
nologie all’avanguardia è fondamentale per 
la qualità del nostro lavoro, ecco perché 
spendiamo anche 70mila euro per un solo 
macchinario, perché sappiamo quanto 
questo investimento sia compensato dal-
la diminuzione dei tempi di lavoro e dal-
l’aumento della qualità. Grazie a queste 
scelte, oggi vantiamo un prodotto che ha 
l’aspetto artigianale ma è lavorato a livello 
industriale. Gli operatori utilizzano mac-
chine automatiche tecnologicamente avan-
zate, dislocate nelle varie aree di produ-
zione. Ognuna è destinata a un articolo, 
come tessuto, adesivo, fodere, zip, botto-
ni e accessori di vario tipo».  

Da chi è formato il vostro staff e 
come viene gestita la produzione?  
«Ci avvaliamo dell’esperienza di un or-
ganico di 40 persone per il taglio, l’as-
semblaggio e la confezione dei capi. In 
particolare, abbiamo un capo reparto per 
ogni standard o fase produttiva: quantità, 
qualità, taglio. In questo modo gli errori 
sono limitati al minimo e viene anche cu-
rato il rapporto con il personale. Se sia-
mo puntuali nelle consegne è anche per-
ché tutto lo staff sa quanto questo aspet-
to sia importante. Siamo una famiglia al-
largata, per cui nel momento in cui sono 
necessari straordinari per rispettare una 
consegna, si riesce a organizzare il lavo-
ro nel rispetto di tutti».  

Che tipo di impegno dedicate alla 
produzione di moda femminile? 
«Abbiamo creato anche un laboratorio 
per la produzione di abbigliamento fem-
minile, che conta già 15 dipendenti. Il mer-
cato femminile è molto volubile, le ri-
chieste cambiano continuamente e i mo-
delli devono essere sul mercato in 20 gior-
ni. Il marketing tira di più la produzione 
rispetto a quella maschile, dove è possibile 
organizzare la catena».  

Per quali clienti lavorate oggi?  

«La voglia di crescere e migliorare ha per-
messo di ampliare il pacchetto clienti e rag-
giungere un target di qualità che ha reso 
possibile lavorare anche con brand pre-
stigiosi quali Paul Smith, Pignatelli, Kea-
ton, Patrizia Pepe. Inoltre, a breve chiu-
deremo un contratto con Salvatore Ferra-
gamo, un punto di riferimento del settore, 
che rappresenta per noi una grande sod-
disfazione. Ci sono poche aziende che 
come noi hanno conciliato la crescita con 
il rispetto dell’artigianalità e l’alta quali-
tà. Noi ci distinguiamo perché producia-
mo un prodotto di nicchia, curato in ogni 
dettaglio». 

Che progetti avete per il futuro?  
«Vogliamo continuare a lavorare sulla pro-
duzione di moda maschile conto terzi, stia-
mo pubblicizzando all’estero e creando un 
nostro marchio - Maschio ndr - da aggiun-
gere alla produzione ordinaria. Mio figlio si 
sta occupando di questo ramo che è inte-
ressante e offre ampie possibilità di crescita, 
tanto che stiamo lavorando per essere pre-
senti sul mercato russo, e abbiamo già ven-
duto in Inghilterra e Giappone».  
■ Patrizia Riso

Gaetano Autieri, alla guida del Gruppo Gama di 

Caivano (Na) - www.gruppogama.it

Tradizione sartoriale  
e innovazione tecnologica 
Gaetano Autieri è nato e cresciuto tra i tessuti del padre e racconta il percorso dell’azienda di famiglia che oggi esporta in tutto il 
mondo manufatti sartoriali di alta qualità

Gruppo Gama è in grado di produrre un pantalone accessibile a molti, ma 

conservando sempre qualche particolare che rievoca l’antica sartoria 

napoletana. «L’ideazione e la progettazione di ogni collezione è il risultato di 

numerose ricerche sull’evoluzione delle nuove tendenze, ed è per questo che la 

nostra clientela è composta anche da aziende importanti, sia italiane che estere 

che riconoscono il nostro valore aggiunto – afferma il titolare Gaetano Autieri -. 

Cerchiamo di conservare ancora alcune tradizioni della sartoria napoletana, 

apprezzatissima anche all’estero. Ultimamente abbiamo ricevuto visite da clienti 

giapponesi e inglesi, contatti dall’Olanda e dalla Russia. Il made in Italy sta 

riacquistando notevolmente il suo prestigio all’estero e poter dare il mio piccolo 

contributo è davvero gratificante».

Made in Italy in viaggio

MACCHINARI INNOVATIVI 

Avere tecnologie 
all’avanguardia è 
fondamentale per la 
qualità del nostro lavoro,  
sappiamo che 
l’investimento è 
compensato dalla 
diminuzione dei tempi di 
lavoro e dall’aumento 
della qualità

Moda





Valore Italia
Giugno 2021 • Pag. 26

N
el 1982 a Montevarchi, nel 
cuore del distretto della pel-
letteria mondiale, nasce 
l’azienda Tecnomoda gra-
zie all’artigiana Graziella 

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

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

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

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

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

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

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

Eva Marcheselli della Tecnomoda di 

Montevarchi (Ar) – www.tecnomoda.it

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

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

Bottega Scuola

Moda
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I
l made in Italy è un valore senza 
tempo, ma nel mondo del fashion 
il “ben fatto in Italia” conta an-
cora di più. È la visione cardine 
che da quasi 30 anni veicola Mit-

telmoda, uno dei concorsi di moda più 
ambiti e apprezzati a livello interna-
zionale che ogni anno porta alla ribalta 
i talenti più cristallini nel panorama 
mondiale degli stilisti under 30. Nato 
nel 1993, il progetto ha conosciuto una 
prima evoluzione nel 2000 grazie al 
battesimo dell’Associazione Mittel-
moda international lab in collabora-
zione con Camera nazionale della moda 
italiana, Sistema Moda Italia e Camera 
di commercio di Gorizia. E una se-
conda, otto anni più tardi, quando Mat-
teo Marzotto ne ha assunto la 
presidenza con l’intenzione di farne la 
piattaforma numero uno per valoriz-
zare le risorse creative emergenti a 
qualunque latitudine. «Fino a oggi – 
sottolinea Marzotto – Mittelmoda ha 
sviluppato una rete internazionale di 
contatti con oltre 600 scuole di fashion 
design in 67 Paesi, diventando così una 
concreta occasione di scambio e con-
fronto tra giovani designer, che per noi 
vengono prima di tutto». 

UN FARO INTERNAZIONALE 
SULLA CREATIVITÀ EMERGENTE
Fiore all’occhiello di questa realtà, che 
negli anni ha consolidato il suo presti-
gio ricevendo il sostegno di associa-
zioni leader nel sistema moda e di 
sponsor tecnici del calibro di Levi’s® e 
Lectra, è l’International lab of Mittel-
moda – The fashion award, realizzato 
in partnership con Fondazione indu-
strie cotone e lino e Camera nazionale 
della moda e in collaborazione con 
Micam, che ne ospita la fase finale. 
Promossa da Mittelmoda international 
lab e Confindustria Moda, la competi-
zione rivolta ai migliori stilisti/model-
listi dei college di Art&Design di tutto 
il mondo ha reso noto a metà maggio 
l’elenco dei finalisti della 27esima edi-
zione (congelata nel 2020 nel rispetto 
delle restrizioni anti-Covid), selezionati 
da una giuria di esperti presieduta 
dallo stesso Marzotto. «Nonostante il 
periodo di grandi difficoltà – rileva il 
presidente di Mittelmoda - questi ra-
gazzi hanno mostrato una determina-
zione lodevole. Questa profonda 
dedizione ci fa ben sperare per il futuro 
dell’intero business dell’industria della 
moda italiana e internazionale». Rap-
presentando tutti gli attori del sistema 
che fanno capo a Confindustria Moda, 
il concorso ha visto ampliarsi nel 
tempo lo spettro di categorie in gara, 

arrivando a prevedere riconoscimenti 
mirati per il womenswear, menswear e 
unisex, per la maglieria, materiali e so-
stenibilità, borse e scarpe, modellistica, 
accessori e pelletteria fino al digital 
management, dove è richiesta l’elabo-
razione di una strategia di content mar-
keting. «I fashion award di Mittelmoda 
– spiega Marzotto – vogliono mettere 
in luce i tanti “saper fare” dei vari me-
stieri che caratterizzano una filiera 
lunga, che coinvolge più tipologie oltre 
all’abbigliamento. I premi che la giu-
ria assegna non devono essere il risul-
tato solo di creatività spinta e pura, ma 
valutano lo stilista nella sua capacità 
di riconoscere le complessità della fi-
liera, i costi di ogni fase della lavora-
zione, dal prototipo al prodotto finale». 

NON SOLO AWARD, MA ANCHE 
LABORATORIO E DISTRETTO
In questo senso le ultime edizioni del 
contest, che offre ai vincitori la possi-
bilità di creare una capsule fashion 
show sulla passerella di Mittelmoda, 
hanno evidenziato grande versatilità da 
parte dei giovani concorrenti. I quali 
attraverso i loro progetti hanno messo 
in mostra linguaggi estetici innovativi 
e una sensibilità specifica sugli acces-
sori come le calzature, le borse e i gio-
ielli. «Si nota preparazione – prosegue 

Marzotto - ma soprattutto molta pas-
sione. Tra l’altro anche tra i finalisti di 
quest’anno ci sono molti italiani, a di-
mostrazione che le nostre scuole for-
mano bene sulle competenze tecniche, 
ormai indispensabili». Così come indi-

spensabile sul mercato rimodellato 
dall’effetto pandemia si sta rivelando il 
potenziamento del profilo digitale dei 
brand, anche se secondo Marzotto il fe-
nomeno nel tessile-abbigliamento ha 
ancora un’incidenza relativa. «Per al-
cuni marchi le vendite online hanno 
una valenza importante – osserva - ma 
solo poche aziende al mondo riescono a 
superare il 20 per cento del fatturato 
complessivo. E l’acquisto del fashion, 
l’acquisto impulsivo da cento euro, non 
lo fai con l’online». Per questo nell’ot-
tica del designer in erba che si trova 
davanti a uno scenario critico come 
quello odierno, è prioritario non smet-
tere di coltivare la dimensione “fisica” 
del mestiere, che si fonda prevalente-
mente su vetrine di visibilità all’in-
terno delle fashion week o su occasioni 
concrete di inserimento lavorativo. 
Missioni che l’osservatorio perma-
nente di Mittelmoda porta avanti sia 
con eventi senior come il Lab che con 
progetti junior quale il District, dedi-
cato ai giovani delle scuole superiori. 
Un ponte di collegamento con il net-
work del sistema moda che a dicembre 
scorso ha celebrato in streaming la sua 
ottava edizione, accedendo i riflettori 
su 22 idee fresche elaborate dagli stu-
denti sul tema “Green fashion”. 
■ Giacomo Govoni

Il talent show degli stilisti
Linguaggi e stili innovativi, abbinati però alla capacità di muoversi in una filiera 
complessa come quella del tessile. È ciò che cercano e premiano i fashion award di 
Mittelmoda, osservatorio permanente sull’avanguardia del mestiere

Matteo Marzotto, presidente di International Lab 

of Mittelmoda

Vendite online
Quota, sul fatturato complessivo, 
superata solo da poche aziende al 
mondo

20%

Moda
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Creatività

P
rogettazione, prototipo, campio-
nario, sviluppo e produzione. 
Ogni fase della realizzazione dei 
capi di abbigliamento è seguita 
direttamente all’interno della 

Moda e Stile Srl, realtà veneta che ha mes-
so la sua arte ed esperienza al servizio dei 
grandi nomi della moda, ma non solo. «Dal-
l’idea dello stilista, alla confezione fino al capo 
finito, che deve rispecchiare esattamente il de-
siderio del cliente: il nostro team, giovane e 
dinamico, si occupa direttamente di ogni pas-
saggio della lavorazione» spiega Erica Gam-
ba, amministratore e responsabile dell’uffi-
cio campionari e collezioni dell’azienda. Pur 
trattando ogni genere di tessuto, l’azienda è 
specializzata soprattutto in quelli leggeri 
come seta, chiffon, organza, lana, cotone e 
lino. «Siamo molto apprezzati, in tutto il mon-
do per l’alta qualità dei nostri prodotti. Il la-
voro manuale dei nostri tagli permette di ot-
timizzare i consumi e minimizzare possibi-
li falle nel tessuto». La società progetta tut-
ti i suoi modelli principalmente in digitale 

grazie all’impiego delle postazioni Cad Lec-
tra Modaris V8R1, uno specifico sostware al-
l’avanguardia utilizzato per lo sviluppo dei 
modelli, dei plotter Alys e tavole digitaliz-
zatore. Ma l’anima dell’azienda rimane arti-
gianale. «Abbiamo investito in nuove tec-
nologie, e nell’internalizzazione ma ciò su cui 
scommettiamo maggiormente, da sempre, è 
il lavoro delle nostre sarte, che rappresenta-

no l’ultimo baluardo della manifattura ita-
liana nel mondo, una risorsa ancora oggi ri-
cercatissima che fa la differenza, permettendo 
di ottenere una qualità che ci è riconosciu-
ta anche dai clienti stranieri».  
Moda e Stile Srl lavora al fianco di stilisti e 

di grandi firme italiane che decidono di pro-
totipare e produrre nella filiera del made in 
Italy di cui l’azienda è fautrice e in cui cre-
de fermamente. «Manteniamo la riservatez-
za sulle nostre referenze - continua Erica 
Gamba - ma abbiamo avuto l’autorizzazione 
di citare un marchio emergente in cui cre-
diamo parecchio: Edoardo Gallorini. Uno sti-
lista che ha deciso di farsi supportare dalla 
nostra esperienza per la realizzazione delle 
sue collezioni, esportate in tutto il mondo. 
Made in Venice e artigianalità sono la mis-
sion dello stilista, che rispecchia esatta-
mente i nostri principi guida».  
Caratteristiche che oggi non possono essere 
date per scontate, in un mercato in continua 
evoluzione dove la componente artigianale 
è sempre più rara. «Siamo consapevoli che 
l’informatizzazione e la meccanizzazione 
stanno avanzando in maniera prepotente – 
precisa infatti Erica Gamba - ma siamo an-
che convinti che il know how e la creatività 
di tutti i lavori manuali, non potranno esse-
re mai sostituiti».■ Luana Costa

La creatività delle sarte, l’accuratezza del lavoro manuale, il gusto made in Italy. Sono tra le caratteristiche che 
contraddistinguono piccole grandi realtà del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale del settore fashion. Peculiarità 
intramontabili che non possono essere rimpiazzate dalle tecnologie. Ne parliamo con Erica Gamba

L’artigianalità non passa mai di moda

Moda e Stile ha sede a Fiesso d’Artico (Ve)

www.modaestilesrl.it
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I Saloni

T
rovare l’alchimia tra creatività esteti-
ca e alcuni sentimenti forti e distinti-
vi della nostra contemporaneità. Dal-
la volontà di creare l’abbinamento 
giusto tra questi due elementi sboc-

ciano le “Magnifiche passioni”, tema trainante del-
le collezioni autunno-inverno 2022-2023 che ver-
ranno presentate a Milano Unica, salone italiano 
di punta del fashion e degli accessori tessili di me-
dia e alta gamma.  

SORGENTE D’ISPIRAZIONE  
PER DESIGNER  
In passerella da martedì 6 a mercoledì 7 luglio per 
una 33esima edizione di nuovo in presenza nel se-
gno della sicurezza e in piena osservanza della de-
libera del Governo Draghi, che ha disposto le ria-
perture delle fiere a partire dal 15 giugno. «Lo svol-
gimento della fiera dal vivo - sottolinea Alessandro 
Barberis Canonico, presidente di Milano Unica - è 
sicuramente un’iniezione di fiducia per il tessile che 
rappresenta l’origine della filiera. Siamo consape-
voli della difficoltà degli spostamenti internazionali, 
specie dalla Cina e dal resto dell’Asia, ma contiamo 
su un miglioramento dei flussi dal Nord Europa e 
che la campagna vaccinale possa agevolare i tra-
sferimenti dagli Usa». Tradimento e alimentazione, 
bellezza e Natale, ecologia e tecnologia le sei de-
clinazioni emotive scelte dalla Commissione stile 
di Milano Unica per raccontare i macro trend pre-
visti in voga nella prossima stagione fredda e ispi-
rare espositori, designer e professionisti del setto-
re con il consueto anno di vantaggio sulla stagio-
ne pret-a-porter 
. 
UN PROFILO DIGITALE  
SEMPRE PIÙ SPINTO 
Un anno che diventano quasi due calcolando che da 
aprile le visioni stilistiche per l’A/I 2022-2023 sono 
già fruibili sotto forma di “stories” su www.ten-
denze.milanounica.it. Nel solco di un percorso 
virtuale già aperto a settembre con lo sbarco in rete 
di e-MilanoUnica Connect, vetrina omnicanale 
dotata di un catalogo digitale completo delle azien-
de espositrici che di fatto ha ospitato l’ultima edi-
zione della rassegna presentando le collezioni pri-
mavera-estate 2022. Aggiornabile real time e ar-
ricchito di nuove funzionalità grazie alla partner-
ship con Pitti Immagine, questo innovativo mar-
ketplace ha compensato efficacemente le limitazioni 
dettate dall’emergenza Covid. «L’integrazione tra di-
mensione digitale e fisica è uno dei pilastri su cui 
stiamo puntando con decisione - spiega Barberis Ca-
nonico - perché Milano Unica continui a essere il 
riferimento del tessile mondiale d’eccellenza». L’al-
tro pilastro è quello della sostenibilità, ritenuto or-
mai cardinalizio per mantenere la leadership glo-
bale del tessuto made in Italy. Non a caso le inno-
vazioni legate a processi di lavorazione green 
sono state il filo conduttore della 31esima edizio-
ne del salone milanese e torneranno a esserlo a lu-
glio, puntando i fari sulla durevolezza dei tessuti, 
sulla reinvenzione di nuove texture e sul riutilizzo 
di fibre arricchite di inediti materiali naturali. ■ GG

Un’iniezione 
di fiducia

Bilancio
Contrazione della filiera tessile-
moda stimata dal Centro studi 
Smi per il 2020

-27,4%
Fatturato
Decremento del valore dei ricavi 
nel 2020 stimato per la filiera 
tessile-moda 

-5,5 mld
Export 
Calo delle esportazioni italiane del 
settore relativo al 2020 stimato dal 
Centro studi Smi

-26,7% 

MILANO UNICA 



D
a una parte, la creatività, 
l’azzardo, la capacità di met-
tersi in discussione per 
nuovi slanci, verso un fu-
turo ancora da inventare. 

Dall’altra l’esperienza, il know how, l’ar-
tigianalità tipica italiana che, soprattutto 
in certi ambiti come l’abbigliamento, da 
decenni dimostra una marcia in più ri-
spetto al resto del mondo. Entrambi gli 
elementi della ricetta servono ora ad af-
frontare le nuove sfide del tessile made 
in Italy. E per spiegare in concreto come 
si presenta il momento attuale nel set-
tore, ci aiuta Stefano Biagini, titolare 
dello Studio Azzero, impresa pratese di 
collaborazioni e consulenze, attiva da 
ormai 15 anni sul campo. «Il nostro – 
dice Biagini − è uno studio tessile con-
temporaneo, un matrimonio tra il design 
e tecnica. Il desiderio e la passione di gio-
care con le proprie idee, coi propri pen-
sieri per trasformare i sogni in emozioni 
da indossare». 

Con quale obiettivo affrontate il 
vostro lavoro quotidiano?
«L’obiettivo è creare tessuti capaci di ri-
spondere a tutte le esigenze della moda, 
per capi versatili, tecnici, sostenibili, 
con una eleganza sportiva quotidiana. In 
altre parole, verso una moda contempo-
ranea. Dalle materie prime al capo fi-
nito, dalle fibre sintetiche a quelle 
artificiali, dalle vegetali a quelle ani-
mali: ogni idea, ogni mischia, ogni tes-
suto è una sfida. E ogni sfida una 
scommessa da vincere insieme». 

Quali sono le esigenze che avete 

visto affermarsi nei vostri commit-
tenti?
«Abbiamo una clientela molto variegata 
e siamo a contatto con diverse mentalità 
imprenditoriali. Ogni azienda ha le sue 
esigenze, da quelle che trattano il fast 
fashion a quelle che trattano i brand e le 
firme. Le richieste si basano sempre e 
comunque sulla ricerca, intesa in colori, 
disegni, strutture, materiali, immagini, 
presentazioni. Con la pandemia, la digi-
talizzazione ha preso molto interesse. 

Molte aziende ci hanno chiesto di tro-
vare metodi non canonici per presentare 
le varie collezioni».  

Qual è la situazione di mercato in 
cui vi trovate?
«Dobbiamo essere sinceri nel dire che 
gli anni precedenti all’emergenza non 
erano stati esaltanti. Con la pandemia, 
poi, è stata messa in seria difficoltà una 
moda già malata per un’esasperata inva-
sione di prodotti del fast fashion, che in 
determinati casi si è rilevata letale. Ab-

biamo dovuto assistere alla decadenza di 
ricerca e sviluppo nelle ultime colle-
zioni, dettate da una grandissima incer-
tezza. Il nostro mercato è cambiato 
repentinamente. Abbiamo cercato di 
mantenere i contatti con la clientela, che 
purtroppo in tanti casi hanno basato 
molto le collaborazioni sui costi. Le ul-
time collezioni cui abbiamo dato il no-
stro apporto si sono basate 
maggiormente su pacchetti ad personam 
di articoli e tipologie richieste dai vari 
clienti confezionisti, insomma una sorta 
di soluzione per cercare di arrivare al 
post Covid limitando i danni. Adesso, la 
speranza è che il peggio sia passato e 
che gradualmente si torni a una sorta di 
normalità. Riportare le persone a viag-
giare è l’unico sistema per la ripresa 
globale. Investire nel prodotto ed essere 
propositivi è di conseguenza l’unica so-
luzione nel ricreare nel consumatore fi-
nale la voglia di emozionarsi 
nell’indossare un capo». 

Quindi, siamo in attesa di vedere 
quali fattezze avrà la ripresa e quali 
nuovi temi estetici porterà con sé.
«Nel 2020 le aziende hanno vissuto 
nella totale incertezza, di conseguenza 
non hanno investito come erano solite 
fare. Piuttosto, hanno improntato le loro 
collezioni su articoli di semplice ven-
dita, cercando di dare al consumatore fi-
nale un prodotto senza tempo. Il 2021 
dovrebbe essere l’anno della rinascita, si 
parla già di fiere tessili in presenza. E su 
questa leggera onda di ottimismo già al-
cune aziende stanno approntando le col-
lezioni cominciando a guardare al 
prodotto in maniera propositiva. Oggi 
comunque individuare temi estetici di 
sicuro rilievo è ancora presto». 

Un altro tema importante per il 
tessile è la sostenibilità: in che 
modo ha cambiato il settore?
«Sono già almeno dieci anni che ne par-
liamo, ma nell’ultimo periodo siamo en-
trati a gamba tesa nell’era 
dell’ecosostenibile. Sappiamo che l’ab-
bigliamento è uno dei maggiori fattori 
inquinanti del nostro mondo. Molti 
brand hanno abbracciato questa filoso-
fia già da molto tempo. Le aziende tes-
sili, quindi, in questo momento si 
concentrano molto su questo argo-
mento. I loro investimenti saranno im-
prontati nella ricerca di certificazioni, 
materiali, fibre, nuovi sistemi di finis-
saggi e tinture, il tutto nel rispetto di ciò 
che ci circonda. Ne siamo fortemente 
convinti». ■ Remo Monreale

Il tessile contemporaneo
Attivo nel distretto pratese da ormai quindici anni, Stefano Biagini individua le caratteristiche principali di questo momento 
storico, all’interno di uno dei settori più rappresentativi del genio tipicamente italiano

Stefano Biagini, titolare dello Studio Azzero di 

Prato - www.studioazzero.it

LE ESIGENZE DELLA MODA 
Partiamo da filati per costruire, disegnare e creare 
tessuti che enfatizzano capi versatili, tecnici, 
sostenibili, con una eleganza contemporanea

Stefano Biagini, titolare dello Studio Azzero, indica alcune 
caratteristiche fondamentali dell’impresa pratese. «Dal 2006, lo studio 
ha fatto della sinergia tra creatività, ricerca, innovazione e gusto la 
nostra dottrina – spiega Biagini −. Siamo riusciti a farci strada in primis 
dando libero sfogo alla “folle genialità creativa” credendo fortemente 
nella vera cultura del tessile, nel handmade e, soprattutto, 
raggiungendo i traguardi prefissati con ottimi risultati. Ci rivolgiamo a 
tessiture, manifatture filati, lanifici, confezioni. Uomo, donna, bambino 
sono i mercati primari, ma non ci occupiamo solo di abbigliamento, 
operiamo anche arredamento e accessori tessili. Lavoriamo con il 
cliente, sul campo e non, con i loro addetti e reparti. Il tutto partendo 
da un’attenta ricerca di mercato in funzione delle nuove tendenze 
moda». 

TRA CREATIVITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE
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Packaging

U
na produzione interamente 
made in Italy apprezzata da 
molti brand di moda per la 
cura e la qualità. Stelmar è 
un’azienda specializzata nel 

packaging e fondata negli anni Settanta in 
Abruzzo, un territorio che a quei tempi era 
un importante centro di produzione per il 
settore dell’abbigliamento. «Abbiamo quin-
di iniziato producendo scatole per l’im-
ballaggio delle camicie - racconta Stefano 
Pierini, figlio d’arte alla guida dell’azien-
da -. L’azienda è stata fondata da mio pa-
dre ma con il passare degli anni alla ini-
ziale produzione di scatole per l’imbal-
laggio si è aggiunta anche quella degli ac-
cessori per l’abbigliamento come etichet-
te tessute, cartellini, chiusure lampo, bot-
toni. Oggi possiamo dire che l’imballaggio 
del capo di abbigliamento attraverso la sca-
tola, la busta, la velina oppure tramite pro-

dotti quali etichette tessute e cartellini è 
uno dei nostri punti di forza. Grazie ai no-
stri designer di collezioni offriamo al 
mondo della moda proposte sempre più in-
novative ed eco-sostenibili e lavoriamo in 
sinergia con gli uffici stile più sofisticati ed 
esigenti. Siamo quindi per i nostri clienti 
veri e propri partner con i quali ottenere 
i massimi obiettivi di produzione e di qua-
lità, tutto per identificare ed esaltare il loro 
brand».  
Un settore, quello della moda, affatto 
semplice visti i continui mutamenti di 
trend ed esigenze, ma che si è conferma-
to negli ultimi anni sempre più attento al-

l’utilizzo di prodotti eco-sostenibili, deri-
vanti da materiali riciclati o realizzati 
con elementi naturali, non solo per quan-
to riguarda i tessuti ma anche per tutti gli 
accessori utilizzati per completare il capo 
e per imballarlo. «Una delle nostre pecu-
liarità è, non a caso, l’attenzione al terri-
torio e al sociale – afferma Stefano Pieri-
ni -. Infatti, per la produzione collaboria-
mo con partner locali e tra questi anche con 
una cooperativa sociale di portatori di han-
dicap. Posso affermare che è per me un or-
goglio poter collaborare con questi ragazzi. 
Negli ultimi anni abbiamo rivolto tutte le 
nostre energie alla ricerca di materiali eco-
sostenibili rendendo i nostri principali pro-

dotti di punta - scatole, buste ed accesso-
ri per abbigliamento - completamente ri-
ciclabili».  
L’azienda è dotata di un ufficio interno de-
dicato al packaging e in grado di creare ma-
teriali di cartotecnica ma anche materiali 
plastici eco-friendly. «Al momento siamo 
in grado di proporre novità attraverso 2 col-
lezioni l’anno. Ci rivolgiamo principal-
mente al settore moda, settore che negli ul-
timi tempi ha avanzato richieste sempre 
più assidue di prodotti ecosostenibili, ri-
chiedono carta riciclata o riciclabile, ma-
teriali plastici e biodegradabili. Tra le ul-
time novità vi sono, ad esempio, le buste 
trattate con materiali biodegradabili e 
biocompostabili. Tuttavia, non tutte le 
aziende hanno recepito i vantaggi che si na-
scondono dietro questo prodotto perché 
tendono a vederlo come un articolo doz-
zinale; altre società invece maggiormen-
te sensibili nei confronti dei temi del-
l’ecologia lo inseriscono tra i prodotti da 
preferire. E noi riusciamo a realizzarlo com-
pletamente all’interno della nostra strut-
tura e a stamparlo».  
Tra i servizi che caratterizzano l’offerta 
commerciale vi è senza dubbio la capaci-
tà di soddisfare le richieste dei clienti a 360 
gradi: «Ci poniamo per loro come un uni-
co riferimento per il packaging e per gli ac-
cessori. Oltre a ciò, punti di forza sono la 
velocità nel fornire delle risposte e delle va-
lide alternative e la velocità nei tempi di 
produzione. Infatti, potendo gestire inter-
namente tutto il processo produttivo, per 
la maggior parte dei nostri articoli i tem-
pi di consegna si riducono notevolmente».  
A seguito della pandemia, complice l’au-
mento vertiginoso delle vendite online, 
sono cresciute notevolmente le richieste di 
packaging rivolte all’e-commerce. «Ab-
biamo implementato questo canale ren-
dendolo accessibile anche ad aziende di pic-
cole dimensioni. Siamo infatti disponibi-
li a produrre i nostri imballaggi per ac-
cessori o capi di abbigliamento anche in 
piccole quantità e a prezzi competitivi, ren-
dendoci così accessibili anche a società di 
dimensioni più modeste. I nostri articoli 
possono essere la scatola, la busta, l’ade-
sivo, l’etichetta ma non si tratta in nessun 
caso di prodotti anonimi: vengono sempre 
personalizzati, dedicati e realizzati con sup-
porti eco-friendly. Un’altra richiesta che ci 
viene avanzata ormai di frequente conte-
stualmente alle richieste di preventivo, è 
quella relativa alle certificazioni che atte-
stino la provenienza e l’eco-sostenibilità dei 
nostri prodotti». ■ Luana Costa

Stefano Pierini, alla guida della Stelmar Civitella 

del Tronto (Te) - www.stelmar.it

Imballaggi di lusso ed ecofriendly
Con il boom delle vendite online durante la pandemia, è cresciuta ulteriormente la richiesta di packaging, confezioni ed accessori 
come etichette e cartellini. Il trend è dettato da articoli realizzati con materiali riciclabili e biodegradabili. Il punto di Stefano Pierini

Stelmar ha deciso di ripartire dalle manifestazioni fieristiche. Ha infatti già 
confermato la partecipazione ad alcune fiere di settore che si terranno nei mesi 
di luglio e settembre. Si contraddistingue innanzitutto per la presenza interna di 
un ufficio grafico che riesce ad elaborare le proposte e ad eseguire esattamente 
ciò che il cliente richiede. Il processo contempla una collaborazione che passa, 
di fase in fase, dal progetto grafico alla realizzazione completa. L’idea può essere 
creata ex novo o riprendendo forme già esistenti. In azienda, vengono inoltre 
prediletti prodotti di nicchia e di lusso, che spesso richiedono anche una 
componente ancora artigianale.

Dall’idea al prodotto

LA TENDENZA 
A seguito della pandemia, complice l’aumento 
vertiginoso delle vendite online, sono cresciute 
notevolmente le richieste di packaging rivolte all’e-
commerce
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Accessori

L
o stile italiano si distingue in 
tutto il mondo proprio per l’at-
tenzione alla qualità, fin nei più 
piccoli particolari. Ed è proprio 
in quei particolari che si na-

sconde la vera essenza dell’eleganza: l’im-
pronta made in Italy. Miban si ispira alla 
grande tradizione del made in Italy per la-
vorare costantemente sulla creatività del-
le produzioni, sull’originalità e lo stile, riu-
scendo così a offrire una gamma di prodotti 
che si rinnova periodicamente con nuove 
proposte di forme e materiali. «C’è bisogno 
di specialisti che possano rispondere a 
questi standard con competenza e flessibi-
lità. E noi siamo in continua collaborazio-
ne con gli uffici stile, per sviluppare pro-
totipi su misura, in base alle esigenze del 
cliente» spiega Nicola Goni, contitolare del-
la società ed erede di una lunga tradizione, 
quella di bottoniere avviata nel 1955. «Pro-
duciamo bottoni ma anche accessori su ri-
chiesta - precisa il patron -. Capita spesso 
che gli stilisti esprimano istanze bene pre-
cise, ad esempio, il manico di una borsa, la 
fibbia di una cintura o gli accessori per le 
scarpe; tutto viene realizzato in maniera co-
ordinata e personalizzata».  
Ma Miban è ben più di un’azienda, è dive-
nuta nel corso degli anni ambasciatrice del-
la moda e dell’eleganza e depositaria di va-
lori e conoscenze che affondano le radici nel 
tempo. «Questa azienda è stata avviata da 
mio nonno e già negli anni Settanta iniziò 
la produzione di bottoni assecondando 
però una logica ben precisa: quella di pri-
vilegiare la qualità alla quantità e alla la-
vorazione standard che all’epoca era già 
molto in voga». Negli anni Ottanta, infat-
ti, la richiesta di bottoni era in progressiva 
crescita e i bottonifici italiani erano diven-
tati il riferimento nel mondo. Le principa-
li aziende di settore iniziarono ad investi-
re in attrezzature per aumentare le produ-

zioni, Miban al contrario decise di investi-
re su una produzione di bottoni sempre più 
ricercata che potesse soddisfare le richieste 
più esigenti e che privilegiasse la qualità dei 
materiali e la ricerca del gusto, per rende-
re sempre più bello e ricco questo acces-
sorio. 
Si può dire che da allora nulla è cambiato, 
l’azienda vanta una rete commerciale com-
posta da diciassette agenti che operano in 
tutta Europa, le produzioni sono in parte in-
dirizzate alle industrie e in parte alla ven-
dita al dettaglio; ad esempio sartorie e mer-
cerie. «È questo il nostro settore predilet-
to ma a questo si sono poi affiancati i ser-
vizi svolti per conto delle grandi case di 
moda. Ogni stilista, ogni “maison” esprime 
esigenze differenti: coordinare o creare ac-

cessori esclusivi e originali che non si tro-
vano sul mercato e devono pertanto esse-
re realizzati dal nulla. Questo è il nostro 
compito, noi operiamo in questo mercato».  
Tuttavia, l’azienda vanta un valore ag-
giunto finora rimasto parzialmente ine-
spresso. «Si tratta di un’eredità lasciata da 
mio padre, un vero amante della bellezza, 
strenuamente convinto della necessità di un 
recupero dei valori fondanti dell’arte arti-
giana. Circa cinquant’anni fa aveva inizia-
to a collezionare, ma sarebbe più corretto 
dire catalogare, tutto ciò che in termini di 
bottoni veniva prodotto nelle diverse aree 
d’Italia. In breve tempo siamo diventati i più 
grandi collezionisti di bottoni d’epoca al 
mondo. E non si tratta di semplici creazio-
ni artigiane, la collezione comprende pez-
zi storici risalenti al 1200, al 1300, al 
1600. Vere e proprie opere d’arte e compendi 

di stile delle diverse epoche. Pezzi curiosi 
raccolti grazie alla costanza e alla passione 
di un collezionista che è riuscito ad aggiu-
dicarsi anche rari esemplari appartenuti a 
grandi personaggi storici come la preziosa 
borchia in metallo lavorato indossata da Car-
lo Magno in occasione della sua incorona-
zione il giorno di Natale dell’anno 800. Tra 
i più eclatanti, vi è una fibula cinese in gia-
da del terzo secolo avanti Cristo, i micro-
mosaici appartenuti ai Papi, il pezzo unico 
finemente cesellato da Benvenuto Cellini 
per Papa Clemente VII, i bottoni che gli Zar 
di Russia commissionarono a Fabergè. Ma 
è dal 1750 alla fine del 1800 che si sono pro-
dotti i migliori bottoni per creatività: ecco 
allora i bottoni della Rivoluzione Francese 
e di altre famiglie nobili italiane, come Ma-
ria Antonietta, la Famiglia De’ Medici, i bot-
toni gioiello creati da artigiani per la cor-
te di Luigi XV, sino ad arrivare ai più recenti, 

come quelli che Picasso ideò per Chanel. At-
tualmente la collezione conta 150mila pez-
zi di quello che potremmo definire un pa-
trimonio mondiale. Ciò ha rappresentato per 
me, in questi anni, una fonte inesauribile 
d’ispirazione, tant’è che adesso è nostra in-
tenzione utilizzarla per sensibilizzare la so-
cietà verso il ritorno a un concetto di bel-
lezza ormai perduto: il costume italiano e 
il suo gusto nel vestire». ■ Luana Costa

Miban ha sede a Lemignano di Collecchio (Pr)

www.mibanbottoni.com

L’arte antica del bottone
Accessori minuti ma capaci di dettare lo stile dei capi, cambiandone completamente l’impronta. I bottoni vantano una storia 
secolare, di cui Miban si fa testimone, con una ricca collezione di pezzi unici, e la volontà di cavalcare i trend di mercato con la sua 
produzione

Forte del suo storico know how, Miban si fa interprete del presente, cavalcando 
i trend di mercato. «Le tendenze cambiano repentinamente, ogni sei mesi – 
afferma Nicola Goni, contitolare dell’azienda -. E noi le seguiamo passo passo. In 
questo momento registriamo un trend forse esageratamente esasperato di una 
moda naturale e biologico. Il richiamo è ad una produzione capace di rispettare 
l’ambiente». Il futuro resta un punto di domanda. «La nostra azienda è 
strettamente legata al settore della moda per cui, se il nostro territorio continuerà 
ad esprimere i valori e i gusti del domani, noi continueremo ad essere senz’altro 
i partner affidabili di sempre».

Uno sguardo al futuro

Pezzi 
La collezione di Miban si può 
definire un patrimonio mondiale 
che annovera bottoni risalenti 
anche al 1200

150 mila
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R
iprendono le sfilate e l’alta 
moda ricomincia a respirare: 
Valentino punta su Venezia e 
Roma, Dolce & Gabbana su 
Firenze, Armani su Milano, 

mentre Parigi si prepara a rivivere l’at-
mosfera della fashion week fuori dal di-
gitale. Segni di rinascita imminente per 
un comparto tra i più colpiti dalla pan-
demia, che adesso punta a rialzarsi guar-
dando alla Generazione Z, alle sue abitu-
dini di acquisto e ai suoi valori distinti-
vi. Con un nuovo target che si affaccia 
sempre più prepotentemente nel merca-
to del lusso, anche le griffe d’alta moda 
guardano a diversità, inclusione e soste-
nibilità come i nuovi fari su cui orienta-
re le proprie scelte etiche, oltre che este-
tiche. E i riflessi sulle collezioni sono evi-
denti, a partire dagli accessori, che di-
ventano veri e propri marchi di fabbrica 
su cui i brand investono risorse ed ener-
gie. Ma non basta pensare agli accessori 
più ovvi: nel mondo dell’alta moda e non 
solo, anche i bottoni possono e devono 
fare la differenza. In tempi non sospetti, 
ha fondato la sua impresa su questa con-
vinzione Massimo Tarducci, imprendito-
re a capo dell’omonima azienda toscana 
leader nel settore delle fasciature di bot-
toni, fibbie e accessori per le più presti-
giose firme della moda a livello mondia-
le. Il segreto di come può un elemento 
così piccolo donare unicità, identità e va-
lore a un capo da indossare, sta tutto nel 
valore estetico, oltre che funzionale, di 
elementi tanto piccoli quanto determi-
nanti e nel valore assoluto del particola-
re, che a livelli così alti è in grado di fare 

la differenza.  
«Il nostro è un lavoro ancora squisita-
mente artigianale – sottolinea Lucia Tar-
ducci, che si occupa del commerciale 
estero dell’azienda – che richiama l’idea 

di un’Italia avanguardista, di alto profilo 
e si propone di promuovere il made in Ita-
ly in tutto il mondo. Quando è nata l’im-
presa, nel 1995, dal regalo di una mam-
ma al figlio appena diciottenne, aiutato ad 

aprire una partita Iva e poi un piccolo bot-
tonificio sopra il garage di casa, abbiamo 
cominciato la fasciatura dei bottoni qua-
si per gioco. Siamo entrati in questo set-
tore così peculiare seguendo il back-
ground e l’intuizione della madre del ti-
tolare, che per anni ha lavorato all’inter-
no della Inprodi, produttore dello storico 
marchio di camicie Ingram. Lei ha sapu-
to individuare una nicchia di mercato e la 
carenza di aziende specializzate nella 
realizzazione di prodotti così peculiari. Il 
figlio, che lavorava come rappresentante 
di nastri francesi, ha colto l’occasione per 
far conoscere il prodotto. La svolta è ar-
rivata con i primi riconoscimenti da par-
te delle griffe italiane, parigine, inglesi ma 
anche americane e newyorkesi, a cui si è 
aggiunto recentemente anche il brand un-
gherese Nanushka. Quando abbiamo co-
minciato a lavorare in partnership con un 
noto brand di lusso con sede in Valdarno, 
l’azienda Tarducci Massimo si è allarga-
ta fino ad arrivare alle dimensioni odier-
ne, con una quarantina di operatori spe-
cializzati impiegati, ma senza perdere il 
proprio background distintivo, ovvero 
l’artigianalità delle lavorazioni. Tra i no-
stri clienti oggi figurano quasi tutti i 
brand d’alta moda italiani e stranieri. Col-
laboriamo con i gruppi Kering e Lvmh». 
Negli anni l’azienda di Sansepolcro si è 
imposta sul mercato con una collezione 
di bottoni che presenta le classiche calotte 
piatte o bombate ma anche forme più ri-
cercate come quelle quadrate o piramidali, 
passando in rassegna qualsiasi tipo di bot-

L’eccellenza è nei dettagli
Focus sull’azienda aretina Tarducci Massimo, leader nel settore delle fasciature di bottoni, fibbie e accessori per le più prestigiose 
firme della moda a livello mondiale

Tarducci Massimo si trova a Sansepolcro (Ar)

www.massimotarducci.it

GRANDI NOMI 
La prima grande firma a credere nei bottoni fasciati 
Tarducci è stato uno storico brand italiano con sede 
in Valdarno, oggi tra i clienti dell’azienda aretina 
spiccano quasi tutti i brand d’alta moda italiani e 
stranieri

Funzionale non significa brutto né poco curato, anzi può diventare 
l’occasione per dare personalità a un accessorio che per decenni è stato 
sottovalutato o considerato solo per la sua funzione d’uso. È 
esattamente questo il principio alla base della collaborazione, avviata 
già da qualche tempo, tra l’azienda aretina Tarducci Massimo e il gruppo 
Cobrax – Riri, leader nella fornitura di cerniere e bottoni a pressione per i 
più prestigiosi brand del lusso e dello sport. La sfida, difficile ma non 
impossibile, è stata fin dall’inizio conferire valore aggiunto a un 
prodotto scelto dalle griffe per le sue alte performance d’uso, 
trasformandolo in depositario e portatore di una visione, di un ideale, di 
un valore cardine per il marchio: in altre parole, conferendo ai bottoni 
valore iconico. Così, alla prestanza e alle varie forme degli automatici 
Cobrax, che prevedono chiusure dolci, medie e forti in base alle 
esigenze del cliente e alla posizione in cui il bottone viene applicato, la 
Tarducci ha aggiunto fasciature superiori realizzate secondo le 
indicazioni dei marchi del lusso, per una resa estetica migliore e un più 
alto tasso di brandizzazione. 

COLLABORAZIONI AI MASSIMI LIVELLI

Accessori
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tone composto o a pressione con contro-
parti AF1 – AF0 – K1 – KO. Per quanto ri-
guarda le fibbie, invece, le referenze in 
collezione sono almeno una quarantina, 
con forme e dimensioni estremamente va-
rie. Il catalogo dei prodotti comprende dal-
la fibbia zaino alla vela ricoperta, fino ai 
castoni fasciati con strass e cabochon. Sul 
fronte delle vele fasciate per occhielli di 
nastri e scarpe, l’impresa ha sviluppato 
una gamma di prodotti in diverse di-
mensioni, da 4 a 25 millimetri mm di dia-
metro interno. I materiali utilizzati per la 
fasciatura, in prevalenza tessuto o pelle 
ma anche legno o pellicole termoadesive, 
vengono forniti nella maggior parte dei 
casi dal cliente per dare continuità e va-
lore aggiunto al capo. Ma catalogo a par-
te, ogni bottone, fibbia o particolare fa-
sciato dalla Tarducci Massimo ha una sua, 
specifica, particolarità che li rende unici. 
«Nell’ultimo periodo abbiamo incremen-
tato il reparto delle fasciature manuali che 
affiancano quelle realizzate con l’ausilio 
di stampi. Il punto di forza di queste la-
vorazioni – spiega Lucia Tarducci – è che 
ci permettono di soddisfare qualsiasi esi-
genza del cliente, sugli accessori e parti-
colari più disparati. Penso a braccialetti 
e orecchini, ad esempio, ma più in gene-
rale questa è una tendenza che accomu-
na tutti gli accessori evocativi ad alto tas-
so di originalità, elementi su cui nell’ul-
timo periodo c’è stata una crescita della 
richiesta, per seguire il trend del luxury 
che si muove sempre più verso la perso-
nalizzazione spinta. Per rispondere a 
queste richieste crescenti del mercato, che 
richiedono più del solito lavorazioni 
esclusive, abbiamo creato un team di 
esperti, la cui responsabile è Erika Chias-

sarini, in grado di imprimere la propria 
professionalità e creatività a ogni pro-
getto». 
La capacità di trovare la soluzione mi-
gliore per soddisfare qualsiasi richiesta 
dei clienti è il tratto distintivo del-
l’azienda, che opera da sempre in stretto 
raccordo con gli uffici stile delle case di 
moda per realizzare le sue creazioni. Le 
richieste più strane ricevute? La fasciatura 
di un manico di borsa con pelle di razza. 
Ma anche la fasciatura di un intero stivale 

per un brand inglese, che in precedenza 
aveva richiesto la fasciatura di una cintura 
da sfilata che non si riusciva a riprodur-
re in pelle secondo le richieste dello sti-
lista. «La sorpresa e l’emozione è stata 
grande quando abbiamo scoperto che 
quell’accessorio, su cui avevamo investito 
così tante energie, era stato indossato in 
passerella da Beyoncé. Ormai l’asticella 
delle richieste si sta alzando di anno in 
anno. Se all’inizio ci chiedevano una 
“semplice” fasciatura di bottoni, poi sia-
mo passati a fasciature sempre più par-
ticolari a cui, negli ultimi tempi, si affianca 
un ritorno al bottone fasciato con stampe 

personalizzate. Basti pensare ad una nota 
maison di alta moda parigina, che ha in-
centrato tutta la collezione di quest’anno 
sui bottoni fasciati in pelle riproducendo il 
suo logo storico. Negli anni sono nate tan-
te aziende che producono bottoni e cerca-
no di fornire anche fasciature ma non ci 
sono realtà affini alla nostra in grado di cu-
rare lavorazioni così specifiche e partico-
lari come quelle richieste dall’alta moda 
di cui ci occupiamo da anni, assolvendo an-
che a tutte le certificazioni richieste dai 
brand. D’altronde nel comparto della 
moda, il made in Italy è ancora un marchio 
di qualità». ■ Alessia Cotroneo

STRANEZZE E PECULIARITÀ 
Tra le fasciature di accessori più strane realizzate 
spicca il manico di una borsa fasciato in pelle di 
razza e anche la fasciatura di uno stivale per un 
brand inglese che in precedenza aveva richiesto la 
fasciatura di una cintura da sfilata indossata poi da 
Beyoncé

ARTIGIANALITÀ E CREATIVITÀ
Oltre venti anni di esperienza nel settore degli accessori per i settori abbigliamento, pel-
letteria e calzatura, hanno reso l’azienda Tarducci Massimo un partner per le più note 
griffe della moda. Gli accessori prodotti dall’impresa aretina, dai bottoni fasciati alle fib-
bie, passando per le vele e i progetti esclusivi, nascono dall’incontro tra la tradizione ar-
tigianale del made in Italy e l’utilizzo di macchinari di precisione, per ottenere un risul-
tato d’eccellenza ed estrema versatilità. Ogni prodotto è altamente personalizzabile, la 
scelta della materia prima, la forma, il design, tutto concorre a creare accessori unici che 
diano voce allo stile dei grandi brand. Per farlo, la Tarducci ha scelto di mantenersi fe-
dele all’artigianalità delle lavorazioni, pur senza rinunciare alla costante ricerca di nuovi 
materiali e tecniche, elementi fondamentali per offrire prodotti di alta qualità in tempi 
rapidi. «La fasciatura del bottone costituisce la solida base della produzione della Tar-
ducci Massimo. In oltre 20 anni di esperienza – sottolineano dall’azienda – abbiamo svi-
scerato e superato quasi ogni problema legato a questa lavorazione, ricoprendo qual-
siasi tipo di bottone, soddisfacendo così i desideri dei clienti più esigenti. Piatti, bombè, 
mezza palla, automatici e a pressione, con o senza gambo, con pietre incastonate, Su-
sanne, i bottoni non hanno per noi segreti. Ma non ci occupiamo solo di fasciatura di 
bottoni, fibbie e occhielli. Grazie a un settore interno dedicato, studiamo e mettiamo a 
punto la fasciatura di qualsiasi tipo di accessorio, standard e non, anche proposto dal 
cliente, con qualsiasi tipo di materiale. Alamari, catene, tirazip, orecchini sono soltanto 
alcuni dei nostri ultimi lavori. La fantasia non ha limiti!». 
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A
volte basta davvero poco per 
trasformare un capo in qual-
cosa di unico. Cim Italy lo sa 
bene e da anni si impegna per 
soddisfare la più ampia ri-

chiesta di accessori per abbigliamento, cal-
zatura e pelletteria. Azienda storica nel 
settore, Cim Italy realizza prodotti ec-
cellenti a costi moderati, combinando 
perfettamente innovazione e artigianali-
tà, creatività e tecnologia. «Siamo al ser-
vizio della grande industria della moda da 
oltre 50 anni – spiega il titolare – ma ne-
gli ultimi anni abbiamo preso quota in 
modo significativo, sempre pronti a mi-
gliorare le nostre produzioni e a soddisfare 
il cliente, seguendo i nuovi trend. La no-
stra azienda è traversale perché il fattu-
rato è diviso in 33 per cento calzature, 33 
per cento accessori/pelletteria, 33 per 
cento abbigliamento. Per quanto riguar-
da il segmento pelletteria, abbiamo mes-
so a punto dei trattamenti unici e speciali, 
per far fronte ad alcune problematiche tec-
niche che avevamo riscontrato. Grazie al 
nostro continuo impegno, l’azienda rap-
presenta oggi un punto di riferimento in-
sostituibile per i più importanti stilisti, 
che trovano in noi l’esperienza necessa-
ria affinché le loro idee si trasformino in 

progetti concreti. Siamo in grado di for-
nire strass e borchie termoadesive in 
molte forme, dimensioni e colore, sia 
come materiale sfuso che applicato su car-
tina, in base al disegno fornito o realizzato. 
Proponiamo anche occhielli, pietre acri-
liche, perle, rivetti e maglie metalliche».  
La qualità di tutti i prodotti a marchio Cim 
Italy è premiata da oltre 500 aziende clien-
ti, delle quali il 60 per cento è rappre-
sentato da realtà nazionali, il 40 per cen-
to da realtà estere. «La nostra azienda ope-
ra con tutti i più grandi brand del lusso. 
Ci rapportiamo al cliente in maniera effi-
cace, cercando di dare il miglior servizio 
possibile. La presenza in Italia è assicu-
rata da una rete commerciale costituita da 
agenti, mentre all’estero l’operatività è af-
fidata ad agenti ma anche distributori si-
tuati in paesi quali Francia, Spagna, Re-
gno Unito, Germania, Portogallo, Polonia, 
Grecia, Turchia, Nuova Zelanda. Lavo-

riamo intensamente con il mercato este-
ro e ne siamo davvero orgogliosi. Abbia-
mo una buona quota di export prevalen-
temente in Europa e progettiamo di arri-
vare tra 2021-2022 in Estremo Oriente».  
Significativa attenzione rivolta al cliente, 
alle tendenze moda ma anche a tematiche 
più attuali e urgenti, come quella della so-
stenibilità. «Stiamo progettando una vera 
e propria trasformazione green, appli-
cando le migliori tecnologie disponibili e 
promuovendo uno sviluppo delle attività 
volto a garantire i più alti standard di pro-
dotto nel rispetto delle risorse naturali. In 
particolar modo, siamo concentrati sulla 
ricerca di migliori materiali compatibili 
con l’ecosistema. Materiali innovativi ri-
ciclabili al 100 per cento. Tale trasfor-
mazione riguarda l’intera azienda, perché 
stiamo implementando sistemi di rici-
claggio e di risparmio. Abbiamo abbattuto 
del 70 per cento, rispetto a un paio di anni 

fa, i costi di approvvigionamento e i con-
sumi di energia elettrica, convinti che solo 
con azioni di questo genere possiamo la-
sciare un pianeta pulito e sicuro alle ge-
nerazioni future». 
Cim Italy è un’azienda dinamica, ricetti-
va e moderna, capace di mettersi in gio-
co con ottimismo. Questo spirito ha per-
messo di fronteggiare la crisi epidemio-
logica da Covid 19 con coraggio e deter-
minazione. «Siamo riusciti a chiudere con 
grandi utili il 2020 e siamo contenti. La 
filiera della moda e del lusso, infatti, è sta-
ta gravemente colpita e ha risentito pa-
recchio delle misure adottate per frenare 
il contagio. Il 2021 è iniziato bene e ci sta 
dando ottime sensazioni, siamo in linea 
con il budget che ci eravamo prefissati e 
crediamo in una seconda parte dell’anno 

in grande crescita. Durante il duro periodo 
di lockdown, la nostra ricerca è andata 
avanti, l’azienda è riuscita a proteggersi 
e a rimanere sempre aperta perché ab-
biamo pensato di riconvertici per qualche 
mese con la produzione di mascherine. 
Malgrado la profonda tristezza che ha 
coinvolto il Paese, l’azienda ne è uscita in 
maniera positiva». L’intraprendenza che 
guida Cim Italy è anche il risultato di un 
importante lavoro di squadra, un team 
giovane che ha voglia di impegnarsi con 
dedizione e passione. «Per noi è assolu-
tamente fondamentale creare un clima ar-
monico, dove ogni elemento ha un ruolo 
decisivo nella realizzazione degli obiettivi 
condivisi. Un ambiente in cui ci si diver-
te lavorando, con una grande fiducia nel 
futuro e nelle potenzialità dell’intera 
azienda». ■ Ilaria Di Giuseppe 

Cim Italy ha sede a Cernusco Lombardone (Lc)

www.cim-italy.it 

Minuterie che dettano lo stile
Stefano Innocenti, titolare della Cim Italy, racconta le ultime novità e tecnologie implementate dall’azienda, specializzata nella creazione 
di borchie, strass, perle, occhielli e piallettes per abiti, calzature e accessori

TRASFORMAZIONE GREEN  
Stiamo applicando le migliori tecnologie 
disponibili e promuovendo uno sviluppo delle 
attività volto a garantire i più alti standard di 
prodotto nel rispetto delle risorse naturali

PAROLA D’ORDINE: PERSONALIZZARE 
Parallelamente alle attività di produzione minuterie e trattamenti galvanici di altissimo livello, l’azienda dispone di un atelier, che per-
mette un servizio verticale. «Il nostro laboratorio, grazie alla professionalità di grafici, sarte e stilisti, realizza capi unici e personaliz-
zati per le grandi maison. La profonda conoscenza delle problematiche tecniche e la disponibilità di macchinari all’avanguardia ci 
permettono, infatti, di poter applicare noi stessi i prodotti sui capi forniti dai clienti. Questo servizio di personalizzazione è rilevante 
e rappresenta il secondo segmento della nostra azienda, ovvero quasi il 50 per cento del fatturato. Cerchiamo di garantire consegne 
in tempi rapidi e soddisfare qualsiasi esigenza». 

Accessori
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G
randi cambiamenti hanno 
investito negli ultimi anni il 
settore della moda, in par-
ticolare, quello degli acces-
sori di lusso. Inizialmente, 

per arricchire e colorare i capi erano pre-
senti poche forme e colorazioni e il nu-
mero dei pezzi prodotto era molto alto. 
Ad esempio, per la produzione di botto-
ni, negli anni Ottanta, le colorazioni gal-
vaniche erano principalmente quattro: 
ottone antico, rame vecchio, nichel e bru-
nito; adesso, invece, si può contare su 
una cartella galvanica con più di 200 fi-
niture galvaniche con diverse sfumatu-
re dei metalli, comprese le ecososteni-
bili. Ma ancora più recentemente il 
mercato è diventato molto più settoria-
le e ricercato, i clienti richiedono un pro-
dotto sempre più personalizzato, per 
rendere unico il capo in cui sarà appli-
cato. «È per tale ragione che possiamo 
paragonarci ad artigiani che creano pro-
dotti non in serie ma unici nella loro ti-
pologia» spiega Giulia Favarato, re-
sponsabile dell’azienda Spring ’85, nata 
appunto nella primavera del 1985 dal so-
gno di Carlo Favarato di creare e pro-
durre qualcosa di tangibile legato al 
mondo della moda che da sempre lo ave-
va affascinato. «Avendo maturato espe-
rienza nel settore della produzione di 
bottoni, nei rivetti metallici e nello 
stampaggio di articoli tecnici in metal-
lo, decise di creare una propria linea di 
accessori per capi di abbigliamento. In 
questo modo l’azienda ha iniziato la pro-
pria attività producendo accessori per 
l’abbigliamento come bottoni per je-
ans, bottoni a pressione e rivetti, pro-
mettendosi di chiudere abiti e impre-
ziosirli in tutte le latitudini del mondo. 
Da allora, l’evoluzione della moda, ha fat-

to sì che anche il bottone si trasformas-
se da oggetto funzionale in accessorio 
decorativo, sempre più complesso e pre-
zioso. E ancora oggi il lavoro manuale è 
onnipresente in ogni passaggio della no-
stra produzione, non possiamo affidar-
ci solo alle macchine, in quanto sono le 
persone a fare la differenza per la buo-
na uscita del prodotto finale».  
L’azienda si caratterizza per una parti-
colare attenzione riservata alle esigen-
ze dei propri clienti. In tal senso effet-
tua continui investimenti in ricerca e svi-
luppo sviluppando ogni anno almeno 
due o quattro collezioni studiate appo-

sitamente da un team di stilisti. Ogni 
collezione si divide in archivio e labo-
ratorio; il primo trae ispirazione dallo 
storico di Spring ’85 con un rinnova-
mento in termini di finiture galvaniche 
e forme mentre il secondo è pura ricer-
ca e sviluppo, ispirato ogni volta ad un 
tema diverso, ma con un filo condutto-
re: arrivare a produrre forme e sagome 
capaci di stupire. «Il nostro lavoro con-
siste nell’affiancare il cliente nella pro-
gettazione del prodotto richiesto. Spes-
so si parte da un’idea o da una foto che 
il cliente ci presenta e noi da quello riu-
sciamo a creare un bottone che rispec-
chia le volontà del cliente. Questo tipo 
di lavoro per noi è molto stimolante, 
spesso si presentano sfide interessanti 
che riusciamo a portare a termine sod-
disfacendo il cliente, il quale è diventa-
to maggiormente consapevole del pro-
dotto che acquista e attento ai dettagli 

di design e di qualità della sostanza. I 
bottoni potremmo paragonarli a picco-
li gioielli che impreziosiscono i capi di 
abbigliamento e i clienti finali si sono ac-
corti dell’importanza di questi accesso-
ri che non sono più solo funzionali per 
la chiusura del pantalone o giacca ma an-
che di abbellimento. Non c’è un unico fi-
lone di gusto ma abbiamo clienti a cui 
piacciono bottoni con una grafica e for-
ma standard e altri che ricercano forme 
complesse e colorazioni nuove, mai svi-
luppate. È per questo motivo che amia-
mo il nostro lavoro perché ogni proget-
to è diverso».  
Non secondario, soprattutto in questo 
settore di mercato è il rispetto dell’am-
biente che si ottiene grazie ad un co-
stante controllo della filiera: «Monito-
riamo tutte le fasi del processo produt-
tivo, verifichiamo la provenienza della 
materia prima ma ci accertiamo anche 
che il prodotto sia sicuro e di qualità. Il 
rame, l’ottone, l’acciaio inox, i metalli di 
base dei bottoni, l’acquisizione dei la-
minati vengono dalla selezione di qua-
lificati fornitori che ci garantiscono con 
certificato di origine, le lavorazioni, 
dalla fonderia alla laminazione, fatte nel 
territorio italiano, utilizzando dal 65 
all’80 per cento circa di metallo di sfri-
do e di raccolta nel territorio. La mate-
ria prima sicuramente è la parte princi-
pale del bottone, ma il trattamento che 
differenzia i vari bottoni sono le finitu-
re galvaniche. È in questo senso che nel-
la nostra proposta di bottoni ecososte-
nibili c’è un uso di acqua ridottissimo se 
non nullo e le lavorazioni che usavano 
acqua sono state sostituite da fibre pro-
venienti da agricoltura biologica come 
il tutolo di mais. Inoltre, attraverso i pan-
nelli fotovoltaici, che ricoprono tutta la 
superficie del nostro stabilimento, sia-
mo in grado di auto generare energia per 
circa un 40 per cento». ■ Luana Costa

Spring ’85 ha sede a Maserà di Padova  

www.spring85.it

Particolari che fanno la differenza
Anche nel settore degli accessori moda si sta affermando la necessità di assicurare processi ecosostenibili e garantire la 
riciclabilità dei prodotti. Facciamo il punto con Giulia Favarato, la cui azienda, Spring ’85, sposa appieno questa filosofia

IL BOTTONE INNOVATIVO

Attualmente la principale richiesta pro-
veniente dal mercato è di fornire pro-
dotti sempre più ecosostenibili e che si 
possono staccare al momento del fine 
vita del capo, in modo da poter riciclare 
tutti i vari componenti. In base a questa 
necessità del mercato l’azienda ha stu-
diato e brevettato un bottone del tipo 

jeans che si può facilmente applicare e 
staccare al bisogno dal capo, in sosti-
tuzione di bottoni che venivano appli-
cati in modo permanente. A tal riguardo 
afferma Giulia Favarato: «Questa è si-
curamente una innovazione per il no-
stro settore e siamo felici di essere riu-
sciti a ideare questa soluzione».

Accessori
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R
affinati dettagli su misura per il 
mondo del lusso. Quarantacin-
que anni d’esperienza nella pas-
samaneria hanno contribuito a 
rendere Arpass partner affidabile 

per le principali firme della moda e della pel-
letteria. L’azienda è specializzata nella pro-
duzione di articoli su misura e produce pas-
samanerie, articoli lavorati e decorati che 
hanno un vasto campo di applicazione, dal-
l’arredamento di interni al mondo della 
pelletteria, dalla moda al teatro. Tra le prin-
cipali lavorazioni rientrano articoli per ab-
bigliamento e tappezzeria, come fiocchi, 
nastri, corde, cordoni, lacci, frange; ma an-
che articoli lavorati e decorati che hanno un 
vasto campo di applicazione. «La passama-
neria è composta dai vari tipi di bordure che 
servono per decorare o rifinire abiti od og-
getti - spiega il responsabile aziendale Ste-
fano Poggiali -. Gli scopi per cui si utilizza 
sono due: come finitura per coprire giunte, 
fermare orli, impedire lo sfilacciamento 
delle tappezzerie o come decorazione per ab-

bellire. Oggi la passamaneria rifinisce e im-
preziosisce un mobile, un elemento di tap-
pezzeria, un vestito o semplicemente un ele-
mento d’arredo». La qualità di ogni passag-
gio della fase produttiva è importantissima: 
per questo in Arpass si selezionano accura-
tamente le materie prime che vengono la-
vorate con passione per ottenere un prodotto 
esclusivo e tecnicamente perfetto. «Ci piace 

innanzitutto sperimentare e infatti non di-
ciamo mai di no. Dopo una prima valutazione 
della fattibilità del progetto, cerchiamo di tra-
sformare l’idea del cliente in un prodotto 
d’eccellenza, curato nei minimi dettagli – ag-
giunge Giovanni Latini -. Punto di forza del-

l’azienda è infatti l’abilità di sviluppare an-
che i modelli più creativi e particolari, rea-
lizzando campioni su misura e personalizzati 
sulle idee del committente. Prendono così 
vita dettagli e rifiniture eleganti e raffinate, 
realizzati da uno staff di esperti che metto-
no a frutto un grande know-how artigiana-
le e una grande competenza nell’utilizzo di 
macchinari ad altissima precisione». Sempre 
attenta alle nuove tendenze, Arpass è alla co-
stante ricerca dei migliori materiali sul 
mercato. Sensibile anche alle tematiche 
ambientali, l’azienda è autonoma dal punto 
di vita energetico grazie alla presenza di un 
proprio impianto fotovoltaico, che produce 
la quantità di energia sufficiente a coprire 
l’intero fabbisogno del ciclo produttivo. 
Inoltre ha ottenuto la certificazione Icea per 
i prodotti Grs e Rcs, garantendo così la trac-
ciabilità ed ecosostenibilità dei materiali usa-
ti. Chiudono il cerchio, rispetto dei tempi di 
consegna, qualità e precisione che contrad-
distinguono il made in Italy.  
■ Luana Costa

Suggestioni e influenze nel campo della moda provengono da finiture e decorazioni. Un settore in pieno sviluppo che trova 
applicazione in diversi ambiti di mercato, dall’arredo alla pelletteria fino al teatro. L’esperienza di Stefano Poggiali e 
Giovanni Latini

Intramontabile passamaneria 

Arpass ha sede a Scandicci (Fi)  

www.arpass.it
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I
n un settore così complesso e com-
petitivo come quello dell’alta moda, 
il valore di un articolo molto spesso 
si misura dalla qualità dei propri 
dettagli e dalla capacità di risponde-

re in maniera rigorosa alle più differenti esi-
genze del consumatore.   
In questa direzione, e a supporto dei più im-
portanti brand internazionali, il Centro 
Saldatura Srl della famiglia Squillante si 
contraddistingue come un importante 
esempio di creatività e attenzione ai parti-
colari, coniugando in maniera del tutto 
spontanea il saper fare artigiano con una 
struttura solida e molto flessibile, capace di 
garantire ai propri clienti sempre il massi-
mo della qualità anche in tempi decisa-
mente ridotti. Questo è stato reso possibi-
le dal salto di qualità degli ultimi anni, for-
temente voluto dalle due nuovi titolari, 
Arianna e Chiara, e sancito dall’otteni-
mento di 3 certificazioni che hanno mo-
dernizzato l’azienda dal punto di vista del-
la qualità (Iso 9001), della sicurezza (Iso 
45001) e della responsabilità sociale (Sa 
8000). 
«Grazie a uno staff esperto e a una struttu-
ra capace di soddisfare anche le richieste più 
urgenti, la nostra azienda assicura risulta-
ti sempre al massimo della qualità e in per-
fetta corrispondenza con le richieste dei 
committenti - racconta Chiara Squillante - 
Tempi serrati, produzioni veloci e qualità 
sempre eccellente, infatti, sono i vettori che 
hanno permesso la nostra crescita aziendale 
trasformandoci da laboratorio artigianale a 
una società strutturata e performante, che 
ha saputo conquistare la fiducia dei più im-
portanti brand della moda internazionale». 
Fondato a Scandicci nel 1987 su iniziativa 
di Giuseppe Squillante, il Centro Saldatu-

ra realizza saldature per accessori e gioiel-
li tanto nel campo del lusso quanto nel-
l’automotive, garantendo un’attività ma-
nuale estremamente accurata e in perfetta 
sinergia con i più attuali macchinari del set-
tore, per risultati sempre al top della qua-
lità. «Proprio nel nostro comune di Scandicci 
– continua Chiara Squillante – vengono pro-
dotti dal 75 all’80 per cento degli accesso-
ri metallici dei principali marchi moda ita-
liani. Infatti, tutto qui ruota intorno alla pro-
duzione dell’accessorio finito, alla minute-
ria metallica e alla moda, offrendo una gran-

de opportunità per le famiglie del luogo. 
Grazie a uno staff che collabora con noi da 
decenni e un’altra parte, invece, che è sta-
ta formata negli ultimi 5 e 6 anni diretta-
mente dalla nostra azienda, la società rea-
lizza minuterie metalliche destinate a com-
porre gli accessori moda e automotive di 
lusso. In particolare fibbie, catene, orecchini, 
spille e telai». L’affidabilità, la precisione, il 
rispetto dei tempi di consegna e un’espe-
rienza di oltre trent’anni, sono i punti di for-
za del Centro Saldatura, grazie ai quali ha 
saputo ritagliarsi un posto di grande pre-
stigio all’interno di un mercato che ha fat-
to di standard altissimi e della perfetta cor-
rispondenza alle aspettative, i propri pun-
ti cardinali. «La nostra azienda – aggiunge 
Chiara Squillante – garantisce ogni tipo di 
saldatura in linea al particolare risultato ri-

chiesto. Tramite la saldatura ad argento si 
possono saldare ottone, ferro, rame, argento 
e, per eseguirla, si utilizzano generatori a 
idrogeno e a ossigeno che utilizzano acqua 
ed energia elettrica al posto di propano e 
metano. La brasatura delle parti metalliche 
avviene con l’utilizzo di stecche di argen-
to e stagno che sono prive di cadmio, nel 
pieno rispetto delle normative europee re-
golate dallo statuto Reach. Da qualche 
anno poi il nostro Centro Saldatura si av-
vale anche di macchine per la saldatura a 
laser che permettono di realizzare lavora-
zioni complesse e più pulite, soprattutto nel 
campo della bigiotteria, con una precisio-
ne estrema altrimenti impossibile da otte-
nere con la sola lavorazione a mano. Viene 
usata sia come saldatura “pura” che come 
supporto alla saldatura a filo. Con la salda-
tura a laser è possibile saldare ferro, allu-
minio, acciaio, oro, argento e bronzo». 
Nel gennaio 2019 l’azienda si trasferisce 
nella nuova sede in via Helsinki, sempre a 
Scandicci, in un complesso di 400 mq sud-
diviso tra accettazione merce, produzione, 
zona per saldatura a laser, zona montaggio, 
zona lavaggio, zona confezionamento, locale 
tecnico, refettorio, spogliatoi e uffici. «Per-
seguendo l’obiettivo di qualità e trasparenza 
già iniziato con mio padre – conclude 
Chiara Squillante –, la nostra società si con-
traddistingue come un’autentica profes-
sionista della saldatura, assemblando com-
ponenti che vanno a formare il pezzo fina-
le destinato a segmenti di mercato parti-
colarmente esigenti. La saldatura, infatti, è 
un passaggio essenziale poiché sancisce la 
differenza tra un accessorio cheap, che na-
sce prestampato e che può essere, quindi, 
anche meno resistente, e un accessorio di 
alta gamma per cui, invece, è sinonimo del-
l’elevata qualità e bellezza». 
■ Andrea Mazzoli

Centro Saldatura si trova a Scandicci (Fi)

www.centrosaldaturasrl.it

Saldature fashion
Da oltre 30 anni il Centro Saldatura della famiglia Squillante è un punto di riferimento per ottenere minuteria metallica e accessori 
di grande qualità, destinati alle più importanti firme del made in Italy. Ne parliamo con Chiara Squillante

Con sede a Scandici, in provincia di Fi-
renze, il Centro Saldatura è un impor-
tante punto di riferimento per l’assem-
blaggio e la realizzazione di accessori 
destinati a segmenti di lusso e alta 
moda. Con un’esperienza di oltre tren-
t’anni, la società fondata da Giuseppe 
Squillante è arrivata alla sua seconda 
generazione, integrando i valori e la 
cura artigianale di un tempo con una 
struttura moderna e solida, capace di 

rispondere alle più differenti richieste 
dei clienti in tempi ridotti e con produ-
zioni d’alta gamma. Con uno staff 
esperto che condivide un forte senso 
d’appartenenza alla società, l’azienda 
attualmente può contare su una strut-
tura performante e organizzata, in 
grado di assicurare componenti d’alta 
qualità che le hanno permesso di strin-
gere importanti partnership con le prin-
cipali firme del made in Italy.

QUALITÀ ELEVATA E TEMPI RIDOTTI
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L
e fiere della moda - Homi fashion&je-
wels exhibition, Mipel, Micam Milano, 
TheOne Milano e Lineapelle - hanno ri-
nunciato dolorosamente agli eventi fi-
sici programmati dal 20 al 24 marzo nel 

quartiere espositivo di Fieramilano Rho. Le fiere 
però non si sono scoraggiate e restano unite, con-
vinte che solo insieme si possa superare questo mo-
mento per riconfermarsi nei prossimi mesi, anco-
ra una volta, #strongertogether. «A febbraio 2020, 
poco più di un anno fa, chiudevamo la nostra 98a 
Lineapelle - commenta Fulvia Bacchi, ammini-
stratore delegato di Lineapelle -. Un’edizione che, 
ancora una volta, aveva dimostrato di rappresen-
tare una leva portante per il business model della 
nostra filiera. Nonché un luogo privilegiato di in-
contro e scambio tra produttori, clienti e designer. 
Poi ci siamo ritrovati in piena pandemia a ripen-
sare come continuare a promuovere le aziende e 
mantenere il nostro ruolo di fashion hub di riferi-
mento per il fashion & luxury system. Meet & 
match. Virtual show by Lineapelle nasce, così, sul-
la scia di questa volontà progettuale e della ne-
cessità di tenere vivo il rapporto con tutti i nostri 
stakeholder». 

UNA PIATTAFORMA  
CHE UNISCE BUSINESS E MODA 
Il 23 e il 24 marzo si è tenuto il palinsesto strea-
ming che ha permesso agli espositori di Lineapelle 
di connettersi con la propria community globale per 
condividere il loro approccio innovativo e creati-
vo. Quattro sono stati i percorsi sviluppati: Brand 
now (webinar aziendali individuali durante i qua-
li gli espositori di Lineapelle hanno presentato le 
novità delle loro collezioni); Fix the future, The fu-
ture is now; Smart matching. In particolare sono 
migrate sul digitale le attese presentazioni dei trend 
elaborati dal Comitato moda Lineapelle. In questa 
edizione sotto i riflettori c’è la stagione estiva 2022, 
il cui riferimento è sintetizzato dallo slogan Fix the 
future. «Un nuovo scenario ci si materializza davanti 
- spiega Lineapelle -: è la conversione di un bivio, 
due importanti strade si sono delineate e conver-
gono verso il Nuovo Mondo. Verde è una società 
green, circolare, basata sullo share, Blu è una so-
cietà matura, quella dell’informazione digitale. La 
sintesi di queste attività favorisce un modo di vi-
vere insieme centrato sulla qualità delle relazioni 
e dei processi, anziché sul consumo e sulle cose. 
Sono dimensioni che convivono, diventano una cosa 
sola con il sapore di futuro». Ma non è solo digi-
tale la proposta di Lineapelle. Infatti, la sua tradi-
zionale vetrina stilistica si trasforma in un progetto 
fisico itinerante. L’Area trend, con la sua accurata 
selezione di materiali, accessori e componenti per 
la stagione estiva 2022 è protagonista di un road-
show all’interno dei principali distretti italiani del-
l’area pelle. Un’iniziativa di condivisione digitale, 
Meet & match, che proietterà Lineapelle verso la 
sua edizione numero 99, in calendario dal 22 al 24 
settembre 2021 a Fieramilano Rho e in presenza, 
compatibilmente con le disposizioni sanitarie del 
momento. ■ FD

Connessione  
e condivisione

Percorsi
In cui si è articolato Meet & match, il 
nuovo virtual show di Lineapelle 
diffuso il 23 e 24 marzo 2021

4
Pelletteria
Calo nelle vendite dalla pelletteria 

italiana nel I trimestre 2021 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente

-13%
Calzaturiero 
Perdite registrate in Italia nei bilanci  

nel I trimestre 2021 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente

-18%

LINEAPELLE
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P
assano gli anni, le mode, le ten-
denze e nel frattempo il merca-
to si trasforma. Eppure la vera 
pelle rimane un interesse vivo 
che passa da una generazione al-

l’altra senza mai perdere il proprio fascino. 
La richiesta di una qualità superiore guar-
da al made in Italy e, di conseguenza, le 
aziende che se ne occupano mantengono un 
ruolo di importanza fondamentale. L’espe-
rienza di Antonio Gobbi, alla guida della Ntg 
Srl, è esemplare rispetto alle caratteristiche 
che un’impresa del settore deve dimostra-
re e alla situazione in questo ambito, anche 
sul tema degli sviluppi. «La nostra – dice 
Gobbi − è un’azienda che dagli anni Novanta 
si occupa del taglio a mano e a trancia di to-
maie su tutti i tipi di pelle utilizzati nel set-
tore calzaturiero. Un elemento decisivo è il 
costante impegno nella formazione del per-
sonale e nella ricerca e sviluppo in tecno-
logie avanzate, che ha permesso all’azien-
da di offrire un’ampia gamma di servizi e so-
luzioni per tutti i vari tipi di lavorazione. I 

nostri servizi includono le seguenti lavora-
zioni in pelli e tessuti come: tranciatura, scar-
nitura, spaccatura, garbatura, stampa logo, 
taglio a mano e con sistema automatizzato 
Cad. Negli ultimi anni, poi, ci siamo spe-
cializzati nella tecnica di taglio delle toma-
ie con la tecnologia Cad, la quale prevede 
l’utilizzo di sostware per la progettazione as-
sistita al computer, rendendo il lavoro di pro-
duzione più veloce e preciso, semplificando 
il trasferimento delle informazioni tecniche 

nelle varie fasi del processo di creazione del-
la scarpa, e delle creazioni dei loro compo-
nenti, fino al loro assemblaggio. Questa tec-
nologia di taglio, infatti, mantiene inalterata 
sia le qualità che le caratteristiche della ma-
teria prima, garantendo sempre un taglio ec-
cellente. Quindi, da una parte, possiamo dire 
che ci distinguono la qualità, la precisione, 

la velocità e la puntualità. Dall’altra guar-
diamo al futuro, che per noi è già presente: 
le innovazioni tecniche e tecnologiche che 
si affermeranno nel prossimo futuro saran-
no il taglio Cad Cam automatizzato». 
Gobbi, a questo punto, guarda all’evoluzio-
ne del mercato. «Da un punto di vista pret-
tamente estetico – spiega l’imprenditore ve-
neziano − non ci sono nuovi trend se non il 
cambio dei modelli. Le tendenze che penso 
si possano sviluppare prossimamente po-
trebbero riguardare i colori più vivaci, o vari 
abbinamenti di colori anche chiaro/scuro e 
modelli più particolari. Negli ultimi anni le 
richieste dei clienti si stanno evolvendo sul-
lo sportivo ma allo stesso tempo sull’ele-
gante: sneaker, una scarpa comoda ma 
adatta a ogni genere di outfit. In ogni caso, 
il maggiore interesse che c’è stato, c’è e ci 
sarà, è la richiesta dell’uso della vera pelle». 
■ Remo Monreale

Antonio Gobbi offre uno spaccato del settore taglio e lavorazioni di un materiale cui il mercato 
continua a guardare con interesse. E in cui l’ultima frontiera sta nell’evoluzione del taglio Cad 
Cam automatizzato

Vera pelle per il calzaturiero

Ntg ha sede a Campolongo Maggiore (Ve)

www.ntgitaly.it
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N
el 2020 la pelletteria re-
gistra, per produzione in-
dustriale e fatturato, 
flessioni superiori a 1/3 
rispetto ai livelli rag-

giunti nel 2019. Il crollo del fatturato 
corrisponde a circa il 37 per cenro ri-
spetto al 2019 e anche l’export perde 
2,7 miliardi di euro (25,5 per cento) nel 
corso dei 12 mesi, annullando quasi 
interamente la notevole espansione 
del biennio precedente. Quanto forti 
sono le preoccupazioni delle imprese 
per la tenuta del sistema? Lo abbiamo 
chiesto a Franco Gabbrielli, presidente 
Assopellettieri. «I dati parlano da soli. 
La preoccupazione c’è, ma si spera 
anche di intravedere l’uscita dal tun-
nel. La situazione è diversa a seconda 
delle imprese». 

Come si differenzia lo scenario?
«Le aziende a marchio proprio stanno 
attraversando un periodo molto critico 
in cui faticano ad affrontare il mercato 
e a superare la crisi Covid. L’unica so-
luzione in questo caso è l’aggrega-
zione, un’esigenza già nata in 
precedenza e ora accelerata dalla pan-
demia perché le piccole e medie realtà 
da sole non hanno le risorse per fare 
gli investimenti necessari. Le imprese 
che, invece, producono per i grandi 
brand stanno rivedendo la luce con 
dati più incoraggianti, perché gli inve-
stimenti da parte delle grandi imprese 
stanno continuando. I brand hanno 
una visione più a lungo termine e si 
stanno già proiettando oltre l’emer-
genza».  

Nel 2020 non si è riscontrato 
l’atteso rimbalzo, quali sono le 
previsioni per il 2021 considerando 
l’attuale andamento del settore?
«Si respira più ottimismo rispetto a tre 
mesi fa. Confidiamo nel ritorno a breve 
dei buyer stranieri. A Pitti rivedremo 
gli americani probabilmente, mentre è 
un po’ tutto fermo per quanto riguarda 
il mercato giapponese, cinese e del-
l’Estremo Oriente. Confidiamo nel 
2022 per una ripresa più consistente».  

Ha dichiarato che la pelletteria 
vive di export, in forte calo nel-
l’anno pandemico, invocando        
politiche adeguate di internaziona-
lizzazione per tornare al trend po-

sitivo pre-covid. Cosa chiedete in 
particolare al governo per soste-
nere questo fronte?
«Dal Governo sono arrivati anche aiuti 
importanti per la cassa integrazione, il 
credito d’imposta e le fiere. A propo-
sito del fondo gestito da Simest per il 
cofinanziamento a fondo perduto delle 
fiere, purtroppo è previsto un ribasso 
al 15 per cento della quota a fondo per-
duto; un decremento che può causare 
qualche problema. Il vero nodo è ri-
partire. Lo Stato può sostenerci, ma 
servono i compratori stranieri ora im-

possibilitati a raggiungere il nostro 
Paese che fanno muovere il giro d’af-
fari». 

Digitalizzazione e sostenibilità 
sono ulteriori parole chiave per la 
ripartenza della pelletteria. In par-
ticolare quali sono le principali 
sfide su questi fronti?  
«Molti sono gli investimenti compiuti 
in operazioni di digitalizzazione da 
parte di Assopellettieri. Abbiamo rea-
lizzato la piattaforma B2C “Baemi.it” 
dove le aziende si propongono al con-
sumatore finale, raccontando all’in-
terno del portale la propria storia e le 
proprie peculiarità. Poi abbiamo la 
piattaforma B2B per la digitalizza-
zione della fiera Mipel. Terza piatta-
forma implementata è MissMipel.it: la 
prima borsa a marchio Mipel, un mo-
dello icona che ciascun associato che 
vuole partecipare al progetto può per-
sonalizzare seguendo la propria creati-
vità e tradizione manifatturiera. 
L’obiettivo è valorizzare, anche tramite 
eventi, gli artigiani e le aziende del 
made in Italy che disegnano e produ-
cono accessori moda di alta qualità 
inaugurando una nuova via per la di-
stribuzione e la commercializzazione 
delle borse artigianali italiane verso il 
consumatore finale. In relazione alla 
piattaforma B2B Mipel e a quella B2C 

Miss Mipel, un ringraziamento dove-
roso e sentito va rivolto ad Agenzia Ice 
e al Maeci che hanno creduto nei pro-
getti sostenendoli e promuovendoli a 
loro volta. La quarta piattaforma su cui 
stiamo lavorando come Associazione 
vuole essere un match up tra le mi-
gliori aziende di produzione italiane e 
i brand stranieri che vogliono produrre 
in Italia e non l’hanno ancora fatto; 
quest’ultima piattaforma è attual-
mente in costruzione in collaborazione 
con un partner di eccezione, la lance-
remo tra circa un mese». 

Per quanto riguarda la sostenibi-
lità?
«È un parametro che molte aziende già 
possiedono ma la cui rilevanza va fatta 
comprendere ancora meglio agli im-
prenditori. Non sto parlando solo di 
sostenibilità ambientale, ma anche di 
responsabilità sociale, di cura per i di-
pendenti e di attenzione per la mano-
dopera specializzata che è massima 

nelle nostre realtà».  
Dal Silent Mipel in Corea orga-

nizzato in modalità phygital alla 
versione totalmente online di 
Mipel, cosa rappresentano questi 
appuntamenti per il comparto?
«Colgo l’occasione per dire che Mipel 
in Corea è andato molto bene. Quello 
che posso dire è che la dimensione di-
gitale si è sviluppata moltissimo e co-
stituisce un ottimo supporto per la 
dimensione fisica finché non ritor-
niamo in un regime di normalità. La 
pandemia ci ha dato la grande oppor-
tunità di crescere digitalmente, ma la 
mancanza dell’evento fisico si fa sen-
tire. Quando avremo entrambi gli stru-
menti potremo dispiegare tutta la 
potenzialità di un evento fieristico».  
■ Francesca Druidi

Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri

Le strategie  
per la tenuta del sistema
L’emergenza sanitaria del 2020 ha presentato un conto salato alla pelletteria, che cerca la ripartenza sul fronte internazionale. 
Notevoli gli investimenti in digitalizzazione, sottolinea Franco Gabbrielli, numero uno di Assopellettieri

Fatturato 
Calo dei ricavi della pelletteria 
registrato nel 2020, rispetto al 
2019

-37%
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L
a pelletteria rappresenta l’ec-
cellenza manifatturiera ita-
liana in tutto il mondo. Tra i 
distretti conciari del paese, 
quello toscano affonda le ra-

dici in secoli di tradizione e prestigio. I 
brand di alta moda più famosi al mondo 
si affidano alle mani sapienti dei maestri 
artigiani toscani per realizzare borse, ac-
cessori e calzature di pregio. A mante-
nere viva l’arte della lavorazione della 
pelle ci sono molte realtà imprenditoriali 
medio piccole che hanno raccolto la 
sfida dell’innovazione senza rinunciare 
alla qualità dell’artigianato. Ne abbiamo 
discusso con Guido Giglioni, a capo di 
un’azienda nata nei primi anni Sessan-
ta e che in tre generazioni si è afferma-
ta come punto di riferimento per la 
pelletteria amiatina in Toscana. 
«Siamo un’azienda familiare di pellettieri 
da sempre radicati nel contesto natura-
le e rigoglioso del Monte Amiata. Negli 
anni – racconta il titolare - abbiamo la-
vorato con le più prestigiose firme ita-
liane ed estere, in collaborazioni sia di-
rette che conto terzi». Sul finire del vec-
chio secolo la direzione dell’azienda è 
passata dal fondatore Silvano nelle mani 
del figlio Guido e adesso si prepara ad 
affrontare un cambiamento strategico 
con l’inserimento della terza generazione 
formata da Michael e Alessandro. «I miei 
figli hanno accompagnato l’azienda nel 
passaggio al digitale e alla promozione 
tramite social. Nel momento della pan-
demia, infatti, ci siamo resi conto che era 
giunto il momento di cambiare marcia 
e abbiamo pertanto intrapreso un per-
corso di crescita attraverso un corso di 
formazione interno con la regione To-

scana. In primo luogo questo ha contri-
buito al rifacimento del sito web e in se-
guito all’inserimento dei nostri prodot-
ti su alcune piattaforme di e-commerce 
B2b che hanno portato alla possibilità di 
collaborare con una stilista europea e 
una stilista americana per lo sviluppo di-
retto con le proprie firme».  
La pelletteria Giglioni ha fatto della fles-
sibilità il suo punto di forza specializ-
zandosi negli anni nella lavorazione di 
qualsiasi tipo di pellame, inclusa la 
pelle ecologica, i materiali sintetici ma 

anche le pelli più pregiate come cocco-
drillo, cavallino e pitone. Siamo in gra-
do di progettare dal cartamodello fino al 
prodotto finito, seguendo attentamente 
le richieste specifiche del cliente. 
L’azienda è formata da personale alta-
mente qualificato che si occupa di tut-
te le fasi della creazione, dal taglio alla 
lavorazione finale passando per le atti-
vità di montaggio, tinteggiatura e cuci-
tura. Credo che il vantaggio di una im-
presa a carattere fortemente familiare 
come la nostra consista proprio nell’at-
tenzione al particolare e nella possibilità 
di seguire il cliente in modo persona-
lizzato, nella scelta sia dei materiali che 

dello stile, dalla progettazione del cam-
pione alla spedizione del prodotto fini-
to. Prima di quest’ultima fase le nostre 
borse sono sottoposte al controllo fina-
le che ci permette di raggiungere la qua-
lità richiesta e dovuta». L’azienda at-
tualmente collabora con due grandi fir-
me italiane nello stabilimento di circa 
mille metri quadri e con quindici di-
pendenti ma prevede di ampliare il por-
tfolio dei clienti con la crescita degli ad-
detti per circa il doppio dell’attuale for-
za lavoro. «Anche il nostro settore è sta-
to duramente colpito dalla crisi econo-
mica in seguito alla pandemia e non do-
ver rinunciare a nessuno dei nostri fedeli 
dipendenti con cui lavoriamo da anni lo 
ritengo un successo personale e azien-
dale - sottolinea il signor Guido -. Il no-
stro progetto di crescita per il futuro por-
terà a un aumento della capacità pro-
duttiva e quindi del personale. Tuttavia 
non è affatto scontato trovare artigiani 
portati per tutte le lavorazioni e per que-
sta ragione abbiamo intensificato l’atti-
vità di colloqui tramite social e i centri 
dell’impiego. Ci piacerebbe incontrare 
persone preparate come i nostri dipen-
denti o giovani motivati a cui poter tra-
smettere ex novo la conoscenza di un 
mestiere a 360 gradi. Anche se i nume-
ri dello scorso anno non sono stati in-
coraggianti, siamo determinati a intra-
prendere questa nuova sfida. La nostra 
mission rimarrà sempre la stessa: man-
tenere il carattere familiare dell’azien-
da per avere un rapporto diretto con il 
cliente e offrire la cura e l’attenzione al 
dettaglio che rendono unici un prodot-
to artigianale». ■ Angela Querciuola

Pelletteria Giglioni ha sede a Piancastagnaio (Si)

www.giglioni.it

La ripartenza della pelletteria
La lavorazione delle pelli è uno dei fiori all’occhiello del made in Italy, sinonimo di unicità, qualità e design. Una panoramica del 
settore in compagnia della famiglia di pellettieri Giglioni

La Giglioni pelletteria nasce nel 1964 a Piancastagnaio nel sud della Toscana, fon-
data dall’artigiano Giglioni Silvano al quale nel 2019 è stato riconosciuto l’im-
portante ruolo avuto nell’imprenditoria del settore. Oggi la produzione viene svi-
luppata e seguita dal figlio Guido e dai nipoti che portano avanti l’eccellenza del 
made in Italy. L’azienda si colloca nel settore medio alto della pelletteria grazie alla 
tradizione artigiana e l’impegno costante nella ricerca di qualità. L’elevata espe-
rienza acquisita in più di cinquanta anni e il continuo aggiornamento dei metodi 
di lavorazione sono il terreno fertile per soddisfare le richieste più esigenti. 

TRADIZIONE E PASSIONE

FLESSIBILITÀ 
Il nostro personale formato negli anni in azienda è 
specializzato nella lavorazione di qualsiasi tipo di 
pellame e questa è la chiave del nostro successo 
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Il valore dell’artigianalità

S
pesso nell’opinione pubblica 
l’artigiano è dipinto come una 
figura tradizionale, incapace di 
guardare al futuro e destinato 
a scomparire nell’era contem-

poranea. La realtà è ben diversa, perché 
l’artigianato è estremamente attuale e so-
prattutto garantisce la costruzione di 
qualcosa di speciale e irripetibile. L’arti-
gianato italiano è molto valorizzato al-
l’estero e ci permette di essere competitivi 
su più livelli. Nel settore della moda la ri-
scoperta dei valori tradizionali si traduce 
nella ricerca di personalizzazione e unicità. 
I grandi brand hanno bisogno, quindi, di 
far convivere artigianato e innovazione, 
per rispondere alle nuove richieste del 
mercato. In questo contesto si compren-
de il valore delle piccole realtà dedite al 
lavoro manuale, come Anna Creazioni.  
L’azienda nasce dall’intuizione e dalla 
passione di Anna Albini, titolare unica. 
Quasi per gioco, Anna decide di mettere 
la propria manualità al servizio degli al-
tri, riuscendo in poco tempo a crearsi una 
cerchia di clienti. Ingrandendosi sempre 
più, l’attività è supportata oggi da grup-
pi di lavoro, collaboratrici esterne, spe-
cializzate in varie lavorazioni. A gestire 
l’intero team è lei sola, Anna, che al mo-
mento del bisogno assume internamente 
le sarte.  
Un punto di forza dell’azienda è sicura-

mente la versatilità e la qualità. «La mia 
azienda offre una vasta gamma di servizi: 
pietre e paillettes cucite a mano, infilatu-
re e cuciture decorative, borchie metalli-
che e strass applicati sia a mano che ter-
moadesivi, lavori di uncinetto, lavora-
zioni ai ferri, intrecci e lavori con la rafia. 
Siamo una realtà versatile, riusciamo, 

infatti, a proporre tante lavorazioni, ac-
cessoriando dalla scarpa al cappello e ga-
rantendo qualità e affidabilità. Facciamo, 
ad esempio, anche ricami per la bianche-
ria casalinga di un certo livello, come il 
punto a giorno, ornamento che non pas-
sa mai di moda e non conosce alcuna cri-
si. Il punto a giorno è una tecnica antica, 
che risale alle nostre bisnonne e siamo fie-
re di tramandare e conservare questa im-
portante tradizione. Con impegno e dedi-
zione sono riuscita, quindi, a metter in-
sieme gruppi di lavoro diversi, per dare al 
cliente un servizio completo, a 360 gradi, 
che sappia rispondere a qualsiasi esigen-
za. Inoltre, partendo dal cartamodello, pos-
siamo realizzare borse o capi finiti come 
maglie e cappotti, riuscendo a produrre i 
campioni in 3-4 giorni e fornendo al 
cliente un preventivo immediato».  
Accanto al prevalente lavoro manuale, ov-
viamente sono presenti anche delle lavo-
razioni che necessitano di macchinari. 
Anna Albini, consapevole dell’importan-
za della tecnologia, ha investito su stru-
menti all’avanguardia. «Ci contraddistin-
gue un amore profondo per l’artigianali-
tà, ma anche una sensibilità particolare per 
l’innovazione. Abbiamo, infatti, delle nuo-
ve macchine che permettono specifiche la-
vorazioni».  
Anna Creazioni si rivolge a tutto il setto-
re moda, ai grandi brand di lusso, ma an-
che ad aziende legate al mondo dello spet-
tacolo. «I nostri clienti sono tanti e di va-
rio genere. Abbiamo lavorato con firme 
dell’alta moda, per grandi distribuzioni e 
per industrie dell’intrattenimento. In que-
sto ultimo caso, ci siamo dedicati ad im-
preziosire calze, scarpe da ballo e per il pat-
tinaggio artistico, mettendo in pratica 
tutta la nostra creatività e seguendo le in-
dicazioni che ci sono state date».  
Pur trattandosi di un’azienda piccola, 
Anna Creazioni non ha paura di mettersi 
in gioco come ha dimostrato durante 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
«Il 2020 è stato un anno davvero faticoso. 
Il mondo dello spettacolo, e del ballo in 
particolar modo, è stato bloccato dalle nor-
me anti contagio e, di conseguenza, ab-
biamo ricevuto molti meno ordini. L’intero 
settore della moda ne ha risentito, a dire 
la verità. Tuttavia, proponendo tante la-
vorazioni, ci siamo comunque mantenu-
ti attivi. Fino a febbraio abbiamo lavora-
to appieno per accessori destinati a delle 
giacche, ma poi è iniziato un periodo duro. 
Durante il lockdown, abbiamo deciso di 
non convertirci nella produzione di ma-
scherine ma, piuttosto, di fare campioni 
per le aziende e soprattutto investire su 
nuove strategie di marketing e comuni-
cazione. Ora vediamo che la situazione si 
sta riprendendo e siamo fiduciosi. In ge-
nerale c’è sempre molta incertezza, perché 
lo scenario non è definitivo ma ancora tut-
to in divenire. La maggior parte delle no-
stre aziende clienti lavora per l’estero, 
quindi ci sono mercati che vanno meglio 
e altri peggio. Tuttavia, non molliamo la 
presa e ci impegniamo con determinazione 
per portare avanti il nostro lavoro».  
■ Ilaria Di Giuseppe

Anna Creazioni ha sede a Scandicci (Fi)

www.annacreazioni.net 

Tutto il fascino del fatto a mano 
Anna Albini ci racconta la sua attività, specializzata nelle lavorazioni artigianali su ogni tipo di accessorio. Decorazioni che 
impreziosiscono gli articoli senza rinunciare mai alla qualità

Anna Creazioni è un’azienda dinamica. I 
progetti futuri sono tanti e lo spirito d’ini-
ziativa non manca. Il team, con a capo 
Anna Albini, è affiatato, competente e at-
tento alle sollecitazioni del settore. «Ho in 
mente di creare dei miei prodotti finiti e di 
venderli. Si tratta di capire come orga-
nizzare il lavoro e la vendita, per garantire 

il meglio ai nostri clienti. Per prodotti finiti 
intendo guanti, cappelli, fasce per ca-
pelli, tutti accessori che non hanno ta-
glie e possono andare bene per tutti, 
senza l’annoso problema della vestibi-
lità. Siamo sensibili agli ultimi trend della 
moda, anche perché, lavorando a stretto 
contatto con gli stilisti delle varie 
aziende, seguiamo inevitabilmente 
l’onda della novità». 

NUOVE SFIDE

VERSATILITÀ 
Siamo una realtà flessibile, riusciamo, infatti, a 
proporre tante lavorazioni, accessoriando dalla 
scarpa al cappello e garantendo qualità e 
affidabilità
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F
ragili ma resistenti, è questo il 
prototipo di donna a cui Kilesa 
si rivolge e che ha scelto di rap-
presentare. «Il nostro target è 
rappresentato da una donna che 

va dai trenta agli over cinquanta, versatile 
e dinamica, con una personalità in linea con 
la nostra idea di prodotti di lusso, di estre-
ma qualità ma accessibili» spiega Bianca 
Imbembo, eclettica imprenditrice e fonda-
trice di Kilesa, brand italiano di luxury de-
sign che produce borse e accessori rigoro-
samente Made in Italy, realizzati esclusi-
vamente attraverso l’utilizzo di pellami pre-
giati. «Il progetto nasce dalla mia forte pas-
sione per l’universo donna e per la moda. 
Ad un punto della mia vita ho voluto met-
termi in gioco in prima persona e, avendo 
ricevuto diversi consensi, ho deciso di an-
dare avanti».   

Da quale idea nasce Kilesa?
«La società nasce con l’intento di parlare alle 
donne attraverso le mie creazioni e di rea-
lizzare un progetto nel quale confluiscano 
la passione per la moda, le radici parteno-
pee e la mia personalità creativa e vulcanica. 
Ogni donna porta con sé il proprio mondo 
nella borsa che indossa e su questa consa-
pevolezza ho costruito l’universo Kilesa. Un 
universo fatto di eleganza, di femminilità 
e di coraggio; un lavoro guidato dalla pas-
sione, dalla voglia di innovazione e dalla ri-
cerca continua. Un progetto che è proseguito 
nel corso degli anni e che ha visto un pro-
gressivo ampliamento della linea di prodotti. 
Soprattutto in questo periodo di lunga 
stasi abbiamo voluto dare vita a nuovi pro-
dotti creando una capsule di abbigliamen-
to e calzature». 

Perché si è scelto di dare questo nome 
al brand?
«Il nome del brand trae ispirazione dalla fi-
losofia orientale, nella quale i “Kilesa” 
sono gli ostacoli mentali che l’essere uma-
no incontra nel tentativo di raggiungere un 

obiettivo prefissato. Solo il coraggio, la vo-
glia di libertà e uno spirito forte e resiliente 
possono consentire il superamento di tali 
ostacoli e sono queste le caratteristiche 
d’animo che guidano costantemente il la-
voro di questo universo. Il simbolo rap-
presentativo è il fiore di loto, espressione di 
una forte spiritualità dovuta alla sua pecu-
liarità di affondare le proprie radici nel fan-
go e di distendersi sulla superficie delle ac-
que stagnanti uscendo da esse immacola-
to e bellissimo. La sua forma ricorda un ca-
lice che sembra raffigurare il ventre materno 
dal quale nasce la vita e rappresenta colo-
ro che vivono nel mondo senza essere 
contaminati. Il fiore di loto può apparire fra-
gile ma è resistente ed è questa la donna che 
io ho scelto di rappresentare». 

Come si è evoluta l’azienda in questi 
anni e quali sono i prodotti di punta?
«Kilesa si evolve da azienda di pelletteria a 
brand, in un percorso che racconta il fil rou-
ge tra la lavorazione campana straordina-
ria della pelle e le sue più stravaganti de-
clinazioni. Verde palude, giallo olio, nero, 
rosa cipria, burro, bianco e cammello sono 
i colori scelti per le sue pelli e la sua prima 
collezione Cruise ‘22. La collezione Loto è 
ispirata alla foglia e al suo fiore, cuore pul-
sante del brand. Il secchiello Loto, le Icon 
Bags, collane porta passaporto carte di 
credito, marsupi da inserire nelle cinture bi-
color impreziosite da placche in ottone. I flat 
che diventano iconici con la “K” di Kilesa 

reinterpretata bold e bombata, gli stivali 
stravaganti, tacco 6 con un gusto retrò. Si 
sviluppa il mignon oltre che il macro, per 
una pelletteria trasversale, senza tempo, per 
la donna Kilesa di qualsiasi età. Cocco sto-
ne stampato per completare la linea micro 
bags Kilesa e i portafogli Icon Wallet, di tre 
dimensioni e multiuso, completi nel loro de-
sign per essere utilizzati come pochette. Ab-
biamo anche creato una linea bijoux con il 
fiore di loto, rigorosamente metallo oro uti-
lizzati anche come pendente nei lacci tu-
bolari degli stivali».   

Quali sono i valori che contraddi-
stinguono Kilesa sul mercato?
«Kilesa si è sempre dimostrata attenta alla 
cura dei dettagli e dei materiali, si con-
traddistingue per la sua lavorazione arti-
gianale ma non è mai scesa a compromes-
si sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo 
adottato un approccio etico-sostenibile che 
comporta l’adozione di processi in linea con 
questi principi. Ma quel che ci contraddi-
stingue maggiormente sono le nostre linee 
di prodotto, in particolare, le borse facil-
mente riconoscibili per il taglio geometri-
co e la colorazione. Sono modelli iconici che 
l’azienda intende mantenere come simbo-
li che rappresentano il marchio». 

Quali sono le principali richieste 
provenienti dal mercato e in che modo 
l’azienda vi fa fronte?  
«La situazione pandemica ha registrato 
nuovi trend legati alla richiesta di abbi-
gliamento “comfy”. Kilesa ha però deciso - 
entro questa tendenza - di mantenere un 
prodotto specifico che guarda alla donna nel-
la sua completezza ed eleganza. Per anda-
re incontro alle richieste di mercato abbia-
mo inserito una linea di capospalla più co-
lorati e con dettagli che li rendono decisa-
mente più fashion. Questi nuovi articoli sa-
ranno presenti nella prossima collezione 
Spring Summer per accontentare la ten-
denza di mercato e sono indicati per una 
donna anche più giovane e dinamica che 
vuole evadere da uno stile troppo classi-
co.Tra i progetti futuri, inoltre, c’è la pros-
sima apertura del primo monomarca Kile-
sa a Napoli per soddisfare a tutto tondo le 
esigenze della donna “Kilesa”».  
■ Luana Costa

Kilesa ha sede a Capua (Ce) www.kilesa.fashion

Da donna a donna
Stile unico ma accessibile, la donna Kilesa è dinamica ma non rinuncia all’eleganza. Le borse e gli 
accessori si distinguono per i tagli geometrici e i particolari accattivanti, senza rinunciare alla 
sostenibilità dei processi. La vision di Bianca Imbembo

Il brand nasce nel 2014 a Caserta, specializzandosi nella pelletteria artigianale. 
Ai vertici Bianca Imbembo ha sempre portato avanti e fatto conoscere nel mondo 
l’eccellenza campana, creando prodotti con una logica di responsabilità sociale 
e di elevata qualità. Le borse e gli accessori Kilesa sono, infatti, oggetti esclusivi 
100 per cento Made in Italy, prodotti con materiali di altissima qualità che si 
distinguono per creatività, manifattura e design italiano. Kilesa ha avuto sempre 
cura per l’ecosostenibilità, prediligendo l’uso di pellami senza tannini e quindi 
non tossici. 

Qualità sostenibile
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L’
arte della lavorazione dei 
tessuti affonda le radici 
nell’antichità. Testimo-
nianze sul trattamento del-
la tintura risalgono addi-

rittura alla preistoria, ma è con la civiltà 
egizia che le tecniche migliorano note-
volmente, fino alla nascita di veri e pro-
pri laboratori tessili. Grazie ai manufatti 
ritrovati all’interno di tombe e pirami-
di, sappiamo che il materiale più lavo-
rato dagli antichi egizi era il lino, il qua-
le in base al modo in cui veniva tinto as-
sumeva varie colorazioni, dal bianco alle 
colorazioni più brillanti. Per tinteggia-
re erano utilizzate sostanze naturali 
come henné, curcuma e zafferano. Nel 
corso dei secoli il settore si è sempre più 
sviluppato fino ad assumere la confor-
mazione attuale. Le tecniche naturali 
hanno lasciato posto alle lavorazioni chi-
miche, che hanno permesso una grande 
varietà di trattamenti sui tessuti, adat-
tandoli alle richieste di un mercato in 
continua evoluzione.  
Si comprende come il modo migliore per 
rimanere competitivi sia saper intuire i 
nuovi trend, cavalcando l’onda del cam-
biamento: ed è proprio questa la filosofia 
che guida la Giovanni Clerici & Figli 
Spa. L’azienda, che nasce nella seconda 
metà dell’Ottocento, grazie all’intui-
zione dell’avo Giovanni, è tuttora gestita 
in prima persona dai discendenti, arri-
vati alla settima generazione e sotto-
pone i tessuti a diverse lavorazioni per 
migliorarne la tingibilità, l’idrofilia, il 
colore, la mano e l’aspetto. La produ-
zione negli anni si è perfezionata e ora 
guarda al mondo dell’abbigliamento 

uomo/donna, alla camiceria, all’acces-
sorio e ai finissaggi tecnici sia su tessuti 
tipicamente cotonieri che su tessuti 
con fibre e mischie diverse (viscosa, ny-
lon, lino, poliestere, tencel, elastan, 
micromodal). Come ci raccontano i ti-
tolari Filippo Clerici, Mario e Alberto 
Montonati «ci contraddistingue una 
forte sensibilità ai mutamenti del mer-
cato. Un tempo, ad esempio, facevamo 
tantissimo interni per le cravatte, da-
vamo anima alle cravatte, ma ora non ne 
facciamo più. Questo perché il mercato 
si è spostato, assecondando a sua volta 
i mutamenti sociali. Si è persa la cra-
vatta, la giacca, la camicia, accessori che 
erano primari: ci vestiamo tutti in ma-
niera diversa oggi. È quindi importan-
te nel nostro settore sapere cogliere tali 
mutamenti e avere la capacità di fare in-
vestimenti nuovi e giusti. La nostra 
azienda, attraverso i suoi collaboratori, 
è stata in grado di innovarsi, continua-
re e modificare il trend, trattando arti-
coli molto diversi come conto terzi. Ci 
siamo trasformati adattandoci alle nuo-
ve richieste del mercato. In questo sen-
so, facciamo della dinamicità un punto 
di forza, perché la staticità non ci ap-
partiene. Il motto dell’azienda è: “cuo-

re nel passato, braccio nel presente, te-
sta nel futuro!”. Siamo orgogliosi della 
nostra storia, ma non ci fermiamo mai».  
L’operosità si è rivelata una buona car-
ta da giocare anche durante il 2020, 
anno difficile per l’emergenza da Covid 
19, che il nostro Paese ha dovuto fron-
teggiare. «L’ultimo anno è stato dram-
matico per il nostro settore, che è sta-
to bloccato perché non ritenuto essen-
ziale. Pur essendo nobilitatori conto ter-

zi, risentiamo della crisi perché la ri-
sposta al mercato è molto rapida. La no-
stra azienda ha quindi subito la tendenza 
negativa, che ha coinvolto l’economia 
italiana. Ci siamo proiettati però con fi-
ducia nel 2021, percependo una certa ri-
presa e un barlume di speranza. Durante 
i mesi più duri, comunque abbiamo cer-
cato di non restare fermi, non abbiamo 
smesso di fare investimenti di diversa 
natura. La reazione è stata rimboccarsi 
le maniche per ripartire più forti di pri-
ma».  
La capacità di osservare e seguire l’evo-
luzione del mondo si riflette anche nel-
le migliorie tecnologiche che l’azienda 
si impegna a sostenere, optando per una 
produzione che possa essere sempre più 
green e sostenibile. «Da sempre siamo 
attenti alla cultura ambientale. Nel 
1976 esce la Legge Merli, che discipli-
na l’impiego e lo scarico delle acque re-
flue, imponendo determinati valori-li-
mite. La nostra azienda si è adeguata ai 
nuovi ordinamenti e ha costruito, in que-
gli anni, un proprio impianto di depu-
razione. Una sensibilità verso le tema-
tiche green che nel tempo è cresciuta 
con vari accorgimenti, ad esempio il re-
cupero delle calorie dell’acqua, l’atten-
zione per gli scambi termici, gli inter-
venti tesi a diminuire il consumo di gas 
metano e quindi le emissioni di anidri-
de carbonica nell’atmosfera. Non siamo 
in grado di costruire da zero nuovi 
macchinari ma seguiamo le innovazio-
ni tecnologiche: il settore meccano-tes-
sile e quello chimico ci aiutano a pro-
gredire in un’ottica ecosostenibile con 
totale collaborazione. L’ultimo step del 
nostro impegno è rappresentato dal-
l’installazione di un impianto fotovol-

Sapere intuire i nuovi trend
È questo il segreto per rimanere competitivi su un mercato in continua evoluzione. La Giovanni Clerici & Figli si occupa di nobilitazione 
tessile da oltre 150 anni, cavalcando l’onda del cambiamento tra artigianalità e modernità

LA FILOSOFIA 
Il motto dell’azienda è: “cuore nel passato, braccio 
nel presente, testa nel futuro”.  Siamo orgogliosi 
della nostra storia, ma non ci fermiamo mai

La nascita della Giovanni Clerici & Figli è da far risalire al 1869, quando 
Giovanni Clerici avvia a Gallarate, nucleo di sviluppo dell’industria 
cotoniera, un’attività di tintoria e fissaggio. Nel corso del tempo la 
gestione rimane sempre familiare. La seconda metà del secolo scorso 
rappresenta un giro di boa per l’industria tessile che in pochi anni 
conosce il punto di massima espansione e l’avvio del declino. Da una 
parte, infatti, la necessità di standardizzare i prodotti spinge all’acquisto 
di macchine per la lavorazione continua, dall’altra l’afflusso di tessuti 
proveniente dall’Est innesca la crisi della filiera tessile italiana. In questa 
delicata fase, l’impresa reagisce energicamente con la produzione di 
diversi prodotti. Questo spirito di iniziativa contraddistingue tutt’oggi 
l’azienda, che fronteggia la globalizzazione del mercato, sempre pronta 
alle nuove sfide.

UNA LUNGA STORIA DI INTRAPRENDENZA 

Giovanni Clerici & Figli ha sede a Gallarate (Va)

www.giovanniclerici.it 

Artigianalità e modernità



Pag. 57 • Giugno 2021

Valore Italia 

taico. La nostra filosofia aziendale mira 
a rispettare l’ecosistema da decenni e 
continuerà a farlo con serietà. Tra i no-
stri progetti futuri, ad esempio, è ac-
centuare l’utilizzo delle tecnologiche re-
lative proprio alla sostenibilità. Vo-
gliamo ottenere l’eccellenza nel campo 
dell’utilizzo delle acque, per raggiungere 
nuove certificazioni. In senso lato, pun-
tiamo all’ottenimento di migliori para-
metri per tutto ciò che riguarda il ri-
spetto delle esigenze di mercato».  
Uno sguardo rivolto costantemente al 
futuro, che fa dell’azienda un punto di 
riferimento nel settore per eccellenza e 
affidabilità. La continuità familiare può 
essere ritenuta un vantaggio perché ha 
permesso solidità, confronto e crescita. 
L’azienda stessa diventa una sorta di fa-
miglia, dove ogni elemento è decisivo 
per la realizzazione degli obiettivi. «Per 
pura casualità la differenza di età tra soci 
è sempre stata di parecchi anni: questo 
scarto armonizza il cambiamento ge-
nerazionale, accompagnando il passag-
gio del testimone. Le nuove generazio-
ni hanno l’opportunità di relazionarsi 
alle vecchie, apprendendo i segreti del 

mestiere dall’esperienza altrui e favo-
rendo la crescita costante dell’azienda. 
Per noi è importante l’armonia degli 
obiettivi perché intendiamo l’azienda 
come un bene superiore, una sorta di or-
ganismo vivente, che ha bisogno di es-
sere curato e mantenuto al meglio. 
Sono più di 150 anni che teniamo in pie-
di l’azienda e sentiamo un senso di re-
sponsabilità e amore davvero grande per 
il nostro lavoro. Un nostro obiettivo è si-
curamente quello di continuare ad es-
sere una delle componenti che permet-
te al made in Italy di essere considera-
to un’eccellenza nel mondo».  
La mission etica ben definita del-
l’azienda si esplica nelle attività che pro-
pone che sono, nello specifico, la pre-
parazione dei tessuti, la tintura e il fi-
nissaggio. Il ciclo di preparazione e la-
vorazione dei tessuti prevede i seguen-
ti passaggi: bruciapelo, sbozzima, can-
deggio, mercerizzazione a caldo. «Il ri-
sultato di queste lavorazioni è un pro-
dotto semilavorato (pronto tinta capo o 
pronto stampa) al servizio di confezio-
nisti e stamperie. Pur trovandosi in 
forte competizione con i prodotti di 

importazione, si differenzia nettamen-
te per la garanzia di continuità di resa 
e qualità che tale semilavorato assicu-
ra». La tintoria, come la preparazione, 
nasce in largo. Dal 2008 ad oggi, si sono 
sviluppate con notevole successo le la-
vorazioni in corda che, inizialmente ri-
volte ad articoli cotonieri, si sono poi 
evolute e guardano ora anche ad articoli 
di diversa composizione come le visco-
se, il cupro o il poliestere. «La Giovan-
ni Clerici è in grado di tingere con co-
loranti reattivi a freddo (CPB-Conti-
nuous Pad Batch), ad esaurimento in lar-
go o in corda, oppure con coloranti al 
tino e diretti, e copre sia le esigenze di 
produzione in larga scala (lotti da 10000 
mt per colore) quanto le sempre più fre-
quenti richieste di campionature (anche 
di 10 mt)». Per quanto riguarda il fi-
nissaggio, ci sono ampie possibilità: dai 
più classici finissaggi chimici (morbido, 
idro-oleorepellente, antibatterico, anti-
statico, mano carta eccetera), ai finis-
saggi meccanici attraverso macchinari 
specializzati. Smerigli, garze, airo in cor-
da o in largo, calandra, silk e stropic-
ciatura permanente consentono di ot-
tenere articoli in grado di soddisfare le 
molteplici richieste del cliente e le più 
svariate destinazioni d’uso. «La smeri-
gliatura, in particolar modo, è utilizza-
ta per modificare la mano del tessuto, 

conferendogli un aspetto caldo e vellu-
tato. Grazie all’utilizzo di macchine 
(contatto e spessore) e abrasivi diversi 
(diamante - spazzole - carta) siamo in 
grado di garantire grande versatilità e 
far fronte alla continua evoluzione del-
la moda. La smerigliatura a diamante è 
dedicata a tessuti leggeri per camiceria 
e viene eseguita su tutte le varianti di 
tintofilo oppure, prima della tintura, sui 
popeline per tinta unita. Le nostre mac-
chine possono essere attrezzate con-
temporaneamente con entrambi gli 
abrasivi così da ottenere effetti parti-
colari su ogni tipologia di tessuto. Con 
la recente introduzione di uno smeriglio 
a spessore “Aletti” possiamo coprire tut-
ta la gamma degli smerigli realizzabili 
prima o dopo tintura. La depolveratu-
ra, invece, è effettuata con sistema a 
lame d’aria o mediante azione combinata 
di sistema a lame d’aria, spazzole e bat-
titori, secondo le esigenze. Il macchi-
nario consente di effettuare produzioni 
con qualità di smerigliatura e depolve-
ratura assolutamente costanti e ripeti-
bili, garantendo ottimi valori di solidi-
tà allo sfregamento secco e umido. In 
generale, ogni tipo di lavorazione che 
proponiamo è il risultato di anni di espe-
rienza e investimenti nell’acquisto di 
strumenti all’avanguardia».  
■ Ilaria Di Giuseppe 

L’OBIETTIVO 
È sicuramente quello di continuare ad essere una 
delle componenti che permette al made in Italy di 
essere considerato un’eccellenza nel mondo

IL LABORATORIO 
Il controllo del rispetto delle normative vigenti è possibile grazie al laboratorio interno, 
moderno e debitamente attrezzato. Oltre alla fondamentale fase di campionatura co-
lori, vengono effettuati controlli sul ph, controlli con spettrofotometro, test di solidità (allo 
sfregamento, ai sudori acidi, all’acqua severa) e analisi Cod per la depurazione biolo-
gica delle acque. Possono essere anche  rilasciate al cliente, su esplicita 
richiesta, schede qualità riportanti le solidità riscontrate e i valori verificati riguardo agli 
standard e alle aspettative attese. La massima velocità e la fedeltà delle riproduzioni in-
dustriali sono garantite da un servizio di cartelle colori, svolto sempre internamente.
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Innovazione

F
ondata da Giuseppe Papa e 
Mirko Andriollo, Label Store In-
dustries è una società specializ-
zata nella produzione e nella la-
vorazione di accessori per 

l’abbigliamento, l’automotive, la calzatura, 
la piccola e grande pelletteria. Nei fatti, il 
vero motore dell’azienda è rappresentato 
dalla continua ricerca di nuove soluzioni e 
materiali per soddisfare anche le richieste 
più esigenti. La società, infatti, è stata la 
prima azienda in Italia a inserire la radio-
frequenza nella lavorazione delle borse e 
della pelletteria, attraverso macchinari pro-
gettati ad hoc e lo studio di tecniche di la-
vorazione innovative. Ad oggi effettua inci-
sione pantografica, HF/Radio-frequenza, 
microiniezione a rilievo sia in pvc free che 
in silicone, iniezione, stampa a caldo, 
stampa digitale, serigrafia, tampografia, 
transfer, ricamo, saldatura ad ultrasuoni, 
taglio e incisione laser. Tutte le lavorazioni 
vengono eseguite internamente da perso-
nale altamente specializzato formato diret-
tamente in azienda, permettendo la ridu-
zione dei tempi di campionatura e di 
produzione e il maggior controllo sulla qua-
lità del prodotto.   

Quando è nata l’azienda e come si è 
evoluta nel corso degli anni?
Mirko Andriollo: «L’azienda è nata nel 
2002 fondata dal signor Giuseppe Papa e da 
me. Il principio fondamentale su cui si basa 
la nostra attività è quello di offrire ai nostri 
clienti un prodotto di alta qualità e innova-
tivo, supportandoli con l’assistenza tecnica 

necessaria, anche per gli articoli di alta 
moda. I principali settori in cui l’azienda è 
coinvolta sono la pelletteria e, quindi, la 
creazione di borse, portafogli e cinture ma 
anche di calzature eleganti e sportive, abbi-
gliamento, bigiotteria, orologeria, valige-
ria e automotive». 

Come si è evoluto negli ultimi anni il 
settore e qual è stato il vostro contri-
buto in questo senso?
Giuseppe Papa: «Il settore delle materie 
prime, tessuti, pelli e tutto ciò che riguarda 
la loro trasformazione, negli ultimi anni ha 
spostato l’attenzione sull’utilizzo dei mate-
riali ecosostenibili, riciclati e a un basso 
impatto ambientale. Di recente abbiamo in-
trodotto anche la lavorazione del silicone, 
prima di chiunque altro in Europa. Inoltre 
siamo stati pionieri nell’applicazione della 
Radio-frequenza unita ad altre lavorazioni 
nel settore della pelletteria e dell’alta moda, 
più precisamente nel segmento delle borse, 
stravolgendo la classicità del mercato». 

Un’idea assolutamente originale. 
Quali risultati permette di ottenere la 
Radio-frequenza?
G.P.: «La Radio-frequenza o HF si presta al-
l’applicazione su pelli, tessuti sintetici, ma-
terie plastiche. È possibile lavorare etichette 
singole oppure grandi superfici, piccola pel-
letteria e borse pattern all over. Permette di 
ottenere grafiche mirate ed effetti geome-
trici. Nell’abbigliamento trova applicazione 

in particolare su etichette, patch embos-
sed/debossed, nel calzaturiero su tomaie, 
linguette e particolati della scarpa». 

Label Store Industries è nota per l’at-
tenzione costante all’innovazione.
M.A.: «Negli ultimi anni l’azienda ha inve-
stito moltissimo su macchinari di nuova 
concezione e su progetti di ricerca e svi-
luppo per poter stare al passo con i tempi e 
soddisfare le più esigenti richieste. In que-
sto modo grossi marchi dell’alta moda, di 
ogni settore, hanno trovato in noi un valido 
supporto in tutte le trasformazioni. La no-
stra versatilità è addirittura sfociata, du-
rante la pandemia Covid-19, nella progetta-

zione e creazione di mascherine ad uso ci-
vile che ora sono in fase di certificazione 
come Ffp2, a comprovare che nemmeno 
una pandemia può fermare la nostra intra-
prendenza ed elasticità». 

La vostra peculiarità è proprio la per-
sonalizzazione dei pellami. Come riu-
scite in questo intento?
M.A.: «Arriviamo al punto di personaliz-
zare anche la calzatura finita. La caratteri-
stica principale che ci contraddistingue dai 
nostri competitor è sicuramente quella di 
avere la possibilità di produrre in totale au-

tonomia, a partire dalla progettazione sino 
alla realizzazione del prodotto finito, un’im-
mensa quantità di articoli che uniscono più 
lavorazioni e materiali. La progettazione di 
tutti gli articoli avviene grazie alla presenza 
di uno studio grafico interno con personale 
altamente qualificato e una grande comu-
nicazione con i tecnici della produzione. 
L’assenza di lavorazioni esterne permette 
una drastica riduzione delle tempistiche di 
lavorazione e l’ottenimento di una qualità 
superiore, nonché un contenimento dei 
prezzi e un’assistenza rapida ed esaustiva ai 
clienti». ■ Lucrezia Gennari

Giuseppe Papa e Mirko Andriollo, soci della Label Store Industries di Colle Umberto (Tv)

www.labelstoreindustries.it

Da un’instancabile ricerca
Giuseppe Papa e Mirko Andriollo raccontano le loro idee rivoluzionarie applicate al settore 
fashion. Un esempio su tutti? L’uso della Radio-frequenza, unita ad altre tecniche, nella 
lavorazione dei pellami. Per ottenere livelli di qualità e personalizzazione altissimi

LA RADIO-FREQUENZA  
Si presta all’applicazione su pelli, tessuti sintetici, 
materie plastiche. Permette di ottenere grafiche 
mirate ed effetti geometrici

IL PROCESSO 
CREATIVO
Giuseppe Papa e Mirko Andriollo, soci 
della Label Store Industries descrivono 
come avviene, fase dopo fase, la rea-
lizzazione dei loro prodotti. L’azienda 
offre supporto stilistico a tutti i clienti, 
può proporre nuove idee attraverso i 
book che riguardano ad esempio l’uti-
lizzo di materie prime o lavorazioni ine-
dite e di tendenza, fino a proporre veri 
e propri campioni studiati interna-
mente. «Dopo aver ricevuto un rende-
ring da parte del cliente, si effettua 
un’accurata valutazione tra disegna-
tori e responsabili di produzione, viene 
quindi inviata al cliente la prima bozza 
per approvazione. Dopo una sua con-
ferma viene sviluppato il primo proto-
tipo che successivamente sarà va-
gliato dallo stile o modificato fino a 
ottenere il pieno via libera alla produ-
zione. Dopo questi passaggi verrà rea-
lizzato il planning produttivo e, durante 
le varie lavorazioni, un team addetto al 
controllo qualità visionerà step by step 
tutta la lavorazione fino alla spedizione 
del prodotto semilavorato al cliente».
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Trattamenti galvanici

L’
uso di rivestire un metallo 
con un altro metallo o con 
un non metallo risale a 
tempi molto remoti: già più 
di 3mila anni fa troviamo 

l’utilizzo di rivestimenti metallici a scopi 
utilitari, in particolare nella fabbricazione 
di monete (non esclusa l’attività di con-
traffazione). Si trattava in ogni modo di ri-
vestimenti applicati con mezzi meccanici o 
termici. Tuttavia alcune suppellettili per-
siane, ritrovate nei pressi di Bagdad, fanno 
pensare a operazioni di argentatura e do-
ratura elettrolitiche, condotte con l’ausilio 
di rudimentali batterie galvaniche. 
Oggi la galvanica, pur rinnovandosi senza 
sosta, si qualifica come tecnologia matura 
per la lavorazione massiva di substrati a 
basso costo e il conferimento agli stessi di 
speciali proprietà superficiali, come la re-
sistenza alla corrosione, all’usura o alla fa-

tica. I rivestimenti galvanici prolungano la 
vita dei componenti e determinano un uti-
lizzo conservativo delle nostre risorse, con 
interessanti riflessi per l’ambiente. Infatti, 
negli ultimi anni è in corso una rivolu-
zione nel settore del trattamento galvanico 
delle superfici: una via alternativa, al-
l’avanguardia, che migliora le caratteristi-
che dei prodotti metallici e riduce al 
minimo l’impatto ambientale delle lavora-
zioni. Hanno reso possibile il cambia-
mento la diminuzione dell’elettrolita 
utilizzato (cromo, nichel, rame) e l’au-
mento della velocità di deposito che hanno 
permesso di realizzare prodotto qualitati-
vamente elevato e facilmente fruibile per i 
mercati nazionali e internazionali.  
Le aziende galvaniche, inoltre, stanno la-

vorando per rendere più ecosostenibili le 
metodologie produttive attraverso la ridu-
zione delle sostanze inquinanti immesse 
nelle acque reflue e nell’aria, la selezione e 
la gestione dei rifiuti industriali pericolosi, 
e il contenimento dei costi di gestione 
degli impianti di produzione. 
«Realizziamo trattamenti di doratura in 
oro, oro scuro, oro rosa, oro verde, oro 
chiaro e auro, oltre a colori di leghe a ri-

chiesta –spiega Silvio Corti, alla guida di 
Vibro Plating insieme a Davide Romanò – 
ma con un’attenzione particolare all’ecolo-
gia, perché disponiamo di un impianto di 
abbattimento fumi e raccolta eluati». 
Fondata nel 1988, Vibro Plating rispecchia 
a pieno il trend della galvanica sostenibile 
degli ultimi anni, ricercando trattamenti 
sempre più green e cercando di eliminare 
sostanze pericolose per l’ambiente come i 
cianuri e implementando nuove tecnolo-
gie (Pvd). 
«Qui in Vibro Plating galvanizziamo me-
talli di partenza come l’acciaio senza sotto 
strato di nichel,  rendendo il trattamento 
ecologico al 100 per cento». 
Le galvaniche di Vibro Plating sono infatti 
tutte nichel free. La finitura esente nichel 
ha caratteristiche decorative eccellenti, che 
permette di ottenere varie sfumature, ma 
anche finiture opache, satinate e antichiz-
zate. L’azienda dispone inoltre di un si-
stema di controllo qualità che le permette 
di certificare i deposti tramite strumento a 
raggi x, verificandone lo spessore, l’ade-
renza e la tonalità del colore. «I risultati ot-
tenuti con questi trattamenti hanno 
cominciato ad avere un valore sempre più 
estetico - sottolinea Davide Romanò - 
tanto che la nostra azienda è passata dal-
l’industria elettronica a quella decorativa, 
fino a lavorare per il settore della moda». 
Da diversi anni infatti Vibro Plating si oc-

cupa del trattamento di minuterie metal-
liche, come bottoni e borchie in acciaio, 
galvanizzate in modo diretto senza nichel. 
Tra i suoi clienti principali c’è anche un co-
losso delle chiusure lampo (per il quale 
l’azienda realizza dentini e cursori) che 
come molte altre realtà del settore moda, è 
sempre più interessato ai trattamenti gal-
vanici decorativi ma soprattutto ecologici.   
■ Stella Dalla Costa

Vibro Plating si trova a Verdellino (Bg)

www.vibroplating.it

Finiture preziose
Il settore della galvanica, sempre più attento all’impatto ambientale dei suoi trattamenti, ha 
cominciato a dare spazio a un’estetica dall’aspetto prezioso, su diversi toni di colore. Ne parliamo 
con Silvio Corti e Romanò Davide, titolari di Vibro Plating

Nichel free sono le lavorazioni che non presentano al loro interno e sulla 

superficie nessuna traccia di nichel. Oggi viene posta molta attenzione ai 

materiali allergeni che entrano in contatto con il nostro corpo nella vita di tutti i 

giorni. Il trattamento galvanico di nichelatura free o esente nichel si ottiene 

attraverso la deposizione della lega ternaria composta da rame-stagno-zinco che 

per semplicità viene chiamata bronzo bianco, o mirralloy. Il rivestimento di nichel 

free ha ottime qualità di saldabilità, di durezza e resistenza alla corrosione, ma 

soprattutto viene apprezzato per le sue proprietà anallergiche dato che questo 

tipo di lavorazione galvanica non contiene nichel.

Un rivestimento anallergico

GALVANICA ECO FRIENDLY 

Vibro Plating ricerca trattamenti sempre più green, 
cercando di eliminare sostanze pericolose per 
l’ambiente come i cianuri e implementando nuove 
tecnologie (Pvd) 
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B
en lungi dai luoghi comuni, al 
termine moda non si associano 
esclusivamente i capi d’abbi-
gliamento, ma anche gli acces-
sori. Sono proprio borse, 

scarpe, occhiali e gioielli i prodotti che 
stanno riscuotendo sempre maggior inte-
resse e attenzione da parte delle case di 
moda. Dalle sfilate alle riviste, dai cartelloni 
pubblicitari alle vetrine dei negozi, si viene 
circondati dalle numerose categorie di ac-
cessori che mettono in risalto la personalità 
e il carattere delle persone che li indossano. 
Ci si interroga, dunque, se gli accessori ab-
biano acquisito, nel tempo, maggiore im-
portanza rispetto ai capi d’abbigliamento. La 
risposta è sorprendentemente positiva. Pic-
cole e grandi case di moda concentrano la 
loro attività di marketing e intere campagne 
pubblicitarie sugli accessori, il cui valore 
viene esaltato a tal punto che i capi d’abbi-
gliamento passano in secondo piano. Dietro 
a tale successo vi è soprattutto una motiva-
zione di carattere sociale: se in passato, in-
fatti, l’essere alla moda era sinonimo di con-
formismo ed uguaglianza, oggi, in misura 
sempre maggiore, i consumatori deside-
rano distinguersi. La combinazione di vari 
accessori consente, a tale scopo, di creare 
ogni giorno look diversi e originali.  
È stato stimato che nel 2020 il settore del-
l’alta moda ha subito una contrazione del 
27-30 per cento, con la possibilità di tornare 
a una crescita compresa tra il 2 per cento e 
il 4 per cento nel 2021. Per i beni di lusso 
(moda, accessori, orologi, gioielli e beauty 
d’alta gamma) si prevede una contrazione 
del 35-39 per cento, con un possibile ri-
torno alla crescita tra l’1 e il 4 per cento nel 
corso del 2021. La reputazione aziendale 
diventerà sempre più importante e la co-
municazione dovrà puntare alla concre-
tezza per compensare le minori occasioni 
che avranno i consumatori di toccare con 
mano i prodotti. 

In questo panorama, Dmc Srl, azienda nata 
a Firenze nel lontano 1976, continua a in-
novare senza lasciarsi spaventare dalla crisi. 
«Il progetto nasce quando papà Ivo e lo zio 
Fabrizio cominciano a pulire e lucidare par-
ticolari per lampadari nella vecchia stalla di 
una casa di campagna − racconta Cristian 
Del Mazza, alla guida dell’impresa −. La 
passione di mio papà per la meccanica lo 
spinge prestissimo a cominciare un’attività 
in proprio». 
Oltre ai lampadari i due fratelli cominciano 
a occuparsi anche della pulitura e lucidatura 

di oggetti per la pelletteria come fibbie e at-
tacchi, e al progetto comincia a lavorare an-
che la moglie di Ivo, madre di Cristian. Nel 
gennaio del 1985 purtroppo Fabrizio Del 
Mazza muore alla giovane età di 35 anni. Il 
colpo subito è pesante ma, grazie al sup-
porto della moglie, Ivo continua la sua 
strada. «All’inizio degli anni novanta mio 
padre intraprende una nuova decisione im-
portante e coraggiosa − continua Del Mazza 
− e decide di passare dal lavoro per conto di 
terzi a lavorare direttamente per il cliente fi-
nale». 
Grazie alla buona reputazione creatasi nel 
settore, l’impresa comincia a lavorare per 
Gucci, dedicandosi con una cura sempre 
maggiore alla realizzazione degli accessori 
metallici. Fino a quando nel 2000 Ivo Del 
Mazza affida al figlio Cristian un primo 
ramo dell’azienda che diventa la Dmc Srl. I 
nomi dei clienti dell’azienda crescono via 
via d’importanza e tra questi si annoverano 
anche Bulgari e Ferragamo.  
«Nel 2011 decidiamo di fare un’ulteriore 
investimento − spiega Cristian Del Mazza − 
e ampliamo l’azienda fino ad installare un 
impianto galvanico fresco del nuovo in-
gresso in azienda di suo fratello Andrea Del 
Mazza, il quale appena ricevuto la maturità 

decide di portare avanti con entusiasmo il 
nuovo progetto galvanico in Dmc, dive-
nendo poi il responsabile».  
Ad oggi l’azienda conta circa un centinaio di 
dipendenti e un indotto esterno che impe-
gna dalle 80 alle 100 persone ed è dislocata 
su una superficie di oltre 3000 mtq che per-
mettono a Dmc di ospitare tutti i macchi-
nari necessari a realizzare oltre il 90 per 
cento di un accessorio in tutte le sue lavo-
razioni. «Abbiamo scelto di assumere di-
pendenti giovani, anche con poca esperienza 
− continua Cristian Del Mazza − perché cre-
diamo nelle nuove generazioni. Qui alla 
Dmc siamo come una grande famiglia». Al-
l’interno di Dmc è presente una modelleria, 
sede di studio di tutti gli oggetti richiesti dai 
clienti, un reparto di produzione con sette 
macchine a controllo numerico e sei torni al 
fantina mobile completamente automatiz-
zati con i quali si lavorano i materiali per la 
fabbricazione degli accessori (ottone senza 
piombo, acciaio inox e altri acciai, delrin, al-
luminio, rame, argento e titanio), incluso un 
reparto di smalteria. Dmc realizza acces-
sori come fibbie, chiusure, attacchi e tira-
lampo, particolari per bigiotteria e lavora-
zioni come le torniture. «Negli ultimi anni 
una nuova sfida è stata lanciata dal mercato 
degli accessori metallici: produrre alta qua-
lità in tempi ogni giorno più stretti − con-
clude Cristian Del Mazza −. Per questo la 
nostra azienda si impegna in una program-
mazione serrata e completa di ogni ciclo di 
lavoro, cercando di ottimizzare ogni giorno 
di più tempi e costi. Pianificazione e con-
trollo ricoprono un ruolo fondamentale nel 
servizio personalizzato al cliente».  
■ Stella Dalla Costa

La rivincita degli accessori 
Le lavorazioni chimiche e galvaniche sono da tempo a servizio del mondo della moda, fra tradizione e sapiente innovazione tecnica. 
Ne parliamo con Cristian Del Mazza, titolare di Dmc 

Dmc si trova a Scarperia e San Piero (Fi)

www.dmc-accessori.it

ESSERE TRENDY OGGI 

Se in passato essere alla moda era sinonimo di 
conformismo e uguaglianza, oggi i consumatori 
desiderano distinguersi. La combinazione di vari 
accessori consente, a tale scopo, di creare ogni 
giorno look diversi e originali

I trattamenti chimici e le galvaniche artistiche di qualità sono indispensabili 

per l’industria del lusso. Abbinare resistenza ed eleganza è un valore 

aggiunto che ormai caratterizza le produzioni di lusso nell’alta moda, nella 

pelletteria e nelle calzature. Anche le altre lavorazioni esigono la stessa 

attenzione: dalla progettazione degli accessori alla personalizzazione della 

bigiotteria ornamentale; dalla creazione di lavorati e semilavorati in pelle e 

sintetici alla produzione di catene, fibbie e bottoni; dall’applicazione di 

minuterie metalliche alla selezione di componenti come strass, occhielli, zip 

e borchie. La gran parte delle aziende è inoltre capace di fornire trattamenti 

nichel free, conciliando così la sostenibilità ambientale con la massima 

qualità delle lavorazioni.

LA CHIMICA NELL’ALTA MODA

A servizio della moda








