
Un corso sempre più green e internazionale  

per la moda italiana: i progetti e le iniziative in 

programma. Ne parlano Carlo Capasa della 

Cnmi e Claudio Marenzi di Confindustria moda

EXPORT E SOSTENIBILITÀ

EXPO DUBAI 2020

Conto alla rovescia per l’Esposizione universale organizzata negli Emirati 
Arabi. Presentato il Padiglione Italia la cui architettura è una 
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LUSSO & MERCATI

Oreficeria 
Cura dei dettagli e personalizzazione,

semilavorati argento BAM

ALL’INTERNO

Vicenzaoro 
Appuntamento clou con le nuove 

creazioni dal 17 al 22 gennaio

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

>>>  segue a pagina 3

IL TOP DI GAMMA

S
e il valore dell’alto di gamma 
mondiale è di 1.200 miliardi, 
l’Italia detiene una quota pari 
a 115 miliardi di euro con una 
percentuale export del 53 per 

cento e un contributo al Pil italiano di 6,86 
per cento (dati Altagamma/Sda Bocconi). 
Leader di settori quali lusso per la persona 
(di cui detiene una quota del 23 per cen-
to a livello mondiale), design (con il 30 per 
cento) e food&beverage di fascia alta, il no-
stro Paese è chiamato ad affrontare diverse 
sfide. La prima è la la necessità di coin-
volgere i giovani come nuova forza lavo-

Stefania Lazzaroni, direttore generale 

Fondazione Altagamma

Più valore  
al made in Italy

Nelle fiere, sulle piattaforme di e-commerce, l’Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane sviluppa una strategia multisourcing per diffondere il valore del sistema Italia

Ice promuove a canali unificati

M
issioni b2b all’estero, 
presenza massiccia nei 
marketplace interna-
zionali, piani ordinari e 
straordinari di promo-

zione del made in Italy, posizionamento 
più incisivo sulle piattaforme di web bu-
siness. È una strategia multisourcing 
quella scelta da Ice Agenzia per far co-
noscere il valore del sistema Italia sui 
palcoscenici esteri, in modo da favorirne 
i percorsi di internazionalizzazione e di 
sviluppo delle imprese in chiave export.  

AUMENTARE LA VISIBILITÀ DEL 
MADE IN ITALY SUI CANALI DIGITALI
Una visione che negli ultimi tempi si è 
tradotta quasi naturalmente in un so-

stegno prioritario al commercio elettro-
nico, alla luce di una crescita esponen-
ziale che entro il 2021 stima una quota 
di vendite online raddoppiata rispetto al 
2017. L’investimento di circa 2 milioni di 
euro attraverso cui in primavera ha si-

glato una partnership con Amazon per 
portare almeno 600 Pmi nella sezione 
made in Italy della terza vetrina più clic-
cata al mondo, ad esempio, va esatta-
mente in questa direzione. «Il commer-
cio elettronico in Italia – osserva Carlo 
Ferro, presidente di Ice - rappresenta an-
cora una quota troppo limitata dei cana-
li distributivi, calcolando che meno del 
7 per cento delle nostre esportazioni di 
beni di consumo avviene su canali onli-
ne. Per questo le nuove linee di indiriz-
zo di Ice Agenzia pongono fra le priori-
tà sia le Pmi sia i servizi per accelerare 
l’adozione dei processi digitali a supporto 
dell’export». Un supporto basato su un 

Carlo Ferro, presidente Ice

>>>  segue a pagina 4
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ro. «Si stima che nei sei segmenti del-
l’alto di gamma saranno circa 236.000 i 
talenti manifatturieri che verranno a 
mancare nei prossimi cinque anni. Un 
tema che abbiamo illustrato in un libro 
I Talenti del Fare e sul quale l’Italia deve 
soffermarsi a riflettere», spiega Stefania 
Lazzaroni, direttore generale di Fonda-
zione Altagamma, l’associazione che 
riunisce dal 1992 le migliori imprese del-
l’alta industria culturale e creativa che 
promuovono nel mondo l’eccellenza, 
l’unicita ̀ e lo stile di vita italiani.  

Le aziende del lusso rischiano di 
non trovare le professionalità giuste. 
«Crediamo si debba intervenire in due 
grandi aree: dal punto di vista del siste-
ma formativo, è necessario lavorare con 
le istituzioni perché ci sia un collega-
mento più stretto, quasi osmotico, tra le 
scuole e le imprese, in modo che i pro-
grammi formativi siano sempre più ag-
giornati e modellati sulle reali esigenze 
delle imprese, che si trovano a operare in 
un mondo in cui le competenze richieste 
si evolvono molto rapidamente. In se-
condo luogo, è necessario intervenire dal 
punto di vista culturale sulla vocazione 
verso questo tipo di mestieri e quindi del 
percepito diffuso che questi hanno, spes-
so relegati in posizione di minor presti-
gio rispetto ad altri tipi di professione. Bi-
sogna far capire ai giovani e alle famiglie 
che il successo delle imprese italiane più 
famose e attraenti nel mondo si basa su 
lavori in cui la competenza tecnica e la 
capacità manuale sono requisiti fonda-
mentali. E che questo tipo di carriera è 
in grado di offrire occupazione, e di 
qualità, in un momento in cui la disoc-
cupazione giovanile si attesta intorno al 
30 per cento. Per questo Altagamma, pa-
rallelamente al libro I Talenti del Fare, 
che esamina lo scenario del mercato del 
lavoro e riporta i migliori esempi di Cor-
porate academy e di scuole tecnico-pro-
fessionali, ha realizzato in collaborazio-

ne con Discovery Italia uno spot chia-
mato Manifesto (in onda su Real Time e 
Dmax dal 28 novembre) che intende 
proprio far conoscere questo mondo e 
motivare i ragazzi a intraprendere que-
sto percorso». 

Non è l’unica sfida per l’alto di 
gamma italiano. 
«Nel 2025 un consumatore su due sarà 
cinese, giovane, digitale, e con un con-
cetto di lusso in rapidissima evoluzione. 
Tutto ciò modifica radicalmente il nostro 
modo di produrre, comunicare e distri-
buire i prodotti made in Italy. Servono 
non soltanto capitali, ma una cultura più 
aperta e adeguata a comprendere i cam-
biamenti in atto e le nuove sensibilità 
senza dare per assunto nulla. La Cina non 
è più soltanto un marketplace, ma un hub 
creativo con cui confrontarci sì, ma con-
sapevoli dei nostri punti di forza. Il mo-
dello italiano, basato sulla piccola e me-
dia impresa, deve dunque trovare vie 
creative e innovative per meglio com-
petere, dalla finanza evoluta alla parte-
cipazione a progetti di sistema».  

L’Italia più brava a fare che non a 
narrare le sue eccellenze. Si può mi-
gliorare? 
«Rappresentando un prezioso ecosistema 
di aziende culturali e creative, Alta-
gamma è consapevole che bisogna agi-
re di concerto al governo, specie nei Pae-
si come la Cina che necessitano di ap-
procci strutturati. Bisognerebbe, inoltre, 
creare una comunicazione coerente e 
multicanale su quelli che sono gli asset 
principali non solo del singolo brand, ma 
del Brand Italia: il mix di tradizione e in-
novazione, la manifattura, il senso del-
la bellezza e dell’eleganza che contrad-
distingue, il saper fare e il sapere vive-
re. Altagamma lo ha fatto in passato con 
la mostra Italian contemporary excel-
lence portata a Pechino o con Panorama, 
la video installazione nata in collabora-
zione con Salone del Mobile, Camera del-

la moda e Ita (portata da Expo anche a 
New York e Shanghai). Lo fa anche 
oggi progettando iniziative congiunte che 
coinvolgono i brand più grandi insieme 
alle medie o piccole aziende». 

Quali sono le direttrici per il fu-
turo? 
«Con la presidenza di Andrea Illy negli 
scorsi sei anni, Altagamma ha molto la-
vorato – parallelamente agli studi e 
alle ricerche che più ci contraddistin-
guono – sui temi dello storytelling e del-
la valorizzazione del made in Italy crea-
tivo. Nel 2020 la presidenza di Matteo 
Lunelli di Cantine Ferrari darà continuità 
a molti di questi progetti e in particolare 
al tema dell’internazionalità. Si ricor-
dano, tra gli altri, il lancio del primo Al-
tagamma Club ad Amsterdam e a breve 
il lancio dell’Altagamma Club Cina e 
l’apertura di un tavolo di lavoro in par-
tnership con il Maeci che riunisce tut-
te le imprese associate presenti in Cina 
(progetto coordinato in loco da Mirko 
Bordiga di Maserati). Altagamma, con-
glomerato di 112 brand italiani, conti-
nuerà a mettere a disposizione delle 
aziende associate gli strumenti più ef-
ficaci e contemporanei per supportarle 
nel loro lavoro, per farle competere e cre-
scere in un mondo sempre più com-
plesso, dove Cina e America rappresen-
tano due blocchi di straordinaria rile-
vanza ma dove l’Europa rimane il primo 
produttore ed esportatore di lusso al 
mondo. L’ambito della promozione del-
la cultura e della creatività è stato uno 
dei più attivi per Altagamma e tra quel-
li in cui è maggiore la sinergia con le 
istituzioni e con altre realtà associative 
del comparto. L’obiettivo è proporre una 
narrazione del meglio dell’Italia coe-
rente, positiva, in grado di utilizzare gli 
strumenti più efficaci per raccontare al 
mondo il nostro straordinario Paese e la 
bellezza dei prodotti che lo rappresen-
tano». ■ Francesca Druidi

Colophon
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Primo Piano

ventaglio di soluzioni customizzate su in-
dustria 4.0, sul comparto dei macchinari, 
sulla verticalizzazione dell'intera catena 
produttiva, ma prima di tutto sulle filiere 
che esprimono l’identità esclusiva del 
made in Italy. Da quella enologica, a cui 
Ferro all’ultimo Vinitaly di Verona ha ga-
rantito un robusto apporto sia economico 
che formativo, mirato in prospettiva a se-
durre specialmente la high class cinese. A 
quella del fashion, per la quale Ice in oc-
casione dell’ultimo Pitti Uomo a Firenze 
ha annunciato uno stanziamento annuale 
di oltre 47 milioni di euro, con una crescita 
del 37 per cento rispetto al 2016. «Il Si-
stema moda rappresenta il 15 per cento 
dell’export italiano – ricorda Ferro - ma è 
esposto a rischi su vari fronti, in un con-
testo globale caratterizzato da alcune va-
riabili: la Brexit, la sfida tecnologica Usa-
Cina e i comportamenti neo-protezionisti. 
Come Ice dobbiamo pertanto affiancare gli 
operatori del tessile/abbigliamento, se-
condo settore manifatturiero in Italia per 
numero di addetti e per surplus commer-
ciale, dietro solo a quello della meccani-
ca».  

EXPO DUBAI 2020, PER ICE IL CONTO 
ALLA ROVESCIA È GIÀ INIZIATO

Accanto a questo supporto di carattere 
promozionale, Ice Agenzia si impegna 
anche in una difesa arcigna delle nostre 
produzioni eccellenti penalizzate dalle re-
strizioni tariffarie applicati da diversi 
Paesi mondiali. Una difesa concretizza-
tasi nelle scorse settimane in uno stan-
ziamento straordinario di 12 milioni di 
euro destinato alle imprese italiane col-
pite dai dazi punitivi Usa, in risposta ai 
sussidi concessi all’Airbus e ritenuti ille-
gali dal Wto. «Da una situazione di “tem-
pesta a ciel sereno” con una stima di 5 
miliardi di impatto sui prodotti coinvolti 
dai dazi Usa – afferma – l’Italia si è tro-
vata ad affrontare “un piccolo temporale”, 
con una quota di export coinvolta di 468 
milioni di euro. Tuttavia, si tratta spesso 
di aziende di piccole e medie dimensioni 
su cui l’impatto può essere dirompente. 
Per questo come Ice abbiamo lanciato un 
piano straordinario di supporto a questi 
settori maggiormente impattati che sono 
formaggi, liquori, della frutta inscato-
lata». Tra i gioielli di un ricco paniere di 
prodotti che raccontano la distintività ita-
liana nel mondo e che si prepara a mo-
strarsi nella sua veste migliore a Expo 
Dubai 2020.  Senza dubbio l’evento nu-
mero uno attorno al quale ruoterà 
l’agenda del prossimo anno targata Ice, 
che in vista di questo traguardo ha con-
solidato l’alleanza con il Sistema Italia. 

«La nostra collaborazione per Expo 2020 
Dubai – spiega Ferro - ha l’obiettivo di 
rafforzare l'immagine dell’Italia e il suo 
sistema imprenditoriale per l’intero ter-
ritorio, anche per il Mezzogiorno. Sup-
portando le imprese affinché l’esposizione 
universale sia un ponte di penetrazione 
commerciale nella regione di Medio 
Oriente, Nordafrica e Asia del sud». In 
quest’ottica Agenzia Ice è intervenuta al-
l’incontro “One year to go: il sistema 

d’impresa a Expo 2020” tenutosi a Roma 
a fine ottobre, illustrando le interessanti 
opportunità del mercato emiratino, il 
business climate per le Pmi e le inizia-
tive che verranno realizzate dall’agenzia 
nei tanti settori di Expo 2020: dall’am-
biente e gestione delle risorse idriche, al 
made in Italy delle tre F, food, fashion 
and furniture; dalle energie alternative 
alla mobilità sostenibile; dalla nautica 
alle start-up. ■ GG

>>> continua dalla prima





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

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

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

Una 
coscienza  
sostenibile

I protagonisti
Le presenze complessive 

registrate all’85 edizione di Pitti 

Filati

5.350
Buyer
I compratori internazionali che 

hanno partecipato all’85 edizione 

di Pitti Filati

2.900
Bandiere
Nello Spazio ricerca di Pitti Filati. 

Una per ogni realtà delle 

grandi Nazioni Unite del Filato

100 

PITTI FILATI
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Tessile

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

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

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

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

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

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

Milano Unica guarda 
alla Generazione Z

TRA PASSATO E FUTURO 

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

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

aziende 
Le realtà imprenditoriali presenti 

alla 29esima edizione di Milano 

Unica svoltasi a luglio

6 mila 
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U
n settore che inorgoglisce l’in-
dustria e l’artigianato italiani 
è sicuramente quello tessile. 
Non a caso la produzione na-
zionale è quella più esportata 

nel mondo e l’etichetta “made in Italy” è or-
mai sinonimo, non solo di provenienza, ma 
di alta qualità, biglietto da visita per prodotti 
di eccellenza. 
Il tessile in Italia, sin dagli anni 60, si è svi-
luppato nella forma di “distretto industriale”, 
ovvero in un complesso di piccole e medie 
aziende operanti nello stesso comparto, che 
lavorano in sinergia tra loro. Ogni azienda si 
è specializzata in una sola fase produttiva, 
con ottimi risultati. La Toscana ne è un 
esempio nel settore, con migliaia di aziende 
che collaborano per consegnare al mondo i 
tessuti migliori. 
E proprio a Prato sorge l’Orditura Paccosi, 
guidata da Francesca e Fabio Paccosi, che 
portano avanti l’azienda di famiglia. 
«Azienda specializzata nell’orditura conto 
terzi, nata come ditta individuale nel 1970, 
dalla passione di mamma Marcella Cerbai e 

dal babbo Andrea Paccosi - racconta Fran-
cesca Paccosi -. Noi figli ci siamo affacciati 
al mondo del lavoro collaborando nel-
l’azienda di famiglia, acquisendo compe-

tenze, fino a subentrare, nel 2004, con la no-
stra società Orditura Paccosi Snc che rac-
chiude tutta l’esperienza e la passione ma-
turata negli anni dai nostri genitori e a noi 
tramandata». 
L’azienda realizza “catene” o “orditi”, per 
l’appunto: insiemi di fili che concorrono, con 
quelli della trama, nel formare un tessuto 
che viene finito, poi, nelle successive lavo-
razioni. «I nostri clienti - spiega Fabio Pac-
cosi - sono principalmente lanifici che hanno 
bisogno di lavorazioni esterne, nel nostro 
caso particolare di orditura, per ottenere il 
prodotto finito, cioè la stoffa, partendo dal fi-
lato. Nell’ottica, poi di fornire un servizio 
sempre più efficiente e vicino alle esigenze 
del cliente, siamo anche in grado di acqui-
stare il filo, lavorarlo e vendere al lanificio la 
catena per tessitura». 

In oltre quarant’anni di attività, tante sono 
state le evoluzioni del settore; il target di ri-
ferimento cambia e si espande di continuo, 
ma con i dovuti aggiustamenti Orditura Pac-
cosi ha mantenuto il passo. «Oggi siamo 
una piccola impresa artigiana, che punta 
molto sulla qualità della lavorazione che of-
fre sul mercato, e sul servizio sempre più at-
tento al cliente, accortezze che da sempre ci 
hanno restituito alti livelli di fidelizzazione 
della clientela». A questo scopo l’azienda 
utilizza anche macchinari computerizzati, 
che permettono di ottimizzare il lavoro. «La 
tecnologia ci dà una mano – afferma Fran-
cesca -: utilizziamo orditoi computerizzati 
che effettuano controlli automatici nelle va-
rie fasi della lavorazione, controlli impor-

tantissimi per mantenere standard qualita-
tivi alti. Queste macchine, insieme alle 
competenze professionali del nostro perso-
nale, sono fondamentali per questa fase così 
delicata, che si trova alla base del processo 
produttivo di un tessuto di qualità». 
Orditura Paccosi vanta due dipendenti spe-
cializzate che da anni ricoprono la mansione 
specifica di orditrice e una giovane appren-
dista da formare nel ruolo, oltre ai titolari 
soci lavoratori e parte attiva e propulsiva in 
azienda. «Dinamismo, abbondante adatta-
mento ai cambiamenti del mercato, una 
spruzzatina di opportunità messe in campo 
dalle nuove tecnologie e un capitale umano 
competente e appassionato che produce qua-
lità – concludono i titolari -: è questa per noi 
la ricetta vincente nella filiera produttiva 
del made in Italy». ■ Emilia Barca

Orditura Paccosi si trova a Prato 

www.orditurapaccosi.it

Il doppio filo del made in Italy
La fitta trama di competenze, passione e tecnologia nell’eccellenza italiana del tessile. Dalla lana grezza alle stoffe più pregiate, il 
processo di tessitura è composto da numerose fasi. Esaminiamo quella dell’orditura con Francesca e Fabio Paccosi

L’APPORTO TECNOLOGICO  

Utilizziamo orditoi computerizzati che effettuano 
controlli automatici nelle varie fasi della 
lavorazione,  controlli importantissimi per 
mantenere standard qualitativi alti

Tessile
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Q
ual è la situazione del tes-
sile e quali prospettive si 
affacciano nel medio pe-
riodo? La competizione in-
ternazionale sta compri-
mendo i margini su tutta la 

filiera, se si fa eccezione per i grandi mar-
chi del lusso. E così anche i professionisti 
più preparati e detentori di una tradizione 
da fare invidia al mondo intero, si ritro-
vano a combattere una guerra impari, ri-
schiando di non riuscire a difendere 
proprio quel know how così prezioso che 
determina il valore del made in Italy. 
Gianni Belli, titolare della pratese Im-
bozzimatura Rondine, traccia un quadro 
tutt’altro che ottimista sulla situazione 
del mercato attuale, anche se il suo 
esempio mostra una capacità di reazio-
ne incoraggiante. «Il mercato è cambia-
to in peggio – afferma Belli −. Adesso ar-
rivano sempre meno ordini, con prezzi 
molto bassi e soprattutto da lavorare nel 
minor tempo possibile. Per questo cer-
chiamo di contenere le spese e di ricon-
segnare la merce nel minor tempo pos-
sibile». 
Per comprendere in modo più chiaro a 
partire dal modello della società pratese, 
nel cuore del distretto più rinomato del 
tessile italiano, bisogna fare un passo in-
dietro e inquadrare nel suo complesso 
l’azienda guidata da Belli. «L’Imbozzi-
matura Rondine – ricorda il titolare del-
l’impresa − è stata fondata nel 1987 e da 
allora ci occupiamo di lavorazioni pro-
fessionali di orditura e imbozzimatura 
per conto terzi. Siamo specializzati nei 
trattamenti di preparazione dei filati 
prima della tessitura. In particolare, per 
imbozzimatura, si intende quell’opera-
zione di preparazione alla tessitura (det-
ta anche incollatura, incollaggio, ina-

midatura), consistente nel trattare l’ordito 
con particolari sostanze collanti (bòzzi-
me) allo scopo di aumentare la resistenza 
del filato e eliminarne la peluria. Dota-
ta di catene frazionali e sezionali, dispone 

di tre macchine imbozzimatrici Ramal-
lumin (unica in Toscana), insubbiatrici 
per diametro massimo 1020 millimetri, 
marne a doppia spremitura e doppia 
immersione che suddividono il lavoro in 
tre fasi di applicazione della bozzima, in 
percentuale bassa, media e alta, con 
l'obiettivo di garantire il trattamento più 
idoneo alle caratteristiche dei filati, ot-
timizzando le tempistiche di lavorazio-
ne. Importante, poi, è sottolineare la no-
stra posizione di mercato. Ci distinguia-
mo, infatti, per essere una realtà unica 
nel suo genere: siamo l’unica imbozzi-
matura ad avere tre macchine imbozzi-
matrici, questo ci permette di lavorare la 
merce e riconsegnarla in tempi rapidi». 
La forza della nostra azienda «è data dal 
personale specializzato – continua Belli 

− e dalle tempistiche di lavorazione al-
tamente efficace e veloce. Su ogni mac-
china operano tre persone qualificate e 
addette a una specifica operazione. Il con-
trollo della bozzima attraverso speciali 
refrattometri consente che tutto proceda 
bene anche al momento della lavorazio-
ne nella Marna. Si effettuano lavorazio-
ni di imbozzimatura su tutti i tipi di fi-
lato: cotone, lana, lino, viscosa, polye-
stere, nylon, cachemire, mischie intime, 
filati ritorti e a capo unico. I filati ven-
gono imbozzimati a seconda delle com-
posizioni con base di Pva (alcol-polyvi-
nilico) e Cmc (carbossimetilcellulosa), 
eseguiamo anche lavorazioni Gots. Si 

possono usare anche prodotti per Im-
bozzimare a freddo. Con questo proce-
dimento non è opportuno sbozzimare a 
75 gradi ma la lavorazione può essere fat-
ta anche a 40 gradi. I nostri prodotti in-
collanti e ausiliari sono il top che il mer-
cato può offrire. Eventuali problemi che 
possono nascere nelle fasi di lavorazio-
ne sono superati grazie ad una stretta col-
laborazione con le nostre ditte fornitri-

ci. Inoltre, disponiamo di due camion, 
con cui il nostro servizio di ritiro tessu-
to risulta celere e puntuale. Infine, la-
voriamo con aziende importanti nei poli 
industriali tessili di Prato, Biella, Como 
e Varese». 
La direzione verso cui si stanno evol-
vendo le richieste negli ultimi anni non 
lascia dubbi. «Le esigenze dei clienti in 
questo lungo periodo riflettono la nuo-
va sensibilità in materia di tutela am-
bientale, la stessa che si può facilmente 
riscontrare in modo trasversale ad altri 
settori di produzione. Nel nostro caso il 
tutto si declina sull’uso di prodotti il più 
naturali possibile, a basso impatto. E su 
questo siamo pronti a rispondere nel 
modo più esaustivo che le moderne tec-
nologie permettono». 
Infine, uno sguardo sul prossimo futuro. 
«Abbiamo progettato un nuovo program-
ma gestionale che ci permetterà di collegare 
tutti i macchinari in rete per offrire un mag-
gior sevizio. Collegandosi al nostro porta-
le si potrà controllare in tempo reale le la-
vorazioni». ■ Remo Monreale

Gianni Belli prende come modello la sua esperienza nel comparto dell’imbozzimatura, per 
analizzare il contesto odierno dell’intero settore, dal punto di vista privilegiato di un 
produttore nel cuore del distretto tessile 

UN CASO UNICO 
Siamo i soli ad avere tre macchine imbozzimatrici, 
questo ci permette di lavorare la merce e 
riconsegnarla in tempi rapidi

Nel distretto pratese: 
come cambia il tessile  

Gianni Belli e Gianfranco Signori soci della Imbozzimatura Rondine di Montemurlo (Po)

www.imbozzimaturarondine.it



“C
raftmade luxury in a 
family company”, lus-
so artigianale in 
un’azienda familiare. 
È un’espressione che 

racchiude in sé lo spirito stesso dell’in-
discusso primato italiano nel campo del-
la moda e del tessile. Non a caso, la stes-
sa espressione è quella che Tessitura At-
tilio Imperiali si è data come mission 
aziendale. L’impresa comasca, prestigio-
so brand nel settore, è specializzata nel-
la realizzazione di tessuti per abbiglia-
mento, calzature e accessori, come raso, 
taffetas, organza, chiffon, velluto, crepe 
satin. Nata nel 1907 da Attilio Imperia-
li, prosegue la lunga tradizione familia-
re e si presenta oggi sul mercato con ol-
tre un centinaio di prodotti e due linee nel 
segmento dei tessuti dedicati al settore 
moda e all’industria calzaturiera. «Per 
quanto riguarda l’abbigliamento – spie-
ga l’amministratrice delegata, Alessandra 
Imperiali −, operiamo nella fascia del lus-
so in cui sono richiesti prodotti ricerca-
ti, lavorazioni attente ai trend e dove, inol-
tre, sono fondamentali la qualità e l’affi-
dabilità. Nell’ambito delle calzature, sia-
mo protagonisti da oltre cinquant’anni 
con un tessuto apprezzato e usato non 
solo dai produttori di calzature, ma anche 
dalle grandi firme italiane e internazio-
nali: il “Raso Imperiali”. A partire da que-
sto prodotto vengono sviluppati una se-
rie di tessuti classici pregiati». 

Chi sono i vostri principali clienti? 
«In entrambi i settori, la produzione è in-
dirizzata alle maggiori firme del merca-
to che cercano costantemente articoli 
esclusivi da utilizzare per le proprie crea-
zioni: dai tessuti più leggeri, quali ad 
esempio organza e chiffon, a quelli più pe-

santi, quali i rasi molto pregiati, senza di-
menticare i tessuti misti che, partendo da 
catene di seta, sono realizzati con trame 
di varie fibre, come cotone e lana». 

Come descrivereste il modo in cui 
siete considerati all’interno del mer-
cato? 

«Creiamo con cura tessuti di qualità, va-
lorizziamo un sapere e un saper fare tra-
mandato, innovandolo con passione. 
Amiamo l’ambiente e la comunità che ci 
accoglie da più di cent’anni, collaboria-
mo con fiducia reciproca e lavoriamo in 
famiglia. Siamo una realtà nata da una 
lunga tradizione familiare, caratterizza-
ta dalla continua eccellenza, attiva sul 
fronte dell’innovazione, molto attenta 
alla ricerca e alla selezione di materiali 
e lavorazioni, che crede nel supporto e 
nelle performance intellettuali di ogni 
singolo dipendente. I valori fondanti 
della nostra realtà consistono in passio-

ne, maestria, heritage ed eccel-
lenza». 

Dunque, la qualità al primo 
posto. 
«È al centro della nostra at-
tività e si declina concre-
tamente in diversi aspet-
ti. Uno di questi è il 
controllo qualità di 

quanto viene realizzato, che è molto ri-
goroso e prevede fino a cinque verifiche: 
dal tessuto che esce direttamente dal te-
laio passando alle eventuali lavorazioni 
successive, fino ad arrivare al controllo 
finale prima della spedizione al cliente. 
Ma anche la possibilità di produzioni ad 
hoc riflette la grande qualità del nostro 
lavoro: su richiesta del cliente, possiamo 
realizzare tessuti e prodotti personaliz-
zati che possono partire dallo sviluppo 
dell’articolo creato sulla base delle spe-
cifiche esigenze o da realizzazioni suc-
cessive da applicare a tessuti come la 
stampa o il ricamo». 

Anche nel vostro settore si è im-
posta una forte attenzione nei con-
fronti della sostenibilità ambientale. 
Come avete affrontato questa nuova 
esigenza? 

«Anche per noi riveste un’importanza de-
cisiva. Proprio a questo proposito, siamo 
contenti di essere stati uno dei partner del 
progetto F-Susy. Nato dalla stretta col-
laborazione tra il Politecnico di Milano 
(Dipartimento di Chimica, Materiali ed 
Ingegneria Chimica), le società di ricer-
ca e consulenza (Nekte e Blumine) e le 
imprese manifatturiere Besani, Maglifi-
cio Ripa e Tessitura Attilio Imperiali, ha 
avuto il suo esordio nel febbraio 2017 e 
si è concluso da poco. F-Susy è un pro-

getto finanziato dalla Regione Lom-
bardia per la ricerca e la sperimen-
tazione di materiali e processi che 
eliminino e riducano le sostanze chi-
miche pericolose nella filiera tessi-

le incrementando il grado di so-
stenibilità del comparto. At-
traverso l’introduzione di nuo-
vi strumenti digitali si posso-
no oggi monitorare e validare 
i processi di innovazione, il 

confronto con gli standard di si-
curezza chimica presenti sul 
mercato, la diffusione di cono-
scenze scientifiche e, di conse-
guenza, l’adeguamento alle buo-
ne pratiche». ■ Elena Ricci

Alessandra Imperiali, 

amministratrice delegata della 

Attilio Imperiali, con sede a Lurate 

Caccivio (Co)

www.attilioimperiali.it
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Tessile

MODA E INDUSTRIA 4.0

«I
l concetto di Industria 4.0 si sta diffondendo rapidamente e rappresenta 
la quarta rivoluzione industriale – dice Alessandra Imperiali, ammini-
stratrice delegata della comasca Tessitura Attilio Imperiali −, cioè l’at-

tuale scenario tecnologico ed industriale che la nostra azienda, realtà italiana 
specializzata nella realizzazione di tessuti, abbraccia e sviluppa al suo interno. 
Si tratta di un processo di digitalizzazione nel settore manifatturiero che, rinno-
vando la catena del valore, modifica radicalmente il modo di lavorare e la natura 
stessa delle organizzazioni. È un percorso caratterizzato sia dall’utilizzo e dal-
l’applicazione di sensori e di connessioni, di dati e di informazioni, sia dall’ana-
lisi degli stessi, per migliorare l’efficienza dei processi e l’intelligenza dei prodotti, 
incrementandone il valore sul mercato. L’innovazione del modello Industria 4.0 
è da ricercarsi soprattutto nella gestione integrata delle informazioni, associata 
all’impiego della tecnologia digitale: macchine intelligenti, interconnesse e col-
legate a Internet, per un nuovo approccio al processo produttivo e al mercato, per 
ottenere risultati in termini di efficienza e produttività». ■

Alessandra Imperiali porta l’esperienza dell’impresa che la sua 
famiglia ha creato e curato in oltre un secolo di attività. La 
lunga tradizione fa da base a un progetto che guarda al futuro 
tecnologico e, al tempo stesso, all’ambiente 

LAVORAZIONI ESCLUSIVE 
Dai tessuti più leggeri, 
come organza e chiffon, 
a quelli più pesanti, 
come rasi pregiati, 
senza dimenticare i 
tessuti misti

Il lusso, tra innovazione 
e sostenibilità 
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F
are parte del tessuto artigianale 
in Italia significa sapersi specia-
lizzare nella propria produzione 
con alti standard qualitativi in 
grado di rifornire molti brand a 

livello mondiale. «Siamo specializzati nella 
realizzazione di accessori e rifiniture in ma-
glia, per capi spalla e ogni altro genere di ab-
bigliamento. I nostri prodotti sono realizzati 
al 100 per cento in Italia e la produzione 
comprende articoli di nostra ideazione come 
altri creati in base ai desideri del cliente». A 
parlare è Emanuela Mangoni, titolare del-
l’azienda Mangoni Emanuela – tessuti e ma-
glierie, nata nel 2000 e inizialmente impe-
gnata a lavorare conto terzi, sempre nel 
settore maglieria. Oggi l’azienda è impron-
tata alla produzione di tessuti e accessori di 
maglieria. «Abbiamo iniziato la nostra atti-
vità lavorando per aziende locali che richie-
devano prodotti con target medio-alto. Suc-

cessivamente abbiamo avuto contatti anche 
con prestigiosi brand, con molti dei quali 
stiamo lavorando, realizzando i nostri pro-
dotti in relazione alle loro esigenze di qua-
lità e perfezione. Sono state proprio la nostra 
ambizione e la nostra professionalità che ci 
hanno portato poi a guardare oltre e a spe-
cializzarci». Diverse le materie prime utiliz-
zate. «Variano dai filati in cotone, nylon, fino 
al cashmere, cashmere/seta, alpaca, lavorati 
con o senza lycra in relazione alla consi-
stenza, elasticità e/o morbidezza del pro-
dotto finale. Siamo anche molto attenti al ri-
spetto delle normative internazionali 
riguardanti il rispetto ambientale e soprat-
tutto la salute dell’essere umano».  
La parte tecnica e il controllo qualità sono ef-

fettuati all’interno dell’azienda. «Per le altre 
lavorazioni ci avvaliamo di collaboratori 
esterni, artigiani con specifiche competenze 
e capacità, atti all’ottenimento di un pro-
dotto di alta qualità, completamente made in 
Italy». Una delle principali specializzazioni 
della maglieria è la fornitura di tessuti ela-
sticizzati. «Il nostro prodotto di punta è rap-
presentato dai tessuti e accessori in maglia 
elasticizzati, stretch». «Siamo anche specia-
lizzati nella produzione differenziata di tes-
suti sintetici. In generale ci piace informare 
i nostri clienti ed essere in grado di rispon-
dere ad ogni esigenza. Abbiamo un ufficio 
commerciale che è a disposizione per fornire 
tutte le informazioni sui tessili realizzati e 

preventivi dettagliati e trasparenti per le 
forniture dei nostri prodotti». Per ogni dub-
bio o necessità, si cerca quindi di trovare la 
soluzione migliore con personale qualifi-
cato. «Nell’azienda di Pistoia - conclude 
Emanuela Mangoni -, il nostro staff si im-
pegna a conoscere il cliente e capire a fondo 
le sue richieste, in modo da poter prestare 
l’aiuto necessario per garantire una fornitura 
di prodotti tessili di eccezionale qualità, che 
risponda appieno a ogni esigenza. L’espe-
rienza acquisita negli anni precedenti ci ha 
permesso di arrivare a produrre articoli di 
alta qualità. Il nostro obiettivo è quello di 
continuare a realizzare prodotti di alta qua-
lità, mantenendo inalterata l’affidabilità che 
i nostri clienti sempre ci hanno riconosciuto. 
Vogliamo quindi continuare a creare articoli 
di prestigio utilizzando le migliori materie 
prime e cercando di elaborare un design par-
ticolare per rendere unico il prodotto».  
■ Patrizia Riso

L’azienda di Emanuela Mangoni si è specializzata nella 
fornitura di diversi tipi di tessuti, che spaziano dalla 
maglieria agli accessori in maglia elasticizzati, ma che 
rispondono tutti alle esigenze di qualità ed eccellenza di 
prestigiosi brand

Da un’attenta selezione

La ditta Mangoni Emanuela - tessuti e 

maglierie si trova a Pistoia  

www.mangoniemanuelamaglierie.it

Tessile







P
olo produttivo di primaria 
importanza, la provincia di 
Prato è il più grade centro tes-
sile d’Europa e un punto di ri-
ferimento importante per la 

produzione di filati di lana dall’eccellente 
qualità. Sono, infatti, numerosi i brand 
di alta moda e i marchi internazionali che 
si affidano alle competenze e alla pro-
fessionalità delle aziende del luogo per 
approvvigionarsi dei filati che andranno 
poi a confezionare i propri capi preziosi. 
Presente nel settore tessile dal 1953, la 
Filatura Livio Becheroni è una realtà lea-
der del luogo che nel corso degli anni si 
è specializzata nella lavorazione conto 
terzi di filati cardati misto-lana colora-
ti, assicurando una passione e una pro-
fessionalità trasmesse da una genera-
zione all’altra, per realizzare filati di qua-
lità, privi di eventuali imperfezioni e già 
roccati, pronti così per essere utilizzati. 
«Arrivata ormai alla terza generazione – 
racconta Mirko Becheroni, la nostra so-
cietà cerca di coniugare storicità e in-

novazione, perseguendo la visione e i va-
lori di mio nonno, che ha fondato l’azien-
da negli anni Cinquanta, attraverso, 
però, un costante aggiornamento di mac-
chinari e competenze, allineandoci alle 
più attuali esigenze del mercato tanto in 
termini di sostenibilità e normative eu-
ropee, quanto nella ricerca di un prodotto 
che soddisfi pienamente le esigenze dei 
nostri clienti». 
Con un magazzino interno capace di ac-
cogliere anche volumi importanti e un 

parco macchine aggiornato con regola-
ri ammodernamenti, la Filatura Livio Be-
cheroni offre un ampio ventaglio di ser-
vizi, che vanno dalla mistatura alla car-
datura, dalla filatura alla roccatura, ese-
guendo al proprio interno l’intero iter 
produttivo, con grande risparmio di tem-
po e assicurando ai propri clienti un uni-
co riferimento per l’intero iter. 
«La nostra società – continua Mirko Be-
cheroni – realizza esclusivamente filati 
colorati, prevalentemente misto lana, 
con percentuali di lana e nylon o polye-
ster a seconda delle esigenze specifiche 
del cliente, ma comunque sempre filati 
da tessitura, destinati a capi spalla, pan-
taloni e cappotti. I nostri filatoi sono mol-
to automatizzati e garantiscono una la-
vorazione regolare del prodotto. Inoltre, 
nel reparto di roccatura grazie al siste-

ma di giunzione del filo Termosplicer e 
alle stribbie Uster, i quali permettono di 
rimuovere eventuali difetti sul filato e ad-
dirittura la contaminazione di fibre chia-

re su filati scuri e viceversa, offriamo un 
prodotto di ottima qualità, controllato, e 
pronto all’uso. La filatura, invece, tra-
sforma gli stoppini ottenuti dal divisore 
dell’assortimento di carderia in filato 
dando agli stessi uno stiro e una torsio-
ne. Le macchine impiegate per questa fi-
latura sono due filatoi di tipo intermit-
tente, chiamato self-acting, della ditta Of-
ficine Bigagli modello Robospin B6 da 
740 fusi ciascuna e tirata di quattro me-
tri, completamente automatizzate per 
quanto riguarda levatura, incannatura fi-
lato e cambio della muta, il tutto per ot-
tenere una notevole diminuzione del 
tempo di fermo con un conseguente au-
mento di produzione». 
Con sede a Ponte di Colle, nel Comune di 
Cantagallo, nel cuore della provincia di 
Prato, la società si distingue come un 
partner importante per le aziende del luo-
go che ne riconoscono l’estrema profes-
sionalità, e la scelgono per l’alta quali-
tà dei propri prodotti. Inoltre, le com-
petenze trasmesse da una generazione al-
l’altra fanno della Filatura Livio Beche-
roni, una realtà flessibile e affidabile, ca-
pace di portare avanti il valore di una tra-
dizione artigianale, attualizzandolo nel-
le moderne dinamiche di mercato. 
«Attualmente noi lavoriamo conto terzi 
per i principali lanifici di Prato – con-
clude Mirko Becheroni –, realizzando fi-
lati che, dopo le opportune lavorazioni, 
saranno poi destinati a marchi anche im-
portanti. Con quasi settant’anni d’espe-
rienza nella realizzazione di filati, quel-
lo che contraddistingue la Filatura Livio 
Becheroni dalle altre aziende del setto-
re, è sicuramente la propria storicità e il 

rapporto che ha con il territorio, evi-
denziandosi come una realtà affidabile e 
leader nella produzione di filati di qua-
lità con tempistiche ridotte e in grado di 
soddisfare le reali esigenze dei clienti. 
Negli ultimi anni, la nostra società sta in-
vestendo anche in una produzione di fi-
lati propria, con l’obiettivo di trasmettere 
il nostro know-how anche fuori dai con-
fini nazionali.■ Andrea Mazzoli
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MISTATURA, CARDATURA, FILATURA E ROCCATURA 

C
on sede a Carmignanello, in provincia di Prato, la Filatura 

Livio Becheroni realizza filati pronti all’uso, seguendo in 

prima persona l’intero iter della lavorazione, dalla mistatura 

alla roccatura. Per ottenere un filato omogeneo è, infatti, basilare 

la miscelazione ottimale delle fibre componenti, aprendo la ma-

teria prima per aumentarne contemporaneamente la pulizia e la 

miscelazione. Dopodiché, il materiale prelevato attraverso una 

fresa viene lavorato attraverso la cardatura, che ha lo scopo di 

orientare le fibre in un’unica direzione realizzando degli stoppini 

che vengono poi filati in modo che ottengano uno stiro e una tor-

sione, fino a poi passarli dal fuso alla rocca nell’ultima fase del pro-

cesso produttivo.■

Con oltre settant’anni d’esperienza nella realizzazione di filati 
nella zona di Prato, la Filatura Livio Becheroni è un importante 
punto di riferimento in termini di qualità e storia. Ne parliamo 
con Mirko Becheroni, figlio del titolare dell’azienda 

PROSPETTIVE 

La nostra società sta 
investendo anche in 
una produzione di filati 
propria, con l’obiettivo 
di trasmettere il nostro 
know-how anche fuori 
dai confini nazionali

Dagli anni Cinquanta, 
i migliori filati 

La Filatura Livio Becheroni  si trova a 

Carmignanello (Po) - www.becheroni.com
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I
l nuovo corso intrapreso dalla moda 
italiana è sempre più green. «La so-
stenibilità e l’internazionalizzazio-
ne sono due valori fondanti di que-
sta edizione di Milano Moda Don-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il futuro della moda italiana

Carlo Capasa  presidente della Camera 

nazionale della moda italiana

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

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

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

Boom dell’export grazie alla qualità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mario Boselli, presidente Istituto italo cinese

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

Cosa fa l’Istituto italo cinese
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É
una sfida contro il tempo, 
contro i cambiamenti repen-
tini di mercato che trae linfa 
da una passione: quella di 
creare capi di qualità in un 

periodo storico in cui le produzioni ten-
dono a spostarsi nei paesi orientali. E c’è 
chi ancora resta ben radicato sul territo-
rio italiano tenendo fede a un brand, 
quello del made in Italy, riconosciuto in 
tutto il mondo come sinonimo di qualità. 
Il Maglificio Fiesole è un’azienda che 
opera nella produzione di articoli di ma-
glieria uomo e donna da oltre cin-
quant’anni. «L’attività è stata avviata nel 
dopoguerra, tra la fine anni Quaranta e 
gli inizi degli anni Cinquanta, grazie a 
un’intuizione di mio padre Piero Danti - 
racconta Franco Danti, responsabile 
aziendale -. Nel corso degli anni si è svi-
luppata cercando di assecondare le ri-
chieste di mercato e da piccola azienda è 
arrivata a rifornire il mercato americano 
e internazionale. Per lunghi anni la so-
cietà è stata fra i più grandi esportatori di 
abbigliamento verso gli Stati Uniti, 
stiamo parlando degli anni del boom eco-
nomico, collaborando con tutti i grandi 
marchi americani. Successivamente, il 

crescente esodo dei clienti verso i mer-
cati orientali, ci ha costretti a un’evolu-
zione e ridimensionamento. L’azienda si 
è dovuta reinventare quando i clienti 
sono venuti a mancare e le produzioni si 
sono spostate dall’Italia verso l’Oriente. 
Oggi possiamo dire che i nostri sforzi 
sono stati ripagati, abbiamo cercato di 
orientarci su una politica che riuscisse a 

rispecchiare alla perfezione quelle che 
erano le richieste dei clienti, ovviamente 
di quelli rimasti in Italia che però chie-
devano alti standard qualitativi. C’era, ad 
esempio, la necessità di garantire una 
certa tipologia di servizi e di effettuare 
lavori sullo stile e sui campionari. E devo 
ammettere che, pur costretti a ridimen-
sionare le nostre attività, siamo stati 
bravi nel garantire i servizi richiesti au-
mentando anche la qualità. Il made in 
Italy nel mondo è sempre stato un sim-
bolo di qualità e continua a esserlo an-
cora oggi».  
L’amore per la maglieria e la continua ri-
cerca di produzioni di eccellenza, affidate 
alle mani esperte dei propri lavoranti e 
collaboratori, hanno così permesso di tro-
vare terreno fertile nei mercati dei Paesi 
Scandinavi, in Messico, in Giappone ol-
tre che negli Stati Uniti, sempre presenti 
anche se con quantitativi ridotti. Inoltre, 
sono stati allacciati i primi contatti con 
clienti di altri paesi quali la Svizzera, la 
Russia, le ex Repubbliche Sovietiche e la 
Cina. «Le attuali richieste provenienti dal 
mercato ci hanno costretto a strutturaci 
in modo da collaborare con variegate ti-
pologie di clienti – prosegue il responsa-

bile aziendale – si va quindi dalla grossa 
distribuzione con volumi molto alti, fino 
a boutique che ovviamente hanno attività 
più basate sullo stile e il lusso ma con 
una produzione ridotta. La nostra strut-
tura, appunto, ci permette, proprio per-
ché siamo un’azienda familiare, di soddi-
sfare ogni richiesta proveniente dalle 
diverse tipologie di mercato. Tuttora noi 
presentiamo le nostre collezioni e assi-
stiamo gli altri nel realizzarne altre, riu-
scendo a creare prodotti tarati sulle spe-
cifiche richieste. Penso, ad esempio, agli 
stili o alle tendenze americane così di-
versi da quelli svedesi, la nostra forza è 
appunto quella di creare modelli perso-
nalizzati». L’azienda, nel corso della sua 
lunga storia, è riuscita così a mantenere 
intatti i valori che l’hanno sempre con-
traddistinta permettendole di mantenere 
inalterata la propria reputazione e cioè: 
esclusività, qualità, made in Italy, arti-
gianalità, servizio e discrezionalità of-
ferta alla propria clientela. «In una fase in 

cui le esigenze della clientela sono sem-
pre più importanti, la nostra azienda, gra-
zie a uno staff giovane e dinamico, forni-
sce il supporto necessario seguendo tutto 
il ciclo di produzione: dal reperimento 
della materia prima, sempre di ottima 
qualità italiana, allo sviluppo di ogni sin-
golo capo, fino alla consegna del prodotto 
finito. Facendo tesoro delle tradizioni e 
dei macchinari storici, sempre funzio-
nanti e validi, teniamo comunque a es-
sere sempre aggiornati e al passo con il 
progresso tecnologico, per avere gli stru-
menti adatti a non fermarci mai nella ri-
cerca del capo perfetto». ■ Luana Costa 

Franco Danti, alla guida del Maglificio Fiesole  

di Scandicci (Fi), con la moglie 

www.maglificiofiesole.it

Una sfida di stile
In un settore in continua evoluzione vi sono aziende che rimangono fedeli al made in Italy, 
sfruttando sia macchinari all’avanguardia che quelli storici di una volta, un mix che riesce a 
renderle competitive con i mercati orientali. L’esperienza della famiglia Danti, nella maglieria da 
tre generazioni

TRA PASSATO E FUTURO
L’azienda inizia la sua storia alla fine ne-

gli anni Sessanta e negli anni successivi, 

grazie all’ingresso in azienda dei figli di 

Piero Danti, Franco ed Alberto, inizia a 

espandersi raggiungendo, in pochi anni, 

una dimensione di tutto rispetto grazie, 

soprattutto, all’enorme successo ri-

scosso sul mercato americano. Attual-

mente l’azienda riserva una particolare 

attenzione ai cambiamenti imposti dal 

mercato, sia in termini di materie prime 

che di lavorazione del prodotto. A tale 

proposito la società ha investito molto e 

molto ancora investirà, per l’acquisto di 

macchinari che permettano di presen-

tare sempre nuove creazioni, mantenere 

alti gli standard produttivi e, cosa assai 

importante, mantenere un buon rapporto 

qualità/prezzo al fine di poter essere 

concorrenziali con gli altri produttori.

UN SERVIZIO COMPLETO 

Dal reperimento  
della materia prima, 
sempre di ottima  
qualità italiana, allo 
sviluppo di ogni  
singolo capo, fino  
alla consegna del 
prodotto finito
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L
a soddisfazione di vedere le 
pubblicità di grandi firme della 
moda e riconoscere un capo di-
segnato, cucito e prodotto dal-
la propria azienda è un’emozio-

ne comune a tanti contoterzisti, protago-
nisti del made in Italy da indossare. Alberto 
Pisani, titolare del Maglificio Pisani che ha 
ottenuto il Riconoscimento d’Eccellenza 
“Lombardia Eccellenza Artigiana 2009” nel 
settore Fibre Tessili per la specializzazio-
ne nella confezione di capi di abbigliamento 
e accessori in tessuto a maglia, racconta 
così le origini della sua azienda: «Il ma-
glificio è stato fondato nel 1973 da mio pa-
dre Carlo Pisani, grazie alla sua passione 
per la maglieria che lo ha portato a passa-
re da dipendente in un maglificio a titola-
re di un’attività sua. Io ho iniziato nel ’97, 
allora c’era ancora un’attività di contoter-
zisti con firme italiane che avevano un mer-
cato locale. Fino a una decina d’anni fa pro-
ducevamo parti di maglie che poi veniva-
no cucite per realizzare il prodotto finito».  

Cosa è cambiato da allora?  
«Abbiamo sviluppato il ciclo produttivo re-
lativo al lavoro finito. Poi lo sviluppo ci ha 
portato dall’essere una maglieria artigianale 
e locale ad una di alta qualità. Il nostro pro-
dotto è quindi adeguato a questo livello di 
alta gamma e ci siamo adeguati a questi rit-
mi di produzione. Siamo diventati fornitori 
di servizi per gruppi o firme riconoscibili 
a livello mondiale. Ora quindi la nostra of-
ferta va dal filo alla maglia».  

Da chi è formato lo staff?  
«Il nostro staff è formato da trenta perso-
ne che svolgono un lavoro da tutelare per-
ché legato a una tradizione che sta scom-
parendo. Abbiamo un personale molto 
preparato che lavora con entusiasmo. La 
passione con la quale lavoriamo è un no-
stro punto di forza».  

Come sono cambiati il mercato di ri-
ferimento e le richieste dei clienti in 

questi anni?  
«C’è un andamento più altalenante della 
produzione. Finita la campagna vendita, tut-
ti devono produrre e consegnare veloce-
mente. Le commesse arrivano quindi un po’ 
più tardi per tenere aperta la campagna ven-
dite il più possibile e al tempo stesso si pro-
mettono consegne anticipate».  

Cosa contraddistingue un capo di ma-
glieria di alto livello?  
«In primo luogo la materia prima. Noi ad 
esempio utilizziamo lane nobili o ca-
shmere. Non produciamo maglieria con 
dentro elementi sintetici o fibre artificiali. 
Se è presente una componente di questo 
tipo è minima ed è dovuta a ragioni anche 
tecnologiche, ad esempio per garantire l’ela-
sticità del prodotto. Poi c’è la cura del par-
ticolare: come è cucita una maglia, come 
viene follata e quindi dotata di morbidez-
za. Anche la vestibilità e il rispetto delle mi-
sure sono elementi importanti da tenere 
sotto controllo».  

Come è organizzata la filiera della vo-

stra produzione? 
«Abbiamo tutto il ciclo produttivo interno: 
la programmazione macchina, la realizza-

zione dei pezzi, l’assemblaggio, la cucitu-
ra. Utilizziamo macchinari moderni, ma nel-
la nostra produzione c’è ancora una parte 
artigianale curata da professioniste esper-
te dotate di una grande manualità ed espe-
rienza. Poi abbiamo piccoli laboratori che 
ci danno una mano».  

Cosa distingue il vostro parco mac-
chine? 
«È interamente composto da macchinari 
Shima Seiki, ditta giapponese leader nel 
mondo per la produzione di macchinari ai 
massimi livelli nel settore della maglieria. 
Abbiamo quindi un occhio di riguardo per 
l’investimento mirato a tenere aggiornato 
il nostro parco macchine. Questa continua 
ricerca di macchinari all’avanguardia si ab-
bina quindi alla competenza delle mae-
stranze interne, permette la costante col-
laborazione con brand leader del settore. 
Particolare importanza viene data all’uti-
lizzo di macchine per la creazione di capi 
wholegarment: dagli accessori come cuffie 
e guanti fino ai capi completi». 

Cosa significa innovazione per voi?  
«Innovarsi significa garantire certezze nel-
la produzione e non dover mai dire “que-
sto non riesco a farlo perché non ho la tec-
nologia adeguata”. In questo modo lavo-
riamo non solo la maglieria tradizionale, ma 
stiamo anche sperimentando la maglieria 
senza cuciture che propone prodotti con una 
vestibilità particolare, molto comodi ed ele-
ganti».  

Obiettivi per il futuro?  
«A causa dell’andamento altalenante non è 
sempre facile prevedere cosa succederà per 
la produzione futura. Quello che cerchiamo 
di fare è continuare ad innovare stando al 
passo con i tempi e attenti ad ogni novità, 
acquisendo nuova tecnologia per migliorare 
la produttività e la qualità per continuare 
a soddisfare al meglio i nostri clienti».  
■ Patrizia Riso

Da piccola realtà locale a fornitore di firme note a livello 
mondiale. Alberto Pisani racconta l’evoluzione del maglificio di 
famiglia, basata sulla scelta di materie prime nobili e su una 
costante ricerca 

LE MATERIE PRIME 

Utilizziamo lane nobili o cashmere. Se è presente una 
componente sintetica è minima ed è dovuta a ragioni 
tecnologiche, ad esempio per garantire l’elasticità

Da diversi anni Maglificio Pisani è presente alla manifestazione Pitti Filati di Fi-

renze, come espositore nell’area dedicata ai maglifici di qualità per valorizzare 

la sua storia e farla conoscere anche a livello internazionale. La creatività del 

maglificio si esprime anche nella vendita al dettaglio: un piccolo punto vendita 

aziendale con un bacino di utenza suddiviso tra le province di Pavia, Milano e 

Novara, il quale viene interpretato dall’azienda come un laboratorio di idee 

moda dove poter sperimentare anche nuove tecnologie. «Il nostro showroom 

aziendale - afferma Alberto Pisani - racconta 40 anni di storia della maglieria 

italiana proponendo uno stile sobrio ed elegante ravvivato da una ampia pa-

lette colori per soddisfare le esigenze maschili e femminili di chi cerca capi di 

qualità caratterizzati da uno stile sempre attuale». 

Creatività da esporre

L’eleganza della maglia 

Alberto Pisani, titolare del Maglificio Pisani, di 

Cilavegna (Pv) - www.maglificiopisani.it
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N
egli ultimi anni, 
il mercato della 
moda ha vissuto 
un’evoluzione 
costante che ha 

costretto le aziende produttrici 
di abbigliamento a valutare la 
necessità di migliorarsi e 
aggiornarsi, lasciandosi gui-
dare da consulenti esperti in 
grado di indirizzarle soprat-
tutto verso una scelta ottimale 
degli accessori da montare sui 
capi. Questa necessità risponde 
all’esigenza di doversi distin-
guere, proponendo al mercato 
capi resi unici da accessori per-
sonalizzati. In tal senso, a 
offrire un vero e proprio servi-
zio di consulenza è la società 
Ingrobottoni, fondata da Piero 
Brandani e oggi guidata dalla 
figlia Miriam insieme al padre. 
«Attualmente, la moda si con-
centra proprio sul dettaglio 
che fa la differenza e che rende 
l’abbigliamento personalizzato. 
Ecco perché che si tratti di bot-
toni, chiusure lampo, fibbie o 
nastri, mettiamo la nostra più 
accurata attenzione in ogni 
consiglio e realizzazione volti 
al committente». Anche indivi-

duare, studiare e soddisfare le 
tendenze che via via si impor-
ranno nel settore è uno step 
importante all’interno di un 
servizio di consulenza che 
voglia dirsi veramente capace 

di indirizzare in modo idoneo 
le aziende d’abbigliamento. 
«Per le future stagioni – conti-
nua Miriam Brandani – ci si 
concentrerà sempre di più sul 
prodotto ecologico ed ecolo-

gico-riciclato, come per esem-
pio bottoni in fibra di cotone 
riciclato, materiale in eco-
corozo e accessori con fibre di 
canapa riciclata. Sempre pre-
sente, poi, è la classica 
richiesta di bottoni prodotti 
con materiali naturali quali la 
madreperla, il corno e il legno; 
a cui si affianca anche un 
richiamo al vintage che soddi-
sfiamo grazie a un vastissimo 
campionario di bottoni stock 
service». Per cavalcare l’onda 
di un mercato non sempre 
semplice da domare e per non 
venire mai meno a quei punti 
di forza che hanno reso la 
Ingrobottoni un punto di rife-
rimento per il settore, l’azienda 
ha introdotto negli ultimi 
anni una nuova spe-
cializzazione. 
«Siamo conosciuti 
e apprezzati per la 
cura di ogni 
minimo dettaglio, 
la precisione del 
lavoro, l’affidabilità e 
la qualità dei nostri pro-

dotti del tutto made in Italy, e 
la creatività di cui è colmo 
ogni progetto – conclude la 
Brandani –, studiato per offrire 
la migliore soluzione estetica, 
di funzionalità e di tempesti-
vità. Per poterci continuare a 
definire creativi e all’avan-

guardia, nell’ultimo 
periodo ci siamo spe-

cializzati nella 
commercializza-
zione di accessori in 
metallo, usufruendo 
di galvaniche avan-

zate e ottenendo, così, 
dei veri e propri gio-

ielli».■ Emanuela Caruso

Ecologici, naturali, vintage e metallici. È così che 
il settore della moda desidera gli accessori per 
personalizzare i propri capi. Miriam Brandani 
racconta la sua esperienza 

Particolari essenziali 

Ingrobottoni ha sede a Prato - www.ingrobottoni.it 



S
ervizio e qualità. Sono queste 
le principali caratteristiche 
richieste da un mercato del 
lusso sempre più esigente e 
sono gli stessi elementi che la 

società Lac coltiva di anno in anno con 
l’obiettivo di radicarsi sempre di più nel 
settore dell’abbigliamento e degli ac-
cessori. «Il nostro principale articolo è la 
cintura per uomo e donna - racconta Ca-
logero Burgarello, titolare della ditta 
nata nel 1981 nel cuore della Brianza -. 
Ultimamente ci stiamo rivolgendo anche 
a qualche altra tipologia di mercato, con 
riscontro positivo, come quello dell’ar-
redamento realizzando accessori in cuo-
io o pelle, e di articoli come guinzagli per 
cane o ancora papillon in pelle o artico-
li in diversi altri settori rimanendo aper-
ti a tutto quello che è il mercato della pel-
le in genere». Lac è una ditta artigiana-
le specializzata nella realizzazione di 
cinture in pelle, che si evolve nel tempo 
acquisendo capacità e conoscenze per for-
nire alla clientela un prodotto di alto va-
lore qualitativo. Nel dicembre del 2008 
l’azienda si trasforma in Lac Srl arric-
chendo la collezione sia per uomo che per 
donna. «Io ho avviato l’attività nel 1981 
come ditta individuale a conduzione fa-
miliare. Nel corso degli anni ho inserito 
nuova clientela incominciando ad assu-
mere i primi dipendenti e ad allargare 
quello che era il mercato espandendomi 
principalmente verso l’organizzazione 
della vendita. È così che ho avuto la pos-
sibilità di entrare in contatto con firme 
italiane prestigiose con cui ho avviato ac-
cordi di lavoro. La mia attività in ogni 
caso è principalmente indirizzata verso 
organizzazione di vendita e clienti di ri-
lievo, in modo tale da poter garantire alla 

mia azienda di andare in produzione con 
ordini di elevati quantitativi».  
Oggi l’alto valore qualitativo del prodotto, 
100 per cento made in Italy, assicurato 
dall’azienda, è la logica risultante dell’alta 
professionalità volta alla precisa cura del 
dettaglio resa possibile dal connubio 
imprescindibile tra l’utilizzo di tecnolo-
gie moderne e le sapienti conoscenze ar-
tigianali. «Mi sono da sempre orientato 
principalmente al miglioramento del 
servizio e della qualità del prodotto e nel 

corso degli anni ho realizzato nuovi in-
vestimenti, soprattutto nell’acquisto di 
macchinari all’avanguardia che snelli-
scono la lavorazione e ne migliorano la 

qualità. Infatti, mediante l’impiego di spe-
cifici macchinari come spaccapelli, tin-
gibordi, spazzolatrice e lissatrice realiz-
ziamo bordi stondati con finiture di alta 
qualità. Disponiamo anche di diverse 
macchine da cucire oltre che per filati 
grossi anche semiautomatiche. Pertanto, 
nel pieno rispetto di un codice etico e del-
le normative sulla sicurezza, tutti i mac-
chinari utilizzati sono di nuova genera-
zione e i sistemi produttivi adoperati ga-
rantiscono precisione e qualità totale 
nell’esecuzione di qualsiasi lavorazione 
su ogni tipologia di cintura prodotta. Per 

una cura dettagliata del prodotto ogni 
fase della lavorazione, dal taglio fino al 
packaging, viene eseguita in azienda ed 
è sottoposta a scrupolosi controlli da par-
te di personale tecnicamente specializzato 
che ne garantisce l’alta qualità. Dunque 
l’obiettivo oggi rimane sempre quello di 
realizzare un prodotto medio-alto in 
modo tale da aprire il nostro servizio a 
nuovi brand dove la richiesta di qualità 
e di servizio raggiunge standard elevati». 
Insomma, l’esperienza, la qualità e la col-
laborazione da sempre sono stati messi 
al servizio della clientela, tutte caratte-
ristiche che hanno permesso alla Lac di 
instaurare rapporti di collaborazione du-
raturi con primarie aziende italiane prin-
cipalmente di griffe prestigiose di alta 
moda e distribuzione che da sempre ne 
hanno apprezzato il rapporto servizio-qua-
lità-prezzo. Oltre al servizio e ai prodot-
ti di alta qualità, imperativo aziendale è 
il perseguimento di un obiettivo: massi-

ma soddisfazione del cliente. A chi desi-
dera realizzare modelli personalizzati di 
cinture o di articoli in pelle si offre col-
laborazione e consulenza in modo da as-
sicurare una perfetta traduzione operativa 
dell’idea creativa. ■ Luana Costa

Nel settore del lusso diventa strategico impiegare le migliori 
tecnologie esistenti sul mercato non solo per migliorare il 
prodotto ma anche per fornire servizi ai clienti prestigiosi. Ne 
parliamo con Calogero Burgarello, titolare di Lac 

100% MADE IN ITALY 

L’obiettivo oggi rimane realizzare un prodotto di 
fascia alta per servire i brand la cui richiesta di 
qualità e di servizio raggiunge standard elevati

L’azienda, tenendo fede alla filo-
sofia con cui è nata, rimane oggi 
a carattere artigianale ma con ca-
pacità produttiva importante. In-
fatti, pur optando per la 
lavorazione singola della cintura, 
dispone di sistemi innovativi che 
garantiscono volumi produttivi 
industriali e alta qualità artigia-
nale. La produzione comprende 
una vasta gamma di cinture 
uomo e donna in pelle, seta-
pelle, classiche, sportive e clas-
sico-sportive, casual, di qualità 
finemente artigianale. È disponi-
bile ad accogliere le esigenze 
creative del cliente, fornire pre-
ziose consulenze in fase proget-
tuale, creare nuovi campioni. 

L’offerta

Più che semplici accessori 

Lac ha sede a Varedo (MB)

www.lacburgarello.it
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L
a storia, di per sé, non è un 
valore aziendale su cui puntare. 
È una sequenza di dati e infor-
mazioni passivi che, se 
riproposti in modo altrettanto 

passivo, non portano lontano. Il vero 
valore, soprattutto quando si parla di 
moda, sta nella loro riattivazione, nella 
comprensione dei motivi sottesi che la ani-
mano: solo così la storia diventa tradizione 
e, quindi, vero sapere. Per questo si parla 
spesso di innovazione e tradizione, perché 
il capo esclusivo è il frutto della «massima 
integrazione tra artigianalità delle lavora-
zioni e tecnologia di avanguardia». Questo 
un credo per la famiglia Cardinaletti, alla 
guida del maglificio anconetano All Tricot, 
azienda le cui parole d’ordine, non a caso, 
sono eccellenza ed esclusività. «Obiettivo 
del maglificio All Tricot è di lavorare come 
professionisti – dice Cardinaletti −, inter-
preti della produzione artigiana di 
maglieria, custodi, oltre il tempo, di un 
lavoro antico, realizzato oggi con le tecno-
logie più innovative. Produciamo 
maglieria in conto terzi, con una ricca 
esperienza delle tecniche di lavorazione 
artigianali, acquisite dalla famiglia ope-
rante nel settore dal 1973. Queste 
conoscenze sono state sviluppate attra-
verso una continua ricerca di materiali, 
punti maglia e lavorazioni, adattandosi 
costantemente alle richieste dei migliori 
marchi». 
Nel corso degli anni il maglificio ha conti-
nuamente rinnovato il parco macchine 
interno per soddisfare tutte le richieste dei 

clienti e «abbiamo investito nel concetto di 
Industria 4.0, di cui abbiamo ottenuto la 
certificazione – continua Cardinaletti −. 
Usiamo macchine elettroniche Stoll e 
Shima in tutte le finezze dalla 2.5-5-7-12-
14-18. Siamo sempre pronti ad accogliere 
le continue richieste dei brand che scel-
gono il made in Italy proprio per 
l’esperienza, la manualità, la tecnicità e 
l’esclusività che lo distinguono dalle altre 
produzioni, in modo da tenere il passo alle 
sfide che il mercato impone. Seguiamo il 
processo produttivo dalla programma-
zione delle campionature, tessitura, 
confezione fino al finissaggio finale dei 
capi. È un lavoro che richiede da sempre 
molta passione, e le nuove tecnologie 
richiederanno nuove competenze. 
All’uomo spetterà il compito di controllare 
e gestire le macchine. Come è successo in 
passato, oggi è necessario che si riqualifi-
chi, secondo i nuovi sistemi di 
lavorazione». 
La tendenza dei brand più affermati sta 
nella realizzazione di capi sempre più 
creativi e ricercati, spesso in piccoli quan-
titativi, tanto da rendere unico ogni 
singolo capo. «Pertanto, diventa sempre 
più impegnativo il lavoro di produzione, di 
programmazione che solo un artigiano, 
con la sua esperienza e flessibilità può rea-
lizzare, tanto da rendere esclusivo ogni 
singolo capo. Questo è il nostro punto di 
forza». ■ Renato Ferretti

Le tecnologie all’avanguardia al servizio di una tradizione il 
cui valore si rinnova di tessuto in tessuto. La famiglia 
Cardinaletti porta la sua esperienza nel maglificio All Tricot. 
«Obiettivo: l’eccellenza» 

Custodi, oltre il tempo, 
di un lavoro antico 

All Tricot si trova a Camerata Picena (An)

www.alltricotmaglificio.it
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A
bbandonerà le iperboli e le compli-
cazioni stilistiche per imboccare la 
strada della semplificazione l’edi-
zione numero 98 di Lineapelle, sa-
lone globale dedicato alla pelletteria, 

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

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

L’era della 
semplicità

Visitatori
Il pubblico presente nel mese di 

ottobre a Lineapelle 97

19 mila
Export
Valore delle esportazioni di pelli 

conciate registrato nel 2018

3,6 mld
Fatturato
Il contributo dei mercati esteri  

sui ricavi dell’industria conciaria

74%

LINEAPELLE

I Saloni
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Pelletteria

A
lti e bassi si sono registrati 
nel settore della lavorazione 
dei pellami: a una fortunata 
evoluzione è seguita una bat-
tuta d’arresto che ha decimato 

gran parte delle aziende operanti in To-
scana. «Molti miei colleghi, così come io 
stesso in prima persona, continuiamo a 
resistere e a portare avanti un’attività che 
ci appassiona - racconta con orgoglio 
Franco Bartalucci, titolare dell’azienda 
Manifatture Fiore -. Il nostro è un me-
stiere tra i più antichi al mondo: l’uomo si 
è sempre ricoperto con il pellame degli 
animali. Dopo aver vissuto le mie espe-
rienze come dipendente in settori inerenti, 
nel dicembre del 2006 ho scelto di ini-
ziare la mia carriera artigiana. Attual-
mente opero in tutti i settori che riguar-
dano la lavorazione della pelle, 
l’abbigliamento, l’arredamento, le calza-
ture e, infine, la pelletteria. Svolgo e curo 
nei dettagli le fasi di taglio a mano e del 
tranciato sulle pelli, shearling o rettili».  
L’azienda realizza sbassature e scarniture 

rifornendone altre che operano nel settore 
calzaturiero: «Offriamo, inoltre, le cam-
brature e i rifili, le timbrature su tomaia, le 
fodere e le eventuali fasi di preparazione. 
Sono io stesso a dirigere e a coordinare il 
mio storico gruppo di collaboratori ita-
liani professionisti, del quale sono refe-
rente e diretto responsabile. Tengo, inoltre, 

a sottolineare, che tutte le fasi di lavora-
zione vengono realizzate con gelosa di-
screzione e a regola d’arte, operando con 
una struttura interna nel pieno rispetto 
dell’etica professionale e fornendo pro-
dotti squisitamente made in Italy. Mi 
piace affermare che svolgo la mia attività 
con volontà, passione e amore immutati 
nel tempo, nonostante le circostanze sfa-
vorevoli. Mi fa piacere incontrare colleghi 
che condividono con me la mia stessa pas-
sione e assieme a loro continuiamo avanti 
per questa strada. Mi ritengo infatti for-
tunato di collaborare con aziende che la-
vorano per le grandi firme e per i grandi 
brand, che richiedono alti standard quali-
tativi».  
Le principali richieste provenienti oggi 
dal mercato riguardano, in particolare, la 
precisione e l’attenzione riposta alle la-
vorazioni svolte sulle pelli. L’azienda 
opera nel campo dei decimi per quanto ri-
guarda il taglio che deve essere preciso, 
netto e controllato. Un taglio, insomma, 
per zone e per tipologia di pelle, come 
spiega il titolare: «Vi è, ad esempio, il ta-
glio nella sezione della collottola, situata 
nella parte del collo, la spanciatura che ri-
guarda le sezioni laterali, la groppa che è 
centrale, la culatta situata in fondo alla 
pelle.  
Ogni zona deve rappresentare un riferi-
mento per quel tipo specifico di pelle da 
adattare alla scarpa o ad uno stivale o sul 
fianco laterale di un giubbotto, di un cu-
scino o di un arredo. Di volta in volta ci 
viene indicato di riporre la massima at-
tenzione a fornire un’adeguata posizione 
alla grana della pelle per via del riferi-

mento ottico, dal momento che una scarpa, 
una borsa o un divano vengono apprezzate 
da distanze differenti. Inoltre, grande cura 
riponiamo nel disegno della pelle al fine di 
omologarla, tagliarla e renderla omoge-
nea e uniforme rispetto al taglio della 
scarpa; massimo controllo viene assicu-
rato infine ai materiali e al loro consumo».  
È pur vero che la lavorazione della pelle è 
uno dei mestieri più antichi al mondo, ma 
non per questo non richiede altrettanto 

aggiornamento o acquisto di tecnologie o 
innovazioni. Per il futuro ovviamente ho 
in mente di effettuare acquisti anche per 
avere la possibilità di rendermi concor-
renziale rispetto ai competitor di mer-
cato o ad altre zone commerciali. One-
stamente ho molto coraggio e credo di 
non potermi fermare qui e ora – conclude 
il responsabile aziendale -, soprattutto 
perché ho la fortuna di svolgere un lavoro 
che mi piace». ■ Luana Costa

Manifatture Fiore ha sede a Certaldo (Fi)

info@manifatturefiore.it

Tenere viva la tradizione toscana
Franco Bartalucci racconta come è riuscito a superare le battute di arresto del mercato della lavorazione della pelle, portando
avanti con passione un’attività artigianale, coadiuvata oggi delle nuove tecnologie

PRECISIONE  

L’azienda opera nel campo dei decimi per quanto 
riguarda il taglio  che deve essere preciso, netto e 
controllato
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«L’
italianità 
continua a 
e s s e r e  
portatrice 
di un im-

portantissimo valore aggiunto 
sul mercato, perché sinonimo di 
qualità, innovazione e gusto». 
Alessio Balleggi, titolare della 
Cantini Lorano Srl, parla così di 
made in Italy ed a quanto dice bi-
sogna dare un peso diverso ri-
spetto alle chiacchiere dei sem-
plici appassionati di moda. In-
fatti, parliamo di una realtà im-
prenditoriale storica di Firenze. 
«Da più di un secolo – spiega Bal-
leggi − operiamo al fianco di al-
cuni tra i più importanti marchi 
della moda mondiale, nel setto-
re delle forniture e della com-
mercializzazione di accessori e 
tessuti di rinforzo per calzature, 
pelletterie e abbigliamento. 
L’azienda vanta una presenza 
storica nel panorama industriale 
toscano che riguarda i settori cal-
zaturiero e pelletteria. In parti-
colare, negli anni la nostra pro-
duzione si è spinta sempre più 
verso il mondo della pelletteria di 
firma. Alla fine degli anni Ottan-
ta, il mondo della calzatura, che 
assorbiva l’80 per cento del no-
stro fatturato, iniziò un declino ir-
reversibile che continua ancora 
oggi. Nel contempo la produzio-
ne di pelletteria di firma aumen-
tava di giorno in giorno. Fu quin-
di il mercato ad indirizzarci sem-
pre verso il settore della pellet-
teria». 
Da qui, Balleggi passa a un in-
quadramento più preciso, con 
riferimento agli obiettivi e mis-
sion della sua impresa. «Proprio 
la lunga esperienza acquisita nel 
campo della calzatura prima e 
della pelletteria di alta qualità 
dopo, insieme ad una capillare 
conoscenza del mondo produtti-
vo di tali settori – dice la titola-
re della società fiorentina − ci fa 
guardare al futuro con un moti-
vato ottimismo. La produzione di 
alta gamma in questo settore 

parla sempre più italiano e nel-
lo specifico sempre più fiorenti-
no, pensando alla crescita del 
polo di produzione ormai conso-
lidato e comunque in forte espan-
sione proprio in Toscana». 
La Cantini Lorano si contraddi-

stingue per esperienza e serietà. 
«Da molti anni – ricorda Balleg-
gi − il rapporto fra la nostra 
azienda e le grandi firme della 
pelletteria non è più semplice-
mente commerciale, ma sempre 
più anche di consulenza specifi-
ca per i vari nuovi materiali im-
piegati, frutto di continui contatti 
tra le necessità di novità espres-
se dalla clientela e la nostra ca-
pacità di reperire sul mercato ciò 
che a essa serve. Il commercio al-
l’ingrosso nel settore della pel-
letteria di lusso si sviluppa in un 
mondo che oramai viaggia ad al-

tissima velocità. Di conseguenza 
tutti i rapporti e la consegna 
della merce richiesta avvengono 
sempre più velocemente. Da que-
sto nasce la necessità di materiale 
sempre più a terra e la capacità 
di consegna, molte volte nella 
stessa giornata della richiesta». 
Dalla lunga storia dell’impresa, 
si evince una forte passione, tra-
smessa da una generazione al-
l’altra e capace di accettare con 
entusiasmo sempre nuove sfide. 
«Sicuramente è uno dei vantag-
gi che abbiamo – continua Bal-
leggi −. Gli attuali titolari della 

nostra azienda sono la quarta ge-
nerazione sempre della stessa 
famiglia, dal nonno Lorano ai ni-
poti Alessio e Barbara, passando 
per il padre Alessandro. L’attac-
camento all’azienda e l’amore 
per questo lavoro è una costan-
te cha accompagna la nostra sto-
ria da più di 100 amni. Le nuove 
generazioni hanno avuto il tem-
po ed il modo per acquisire espe-
rienza e, come sempre avviene, 
hanno contribuito, con la forza 
delle loro idee giovani ed inno-
vative, alla crescita della ditta di 
famiglia». 
Infine, ecco come un’azienda 
così legata alla propria storia ri-
sponde alle richieste più al-
l’avanguardia. «La nostra socie-
tà è una commerciale pura, per 
cui non è attrezzata ad effettua-
re ricerca nel senso stretto del 
termine, ma, proprio per andare 
in contro alla sempre più alta do-
manda di innovazione tecnolo-
gica, ci serviamo, da sempre, 
della collaborazione dei miglio-
ri fornitori italiani ed europei nel 
campo della produzione di ma-
teriali. In pratica, noi recepiamo 
le richieste di innovazioni e son-
diamo il mercato per trovare le 
soluzioni adeguate. Proprio que-
sta è la peculiarità della nostra 
società, che per prima ha capito 
l’importanza di un rapporto 
stretto, continuo e proficuo con 
la nostra clientela: in un settore 
che si evolve tanto velocemen-
te, non basta la semplice conse-
gna della merce richiesta». 
■ Remo Monreale

La Cantini Lorano ha sede a Firenze 

www.cantinilorano.it

LA SVOLTA DELLA PELLETTERIA

A
lessio Balleggi, titolare della Cantini Lorano Srl, ricorda 

uno dei momenti cruciali che trent’anni fa ha trasfor-

mato tutto il settore di riferimento per l’azienda fioren-

tina. «L'enorme sviluppo della pelletteria nel comprensorio 

fiorentino, avvenuto a partire dai primi anni Novanta, e il con-

comitante declino del settore calzaturiero – afferma Balleggi 

−, ha indirizzato le scelte commerciali della ditta in una mag-

giore specializzazione nella fornitura di materiali di rinforzo per 

borse, a tutte le firme più importanti presenti nel territorio. 

Pelletteria e calzaturiero sono senza dubbio due ambiti che 

hanno contribuito a diffondere il made in Italy nel mondo. Una 

peculiarità che, nonostante le problematiche connesse al-

l'attuale situazione economica e alla concorrenza proveniente 

da paesi come India e Cina, è in grado di fare la differenza». ■

Calzaturiero e pelletteria sono due settori su cui la produzione italiana ha 
impresso un marchio indelebile, considerati dal punto di vista di una società con 
un secolo di storia. Alessio Balleggi ci racconta l’esperienza della Cantini Lorano 

CAMBIO PARADIGMA 

Il rapporto con le grandi firme non è 
più solo commerciale, ma di 
consulenza specifica per i vari nuovi 
materiali impiegati

La creatività parla fiorentino 

Pelletteria





I
l mercato della pelletteria è teatro 
di una fortissima evoluzione che 
richiede sempre più professiona-
lità, attenzione maniacale al 
dettaglio e capacità di lavorare su 

materiali di diverse tipologie. Per questo 
le aziende come la Tranceria T&D si ade-
guano alle richieste dei clienti e alle 
innovazioni del settore, pur mantenendo 
la propria identità. «Siamo sempre pronti 
a recepire i nuovi stimoli del mercato, 
quell’innovazione che, combinandosi con 
la tradizione, diventa un mix vincente 
per poter fornire una lavorazione eccel-
lente a seconda delle esigenze del 
cliente». Demetrio Pierini è socio della 
tranceria T&D con Tonino Marano. 
L’azienda si occupa della lavorazione del 
pellame, precisamente taglio e prepara-
zione nel settore della calzatura e 
pelletteria. «T&D è nata nel 2008 da una 
precedente esperienza di 20 anni matu-
rata nello stesso settore. Da allora 
abbiamo sempre lavorato con serietà e 

un forte senso di responsabilità, sicuri di 
fare il nostro lavoro bene e superare 
anche i periodi di crisi più duri come già 
successo in passato». Lo staff lavora per 
rifornire una clientela distribuita sul ter-
ritorio regionale. «Il taglio viene 
proposto per tutte le tipologie: a mano, 
con fustelletrici e macchine automatiche 
cad cam. Abbiamo anche una fustella-
trice a carrello per i sintetici. È possibile 
richiedere interventi di orlatura, eseguita 
con dei tomaifici associati». Un lavoro 
delicato in ogni fase. «La scarnitura a 45 
gradi, ad esempio, è una lavorazione 
richiesta per calzature come i mocassini 
e consiste nel fare su tomaia e vaschetta 
una scarnitura dove si crea un angolo di 
45 gradi in maniera che poi tomaia e 
vaschetta combacino perfettamente».  
Una cura del dettaglio tipica del made in 
Italy. «Il valore aggiunto della nostra 
attività è la capacità di non essere mai 
superficiali in tutte le lavorazioni, anche 
quelle che sembrano più semplici per 
dare al cliente un servizio che agevoli le 
fasi successive alle nostre». Passione e 
dedizione che guardano al futuro con i 
piedi in terra per tenere testa a prodotti 
concorrenziali per prezzo, ma non per 
qualità. «Spesso nell’immediato può 
sembrare che prevalga un prodotto più 
economico, ma nel lungo termine lascia 
il tempo che trova. Il nostro obiettivo è 
quello di sempre: non mollare e insistere 
sulla nostra linea di condotta professio-
nale che mette al primo posto esperienza 
e qualità con servizi su misura».  
■ Patrizia Riso

Demetrio Pierini racconta come la combinazione tra un know how 
ventennale e tecniche produttive moderne sia la ricetta per 
continuare a stare sul mercato con un’offerta di qualità 

Pelletteria 
per tradizione 

Tranceria T&D  si trova a Montecosaro (Mc)

www.tagliopelli.it
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C
ome il sarto confeziona gli abi-
ti su misura, così la Arcobaleno 
Srl realizza lavorazioni specifi-
che di rifinizione delle pelli nel 
distretto conciario di Santa Cro-

ce sull’Arno, che copre l’intera filiera pro-
duttiva della pelle, dalla concia al prodotto 
finito per calzatura o pelletteria. «La dedizione 
degli operai, la specializzazione della ma-
nodopera e l’attenzione alle materie prime 
rendono i beni finali unici e originali. Ed è 
proprio questa autenticità che premia que-
st’area del cuoio e la rende un’icona di ec-
cellenza del made in Tuscany», sottolinea 
Ombretta Cesari, una dei titolari dell’azien-
da, i cui interlocutori sono principalmente 
imprese toscane, lombarde e venete inte-
ressate alla lavorazione di pelle e cuoio con 
procedimenti sicuri e accurati, in grado di rea-
lizzare prodotti di pregio, resistenti e di alta 
qualità. «Concerie storiche e commercianti 
fornitori dei grandi marchi della moda, si affi-
dano alla professionalità del nostro staff per 
la realizzazione su misura di pellame dalle 
caratteristiche esclusive». La capacità di ac-
cogliere le diverse e specifiche richieste da 
parte della clientela, per poterle soddisfare 
in quanto a lavorazione della pelle ma anche 
nella gestione documentale e fiscale, è il 
know how dell’impresa. «Il cliente ci com-
missiona una lavorazione, portando un cam-
pione al quale fare riferimento per la rea-
lizzazione della partita». Viene applicato 
un sottile strato di prodotto per garantire bril-
lantezza e uniformità di colore al pellame, uti-
lizzando spruzzi con doppia cabina per colori 
chiari e scuri, per l’applicazione di copertu-
re colorate, fissativi e colle per lamine. I fat-
tori da valutare, come spiega Ombretta Ce-
sari, sono di volta in volta molteplici: il modo 
in cui la merce è stata trattata dalla conce-
ria, la qualità che - se scarsa - implica una ri-
finizione più pesante, persino il clima inci-
de in modo considerevole. «Se è un periodo 
particolarmente piovoso e umido il pellame 
ha difficoltà ad asciugare, con il rischio di di-
stacco del film di rifinizione applicato. Inol-

tre, un sempre maggior numero di clienti ri-
chiede garanzie relativamente a resistenza 
a sfregamento e umidità oppure all'assenza 
di particolari sostanze chimiche, che però a 
volte risultano contenute in prodotti inso-
stituibili o quasi. Tutto questo si traduce in 
un modo di lavorare che ha bisogno di va-
lutazioni continue, passo dopo passo, per ogni 
singola partita di merce da lavorare». 
Arcobaleno opera in un distretto conciario 
che, nel tempo, è riuscito a evolvere e di-
ventare modello mondiale per il settore af-
fermandosi partner privilegiato del sistema 

moda e degli operatori del fashion, riuscen-
do ad affrontare la crisi dei mercati grazie a 
investimenti mirati nella gestione ambien-
tale con un occhio attento ai processi di in-
ternazionalizzazione. «La contrazione della do-
manda di pelli e cuoio per calzature avvenuta 
negli ultimi 10-15 anni avrebbe potuto mi-
narlo alla radice e, invece, il comparto si è ri-
posizionato sull’alta qualità e sulle pelli per 
borse; si è affermato come fornitore privile-
giato del vicino distretto fiorentino della pel-
letteria di lusso, ha investito in depurazione 
e formazione diventando una realtà produt-
tiva di prim’ordine, con un ruolo strategico 
nell’industria toscana della moda. Le gran-
di firme e gli stilisti vedono il distretto di San-

ta Croce come il fulcro della creazione della 
pelle perché qui ci sono le idee, gli strumenti, 
le capacità e le garanzie di una produzione ri-
spettosa dell’ambiente» aggiunge Ombretta 
Cesari. In attesa che si compia la quarta ri-
voluzione industriale - alcune concerie han-
no investito e innovato ancora prima del lan-
cio di Industria 4.0 da parte del Mise - uno 
dei punti di forza del distretto della pelle è il 
tentativo di garantire un futuro al compar-
to attraverso il dialogo con un sistema di for-
mazione e di ricerca che comprende corsi uni-
versitari, istituto tecnico chimico-conciario 
e istituto professionale per operatore alle la-
vorazioni della pelle. «Una “manifattura 
4.0”, anche a forte componente artigianale, 
è possibile. Impresa 4.0 è una grande op-
portunità per le imprese della filiera concia-
ria. Per innovare i processi produttivi, ma so-
prattutto per essere più competitivi. I tem-
pi sempre più accelerati tra ordine e con-
segna, la personalizzazione e i ridotti quan-
titativi degli ordini richiedono una grande 
flessibilità e necessitano di sistemi ad alta 
produttività, anche su piccoli lotti. In que-
sto, le tecnologie digitali e l’interconnes-
sione rappresentano uno strumento fon-
damentale. Consentono, infatti, di produr-
re a costi più bassi e di avere un maggior con-
trollo dei processi, con un effetto positivo sul-
la competitività». ■ Leonardo Testi

La tradizione artigianale della lavorazione della pelle si 
arricchisce di tecniche moderne ed efficaci. Ombretta Cesari, una 
dei titolari dell’azienda Arcobaleno, racconta l’attività di una 
realtà d’eccellenza del distretto conciario di Santa Croce Sull’Arno 

“MANIFATTURA 4.0” 

Una grande opportunità per le imprese della filiera 
conciaria. Per innovare i processi produttivi, ma 
soprattutto per essere più competitivi

Rifinizione personalizzata 

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

www.arcobalenorifinizione.com

Arcobaleno offre tutti i servizi richiesti dal settore come il trattamento a 

spruzzo, la spalmatura a rullo, la follonatura a secco e l’asciugatura in catena 

aerea. Insieme alle dotazioni produttive, dispone di un laboratorio per la pre-

parazione dei colori e strumenti di misura e controllo del prodotto. «Ci av-

valiamo di un sofisticato sistema di dosaggio computerizzato che permette 

la realizzazione precisa di una vastissima gamma di tinte, riuscendo a ripro-

durre facilmente i colori richiesti dal cliente», aggiunge Ombretta Cesari. 

Oltre alle lavorazioni interne, l’impresa svolge anche un ruolo di integratore 

di processo per offrire un servizio completo, avvalendosi di aziende partner 

che eseguono lavorazioni di palissonatura, stiratura, rullatura, smerigliatura 

e tamponatura a mano o di qualunque altro tipo ci sia necessità.

Trattamenti pellami 



I
l know how italiano è sinonimo di 
una qualità difficile da trovare al-
trove. Quando si tratta di produrre 
al meglio delle possibilità disponi-
bili nell’ambito del fashion, ogni 

multinazionale, in tutto il mondo, pensa 
prima di tutto alle nostre Pmi, ai nostri ar-
tigiani: al nostro saper fare, appunto. 
Ma cosa significa lavorare in questo 
modo, avendo come unico obiettivo l’ec-
cellenza e guadagnandosi la fiducia dei più 
importanti nomi della moda internazio-
nale? Lo abbiamo chiesto a Paola Volpo-
ni e Giorgio Stamerra, titolari da più di 
vent’anni della Fap Italia Srl, azienda di 
Trezzo sull’Adda (Mi). «Noi siamo un mat-
toncino della filiera della supply chain – 
spiega Volponi −. La nostra azienda si oc-
cupa della produzione di cinture in pelle 
di alta qualità per i maggiori gruppi del 
lusso internazionale. Abbiamo 32 dipen-
denti e attualmente produciamo circa 
3.400 cinture al giorno». 

Cosa vi ha portato a queste perfor-
mance? 
«Ad un certo punto del nostro percorso 
imprenditoriale, grazie alla consapevo-
lezza acquisita in anni di lavoro, abbiamo 
iniziato una strada di miglioramento to-
tale, fissando bene i nostri obiettivi: spe-
cializzarci nella cintura classica da uomo 
(cioè da abito), imparare come produrla 
nel miglior modo possibile a un costo con-
correnziale, venderla ai grandi gruppi del 

lusso internazionale. In sostanza, vole-
vamo diventare leader di mercato in que-
sto settore. È stato un percorso molto diffi-
coltoso in quanto abbiamo fatto tanti sba-
gli prima di capire come produrre per rag-
giungere il livello qualitativo richiesto dai 
nostri clienti prestigiosi. La cintura sem-

bra un articolo molto semplice, ma pro-
prio nella sua presunta semplicità si na-
scondono tutte le insidie e le difficoltà che 
si incontrano nel realizzarla a regola 
d’arte. Alla fine di un lungo cammino in 
questo ambito, siamo riusciti a raggiun-
gere un livello qualitativo molto elevato, 
diventando una certezza per i nostri 
clienti». 

Come siete arrivati a lavorare con i 
maggiori marchi del settore? 
«Il nostro è un lavoro di squadra: non sia-
mo semplici “esecutori” ma collaborato-
ri. Aggiungo che molto dipende dalla scel-

ta dei pellami, che devono essere di qua-
lità eccellente: non è facile trovare pella-
mi così, e ciò non facilita certo il nostro 
lavoro. Servire i grandi marchi del lusso 
non è semplice, perché gli ordinativi 
sono molto ampi e i termini di consegna 
prefissati. Dunque, in questo lasso di 
tempo, bisogna riuscire a fornire artico-
li perfetti in modo da permettere ai nostri 
clienti di fornire a loro volta i negozi in 
tempo utile. Ritardi o errori non sono ac-
cettati». 

Siete famosi in tutto il mondo per 
la vostra capacità artigianale: che tipo 
di equilibrio avete adottato tra le nuo-
ve tecnologie e il “fatto a mano”? 
«Il nostro parco-macchine viene costan-
temente rinnovato con le ultime tecno-
logie presenti sul mercato e riadattate al 

nostro sistema. Siamo piuttosto creativi 
in questo senso e mio marito “si diverte” 
a inventare nuovi sistemi per ottimizza-
re la resa dei macchinari, facilitando il la-
voro del personale. Al momento, per 
esempio, stiamo studiando i Cobot (robot 
collaborativi) da sostituire al personale nei 
passaggi più ripetitivi. Eppure, accanto al 
lavoro delle macchine,  c’è ancora tanto la-
voro manuale, ed è forse per questa ra-
gione che noi italiani siamo “speciali” e 
ricercati dai gruppi del lusso. Nessuno 
come noi italiani “sa lavorare con le 
mani e con la mente”. Produciamo anco-
ra collezioni di cinture pitturate a mano 
“una per una” (tecnica “patina”). Questa 
è una nostra antica passione che voglia-
mo mantenere accanto alle nuove tecno-
logie. Detto questo, abbiamo adottato il si-
stema di produzione Toyota/Tps con ot-
timi risultati di resa e qualità».  

In cosa consiste? 
«È un sistema produttivo inventato dalla 
Toyota parecchi anni fa per la produzio-
ne di automobili, ma è adattabile a qual-
siasi tipo di produzione. Mio marito lo ha 
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L’eccellenza del made in Italy attira l’attenzione di tutti i grandi 
marchi internazionali sui nostri piccoli centri di produzione, 
portatori di una cultura e un know how impareggiabili. 
L’esperienza di Paola Volponi e Giorgio Stamerra 

CINTURE D’ECCEZIONE 

Sembrano un articolo semplice,  ma proprio nella 
loro semplicità si nascondono le difficoltà nel 
realizzarle a regola d’arte

«La nostra è una storia un po’ travagliata – ammette Paola Volponi, alla guida 

della Fap Italia con il marito Giorgio Stamerra − perché abbiamo dovuto su-

perare molte difficoltà prima di riuscire ad avere successo. Siamo nati nel 

1985 come piccolo laboratorio artigianale di produzione cinture. In pratica 

eravamo solo mio marito e io con poche macchine molto vecchie. Pian piano 

abbiamo allargato la produzione, abbiamo acquistato macchinari nuovi e as-

sunto qualche dipendente. Nel 2008, ci siamo spostati a Trezzo sull’Adda, in 

provincia di Milano, in uno spazio più adeguato. Purtroppo, proprio in quel-

l’anno, abbiamo subito una forte crisi che ci ha costretto ad una scelta: cer-

care di salvare l’azienda oppure cambiare vita. La decisione fu di continuare 

per salvaguardare il nostro lavoro e quello dei nostri dipendenti, così ab-

biamo investito tutto ciò che possedevamo nella nostra impresa e chiesto 

prestiti sia alle banche che a soggetti privati. Sono stati anni terribili, molto 

duri da sopportare. Il fallimento era sempre dietro l’angolo. Ci abbiamo im-

piegato 10 anni circa a uscire dalla tempesta. Ora non possiamo che ringra-

ziare tutti quelli che hanno creduto in e che ci hanno sempre sostenuto».

E infine, il successo

Con i big del fashion, 
tra artigianato e high tech 
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studiato diversi anni, sui libri, ed abbia-
mo iniziato a metterlo in atto con picco-
li accorgimenti. A tutt’oggi abbiamo due 
linee Tps che comprendono piccoli grup-
pi di persone che lavorano sulle macchi-
ne in maniera concatenata. Il punto focale 
del sistema Toyota è che gli errori si ve-
dono subito e si correggono subito. Ciò 
permette una riduzione notevole degli 
sprechi, sia in termini di materiale difet-
toso che di energia e costi di manodope-
ra. Grazie al Tps abbiamo snellito la pro-
duzione, l’abbiamo resa più fluida e a ve-
locità moderata. Il “set up” dei macchinari 

(sostituzione di un pezzo) è molto veloce 
(qualche minuto). I dipendenti lavorano 
in maniera più rilassata e possono con-
trollare subito il risultato del loro lavoro. 
Sempre grazie a questo sistema, siamo ar-
rivati a produrre il 40 per cento in più con 
solo un 10 per cento in più di personale. 
I prodotti difettosi sono scesi del 50 per 
cento con conseguente notevole risparmio 
dei costi e un ambiente più pulito. In de-
finitiva, possiamo dire che il segreto del 
Toyota system è tagliare i tempi morti e 
avere linee di produzione agili e facil-
mente controllabili dal personale stesso». 

A proposito di personale, che im-

portanza ricopre all’interno della vo-
stra organizzazione? 
«Proprio per poter implementare il si-
stema Toyota, la scelta del personale e la 
sua formazione sono fondamentali. Il 
nostro è un lavoro di squadra: collabora-
zione e condivisione fra i dipendenti 
sono indispensabili per il raggiungi-

mento del miglior risultato. Per questa ra-
gione, in fase di assunzione, cerchiamo di 
individuare il carattere più adatto allo 
svolgimento di un determinato lavoro. 
Inoltre, il rispetto fra colleghi è al primo 
posto. Abbiamo regole ben precise da se-
guire e compiti dedicati per ognuno. Con 
una visione ben chiara, sono in grado di 
lavorare meglio e in rilassatezza. È mol-
to importante che il personale sia contento 
di venire a lavorare. Noi siamo attenti alle 
loro esigenze e cerchiamo di rispondere 
al meglio. Diamo benefit sia in forma di 
orario favorevole (termine alle 16.00 con 
pausa-pranzo di 30 minuti nei conforte-
voli locali aziendali), sia in termini fi-
nanziari (buoni pasto/benzina ecc.)». 

Quindi, il capitale umano al centro. 
«È il motore dell’azienda. I titolari scel-
gono la direzione da prendere, gli obiet-
tivi da raggiungere e come raggiunger-

li, ma il lavoro quotidiano viene fatto dal 
capitale umano. Vale la pena prenderse-
ne estremamente cura, ascoltando quo-
tidianamente le loro osservazioni e le 
loro esigenze. È altrettanto importante 
far sapere loro fin dove possono arriva-
re e le responsabilità cui sono tenuti. In-
somma, il lavoro di squadra è fonda-
mentale, di conseguenza lo è la condi-
visione: “se non ci arrivo io, tu forse mi 
puoi aiutare…”. Questa è la regola nu-
mero uno che regna nel nostro staff, e 

cerchiamo di insegnarlo anche a chi ha 
avuto una scuola diversa. L’impegno as-
soluto, poi, è ciò che chiediamo ai nostri 
dipendenti, ma l’esempio deve venire pri-
ma da tutto da noi titolari. La scuola in-
terna è decisiva: insegnare metodi ed 
esperienze come base per dare modo al 
lavoratore di praticare affinché lavori con 
ritmo e fluidità. Da qui, il ruolo centra-
le della creatività, per cui ogni nuova idea 
viene chiaramente sperimentata prima di 
essere messa in pratica. Ma per fare tut-
to ciò è necessaria una profonda cono-
scenza del lavoro da parte dei titolari e 
l’impegno quotidiano al miglioramento 
continuo». ■ Renato Ferretti

SOSTENIBILITÀ  

I titolari scelgono la 
direzione, gli obiettivi e 
come raggiungerli,  ma 
il lavoro quotidiano è 
svolto dai collaboratori 

«Oggi Fap Italia è un’azienda in crescita – dice Paola Volponi, titolare, con il 

marito Giorgio Stamerra, dell’azienda milanese − con un fatturato di 4,7 mi-

lioni di euro, forte di anni di esperienza e capace di coniugare i più severi det-

tami delle lavorazioni made in Italy, con sistemi di produzione innovativi. Il 

ciclo produttivo inizia con la scelta dei pellami, accuratamente selezionati 

nelle migliori concerie italiane, e prosegue con l’ausilio di macchinari d’avan-

guardia, ma sempre attraverso il lavoro di personale specializzato. Fiore al-

l’occhiello di Fap Italia è la tintura a mano “patina”, realizzata rigorosamente 

a mano pezzo per pezzo. Ogni cintura diventa così un oggetto unico ed esclu-

sivo, che diventa parte di chi la indossa. Tutte le fasi produttive sono total-

mente eseguite all'interno dell'azienda mediante un processo puntuale e 

rigoroso. Secondo la miglior tradizione del “fatto in Italia”».  

La “stoffa” italiana

Paola Volponi e Giorgio Stamerra titolari della 

Fap Italia, con sede a Trezzo sull’Adda (Mi)

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

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

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

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

Anniversario  
a cifra tonda

Operatori
I professionisti che hanno 

partecipato all’edizione numero 

88 di Micam

44 mila 
Aziende
Le imprese che hanno presentato 

all’edizione numero 88 di Micam 

le loro proposte

1303
Visitatori
Incremento della presenza 

internazionale di partecipanti 

provenienti dalla Svizzera

+10%

MICAM

I Saloni
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I
l mercato internazionale ha passato 
diverse crisi in questi anni, specie 
nel settore tac: tessile, abbiglia-
mento, calzaturiero. La crisi nel 
comparto è iniziata nel 2000 ed è 

arrivata al suo punto peggiore nel 2004, 
per poi cominciare a diminuire nel 2005 e 
lasciare gradualmente il posto a una rior-
ganizzazione del settore. Tante le aziende 
costrette a ristrutturarsi, tra le quali spic-
cano alcuni casi di eccellenza. «La storia 
del Calzaturificio Luis è basata su una forte 
dose di testardaggine: abbiamo voluto for-
temente riuscire ad ogni costo in quello 
che avevamo iniziato». La presidente Fran-
cesca Angeloni racconta con orgoglio l’ori-
gine della cooperativa nata nel 1988 quasi 
per scommessa. «Il calzaturificio Luis na-
sce da 11 soci-lavoratori che decidono di 
mettersi in gioco, armati di una cospicua 
forza di volontà e di una grande profes-
sionalità. Siamo stati una delle prime 
esperienze nelle Marche di “workers 
buyout”, le cosiddette imprese che ven-
gono rilevate e fatte rinascere dagli stessi 
lavoratori». Nel corso degli anni il Calza-
turificio Luis ha dovuto attraversare pro-
fonde crisi sia legate al mercato interna-
zionale che al settore delle calzature, 
riuscendo comunque a superarle positi-
vamente grazie alla grande flessibilità che 
contraddistingue l’azienda. «Siamo riusciti 
a creare un indotto produttivo con ricadute 
positive sul territorio circostante. Oggi 
contiamo un organico formato da 60 mae-
stranze, tutti lavoratori altamente qualifi-
cati che permettono di ottenere prodotti di 
alti qualità, tipicamente made in Italy. 
Inoltre, il 54 per cento della forza lavoro è 
formato da donne». Si lavora con l’obiet-
tivo di fornire ai propri clienti un servizio 
completo, legato specialmente alla produ-
zione di calzature di alta gamma. «Siamo 
specializzati nelle delicate fasi di montag-
gio e finissaggio delle calzature. Inoltre, 
offriamo una serie di servizi strettamente 
connessi al mondo calzaturiero quali: svi-
luppo di prototipi e modelleria, gestione 
fornitori e terzisti, controllo tomaie». Le 
collaborazioni instaurate nel corso degli 
anni con marchi leader nel settore della 
moda-abbigliamento, hanno fatto sì che 
l’azienda si specializzasse nel montaggio e 

finissaggio di calzature uomo e donna di 
alta gamma, divenendo il punto di riferi-
mento per marchi di prestigio sia a livello 
nazionale che internazionale. «Abbiamo 
vent’anni di esperienza e conosciamo i 
metodi di produzione tradizionali, ma re-
stiamo sempre all’avanguardia nell’uti-
lizzo di tecniche e macchinari innovativi. 
Questo per essere in grado di offrire una 
serie di servizi personalizzati in base alle 
specifiche richieste provenienti da una 
clientela sempre più esigente, anche in 
termini di tempistiche di consegna».  
Per questo il calzaturificio Luis conta un 
reparto di produzione ampio. «Abbiamo 

tre catene di montaggio, con una capacità 
produttiva di 1.200 paia al giorno, posta-
zioni doppie per garantire l’utilizzo di 
macchinari ad hoc in base alla tipologia di 
articolo da realizzare. A queste si aggiun-
gono tre catene di finissaggio: con una ca-
pacità produttiva di 1200 paia al giorno, 
separate dal montaggio per realizzare le 
diverse tipologie di lavorazione o tratta-
menti particolari. Infine, c’è un reparto 
preparazione dove avviene il controllo 
delle tomaie in arrivo, l’applicazione pun-
tali e forti, la messa in fodera, i marchi a 
fuoco e le piccole riparazioni». Il magaz-
zino del calzaturificio marchigiano conta 
in totale 1300 mq tra l’area dedicata al 
prodotto finito e quella dove sono conser-
vate le materie prime. «Prestiamo grande 
attenzione alla qualità dell’ambiente la-
vorativo e alla qualità della vita dei nostri 
addetti. Dal momento che l’età media dei 
lavoratori è compresa tra i 35 e i 40 anni, 
abbiamo scelto come orario di lavoro 7.30 

- 16.00. In questo modo, chi è genitore 
può usufruire appieno dei servizi scolastici 
e avere buona parte del pomeriggio libero 
da dedicare alla famiglia, mentre gli altri 
possono svolgere numerose attività extra-
lavorative». Questa scelta inoltre consente 
all’azienda anche di essere più flessibile 
qualora vi siano delle urgenze particolari 
e in cui venga richiesta una maggiore ap-
plicazione da parte dei lavoratori. «Ab-
biamo fermamente voluto adeguare 
l’azienda agli standard al rispetto della sa-
lute dei lavoratori, con un continuo con-
trollo dell’impatto. Oggi siamo uno dei 
pochi calzaturifici della regione ad avere 
ottenuto il certificato di Gestione ambien-
tale Iso 14001-2004». ■ Patrizia Riso 

Il Calzaturificio Luis si trova a Trecastelli (An)

www.luiscalzature.it

La rinascita  
del calzaturiero

L’esempio di un calzaturificio che vanta un’esperienza 
trentennale e che nel corso degli anni si è riqualificato con una 
scelta precisa e collettiva: fare la differenza nel settore, 
puntando sull’alta qualità. L’esperienza di Francesca Angeloni

LE TAPPE SALIENTI DEL CALZATURIFICIO LUIS

I
l 1997 è un anno critico per la coo-
perativa a causa di una flessione 
delle vendite sui mercati comunitari 

e in Canada. L’anno successivo viene 
messa in atto una ristrutturazione 
aziendale che permette di risanare il bi-
lancio e registrare un utile. La ristruttu-
razione consiste in: una maggiore con-
centrazione sul mercato italiano; la 
cessazione della realizzazione di un 
proprio campionario in favore del po-

tenziamento della produzione per terzi; 
l’aumento della produzione giornaliera; 
il contenimento dei costi di produzione 
e l’allargamento dell’assetto societario. 
Il progetto di rilancio ha segnato l’avvio 
di una nuova stagione e ha modificato 
la stessa mission aziendale e produt-
tiva della cooperativa, con il passaggio 
dalla realizzazione della sola attività di 
montaggio alla gestione globale del 
processo di produzione delle calzature.   

LA SVOLTA 
Siamo riusciti a creare 
un indotto produttivo 
con ricadute positive  
sul territorio circostante
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Calzaturiero

L
a qualità è tanto un punto di par-
tenza quanto un importante 
obiettivo, che conduce ogni buon 
artigiano attraverso scelte consa-
pevoli, per arrivare alla realizza-

zione di prodotti capaci di distinguersi nel 
tempo e che custodiscono le esperienze e le 
competenze della migliore tradizione ita-
liana. Nato dall’esperienza dei tre fratelli ti-
tolari del marchio, il Suolificio GFG porta 
avanti una tradizione che è per prima cosa fa-
miliare, realizzando dal 2006 suole curate nel 
minimo dettaglio, e intorno alle specifiche ri-
chieste del cliente. 
«La nostra società – racconta Giuliano Peru-
gini, contitolare insieme ai fratelli Giorgio e 
Flavio del Suolificio GFG – è attualmente 
un decisivo punto di riferimento per tutta la 
migliore ed esigente clientela del settore, 
distinguendosi tanto per la realizzazione di 
prodotti di qualità, di bell’aspetto e dalle pre-
stazioni eccellenti, quanto per il supporto 
offerto ai nostri clienti. Infatti, affianchiamo 
il cliente seguendolo passo dopo passo nello 
studio della scarpa, convinti che una buona 

scarpa nasca da una buona progettazione 
della suola». 
Il Suolificio GFG realizza suole per svariati 
tipi di calzature, assicurando qualità di pro-
cesso e prodotto, attraverso un iter che coin-
volge il cliente già dalle fasi preliminari. «La 
nostra azienda – continua Giuliano Perugini  

– lavora principalmente il cuoio, per il quale 
facciamo una importante ricerca per assicu-
rare un materiale di ottima qualità, curato sia 
nello spessore, sia nella consistenza. Inoltre, 
se richiesto, il cuoio può anche essere lavo-
rato attraverso iniezioni di materiali ottimi 
come il TPU, per rendere la calzata ancora 
più confortevole. Utilizziamo materiali cer-
tificati come gomme Vibram, per realizzare 
anche suole in gomma dalle prestazioni ec-

cellenti». Con sede a Montecorsaro in pro-
vincia di Macerata, zona di eccellenza per la 
produzione di calzature, il Suolificio GFG è 
un’azienda artigianale che proprio nella sua 
piccola dimensione ha il suo principale 
punto di forza. «Essendo un’azienda di pic-
cole dimensioni – conclude Giuliano Peru-
gini  –, siamo coinvolti in prima persona nei 
successi e nelle dinamiche della nostra so-
cietà, per questo riusciamo ad adattarci bene 
alle richieste del mercato, offrendo una fles-
sibilità animata da una genuina passione 
che vede nella soddisfazione del cliente il 
proprio punto di forza. Sono gli stessi titolari, 
infatti, a occuparsi ancora tanto del mate-
riale, quanto della lavorazione e dei rapporti 
con i clienti, ognuno con il proprio ruolo ma 
in perfetta sinergia tra loro, assicurando con-
tinuità e risultati all’altezza delle aspetta-
tive». ■ Andrea Mazzoli

«Una buona scarpa nasce da una buona progettazione della suola». Su questo presupposto si 
fonda l’attività del Suolificio GFG, impegnato soprattutto nella lavorazione del cuoio

Dettagli che fanno la differenza

Il Suolificio GFG si trova a Montecorsaro (Mc)  

www.suolificio-gfg.com
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Made in Italy

B
ene le esportazioni in valore 
e incremento a doppia cifra 
del surplus commerciale. 
Due indizi, consegnati dalla 
nota congiunturale sul primo 

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

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

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

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

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

La capacità innovativa è uno dei 

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

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

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

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

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

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici 

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

E-commerce 
Quota riferita alla vendita di 

calzature attraverso il canale online, 

sul totale degli acquisti

11%
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C
on la selezione dei migliori progetti 
firmati dai talenti under 35 da pre-
sentare all’interno del prossimo Sa-
lone Satellite, a inizio novembre si è 
messa ufficialmente in viaggio la ca-

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

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

Investimenti 
creatività ed 
entusiasmo

Visitatori 
Il pubblico presente alla 58esima 

edizione del Salone del 

Mobile.Milano

386 mila
Superficie espositiva
I metri quadrati riservati al Salone 

del Mobile.Milano all’interno di 

Fiera Milano a Rho

210 mila
Export
Il tasso di crescita dal 2009 al 

2018 delle esportazioni italiane 

verso la Cina 

+500%

SALONE DEL MOBILE

I Saloni







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

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

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

Preziosi  
in scena

Brand
Sono le aziende che esporranno 

alla prossima edizione di 

Vicenzaoro January 2020 

1500
Paesi
I territori di provenienza di 

operatori e buyer in visita a 

Vicenzaoro January 2020

120 
Superficie espositiva
Lo spazio riservato a T.Gold che 

offrirà una panoramica completa 

del settore

4 mila mq

VICENZAORO
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Oreficeria

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

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

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

Cosa rappresenta l’appuntamento del 
China International Import Expo di 
Shanghai per le aziende italiane, anche 
in prospettiva futura?

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

le performance verso il colosso asiatico sono 
aumentate del 43 per cento. La Cina resta co-
munque un mercato difficile con un consu-
matore particolare ed è per questa ragione 
che Federorafi ha investito tempo e risorse 
per sensibilizzare i propri associati a man-
tenere un elevato livello di attenzione ver-
so la Cina. In questa ottica si colloca la no-
stra presenza al China International Import 
Expo di Shanghai, l’evento dedicato ai pro-
dotti di importazione dove Federorafi, in col-
laborazione con un partner locale (Vetiver), 
è presente con ben 16 brand sotto un uni-
co ombrello, quello del made in Italy e con 
il claim “The Extraordinary Italian Jewelry” 
per rappresentare l’eccellenza dei distretti 
produttivi e delle diverse tipologie di pro-
dotto. Nei mesi scorsi si è parlato molto del-
la Nuova Via della Seta, io sono fiduciosa che 
nel medio periodo ci sarà anche una Nuo-
va Via dell’Oro tra Italia e Cina».  

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

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

Innovazione digitale nella distribu-
zione (e-commerce) e nella promozio-
ne, quali tendenze emergono per il com-
parto?  

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

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

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

Ivana Ciabatti, presidente Confindustria 

Federorafi

Export 
Incremento delle esportazioni del 

settore orafo registrato nel primo 

semestre 2019, ma si tratta di valori 

in gran parte influenzati 

dall’incremento delle materie prime

+6,2 %
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L’
ipotesi di un tetto al con-
tante nella manovra rischia 
di penalizzare seriamente il 
settore orafo-gioielliero, ma 
non è l’unico fattore in gio-

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

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

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

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

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

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

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

Si è da poco conclusa la settima 

edizione di Gold Italy - 

International business 

workshop, l’appuntamento 

autunnale organizzato da Italian 

Exhibition Group ad Arezzo 

Fiere e Congressi in programma 

dal 26 al 28 ottobre. 

Protagonista della 

manifestazione una selezione di 

circa 200 aziende orafe dei 

distretti di Arezzo, Vicenza, 

Valenza, Torre del Greco, Milano 

e altrettanti compratori da Stati 

Uniti, Medio Oriente, Giappone 

ed Est Europa. Confermata la 

capacità di attrarre buyer dai 

mercati chiave dell’export del 

comparto e favorire contatti di 

qualità con nuovi potenziali 

clienti, grazie alla formula 

dell’international business 

workshop, inaugurata lo scorso 

anno e basata su un’attenta 

segmentazione del prodotto e 

un’accurata profilazione degli 

operatori invitati. Gli espositori, 

infatti, già prima della rassegna 

avevano pianificato circa 700 

incontri d’affari attraverso la 

piattaforma digitale di business 

matching implementata e 

gestita da Ieg, che potenzia le 

opportunità di business 

consentendo di entrare in 

relazione con i compratori più 

interessanti per dimensioni, 

prodotti trattati e tipo di 

distribuzione. Apprezzata 

anche l’area del Cash&Carry, 

rivolta soprattutto ai retailer 

italiani ed europei. Il conto alla 

rovescia è ora per la 41esima 

edizione di OroArezzo, che si 

terrà dal 18 al 21 aprile 2020. 

OroArezzo,  
vetrina per l’export

gioiellerie  
Le oreficerie che operano in Italia 

dando lavoro a quasi 37mila 

addetti

14.600 

Giuseppe Aquilino, presidente Federpreziosi 

Confcommercio

Oreficeria








