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IL TOP DI GAMMA

A
ssume la guida in un momento 
particolarmente delicato per l’in-
dustria italiana del Tessile moda 
e accessorio. Cirillo Marcolin è, 
dallo scorso luglio, il nuovo pre-

sidente di Confindustria Moda, federazione 
che riunisce le associazioni delle oltre 67 mila 
imprese, in grado di occupare più di 580mila 
lavoratori. La sua nomina avviene nella logica 
di alternanza della rappresentanza dei setto-
ri tessile-moda e accessorio e nella continui-
tà di intenti e progetti con il presidente uscen-
te Claudio Marenzi. «Raccogliere il testimo-

Per un sistema 
competitivo 

È il punto fermo da cui dovrà ripartire l’industria lapidea made in Italy per riaffermare la sua 
eccellenza produttiva sui mercati mondiali

Nel segno della pietra autentica

I
n uscita da un 2019 che, secondo 
l’analisi congiunta di Imm e Isr 
della Ciaa Carrara, aveva già eroso 
il 4,7 per cento di vendite rispetto 
a quelle registrate dodici mesi 

prima, l’industria lapidea nazionale non 
ha certo trovato nella prima metà del 
2020 il terreno ideale per invertire la 
rotta. Condizionata, come tutti i settori, 
da un’emergenza Covid che ha destabi-
lizzato in misura significativa il busi-
ness mondiale della pietra, di cui l’Italia 
è uno dei player più apprezzati grazie 
all’eccellenza dei suoi distretti produt-
tivi. «Tenendo conto che il nostro è un 
settore da 4,5 miliardi di euro l’anno 
con una vocazione predominante verso 
i mercati esteri – osserva Marco De An-

gelis, presidente di Confindustria Mar-
momacchine – è chiaro che le ricadute 
della pandemia ne hanno segnato pro-
fondamente le performance nei mesi del 
lockdown». 

Rispetto a quali indicatori si os-
servano le flessioni più significa-
tive?
«Prendendo ad esempio uno sbocco 
come gli Stati Uniti, nostro mercato 
principale per il marmo e il granito la-
vorato, negli ultimi mesi si sono osser-
vati forti rallentamenti. È anche vero 
però che i numeri sono molto ballerini, 
nel senso che noi siamo industria lapi-
dea ma manteniamo comunque un’im-

Cirillo Marcolin, presidente Confindustria Moda
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ne della guida di Confindustria Moda è in-
dubbiamente un grande onore ed è la pre-
sa in carico di una importante responsabi-
lità», commenta Cirillo Marcolin, già vice 
presidente della Federazione. In base alla se-
conda Indagine congiunturale sul Tessile 
moda e accessorio, realizzata su un campione 
di 320 aziende, l’86 per cento delle impre-
se nel secondo trimestre 2020 ha subito un 
calo di fatturato superiore al 20 per cento, 
con previsioni pessimistiche per il prossimo 
futuro. La flessione media annua è prevista 
al 32,5 per cento rispetto al dato 2019, ov-
vero 30,3 miliardi di euro in meno. «La pan-
demia e il lockdown hanno colpito dura-
mente il sistema moda. Solo attraverso una 
collaborazione costante e proficua fra tutte 
le componenti, saremo in grado di poter 
competere in maniera sempre più efficace 
nei mercati globali come singole aziende e 
come sistema. Il mio obiettivo è quello di 
condurre il comparto in una nuova fase del-
la sua vita, per rafforzare sempre di più un’in-
dustria che rende orgogliosa l’Italia agli oc-
chi del mondo intero».  

A settembre si riavvia anche il siste-
ma fieristico, trampolino di lancio sot-
to il profilo produttivo e dell’export. 
Quali prospettive vede per il resto del-
l’anno?
«Indubbiamente, il Covid ha colpito dura-
mente il settore Tessile moda e accessorio, 
forse come nessuna crisi ha fatto mai. Il no-
stro ruolo come Federazione è di essere al 
fianco degli imprenditori e fare tutto il pos-
sibile affinché le imprese possano trarre il 
massimo beneficio da ogni piccolo segnale 
positivo sui mercati». 

Il past president Marenzi ha dichia-
rato come nei prossimi due anni sa-
ranno necessarie misure straordinarie 
per mantenere attiva, in tutte le sue 
parti, la filiera della moda made in Ita-
ly. Quali misure è, secondo lei, impor-
tante attuare per risollevare il sistema 
Tam? 
«Sarà sempre più importante fare sistema 

fra tutte le aziende del settore, per mettere 
a fattor comune le forze e ottenere risulta-
ti che sarebbero impossibili per il singolo, 
persino per il singolo più forte». 

Confindustria Moda ha aderito al 
Patto per l’export. Come valuta la si-
tuazione oggi del made in Italy sui mer-
cati internazionali?  
«Per quanto la situazione a livello globale sia 
sempre più sfidante, il made in Italy man-
tiene intatta la sua riconoscibilità nel mon-
do. Oggi più che mai è quindi strategico di-
fendere il patrimonio di conoscenze e l’ec-
cellenza che caratterizza i settori che rap-
presentano la filiera del nostro settore, l’uni-
ca integrata a monte e a valle. Non a caso la 
moda ha sempre contribuito in maniera de-
cisiva a mantenere positiva la bilancia com-
merciale dell’import/export, attestandosi 
come uno dei principali motori dell’econo-
mia italiana. Il nostro settore detiene un 
know how unico al mondo, che va difeso e 
valorizzato». 

Questa crisi sanitaria mondiale por-
terà a un cambiamento di modelli di bu-
siness? Che ruolo avranno e-commerce, 
digitale e sostenibilità? 
«L’evoluzione dei modelli di business è un 
processo già in atto da tempo, che sicura-
mente è stato accelerato dall’arrivo del Co-
vid. Sui temi dell’innovazione e della so-
stenibilità vale la pena soffermarsi, per 
differenti ragioni. Il digitale presenta un 
potenziale enorme per il nostro settore, che 
tuttavia è spesso inaccessibile per i costi alle 
piccole medie imprese. Fare sistema, il 
dogma su cui nasce Confindustria Moda, 
permette anche alle realtà più piccole di in-
novarsi, facendo trarre un importante gio-
vamento a tutto il comparto. Sulla sosteni-
bilità, invece, la moda italiana gioca a livello 
globale un ruolo di primo piano. Essendo, 
infatti, l’unica filiera integrata a monte e a 
valle, siamo gli unici in grado di garantire 
il rispetto di regole green in ogni fase di pro-
duzione del prodotto finale». ■ FD
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Lo stato di salute dei settori rappresentati da Confindustria Moda era 

incoraggiante nel 2019, con un fatturato in crescita a 97,9 miliardi di euro (+2,0 per 

cento su base annua rispetto al 2018), un export pari a 67,8 miliardi (in aumento del 

6,8 per cento rispetto all’anno precedente) e un saldo commerciale pari a 32 

miliardi di euro (in miglioramento del 13,6 per cento). Ma i risultati dei primi mesi 

del 2020 sono stati pesantemente influenzati dalle conseguenze della pandemia 

da Covid-19. Nel trimestre gennaio-marzo 2020, il calo della raccolta ordini è stato 

superiore al 40 per cento, incidendo sull’export e sulla richiesta di ore 

complessive di Cig autorizzate dall’Inps per i comparti aderenti a Confindustria 

Moda, che ha raggiunto la cifra record di circa 98 milioni nei primi 5 mesi dell’anno. 

In base alla seconda Indagine congiunturale sul Tessile moda e accessorio, 

realizzata su un campione di 320 aziende, la flessione media degli ordinativi 

risulta pari al -37,3 per cento. Tra aprile e giugno il 96 per cento del campione ha 

accusato una flessione del fatturato e solo il 10 per cento ha contenuto il calo 

entro il -20 per cento. Il 76 per cento delle imprese prevede di rivedere al ribasso 

gli investimenti in programma, in particolare su fiere, impianti, assunzione di 

personale anche perché il 47 per cento ha una quota di insoluti relativa a merce 

già consegnata superiore al 20 per cento. Per quanto riguarda la seconda parte 

dell’anno, il 51 per cento delle aziende teme una chiusura tra il -20 e il -50 per cento.

Impatto Covid sul Tam
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Primo Piano

L
a pandemia fa perdere tre anni 
al percorso di crescita dell’ex-
port italiano, in marcia dal 
2010. A fotografare lo stato di 
salute del commercio estero è la 

34esima edizione del Rapporto “L’Italia nel-
l’economia internazionale”, realizzato dal-
l’Agenzia Ice in collaborazione con Pro-
meteia, Istat, Fondazione Masi, Universi-
tà Bocconi e Politecnico di Milano. Nel 
2020 le esportazioni italiane subiranno una 
brusca frenata e chiuderanno l’anno in fles-
sione del 12 per cento, a prezzi costanti, per 
poi crescere del 7,4 per cento nel 2021 e del 
5,2 per cento nel 2022, anno su anno.

IL QUADRO DEL 2019
«I dati consuntivi confermano che nel 2019 
l’export italiano godeva di un ottimo stato 
di salute. Aveva terminato l’anno con una 
crescita del 2,3 per cento attestandosi a 
476 miliardi di euro e mantenuto la quota 
di mercato sul commercio mondiale stabile 
al 2,84 per cento. Un risultato importante 
perché ottenuto in un periodo turbolento 
sui mercati mondiali, soprattutto per la 
guerra commerciale Usa-Cina, con i paesi 
europei condizionati dai dazi americani su 
molti beni e dai tempi e termini incerti 
della Brexit», afferma Carlo Ferro, presi-
dente dell’Agenzia per l’internazionalizza-
zione delle imprese. Performance in cre-
scita per il settore farmaceutico (+25,6 per 
cento), le bevande (+ 6,8 per cento), i pro-
dotti del sistema moda (+ 6,2per cento) e la 
metallurgia (+5,3 per cento). Dal punto di 
vista dei mercati, trend positivo per Sviz-
zera (+16,6 per cento e Giappone (+19,7 per 
cento), grazie anche all’accordo di libero 
scambio con l’Unione europea in vigore da 
febbraio 2019. «Anche i primi due mesi 
del 2020 sono stati positivi per l’export: 
+4.7 per cento tendenziale, nonostante a 
febbraio fosse già evidente il rallentamento 
dei flussi con la Cina. Istat ha recente-
mente pubblicato le rilevazioni del periodo 

gennaio–maggio 2020 che vedono l’export 
in caduta tendenziale del 16 per cento, sin-
tomo evidente della pandemia globale, da 
una parte. Dall’altra, l’andamento con-
giunturale segna una crescita del 35 per 
cento da aprile a maggio: primo segno di 
ripresa delle attività», aggiunge Ferro. 

LA RIPRESA SOLO NEL 2021
L’export italiano tornerà ai livelli del 2019 
solo nel 2022. Secondo lo studio Ice-Pro-
meteia, la ripresa degli scambi mondiali 

nel 2021 sarà guidata dall’aggregato degli 
Emergenti Asia, Cina in testa. Il Rapporto 
presenta anche tre aree di approfondi-
mento: e-commerce, Mezzogiorno e inno-
vazione. La crisi ha accelerato la transi-
zione delle abitudini di consumo e dei 
modelli di commercio verso i canali digi-
tali. Diventa pertanto fondamentale l’ac-
cesso all’e-commerce per le Pmi. Altro 
nodo riguarda l’export delle regioni del 
Sud, che rappresenta solo il 10,3 per cento 
dell’export nazionale, un dato fermo da 10 
anni. Il focus sull’innovazione riconosce, 
infine, l’internazionalizzazione come uno 
dei fattori chiave per lo sviluppo virtuoso 

delle start-up. «Più che ragionare sui nu-
meri - rileva il presidente dell’Agenzia Ice 
- è ora importante orientare l’azione com-
binando reazione e visione, perché le sfide 
di oggi si giocano in un contesto globale 
diverso dal passato». Digitale, innovazione 
e sostenibilità sono le direttrici per rivol-
gersi alle nuove generazioni di consuma-
tori globali. «Per rispondere all’urgenza 
del momento e rafforzare il posiziona-
mento strategico del made in Italy sui mer-
cati di domani è quanto mai importante 
l’azione di supporto del Sistema Paese. In 
particolare, per le Pmi che rappresentano 
oltre il 90 per cento delle imprese italiane 
e generano oltre il 50 per cento dell’export, 
ma sono anche, per taglia, le più vulnera-
bili e, per assetto organizzativo, le meno 
preparate all’innovazione digitale dei pro-
cessi». 

GLI INTERVENTI DELL’ICE
Ice è impegnata a supportare il ministero 
degli Affari Esteri (Maeci) nell’attuazione 
del Patto per l’export proprio con un focus 
su promozione, comunicazione e digitale. 
Dall’avvio dell’emergenza sanitaria, Ice ha 
infatti messo in campo nuovi servizi per le 
Pmi: l’avvio all’export da parte dei 78 uffici 
esteri dell’Agenzia sono stati resi gratuiti 
per le aziende fino a 100 addetti. Sono stati, 
inoltre, decisi l’offerta gratuita del primo 
modulo di partecipazione a fiere estere per 
il 2020 e il 2021 e i rimborsi alle imprese 
per gli oneri sostenuti per fiere estere non 
svolte. «Con il Patto per l’export abbiamo 
sottoscritto l’impegno in questo percorso di 
ammodernamento e di servizio e accele-
riamo ora con una serie di azioni tra cui: gli 
accordi con numerosi marketplace con 
l’obiettivo di portare le imprese italiane in 
59 iniziative nei canali e-commerce e della 
grande distribuzione offline to online in 28 
Paesi nel mondo; il progetto Fiera Smart 
365, che consentirà alle manifestazioni di 
vivere 365 giorni all’anno; la formazione di 
150 nuovi digital export manager; i progetti 
di impiego della tecnologia blockchain per 
la tutela del made in Italy; e l’elaborazione 
del piano di comunicazione per il rilancio 
del brand Made in Italy», continua Ferro. 
«Superata l’emergenza, prevarrà l’eccel-
lenza del made in Italy, prevarrà il ricono-
scimento della qualità dei nostri prodotti, 
perché tutti nel mondo amano l’Italia, am-
biscono al suo stile di consumo e apprez-
zano il fascino della combinazione di storia-
cultura-territorio», conclude Carlo Ferro.
■ Francesca Druidi 

Sostenere l’export delle Pmi
Con il Patto per l’export si mira a risollevare il made in Italy sui mercati internazionali. Il governo è affiancato da Ice Agenzia che 
pone al centro della sua azione l’e-commerce e strumenti di marketing digitale

CRESCE LA VETRINA AMAZON PER IL MADE IN ITALY

È stata estesa fino al 15 dicembre 2020 l’intesa Ice - Amazon a sostegno delle Pmi per aiutarle a esportare, raggiungere nuovi 
clienti e sviluppare il proprio business. Sono più di 2mila le Pmi che oggi vendono i propri prodotti all’interno della vetrina de-
dicata esclusivamente al made in Italy e disponibile sui siti Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e ama-
zon.com. Circa il 50 per cento della selezione è presente nella categoria Casa e Arredo, oltre il 30 per cento in Abiti e Acces-
sori, il 10 per cento circa in Cucina e Cantina, mentre il 5 per cento appartiene alla categoria Bellezza e Benessere. 
«L’e-commerce è uno dei sei pilastri del Patto per l’export e su questo fronte, come Ice, abbiamo un ruolo importante. L’accordo 
che abbiamo in essere con Amazon rappresenta un punto fondamentale della nostra strategia», afferma Carlo Ferro.

Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice

Export 
Calo che subiranno le 
esportazioni italiane nel 2020 
secondo il Rapporto “L’Italia 
nell’economia internazionale”

-12% 
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T
ra il varo annunciato di misu-
re anticrisi e la loro concreta ap-
plicazione nell’economia reale 
ci sono di mezzo oltre 400 de-
creti attuativi. I grandi assenti 

all’appello di un agosto che nelle attese de-
gli industriali italiani doveva servire per de-
finire le progettualità e le riforme utili ad 
“accantierare” sia i contributi del Recove-
ry Fund, sia i prestiti del Mes. E invece «è 
rimasto tutto fermo – commenta lapidario 
il presidente di Confindustria Carlo Bono-
mi – dimostrando che il governo non ha una 
visione sul “dopo”: la riorganizzazione 
delle filiere del valore non c’è stata e il mer-
cato è pietrificato».  

FRENARE L’EMORRAGIA 
PRODUTTIVA E OCCUPAZIONALE
Cristallizzando un quadro economico ge-
nerale che, al netto di qualche segnale di 
risveglio limitato alla manifattura, conti-
nua a tendere al nero e che in autunno po-
trebbe lacerarsi in maniera drammatica an-
che a livello occupazionale. «Il tendenzia-
le del -10 per cento sull’anno scorso – av-
verte il leader di Confindustria – conferma 
che stiamo rischiando una crisi irreversi-
bile e la stima di un milione di posti di la-
voro bruciati resta purtroppo molto credi-
bile. Bisogna intervenire subito per fermare 
l’emorragia, rilanciando un’operazione fi-
ducia con chiarezza e trasparenza. Mentre 
qui per adesso mancano sia l’una sia l’al-
tra». Sulla denuncia di questi ritardi si in-
nesta l’ultimatum del numero uno di Via-
le dell’Astronomia, che invoca un grande 
patto per l’Italia fondato su lavoro, fisco e 
burocrazia. Tre assi prioritari di interven-
to per cominciare a modernizzare il Paese 
attraverso un’agenda di ripartenza econo-
mica, definita dal Governo nei tempi e ne-
gli effetti attesi sul Pil. Con un cronopro-
gramma dettagliato che ricalchi possibil-

mente il piano di rilancio “Italia 2030: pro-
poste per lo sviluppo” presentato proprio 
da Bonomi agli ultimi Stati generali di Vil-
la Pamphili, in cui si assegna la preceden-
za assoluta al tema del lavoro e in parti-
colare a quelle soluzioni che, in aperta di-
scontinuità con le recenti misure gover-
native, stimolino la crescita e la produtti-
vità. «Su 100 euro spesi per il lavoro – sot-
tolinea Bonomi - l’Italia ne mette 98 per le 
politiche passive e 2 per quelle attive. Ma 
non c’è alcuna intenzione di mettere mano 
a questa situazione. Anzi: si vara uno sco-
stamento di bilancio da 25 miliardi per di-
stribuire altre risorse a pioggia». Uno sce-

nario dal quale Confindustria si dissocia in 
formula piena, insistendo sulla necessità di 
investire i miliardi che arriveranno dal Re-
covery Fund in misure meno improntate al-
l’assistenzialismo. «Abbiamo il reddito di 
emergenza o il reddito di cittadinanza, così 
come la cassa integrazione o la proroga del-
la Naspi, ma nessuno di questi strumenti 
servirà a uscire dalla crisi».  

ALLENZA IMPRESA-STATO  
PER AGGANCIARE LA CRESCITA
Sul tema del Rdc, in particolare, Bonomi 
chiede quantomeno di abolire la figura del 
navigator e di slegare dal reddito la parte 
riguardante il reinserimento nel mercato 
del lavoro. Rilanciando con forza l’idea che 
l’unico orizzonte possibile per rimettere 
gradualmente il Paese su un binario di ri-
presa debba fondarsi sul medio-lungo ter-
mine. «Possiamo andare avanti così due 
mesi, forse tre – conclude Bonomi - ma 
quando i soldi saranno finiti senza nel frat-
tempo aver fatto un solo investimento nel-
la ripresa del sistema produttivo, allora la 
situazione sarà drammatica perché le 
aziende non si salvano dal fallimento per 

legge. Se questa è la rotta del governo, l’ap-
prodo non può essere che uno: l’esplosio-
ne di una vera e propria emergenza socia-
le già a settembre-ottobre». Prospettiva 
scongiurabile solo se al rimbalzo al rim-
balzo del Pil, stimato dal Csc nel terzo tri-
mestre dopo il crollo record del 12,4 per 
cento del secondo, si accompagneranno po-
litiche orientate alla “crescita”. Una paro-
la d’ordine che Bonomi ripete con frequenza 
ossessiva ormai da mesi, facendo leva sul-
lo spirito di collaborazione tra impresa e 
Stato. E soprattutto sulla capacità dell’in-
tero sistema Paese di utilizzare in modo ra-
pido e massivo i 209 miliardi di euro che 
entreranno nelle casse italiane grazie al-
l’accordo firmato a fine luglio sul Recove-
ry Fund. «Mai come in questa occasione – 
prosegue Bonomi - l’Europa ha avuto lun-
gimiranza a sostegno dei Paesi membri e 

in particolare per l’Italia. Ci sono più di 110 
miliardi di euro impegnabili a breve, per-
tanto è necessario e doveroso usare tutti i 
fondi di cui disponiamo, destinandoli a pro-
getti di qualità per investire sul futuro del 
Paese». Non solo per cancellare i tristi mesi 
segnati dall’epidemia da Covid-19, ma an-
che per restituirgli un ruolo da protagoni-
sta sullo scacchiere mondiale. «Confindu-
stria considera essenziale la collocazione in-
ternazionale dell’Italia – conclude Bonomi 
- perché viviamo in un’economia di inter-
dipendenza, specie per le caratteristiche del 
nostro Paese, fortemente trasformatore e 
con poche materie prime, che rendono im-
portante essere ancorati nelle catene del va-
lore aggiunto mondiali». 
■ Giacomo Govoni 

Ricostruire  
la fiducia nel “dopo” Covid
Per evitare una crisi irreversibile che potrebbe costarci fino a un milione di posti di lavoro, gli industriali italiani strigliano il Governo 
a un cambio di passo. Cominciando da un utilizzo rapido e intelligente dei contributi Ue

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

POLITICHE ORIENTATE ALLA “CRESCITA” 

Una parola d’ordine che Confindustria ripete con 
frequenza ossessiva ormai da mesi, facendo leva 
sullo spirito di collaborazione tra impresa e Stato

Primo Piano
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I Saloni

S
e le rassegne di Cannes e Monaco 
sono state annullate a causa della 
pandemia, il Salone Nautico di Ge-
nova si farà. La vetrina di riferi-
mento per il settore si svolgerà 

dall’1 al 6 ottobre nel capoluogo ligure con 
un’edizione, la sessantesima, a numero chiuso 
per rispondere con responsabilità e impegno 
alle esigenze di sicurezza imposte dalla situa-
zione sanitaria internazionale. «A dispetto 
delle difficoltà del periodo, la richiesta di spazi 
è ben al di sopra delle aspettative; segno che 
il Salone Nautico è sempre un importante 
strumento di business per le aziende, che ri-
conoscono valore nella loro partecipazione», 
dichiarava ad agosto Saverio Cecchi, presi-
dente de I Saloni Nautici, che organizzerà 
l’evento fino al 2029. 
  
TRA DESIGN E TECNOLOGIA
Confermati, tra gli espositori, i principali can-
tieri italiani ed esteri che hanno partecipato 
all’edizione dello scorso anno, con alcune no-
vità. Per le imbarcazioni a motore ci saranno 
Amer Yachts, Arcadia, Azimut-Benetti, Gruppo 
Ferretti con la FSD – Ferretti Security Divi-
sion, Pardo, Princess, Sanlorenzo, Sunseeker, 
VanDutch. Per la vela hanno assicurato la par-
tecipazione Beneteau, Dufour, Hanse, Jean-
neau, Nautor’s Swan, Mylius Yachts, Solaris e 
Vismara. Una nuova area sarà, inoltre, dedi-
cata alle Superboat. Al gran completo tutto il 
mondo del fuoribordo (Suzuki, Yamaha, Selva) 
e non mancherà il comparto della componen-
tistica, accessori, abbigliamento tecnico e ser-
vizi. La 60esima edizione del Salone vedrà 
anche la nascita del Design Innovation Award, 
in collaborazione con Ice Agenzia. Le attività 
del Piano di Promozione del Made in Italy - 
rese operative proprio da Ice - prevedono oltre 
alla campagna di comunicazione anche un 
progetto di incoming, con l’invito di operatori 
e giornalisti esteri provenienti da 25 Paesi. I 
tradizionali incontri b2b riservati ai buyer, in 
programma il 5 e 6 ottobre, saranno disponi-
bili anche virtualmente, con una piattaforma 
che renderà fruibile l’opportunità di incontro 
anche da remoto. Da non perdere il palinsesto 
Forum dei convegni istituzionali, organizzato 
in collaborazione con Confindustria Nautica: 
venerdì 2 ottobre saranno annunciati i dati 
della “Nautica in cifre”, nell’ambito della terza 
edizione di Boating Economic Forecast; se-
guiranno numerosi seminari di approfondi-
mento tecnico sui temi di maggiore attualità. 
Il Salone Nautico di Genova è anche il punto 
di arrivo di un’ulteriore iniziativa promossa da 
Confindustria Nautica insieme a Ice: la cam-
pagna social “#back2boating”, il cui hashtag è 
stato lanciato dalla comunità internazionale di 
Icomia (Internatial Council of Marine Indu-
stry Associations) per sostenere il settore, pro-
muovere il turismo nautico e la vacanza in 
barca. ■ Francesca Druidi

Si veleggia  
in sicurezza

Paesi
Gli Stati di provenienza di operatori 
e giornalisti esteri invitati alla 
60esima edizione del Salone

25
Fatturato
Crescita dei ricavi del 2019 stimata 
dalla II edizione di Monitor, rapporto 
statistico di Confindustria Nautica

+9,7%
Yacht
Quelli in costruzione nel 2019 su un 
totale di 807 a livello globale 
secondo il Il Global Order Book

398

SALONE NAUTICO
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Nautica

S
ono stati mesi intensi per la 
nautica, che oggi cerca il ri-
lancio dopo il lockdown. A fine 
2019, si stabiliva la rappre-
sentanza nazionale unitaria del 

settore industriale e della filiera con la riu-
nificazione di Ucina e Nautica Italiana. Le 
assemblee delle due associazioni del 18 e 
19 dicembre scorsi hanno, infatti, approvato 
le modifiche allo statuto di Ucina, scelto 
come regola associativa essendo quella di 
Confindustria la casa comune, e hanno adot-
tato il nuovo nome Confindustria Nautica. 
A inizio marzo la presentazione della se-
conda edizione di Monitor, il rapporto 
statistico di metà anno realizzato dal-
l’Ufficio Studi con la collaborazione di 
Fondazione Edison e Assilea e il patrocinio 
del ministero dei Trasporti, aveva foto-
grafato un settore in buona salute: la cre-
scita del fatturato globale 2019 stimata al 
+9,7 per cento, così come il leasing nauti-
co mostrava un trend positivo, con la sti-
pula di contratti dal valore complessivo di 
512,2 milioni di euro (+29,29 per cento). 
L’Italia, inoltre, in base al Global Order 
Book, confermava la propria leadership 
mondiale nel comparto dei superyacht 
(unità oltre i 24 metri). L’emergenza coro-
navirus è però destinata a scompaginare sti-
me e previsioni circa l’andamento del set-
tore nel 2020. L’intrinseca caratterizzazio-
ne stagionale della produzione, dei servi-
zi e del turismo; l’andamento del ciclo di 
cassa, attivo principalmente nei mesi di 
aprile, maggio e giugno; il blocco delle at-
tività di produzione si faranno sentire sui 
dati finali dell’anno. Per questo, l’attività di 
Confindustria Nautica non si è mai ferma-
ta per garantire la ripresa in sicurezza di 
tutte le attività, dalla produzione - avvenuta 
il 27 aprile - alla navigazione da diporto pri-
vata e il charter.

OBIETTIVI STRATEGICI
L’Assemblea generale dei soci di Confin-
dustria Nautica del 29 giugno ha permesso 
di fare il punto della situazione. Fra i prin-
cipali obiettivi normativi e regolamentari 
raggiunti, oltre al piano per le riaperture 
programmate, spiccano il parere positivo 
delle Camere sul testo di riforma del Co-
dice della Nautica, che accoglie le ulte-
riori richieste di semplificazione avanzate 

dalle aziende; la presentazione degli emen-
damenti al Dl Rilancio su contenzioso ca-
noni demaniali e regime di navigazione in 
altomare; il primo aggiornamento del sost-
ware per snellire le procedure del Registro 
telematico, il cui secondo rilascio è previ-
sto per luglio. Il capo dipartimento del mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha poi disposto di aumentare di 15 
unità il personale dedicato alle attività del 
Registro telematico per migliorare l’effi-
cienza del processo di immatricolazione 
delle unità da diporto. 

ACCORDO DECENNALE
Un capitolo a parte riguarda l’organizza-
zione del Salone Nautico di Genova, in 
programma dal 1 al 6 ottobre. Il 28 mag-
gio, infatti, sotto la regia di Regione Li-
guria, Comune di Genova e Confindustria 
Nautica è stata sottoscritta un’intesa de-

cennale tra I Saloni Nautici, società par-
tecipata al 100 per cento e fortemente vo-
luta da Confindustria Nautica per la mi-
gliore ed efficace organizzazione del 
Salone Nautico, e Porto Antico per l’or-
ganizzazione dell’evento più importante 
della nautica nel Mediterraneo. «Questo 
accordo sancisce in modo indissolubile il 
grande valore di questo settore e dell’As-
sociazione che lo rappresenta», ha dichia-
rato il presidente di Confindustria Nautica 
Saverio Cecchi. «Un’associazione che 
guarda soprattutto al futuro con la possi-
bilità, dopo la lunga stagione dei contratti 
annuali, di progettare e pianificare gli in-
terventi dei prossimi dieci anni. Una forza 
che si consolida nella consapevolezza che 
è l’inizio di un percorso che ci confermerà 
al centro del mondo della nautica inter-
nazionale». 

I NODI CRITICI
Per Confindustria Nautica le questioni più 
spinose e delicate da affrontare sono l’au-
mento retroattivo dei canoni demaniali 
dei porti e il raddoppio dell’Iva sui noleg-
gi, due macigni che pesano anche e so-
prattutto sul fronte turistico. Si contesta al-

l’Esecutivo innanzitutto il parere negativo 
della Ragioneria generale sull’emenda-
mento al Decreto Rilancio che chiudeva il 
contenzioso giudiziario che oppone 23 fra 
i principali porti turistici del Paese allo Sta-
to. Queste imprese nel corso di 13 anni han-
no vinto ogni possibile grado di giudizio, 
fino alla Corte Costituzionale, contro l’au-
mento retroattivo dei canoni demaniali 
deciso dal Governo Prodi nel 2007, ma 
l’Agenzia delle Entrate continua a richiedere 
pagamenti e a spiccare provvedimenti ese-
cutivi. Per quanto riguarda l’entrata in vi-
gore delle nuove regole Iva per il noleggio 
nautico, il rinvio dell’introduzione a no-
vembre non elimina il problema, innesca-
to dal provvedimento attuativo dell’Agen-
zia delle Entrate del 15 giugno, adottato in 
conformità alle richieste dell’Ue agli stati 
mediterranei (Francia, Croazia, Grecia). 

Stati che però hanno mantenuto imponibili 
ridotti o messo in atto escamotage. Le im-
prese italiane avrebbero dovuto così farsi ca-
rico dell’extra costo, mettendo a rischio oc-
cupazione e attività dopo la cancellazione 
del 62 per cento dei contratti a causa della 
pandemia. «Tuttavia la medesima disposi-
zione della legge Semplificazione contiene 
una nuova fuga in avanti, con l’estensione 
anche al leasing nautico – adottata unila-
teralmente, in via d’urgenza e con un de-
creto legge – del nuovo meccanismo di cal-
colo previsto per il noleggio, il tutto men-
tre permangono molti dubbi sulla sua ap-
plicazione concreta», ha rilevato Saverio 
Cecchi. Messo al riparo il segmento del no-
leggio, si rischia di creare una situazione 
analoga per quanto riguarda la compra-
vendita di unità da diporto, settore di cui 
l’Italia è leader mondiale. «In entrambi i casi 
si tratta di norme che favoriscono la fuga 
delle imprese dall’Italia e, più in generale, 
dall’Europa, e danneggiano gravemente 
innanzitutto l’erario nazionale. In questo 
modo - conclude Cecchi - il Governo si muo-
ve a corrente alternata, mentre abbiamo bi-
sogno di una visione e di una politica in-
dustriale per il settore». ■ FD 

Le sfide del settore
Come altri comparti industriali, la nautica sta subendo gli impatti negativi dell’emergenza 
sanitaria. Per ripartire, Confindustria Nautica invoca provvedimenti coordinati e omogenei che 
sostengano e non danneggino le imprese

LE QUESTIONI DA AFFRONTARE 
Le più spinose e delicate sono l’aumento retroattivo 
dei canoni demaniali dei porti e il raddoppio dell’Iva 
sui noleggi, due macigni che pesano anche e 
soprattutto sul fronte turistico

L’Emilia Romagna punta sulla nautica con la prima edizione della fiera 
organizzata dal Polo nautico italiano che si terrà a Bologna dal 17 al 25 
ottobre 2020. «Un’operazione straordinaria per l’Emilia Romagna, - ha 
precisato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - le fiere sono uno 
strumento eccezionale per l’economia e la nautica è un segmento in grande 
sviluppo. La nostra regione è la prima d’Italia per esportazione e, quindi, 
puntare su settori produttivi nuovi per il territorio è fondamentale, senza 
dimenticare che abbiamo 5 porti regionali, 4 comunali e numerosi approdi 
privati per il diporto». All’interno del Salone, in oltre 32mila metri di spazio 
espositivo numerosi cantieri di imbarcazioni a vela.

Il Salone nautico di Bologna
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ompositi Veloci nasce dal desi-
derio di sviluppare l’applica-
zione di nuove tecnologie nel 
mondo della nautica, per mi-
gliorare la qualità dei prodotti e 

le loro prestazioni, sia quelle tecniche e spor-
tive che quelle ambientali. «La produzione 
delle nostre barche – afferma l’amministra-
tore unico Carloalberto Rossi - è il mezzo per 
sperimentare e testare dal vero queste tec-
nologie, perché solo l’esperienza diretta, dal-
la progettazione alla realizzazione fino al col-
laudo, consentono al progettista e all’im-
prenditore di verificare le proprie intuizio-
ni». Compositi Veloci produce una barca de-
cisamente inusuale per il mercato europeo: 
un catamarano veloce di 6,5 metri, moto-
rizzato fuoribordo e destinato alla balnea-
zione familiare o al noleggio quotidiano, una 
carena molto prestazionale e interessante, sia 
per la velocità sia per la stabilità, oltre che 
per i consumi. «Su questa carena stiamo svi-
luppando altre versioni di coperta per rea-
lizzare un fisherman sportivo e una barca da 
lavoro con ampi spazi liberi in coperta, ma 
soprattutto stiamo realizzando una versio-
ne elettrico-solare che sfrutta appieno le pre-
stazioni di ridotto consumo energetico del-
la nostra carena». La frontiera tecnologica 

oggi infatti non è segnata solo dai materia-
li, ma soprattutto dal loro utilizzo e la loro 
modificazione con trattamenti particolari, ol-

tre che dalle forme e 
le modalità nuove di 
utilizzo e guida di 
un’imbarcazione. Un 
esempio sono i foil, 
che hanno raggiunto 
una notevole diffu-
sione sia in deter-
minate categorie del-
la vela (si pensi alla 
Coppa America) ma 
che si stanno diffon-
dendo anche nella 
navigazione a mo-

tore. «Noi stiamo sperimentando su due di-
rettrici – continua Rossi -. La prima è l’ap-
plicazione alla nostra carena di un foil dotato 
di un sistema di regolazione facile da uti-
lizzare, che garantisce un miglioramento di 
oltre il 20 per cento della velocità massima 
o analoga riduzione dei consumi; la secon-
da è basata sulla riduzione, tramite un trat-
tamento permanente, degli attriti dell’acqua 
su carene ed eliche, e con la cessazione del-
l’uso di vernici antivegetative su molte ca-
tegorie di scafi e di carene». I foils sono una 
soluzione che si affermerà sempre di più solo 
nella fascia alta di mercato, per via delle diffi-
coltà di regolazione manuale o per le anco-
ra più costose regolazioni automatiche. «Il 
futuro della media e piccola nautica invece 

sarà dominato da due drive che già si intui-
scono: aumento del noleggio e della condi-
visione e razionalizzazione dei costi di ge-
stione dell’imbarcazione. Il nostro tratta-
mento anti-attrito va esattamente in questa 
direzione: andare più veloci per consumare 
e inquinare meno, riducendo i costi e sem-
plificando la vita degli utilizzatori di barche 
medio piccole, quelli più sensibili ai costi di 
gestione e spesso pure ai costi ambientali». 
Solo il diporto italiano usa ogni anno almeno 
500mila litri di pitture antivegetative, ridurne 
l’uso costituisce un grande beneficio am-
bientale, ma anche una grande riduzione dei 
costi di gestione, in particolare per la piccola 
nautica che dispone di budget più limitati. 
«La tecnologia che stiamo mettendo a pun-
to prevede trattamenti superficiali perma-
nenti delle eliche e delle carene, in modo da 
modificare positivamente la scorrevolezza 
delle diverse superfici sull’acqua, con il ri-
sultato accessorio di ridurre molto la capa-
cità di “attracco” delle varie componenti che 
costituiscono il biofouling, integrando il tut-
to con un metodo di manutenzione sempli-
ficata della superficie trattata (in sintesi 
una pulitura facile da eseguire, senza alare 
la barca) quando nell’uso corrente della 
barca siano stati superati i parametri che im-
pediscono l’attecchimento di una o più tra le 
tante specie che compongono il biofouling, 
o quando la velocità di esercizio non sia suffi-
ciente a pulire lo scafo».  
Con il suo partner tecnologico, Compositi Ve-
loci sta sviluppando un metodo per applicare 
il trattamento anche in fase di produzione in 
cantiere senza cessioni pericolose per l’am-
biente e per l’uomo. «Dall’altro lato invece 
stiamo studiando il sistema di pulizia velo-
ce da usare per le situazioni estreme: un at-
trezzo poco costoso e facile da usare con la 
barca in acqua, senza distacchi di vernice, e 
senza additivi, detergenti, sostanze chimiche 
o altre cessioni ambientali, se non la resti-
tuzione al mare esclusivamente di quello 
strato biologico che nel mare stava e che si 
è attaccato alla barca. Questa strategia darà 
valore a certe produzioni della media e pic-
cola nautica sia in termini economici che am-
bientali, e ci auguriamo di iniziare già nei 
prossimi mesi a collaborare con produttori 
pronti a sfruttare l’opportunità per dare 
maggiore qualità e visibilità ai loro già ec-
cellenti prodotti. Finora abbiamo speso e in-
quinato, adesso possiamo pensare di investire 
per risparmiare, andare più veloci, e inqui-
nare meno, perché il made in Italy non è solo 
stile e lusso, cibi straordinari e ottimi vini, 
ma anche vero amore per il mare».  
■ Renato Ferretti 

Compositi Veloci ha sede a Milano 

info@compositiveloci.com

Scafi più veloci per inquinare meno
Compositi Veloci, una start up innovativa di Milano, sta mettendo a punto un trattamento che potrebbe ridurre consumi e 
inquinamento. Ne parliamo con l’amministratore unico, Carloalberto Rossi

GLI SCENARI NELLA NAUTICA 
Ci sono due trend principali: aumento del noleggio 
e della condivisione, e razionalizzazione dei costi di 
gestione della singola imbarcazione

L’attrito dell’acqua sulle pale di un’elica consuma anche il 15 – 20 per cento della potenza all’asse, mentre quello 
dello scorrimento dell’acqua sulla superficie bagnata degli scafi, a seconda del tipo di carena e delle sue velocità 
di utilizzo, vale dal 20 al 40 per cento dell’energia complessiva utilizzata per muovere lo scafo. Per ridurre questi 
consumi, presto sarà a disposizione dei produttori di eliche e dei costruttori di scafi in composito il nuovo 
trattamento messo a punto da Compositi Veloci che riduce l’attrito di eliche e carene, evitando l’applicazione delle 
pitture antivegetative. Questo consente di creare barche più veloci, con costi di gestione più bassi, e che soprattutto 
inquinano meno. 

Ridurre gli attriti per ridurre i costi
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S
i lavora intensamente al Cantiere 
Navale Vittoria, azienda veneta 
specializzata nella progettazio-
ne e realizzazione di unità navali. 
In particolare, stavolta si tratta 

di cinque imbarcazioni, in costruzione nel-
lo stabilimento di Adria, che «andranno a 
svolgere operazioni di salvataggio e soccorso 
in mare e contrasto all’immigrazione clan-
destina – spiega il vice presidente della so-
cietà, Massimo Duò −, andando così a po-
tenziare e rinnovare l’attuale flotta in dota-
zione alla Guardia Costiera italiana. Ormai 
stiamo ultimando gli allestimenti delle cin-
que unità SAR (Search & Rescue) Classe 
300».  
Da quasi un secolo l’azienda si occupa di im-

barcazioni militari, paramilitari, da lavoro e 
commerciali fino a 100 metri di lunghezza. 
L’acquisizione della nuova commessaè av-
venutaattraverso l’aggiudicazione di una gara 
europea indetta nel 2016 dal Comando Ge-
nerale delle Capitanerie di Porto, alla qua-
le avevano partecipato importanti competi-
tor nazionali e internazionali. «Abbiamo 
ottenuto la commessa per un valore di 10 mi-
lioni e 450 mila euro – precisa Duò − e ci sia-

mo conquistati l’incarico impegnativo di pro-
gettare, costruire e allestire imbarcazioni, 
inaffondabili e auto-raddrizzanti, in grado di 
operare anche in condizioni meteo-marine 
non favorevoli, con forza del vento 5 della 
scala Beaufort e stato del mare pari a 4. E così 
è stato. In dialogo costante e continuo con 
la Capitaneria di Porto, che ha anche pre-
senziato al rituale della Keel Laying o posa 
della chiglia, l’azienda veneta ha vinto la sua 
sfida e, come ha dimostrato il test di self ri-
ghting e splash down eseguito in estate, ab-
biamo risposto a tutte le esigenze della com-
mittenza costruendo unità in grado di auto 
raddrizzarsi in pochissimi secondi».  
Innovazione e tradizione rappresentano il bi-
nomio perfetto che la società ha perseguito 

durante le lavorazioni. «È un binomio per-
fettamente incarnato da queste modernis-
sime imbarcazioni – aggiunge l’imprenditore 
rodigino − lunghe 20 metri circa costruite in-
teramente in lega leggera di alluminio e do-
tate di due motori diesel Mtu 8V2000 M92, 
in grado di sviluppare 1086 cavalli ciascu-
no- le nuove Classe “300” della Guardia Co-
stiera sono capaci di raggiungere una velo-
cità massima continuativa di quasi 36 nodi 
per un’autonomia di oltre 600 miglia nau-
tiche, E’ anche possibile accogliere a bordo 
ovvero fino a 200naufraghi molti dei quali 
protetti dalle intemperie in locali specifica-
mente predisposti. In autunno consegnere-
mo alla nostra Guardia Costiera unità in-
novative per prestazioni avanzate che ci con-
sentono di presentarci sui mercati, forti di un 

know how consolidato, con la sicurezza di es-
sere in grado di soddisfare qualsiasi tipo di 
domanda di mezzi navali da impiegare in tut-
ti gli scenari operativi. Siamo orgogliosi di 
essere ritornati a costruire per il Corpo del-
le Capitanerie di Porto del nostro Paese. Con 
queste unità andiamo ad ampliare un por-
tafoglio costituito da oltre 80 unità Sar rea-
lizzate per diversi corpi di Polizia Marittima 
o Capitanerie del bacino del Mediterraneo, 
tra cui spiccano circa 65 unità classe 800 in 
servizio da oltre 20 anni alla stessa Guardia 
Costiera Italiana».  
L’azienda lavora nel rispetto dei più elevati 
standard qualitativi, come dimostrano le 
certificazioni Iso 9001 (Sistemi di gestione 
per la qualità), Iso 14001 (Sistema di gestione 
ambientale), Ohsas 18001 (Sistema di ge-
stione della sicurezza e della salute dei la-
voratori) e Iso 3834-2 (Saldatura automati-
ca e manuale). «Attualmente, stiamo lavo-
rando, per l’Italia – dice Duò −, alla realiz-
zazione del primo pattugliatore d’altura 
“green” per la Guardia di Finanza italiana, 4 

pattugliatori destinati alla Guardia Costiera 
greca e, infine, e l’unità ammiraglia da 75 me-
tri circa per le Forze Armate di Malta».  
Dalla sua fondazione, il Cantiere Navale Vit-
toria ha costruito oltre 870 unità navali, ve-
dendosi assegnate nel tempo diverse forni-
ture per imbarcazioni della Guardia Costie-
ra italiana, dei Vigili del Fuoco, della Guar-
dia di Finanza e della Marina Militare. 
«L’azienda si è aggiudicata inoltre numero-
se commesse internazionali da Malta, Cipro, 
Libia, Croazia, Slovenia, Tunisia, Algeria, Rus-
sia, Romania, Grecia e Oman oltre che diversi 
progetti da parte di alcuni dei più importanti 
armatori italiani dell’oil & gas dei trasporti 
e dei lavori marittimi». ■ Remo Monreale

L’eccellenza al servizio  
della Guardia Costiera Italiana
Massimo Duò racconta l’ultima avventura della società di famiglia che da quasi cent’anni 
progetta e costruisce imbarcazioni militari e paramilitari, ma non solo, per le forze di mare 
italiane e straniere. «Nel segno dell’innovazione e della tradizione»

UNA STORIA DI SUCCESSO

Il Cantiere Navale Vittoria nasce nel 1927 ad Adria per iniziativa della famiglia Duò, 

anima dell’azienda. Le tre generazioni che, fin qui, si sono succedute al timone 

della società hanno sempre lavorato per innovare le produzioni nella continuità 

di uno stile fatto di impegno, lavoro appassionato, responsabilità sociale d’im-

presa. Fedele a questa linea, Cantiere Navale Vittoria si è sviluppato fino a di-

ventare una realtà di riferimento internazionale che, a dispetto della congiuntura 

sfavorevole e della crisi, continua a rafforzarsi. A questo successo concorrono 

circa 300 lavoratori, tra lavoratori diretti e indotto. Una struttura agile e flessibile, 

ma di grande professionalità, che permette di realizzare con qualità e rapidità le 

imbarcazioni, nello stabilimento di Adria.  

IMBARCAZIONI 

ALL’AVANGUARDIA 

Lunghe 20 metri  
in lega di alluminio,   
con due motori diesel 
Mtu 8V2000 M92 da 
1086 cavalli ciascuno

Il Cantiere Navale Vittoria si trova ad Adria (Ro)

www.vittoria.biz
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F
orte di uno status che ha sa-
puto conquistarsi negli anni, 
la barca è ancora oggi un og-
getto esclusivo, che sottende 
una filosofia di vita fatta di 

eleganza, passione e libertà, di atten-
zione dei particolari e di maestranze 
uniche nel costruirla. 
Con una lunga storia di produzione alle 
spalle, la Carnevali Cantieri Nautici è 
un virtuoso esempio d’imprenditoria 
italiana, poiché ha saputo non soltanto 
reinventare la propria offerta seguendo 
i mutamente di un mercato ancora in 
evoluzione, ma soprattutto stringere 
rapporti etici e duraturi con i propri 
clienti e fornitori, per amore della pro-
fessione e del territorio. 
«La nostra società nasce negli anni No-
vanta – racconta Angelo Carnevali, tito-
lare della Carnevali Cantieri Nautici –, 
con un particolare focus sulla produ-
zione d’imbarcazioni a motore dotate di 
flybridge, dagli 11 ai 22 metri, conti-
nuando un percorso di cui mio padre 
aveva già gettato le basi negli anni 60». 
Fondata a Marina di Ravenna, la Carne-
vali Cantieri Nautici persegue un obiet-
tivo d’eccellenza, dove tradizione 
artigianale e sviluppo tecnologico con-
vivono in perfetta armonia per soste-
nere ogni necessità di performance e 
personalizzazione, con una serie di ser-
vizi capaci di abbracciare ogni esigenza. 
«La crisi che nel 2010 ha toccato un po’ 
tutti i settori – continua Angelo Carne-
vali–, non ha di certo risparmiato la 
nautica. Il nostro cantiere, per esempio, 
abituato a una produzione di circa 35 
yacht all’anno, è stato costretto a subire 
una brusca frenata, che ci ha spinto, 
però, a riconsiderare la nostra offerta 
commerciale, inventando nuovi modi 
per rimanere sul mercato. Con questo 
spirito nasce l’attività di restauro e ri-
messaggio della Carnevali Cantieri 
Nautici, che mette a disposizione la no-
stra lunga esperienza a ogni cliente che 
abbia la necessità di risolvere problemi 

dettati dall’usura, o che desideri ammo-
dernare la propria imbarcazione, affi-
dandosi a un team esperto che ci mette 
cuore e passione da oltre cinquan-
t’anni». 
Con un complesso strutturale di circa 
13mila mq e tre cantieri dislocati sulla 
costa adriatica, la Carnevali offre ogni 
tipo d’intervento per imbarcazioni fino 
a 28 metri, trasferendo il proprio know 
how dalla filiera produttiva a quella di 
recupero, in linea al cambiamento a cui 
il settore nautico è stato chiamato a ri-
spondere, perseguendo il medesimo 
obiettivo d’eccellenza nel rispetto della 
tradizione. 
«La nostra società – aggiunge Angelo 
Carnevali– ha investito molte risorse 
sullo sviluppo tecnologico e professio-
nale, necessari a rendere efficienti i no-

stri cantieri. Nello stabilimento di Ma-
rina di Ravenna, ad esempio, è stato 
predisposto e attrezzato un ampio spa-
zio, fornito degli accorgimenti più avan-
zati e dei dispositivi più innovativi, per 
lo svolgimento con assoluta perizia di 
attività quali consulenza, restauro, re-
cupero, riparazione e ogni tipo di assi-
stenza e trasformazione. Inoltre, l’area 
adibita al rimessaggio e produzione si 
estende per 6mila mq al coperto e 7mila 
mq all’aperto, con una banchina colle-
gata direttamente al mare e munita di 
un travel lift da 100 tonnellate, per con-
sentire l’alaggio e il varo di imbarca-
zioni di notevoli dimensioni, affiancato 
da un’agile autogrù da 65 tonnellate e 
da una gru semovente da 8 tonnellate». 
Con una sincera attenzione al cliente e 
la consapevolezza del proprio ruolo al-
l’interno del territorio, la Carnevali 
porta avanti l’originario spirito delle 
medie-grandi imprese italiane, che pro-
prio negli anni Sessanta è stato il mo-
tore della crescita economica nazionale. 
Con spirito critico e capacità di adatta-
mento, la società ha saputo preservare 
il proprio status all’interno di un mer-
cato non facile, diventando un punto di 
riferimento per condotta e attitudine da-
vanti alle possibili sfide. 
«Ogni attività dell’azienda – aggiunge 
Angelo Carnevali–, è pensata per offrire 

ai nostri clienti un’esperienza emozio-
nante, capace di garantire comfort e gu-
sto, sia per quanto riguarda l’assistenza 
in cantiere, sia per ciò che interessa la 
produzione dei nostri modelli. Spazi ot-
timizzati per garantire la comodità dei 
grandi yacht mantenendo un gusto av-
veniristico e artigianale allo stesso 
tempo, costi contenuti ma senza rinun-
ciare all’esclusività, sono le caratteristi-
che principali d’imbarcazioni che hanno 
sempre saputo conquistare il cuore di 
famiglie e sportivi, e che ancora oggi 
sono costruite con la stessa passione di 
un tempo». ■ Andrea Mazzoli

Etica e passione
La produzione di barche e yacht dei Carnevali Cantieri Nautici da sempre coniuga artigianalità e 
tecnologia, offrendo prodotti capaci tanto di garantire un’estrema sicurezza in mare aperto, 
quanto di regalare emozioni uniche tra le onde

UNO YACHT DAL TOCCO CARNEVALI

Fondata nel 1992 a Marina di Ravenna, in poco più di 10 anni la Carnevali Cantieri Nau-
tici ha saputo distinguersi come un grande cantiere di produzione, realizzando yacht 
di medie dimensioni dalle line sportive e dal grande comfort, che uniscono, in maniera 
distintiva, progetti avveniristici alla tradizione nautica italiana. La personalizzazione, 
per la società, è di fondamentale importanza, approdando a prodotti esclusivi costruiti 
intorno al gusto e alle esigenze dei propri clienti. Il nuovo Carnevali C38, è un flybridge 
dagli esterni filiformi e immatricolato entro i 10 metri, un fuori tutto che rappresenta 
la giusta risposta alle ultime tendenze produttive dei cantieri nautici, all’insegna di un 
neo lusso sfizioso, adatto tanto alle famiglie quanto agli spiriti sportivi che vogliono 
trascorrere giornate di mare briose e dedicate al divertimento.

PECULIARITÀ 
Spazi ottimizzati per 
garantire la comodità 
dei grandi yacht,  costi 
contenuti ma senza 
rinunciare all’esclusività

Carnevali Cantieri Nautici si trova a Marina di 

Ravenna (Ra) - www.officinecarnevali.com
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A
umenta l’impiego del vetro 
nell’arredo, anche nautico, pro-
prio per via delle sue caratteri-
stiche peculiari: la trasparenza, 
il minimo ingombro, decisa-

mente inferiore rispetto agli arredi classici 
in altri materiali, l’eleganza. Lo sa bene In-
glas Vetri, società nata nel 1974 e divenuta 
leader, dal 1988, nella creazione di vetri 
curvi. Dopo essere stata la prima azienda in 
Italia a realizzare vetri curvi riscaldati per 
i banchi di gelaterie e pasticcerie, l’azienda 
ha abbracciato molteplici settori: dall’ali-
mentare, con banchi frigoriferi e vetrine 
refrigerate, all’arredamento, con arredi e 
complementi in vetro; dall’edilizia, con la 
realizzazione di pareti divisorie, box doccia, 
scale; passando agli allestimenti di design 
per negozi, fino alla nautica, con vetri curvi 
e porte in vetro per le imbarcazioni. «Tutti 
i vetri da noi realizzati sono di alta qualità 
perché sono destinati in gran parte alle im-
barcazioni. Ogni prodotto viene quindi con-
trollato con molta accortezza e accuratezza» 
afferma la titolare Graziana Abbruzzese. 
Inglas è marchio di garanzia, può assicu-
rare prodotti corrispondenti ai più elevati 
standard di qualità e sicurezza, rispetta 
sempre i tempi di consegna e offre servizi 
al prezzo più giusto e competitivo. «La no-
stra forza è l’essere stati capaci di ritagliarci 
e specializzarci in prodotti particolari e di 
alta qualità -sottolinea la titolare -. Gli ar-
chitetti richiedono sempre l’esclusività 
nella fornitura dell’oggetto e l’uso del vetro 
spesso potrebbe indurre a pensare che è 
impossibile renderlo unico ma non è così. 
Esistono tantissime lavorazioni e applica-
zioni che si possono eseguire sul vetro e 
che sono in grado di renderlo particolare: ad 
esempio, le inserzioni all’interno della stra-
tifica del vetro, le verniciature o altre lavo-
razioni speciali comel’argentatura o l’im-
piego dei plastici. Spesso e volentieri 

l’architetto ci chiede molto più dell’esecu-
zione di un semplice articolo: dobbiamo 
raggiungere una sensazione, un obiettivo 
estetico. E la nostra forza è, attraverso il ve-
tro, sondare tutte le potenzialità offerte e in-
ventarsi talvolta anche lavorazioni parti-
colari che possano avvicinarsi il più 
possibile alla fantasia dell’architetto».  
Ogni opera, insomma, è unica e irripetibile. 
La società è in grado di realizzare qualsiasi 
progetto con qualsiasi tecnica. «Produ-
ciamo ovviamente anche vetri singoli indi-
rizzati in particolar modo al settore dell’ar-
redamento e della nautica. Per quanto 
riguarda le commesse più complesse, i no-
stri maestri eseguono ogni lavoro sulla 
base di progetti disegnati dal cliente o, se 
richiesto, è possibile progettare il vetro 
curvo che più si adatta alle esigenze ri-
chieste. Ogni commessa è il frutto della 
nostra esperienza e della nostra capacità di 
vedere prontamente tutte quelle che po-
trebbero essere le potenziali lavorazioni. 
Disponiamo di una tale padronanza del ma-

teriale che riuscire a raggiungere quel-
l’obiettivo per noi diventa quasi naturale. È 
questo il nostro lavoro: non siamo dotati di 
uno studio tecnico specializzato nella crea-
zione di questi articoli ma il risultato è 
spesso dettato dall’esperienza, dalla fanta-
sia, dalla manualità e dalla capacità di ma-

neggiare il vetro, di conoscerne e assecon-
darne la forza e anche le debolezze».  
Inglas realizza soprattutto vetri dotati di un 
certo grado di spessore «Disponiamo di un 
nostro impianto di tempera chimica grazie 
al quale, unitamente all’utilizzo di plastici 
rigidi realizziamo vetri – spiega Graziana 
Abbruzzese -che garantiscono una resi-
stenza superiore alle normali vetrate e con-
sentono anche di diminuire gli spessori dei 
vetri assicurando in ogni caso grande resi-
stenza. Disponiamo anche di una serie di 
macchine a controllo numerico. Ciò non 
vuol dire che non siamo in grado di ese-
guire anche lavorazioni manuali, ma il 90 
per cento delle lavorazioni al giorno d’oggi 
è eseguito a mezzo computer. Per il futuro 
abbiamo intenzione di effettuare ulteriori 
investimenti, impiegando lo stesso ap-
proccio attuale perché siamo un’azienda in 
continua evoluzione con il desiderio di au-
mentare e sviluppare il settore della nautica 
che finora ci ha regalato maggiori soddi-
sfazione rispetto agli altri». ■ LC 

Vetro, la forza della trasparenza
In contrasto con il luogo comune che associa al vetro una certa fragilità, questo materiale è sempre più usato nell’arredo, anche nautico, 
grazie a lavorazioni in grado di renderlo molto più resistente e in alcuni casi anche strutturale. L’esperienza di Graziana Abbruzzese

Inglas Vetri ha sede a Santa Maria A Monte (Pi)

www.inglasvetri.net
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C
on 268 superyacht in costru-
zione nel 2019, su un totale di 
621 a livello globale, la can-
tieristica navale tricolore si è 
posizionata saldamente al pri-

mo posto nel Global Order Book 2020, la 
classifica certificata dell’andamento del 
mercato internazionale delle imbarcazioni 
maggiori di 24 metri, basata sugli ordini ef-
fettivi e pubblicata dalla rivista Boat In-
ternational nel dicembre scorso. Certo, i 
venti dell’emergenza Covid-19 erano ancora 
lontani e neanche lontanamente immagi-
nabili per costruttori e acquirenti, ma il dato 
riflette il primato mondiale che il made in 
Italy ha continuato a difendere nella pro-
duzione di barche di lusso, nonostante gli 
effetti della crisi economica che negli ultimi 
decenni ha afflitto il settore, portando a pas-
saggi di mano di grandi cantieri e a cam-
bi di passo nelle strategie di vendita. Ep-
pure, nonostante tutto, dal punto di vista 
creativo e del saper fare artigianale, l’Ita-
lia rimane un’eccellenza, vuoi per la seco-
lare tradizione marinara nostrana, vuoi per 
l’innato buon gusto tricolore. Lo certifica-
no i numeri, lo confermano gli imprendi-

tori come Barbara Spadavecchia, insieme 
al padre alla guida di Naval Tecno Sud Boat 
Stand, azienda pugliese specializzata in pro-
gettazione, produzione e commercializza-
zione di prodotti per la cantieristica nava-
le, in particolare di invasi, cavalletti, pun-
telli, tacchi, selle fisse e trasportabili con 
carrelloni motorizzati, bilancini, carrelli trai-
nati e stive e/o scaffali per natanti, Cabine 
fisse e retrattili su ruote o binari per lo stoc-
caggio invernale. Fondata nel 2012, l’im-
presa ha cominciato a distinguersi parte-
cipando ai più importanti Saloni Nautici, 
prima in Europa e poi nel mondo: Genova, 
Cannes, Seatec di Marina di Carrara, Mets 

di Amsterdam, Dusseldorf, La Rochelle, 
Barcellona, Parigi, Dubai, Fort Lauderda-
le, Tampa, Istanbul.  

Qual è il vostro mercato di riferi-
mento?  
«In Italia siamo presenti in quasi tutti i pre-
stigiosi cantieri navali di produzione e di 
refit, poi Francia, soprattutto in Costa Az-
zurra, patria dei megayachts, in Inghilter-
ra e in quasi tutta l’Europa, per poi passa-
re in America, soprattutto Florida, in Au-
stralia e in alcune aree del Medio Oriente. 
Siamo anche fornitori della Marina Mili-
tare Italiana, di Guardia di Finanzia, Vigi-
li del fuoco, reparti speciali di incursori, ol-

tre che della Royal Marine nel Regno 
Unito, di Guardia Costiera di Guadalupe e 
altre minori presenze sempre nell’ambito 
delle Marine Militari». 

Chi sono i vostri principali competi-
tor?  
«Le nostre officine sono dotate di tutte le 
certificazioni e tutti i nostri prodotti sono 
rigorosamente certificati Ce, con queste ca-
ratteristiche ci sono pochi competitor in Eu-
ropa, per gestire i megayachts a motore e 
a vela ce ne sono ancora meno. Alcuni can-
tieri navali con la carpenteria metalmec-
canica interna producono autonomamen-
te ciò che serve e poi c’è il fai da te, se si 
tratta di piccole barche. In generale, con la 
nostra filosofia aziendale concentrata sul-
la qualità dei prodotti che garantisce la si-
curezza di chi lavora sotto le barche e del-
le stesse barche, l’approvvigionamento 
veloce, la vastità dei prodotti, la nostra fles-
sibilità nel personalizzare qualsiasi ri-
chiesta e i nostri prezzi concorrenziali, ci 
siamo conquistati un’interessante fetta di 
mercato».  

Quali sono i prodotti più richiesti dal 
mercato? 
«Essenzialmente cavalletti, invasi, tacchi, 
puntelli per piccole, medie, grandi barche 
a vela e motore di qualsiasi tonnellaggio, 
poi i bilancini per gru, scale, rastrelliere a 
più livelli (rack dry storage), carrelli porta 
imbarcazioni e cabine per stoccaggio in-
vernale, oltre a tanti articoli che persona-
lizziamo su richieste dei clienti». 

C’è un progetto che avete seguito di 
recente e a cui tenete particolarmen-
te? 
«L’ultima nostra creatura, a cui teniamo par-
ticolarmente, è una cabina lunga 80 metri, 
larga 37 e alta 8, commissionata da Fin-
cantieri per costruire all’interno un ponte 
sul Danubio in Romania». ■ RF 

Naval Tecno Sud Boat Stand ha sede a 

Valenzano (Ba) www.navaltecnosud.it

Il fiore all’occhiello del Belpaese
La nautica italiana rimane un’eccellenza, per saper fare, buon gusto e tradizione marinara. Analizziamo le tendenze del settore con 
Barbara Spadavecchia, alla guida, insieme al padre, di Naval Tecno Sud Boat Stand, azienda pugliese specializzata in 
progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per la cantieristica navale

QUALITÀ GARANTITA 

Le nostre officine sono dotate di tutte le 
certificazioni e tutti i nostri prodotti sono 
rigorosamente certificati Ce. Con queste 
caratteristiche ci sono pochi competitor in Europa

Tra le ultime proposte di Naval Tecno Sud Boat 
Stand, nell’ambito delle taccate per grandi barche a 
motore ci sono TAF100 e TAR2T 100. TAF è un tacco 
per la chiglia per piccole, medie e grandi barche a 
motore e mega yachts. Può essere utilizzato come 
invaso laterale per grandi barche a motore e per 
puntellare la prua e la poppa di barche a vela. TAR2T 
è un tacco regolabile in altezza per la chiglia dotato 
di telescopi e viti di regolazione, realizzato in varie 
altezze, ideale per tutte le tipologie di barche a 

motore, soprattutto in caso di lunghi lavori in carena, 
tipo antiosmosi, dove devono essere spostati 
continuamente per eseguire al meglio i vari 
interventi. Sul fronte dei cavalletti laterali con portate 
di 50 tonnellate ci sono, invece, CV50 e CIF50. CV è 
un cavalletto verticale che nasce per essere 
posizionato sui pattini di poppa di piccole, medie e 
grandi barche a motore, con un cappello con sfera 
che consente un’oscillazione a 360 gradi per meglio 
adattarsi alle varie inclinazioni della carena. Nelle 

misure più alte può essere usato per puntellare prua 
e poppa di barche a vela. CIF50 è un cavalletto a 
inclinazione fissa per barche a vela e grandi barche 
a motore. Perfetto per piccole, medie e grandi 
barche a vela, collegandolo con barre di 
accoppiamento e catene con tenditori, crea un 
invaso in estrema sicurezza. Nelle grandi barche a 
motore, viene posizionato al traverso e verso la prora 
per meglio abbracciare la carena. È dotato di 
telescopio e vite di regolazione.

Taccate per barche, le ultime novità

Nautica
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A
ttenzione alla qualità, ai det-
tagli, alla cura dei partico-
lari, senza mai dare nulla per 
scontato sul processo, a par-
tire dal disegno, alla ricerca, 

sino alla realizzazione del prodotto da 
consegnare al cliente in rispondenza ai 
requisiti richiesti. Sono queste le linee 
guida della Oldrati Giulio Srl, azienda 
artigianale con mezzo secolo di storia e 
radici ben ancorate a Villongo nel berga-
masco, a due passi dal lago d’Iseo: 
«Siamo nati nel 1970 da un’idea di mio 
padre - spiega Carla Oldrati, attuale ma-
nager al timone dell’impresa dopo la 
scomparsa del padre nella primavera di 
quest’anno -, mio papà Giulio era un pri-
vilegiato, ebbe l’opportunità di lavorare 
per quindici anni ai cantieri Riva di Sar-
nico, acquisendo la filosofia, la professio-
nalità, la spinta alla perfezione del suo 
fondatore Carlo Riva e soprattutto la pas-
sione per il settore della nautica». Un tuffo 
nella leggenda di un brand che ha segnato 
la storia, che ha consentito a Giulio Ol-
drati di crescere professionalmente, ac-
quisire competenze e infine di schiacciare 
l’acceleratore e optare per l’imprendito-
rialità, seppur con risicate possibilità eco-
nomiche. Non fu certo un salto nel buio di 
un mare tenebroso, ma una sfida identica 
a quella di altri imprenditori, ma ripagata 
nel tempo, perché se ci credi con serietà, 
fatica e credibilità, il tempo finisce per 
essere galantuomo e ripagarti. «La Oldrati 
Giulio - prosegue Carla - salpò specializ-
zandosi nel montaggio delle imbarcazioni, 
ma ben presto, la falegnameria ebbe il so-
pravvento. Nei decenni ’70-’80, il busi-
ness era vela-oriented e lo sviluppo della 
nostra realtà fu sostenuta dal ritrovarci al-
l’interno di un’area geografica a forte pre-
senza di aziende nautiche, cantieristi ed 
accessoristi». La Oldrati Giulio non po-
teva chiaramente allontanare la propria 
mission da quella ricercata per una vita da 
Carlo Riva, all’insegna della qualità e 
della perfezione, a tratti ossessionante che 
l’ingegnere seppe diffondere quale cul-
tura aziendale a tutti i suoi dipendenti, 
collaboratori e fornitori. «È sempre stato 
così anche per mio padre - prosegue Carla 
Oldrati -, avendo lavorato in cantiere, tra-
sformò in patrimonio formativo i dettami 
di Riva. Ed era vero, capitava che la mat-
tina di buonora Carlo Riva visionasse per-
sonalmente nel suo stabilimento le im-
barcazioni in linea di montaggio, 
spezzando letteralmente con un martello 
i particolari sulle imbarcazioni da lui ri-
tenuti non tollerabili seppur conformi». 
Serviva insomma la perfezione, quella che 
spesso tratteggia la differenza in un busi-
ness, quello della nautica da diporto, at-
tento al design, alle finiture e alla mera-
viglia dei manufatti.  
«La Oldrati Giulio - spiega l’imprenditrice 
che ha raccolto il timone alla guida della 
realtà artigianale del Basso Sebino - ri-
mane una realtà a misura d’uomo, forte-

mente rivolta alla qualità come segno di-
stintivo. Realizziamo particolari di non 
semplice fattibilità. Spesso il mercato e la 
capacità di competere, ci consentono di 
misurarci e lavorare con cantieri struttu-
rati ed internazionali e che di riflesso, ol-
tre a stimolarci, ci permettono di crescere 
e migliorarci». L’azienda di Villongo (Ber-
gamo) si rivolge sia al mercato nazionale 
che estero, con una prevalenza storica di 
clientela europea, avviata nel lontano 
1985, con lo stacco di una commessa per 
la Marina militare greca. «Fin da allora - 
spiega Carla Oldrati -, l’azienda ha saputo 
sviluppare la capacità di rispondere con 
puntualità e servizio alla clientela inter-
nazionale e alle diversificate esigenze lo-
gistiche. Un percorso di specializzazione 
che attualmente ci favorisce nel fornire 
prestigiosi brand della cantieristica, anche 
collaborando con importanti tappezzerie 
di famose maison francesi indirizzate alla 
costruzione di tender customizzati per 
megayacht». 
La società attualmente è specializzata 
nella produzione di kit di arredamenti 
completi e nella produzione di accessori, 
serie di porte nautiche e tavoli: «Il nostro 
lavoro, pur avvalendosi del supporto di 
tecnologie quali controlli numerici e So-
lidworks, è ancora fortemente manuale e 
ci sentiamo un po’ come un sarto che stu-

dia e confeziona un abito su misura - con-
clude la figlia del fondatore -, disponiamo 
anche di un reparto che realizza arreda-
menti per barche in serie di alta qualità, 
ma la principale richiesta proveniente dal 
mercato è sempre quella di trovare solu-
zioni innovative, alternative pratiche agli 
armatori e vincenti sui mercati, in un set-

tore che non concede stagnazione».  
Se ti siedi, sei finito. La nautica da di-
porto nei decenni scorsi ha conosciuto 
una vera e propria rivoluzione, con pro-
cessi di fabbricazione celeri a mettere in 
soffitta il legno a vantaggio di altri ma-
teriali, dalla vetroresina all’acciaio inox e 
sino ai componenti super tecnologici, in-
fine all’hi-tech. Un viaggio sull’onda alla 
ricerca della sopravvivenza attraverso or-
dinativi che riguarda tutte le aziende 
nautiche e che passa attraverso la capa-
cità di lavorare a stretto contatto con can-
tieri e fornitori, tutti altamente qualifi-
cati, nelle fasi di codesign e 
progettazione con l’imperativo di pen-
sare soluzioni apprezzate, funzionali, di 
alta qualità e con prezzi concorrenziali. 
Più o meno una situazione speculare al 
percorso avviato nel 1842, quando la fa-
miglia Riva decise di avviare la propria 
avventura nelle barche sul lago. Altro 
secolo, altri mondi ma solita sfida, quella 
verso l’eccellenza e la diversificazione 
dei prodotti. Virata che anche la Oldrati 
Giulio ha saputo cogliere e che oggi le 
permette di cavalcare la nuova onda, at-
traverso la produzione di arredamenti su 
misura abbinando materiali diversificati 
quali il carbonio, l’acciaio e le differen-
ziate tipologie di pelli per un mercato, 
quello nautico, che esige prodotti finiti, 
completi, preparati al montaggio rapido 
sulle imbarcazioni, spesso convertite in 
meraviglie pronte a navigare onde e mari 
per la soddisfazione di un popolo, quello 
degli appassionati della nautica, che per 
fortuna non pare conoscere la via del tra-
monto. ■ Luana Costa

Carla Oldrati, alla guida della Oldrati Giulio di 

Villongo (Bg) - www.oldratigiulio.it

L’arte nei dettagli
I principali cambiamenti nel settore nautico sono legati all’introduzione di nuove tecnologie ma 
alcune attività di spicco restano ancorate all’artigianalità con produzioni uniche. L’esempio della 
Oldrati Giulio

PROGETTI UNICI 
La ricerca spesso è orientata anche verso la 
creazione di soluzioni inedite che si escogitano, 
collaborando gomito a gomito con altre 
professionalità
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C
ontraddistinta da una ricerca 
di gusto ed esclusività, la 
nautica è un settore che non 
aspetta altro che riaprire i 
battenti in maniera incisiva 

dopo il lungo periodo di lockdown. E se si 
tratta di un mondo storicamente legato a 
una forte tradizione, alcuni pionieri pro-
pongono soluzioni capaci di rinnovare il 
modo di stare in mare aperto, senza stra-
volgerne la storia e le abitudini, sempli-
cemente cercando il migliore equilibrio 
possibile tra prestazioni e design. 
In questa direzione la Ros Nautica, già af-
fermata società d’ingegneria e produ-
zione per importanti gruppi quali Mase-
rati e Fiat, ha deciso di trasferire quel 
know-how maturato nel segmento pre-
mium dell’automotive, al settore nautico, 
per realizzare accessori con elevati con-
tenuti estetici, ergonomici, tecnologi e 
funzionali, ampliando così anche la pro-
pria offerta commerciale. 
«La nostra azienda nasce nel 2014 – rac-
conta Rosario Califfe, titolare della Ros 
Nautica –, dal desiderio di trasmettere le 
attenzioni e le competenze maturate in 
un settore così esigente come quello del-
l’automotive, alla produzione di acces-
sori nautici, specializzandoci nella pro-
gettazione e produzione di sedili 
altamente tecnologici e suggestivi, ca-
paci di trasmettere eleganza e classe an-
che su flybridge di piccole o medie di-
mensioni». 
Con una naturale attenzione ai dettagli e 
una costante ricerca sul prodotto, la Ros 
Nautica realizza sedili ergonomici e di 
estremo comfort, solitamente destinati 

alle sole imbarcazioni di 
lusso, anche su flybridge 
di medie dimensioni, gra-
zie a un comprovato iter 

produttivo frutto 
dei successi ri-
scossi negli altri 
mercati di rife-

rimento del-
l’azienda. 

« A n c h e  
se, at-
t u a l -
mente ,  
la ten-

denza ad ap-

plicare le tecnologie provenienti dall’au-
tomotive al settore nautico è abbastanza 
diffusa – continua Rosario Califfe –, quasi 
tutta la ricerca è limitata alla sola parte 
meccanica o di struttura. La nostra mis-
sion, invece, è quella di trasportare lo 
stesso comfort e la stessa suggestione 
che si provano all’interno dell’abitacolo 
di un’auto di lusso, su di un ponte di co-
mando. Per fare questo studiamo i mate-
riali più adatti alla vita in mare aperto, ri-
portando alla nautica tutte quelle 
tecnologie e tutte quelle accortezze che 
ad oggi non ci sono, e che invece si di-

mostrano essenziali per l’automotive, 
realizzando così, sedili destinati com-
mercialmente a un target medio, ma con 
una qualità percepita molto alta». 
Con sede a Verona, la Ros Nautica utilizza 
i più recenti software di modellazione 3d 
e le più sofisticate tecniche di realtà vir-
tuale per la definizione e la verifica dei 
propri prodotti, ricalcando l’iter produt-
tivo utilizzato nella progettazione per 
l’automotive, a garanzia di una maggiore 
qualità del prodotto finito. 
«La nostra società – aggiunge Rosario Ca-
liffe –, realizza sedili destinati a imbar-
cazioni coperte che vanno dai 38 ai 72 
piedi, con lo stesso approccio che utiliz-
ziamo per realizzare gli accessori in am-

bito automotive. Infatti, eseguiamo tutte 
le verifiche, i calcoli strutturali e, soprat-
tutto, le verifiche di ergonomia, prima 
della costruzione del primo prototipo. 
Proprio per questo riusciamo a garantire 
prodotti di alto valore estetico e tecnolo-
gico. Inoltre, la Ros Nautica può usu-
fruire di un vantaggio davvero conside-
revole: ovvero le ore di ingegneria che 
possiamo destinare ai nostri progetti. In-
fatti, grazie a un ufficio d’ingegneria a 
Torino e a uno a Barcellona, entrambi ri-
volti alla progettazione e sviluppo di so-
luzioni per il mondo automobilistico, la 
nostra società può contare su un apporto 
tecnico altrimenti impensabile per 
un’azienda che produce solo sedili. Grazie 
alla nostra ormai avvalorata attività nel 
mondo dell’automotive, possiamo quindi 
riversare nella nautica tutte le ore d’in-
gegneria e di design, i canoni, la ricerca 
e lo sviluppo di soluzioni piacevoli e per-
formanti, apprese nella nostra fortunata 
carriera, per dare al posto di comando, 
dove spesso si trova l’armatore, il mas-
simo dell’importanza». 
Con una forte spinta alla soddisfazione 
del cliente e animata da un obiettivo am-
bizioso, la Ros Nautica non si limita a es-
sere un semplice fornitore per i cantieri 
con cui collabora, quanto piuttosto un 
autentico partner. 

«Partendo dai prodotti standard, il com-
mittente può richiedere lo sviluppo di ul-
teriori modifiche e peculiarità che ven-
gono inserite nel progetto e quindi sul 
prodotto, in un autentico servizio di cu-
stomizzazione. Inoltre offriamo anche un 
servizio d’ingegneria per l’installazione e 
per le verifiche, con un conseguente sup-
porto tecnico e stilistico, instaurando 
un’autentica partnership con il cantiere 
cliente». ■ Andrea Mazzoli

Una perfetta sinergia  
tra prestazioni e design
Da anni di esperienza nel campo dell’automotive, Ros Nautica progetta e produce accessori nautici 
con elevati contenuti estetici, ergonomici, tecnologici e funzionali. Ne parliamo con Rosario Califfe, 
titolare dell’azienda

INGEGNERIA E DESIGN  

AL SERVIZIO DELLA NAUTICA

Con sede a Verona, e una lunga esperienza nella produzione di accessori per il 

settore automobilistico, la Ros Industrie mette il proprio bagaglio tecnico e culturale 

al servizio della nautica, dedicandone un’intera divisione della propria azienda. La Ros 

Nautica, infatti, realizza sedili per imbarcazioni di medie dimensioni, dall’aspetto 

suggestivo e dall’alto contenuto tecnologico e performante. L’azienda, fornitore uffi-

ciale di importanti brand premium del settore, parte dall’esperienza automotive per 

proporre, attraverso le opportune semplificazioni, prodotti che siano di grande qua-

lità ergonomica e di alto impatto visivo, attraverso un accurato lavoro di ingegneria 

al servizio del design, per dare maggiore importanza al posto dell’armatore.

DERIVAZIONE AUTOMOTIVE  

Ros Nautica può 
riversare nella nautica 
tutte le ore d’ingegneria 
e di design, i canoni, la 
ricerca e lo sviluppo di 
soluzioni piacevoli e 
performanti, apprese 
nella propria fortunata 
carriera

Ros Nautica si trova a Verona  

www.ros-industrie.net

Nautica



Pag. 19 • Settembre 2020

Valore Italia 

L
a bellezza, l’eleganza e la sugge-
stione: il limite sta solo nell’im-
maginazione e al progettista non 
rimane che trovare il modo di 
realizzare l’intuizione. Certo, si 

può sempre fantasticare sull’apparente-
mente impossibile, ma quante cose che 
oggi sono comuni erano inimmaginabili solo 
cinquant’anni fa? Forse il lusso è anche que-
sto: dare vita all’immaginifico, sostanza a un 
sogno. Chi fa dell’eccellenza il proprio trat-
to distintivo ha come obiettivo proprio an-
dare oltre ciò che si ritiene comune. E per far-
lo sicuramente non si può adagiare su una 
produzione standardizzata. Un esempio di 
lusso, così declinato, lo dà Francesco Di Luca, 
titolare della romana Centro Italia, azienda 
nata nel 1987 che si occupa della realizza-
zione di piscine wellness & outdoor design. 
«Tra gli ambiti in cui siamo attivi – spiega 
Di Luca − curiamo tutti i progetti destinati 
alla realizzazione di vasche per il settore nau-
tico, in particolare per yacht e mega yacht, 
partendo da un’attenta fase di analisi, studio 
di fattibilità e disegno del progetto, fino ad 
arrivare a una realizzazione in cantiere che 
porti a un risultato personalizzato in ogni det-
taglio, nel design come nelle tecnologie e nei 
materiali impiegati». 
Uno dei punti di forza, quindi, è la persona-
lizzazione del progetto stesso. «È un aspet-
to fondamentale quando l’installazione di 
una piscina è rivolta a spazi con caratteri-
stiche strutturali particolari come le barche 
– dice il titolare della Centro Italia −. Con que-

sto approccio ci siamo dotati di quanto ser-
ve per soddisfare il trend delle richieste più 
recenti. Parliamo di progetti che riguarda-
no vasche custom integrate rispetto all’im-
barcazione. Piscine e vasche idromassaggio 
non saranno più dei moduli aggiuntivi se-
parati – anche esteticamente – ma diverranno 
parte integrante e organica dell’imbarcazione 
fin dal progetto. Questo cambiamento pone 
delle sfide importanti, come ad esempio quel-
la di provvedere all’installazione diretta-
mente in cantiere navale, oppure quella di 
definire ogni dettaglio per ottenere un design 
assolutamente omogeneo. Al tempo stesso 
offre risultati incredibili in termini di este-
tica e ripartizione armonica e funzionale de-
gli spazi presenti». 
Ciò che contraddistingue Centro Italia è la 
specializzazione verticale nella realizzazio-
ne di piscine e vasche custom «unita alla tra-
sversalità del servizio offerto – precisa Di 
Luca −. Gestiamo internamente tutto il pro-
cesso, dalla progettazione alla realizzazione, 
fino ad arrivare all’assistenza o alla manu-
tenzione post vendita. Essere riusciti ad ac-
centrare questa moltitudine di competenze 

specialistiche in un’unica azienda è sicura-
mente uno dei nostri principali fattori com-
petitivi». 
Da un punto di vista prettamente estetico «si-
curamente un trend in forte affermazione è 
l’utilizzo di elementi scenografici (cascate e 
giochi d’acqua) – continua Di Luca − in com-
binazione all’utilizzo di pareti trasparenti, sia 
ai lati sia addirittura sul fondo della piscina 
o dell’idromassaggio. L’elemento acquatico 
è il grande protagonista di questa tendenza: 
la cascata e la trasparenza dei confini della 
vasca creano un continuum rispetto all’ac-
qua in cui si naviga, l’effetto è molto sug-

gestivo. Queste tendenze rendono necessa-
rio l’utilizzo di materiali innovativi. Noi ab-
biamo scelto di utilizzare al posto del vetro, 
non adatto, il monoblocco metacrilato tra-
sparente, che offre la stessa resa estetica pur 
avendo un peso inferiore e un’adattabilità 
maggiore. Riteniamo che questo materiale 
sarà sempre più richiesto nel settore nauti-
co. Ma non dimentichiamo l’importanza del-
le tecnologie che consentono di controllare 
la piscina anche da remoto attraverso app e 
sistemi di domotica. Anche qui prevediamo 
che la richiesta aumenti. Per gli impianti del-
le nostre piscine su barche e yacht abbiamo 
scelto di utilizzare un sistema di controllo 
Siemens che si integra con il sistema gene-
rale dell’imbarcazione o che, in alternativa, 
può essere autonomo». 
Per quanto riguarda i materiali usati, il me-
tacrilato non è l’unica novità dell’ultimo pe-
riodo. «Oltre a questo dobbiamo citare l’al-
luminio Lega 5754. È un materiale ecce-
zionale, in grado di resistere alla corrosione 
dell’ambiente marino. Inoltre, continueremo 
a puntare sull’Eps (Polistirene Espanso Sin-
terizzato), un materiale versatile che consente 
infinite personalizzazioni. L’Eps non è solo 
leggero, ma anche duttile e igienico (non si 
trasforma, infatti, in un terreno di coltura per 
i microorganismi e non produce muffa). Se 
la tendenza del futuro è verso la persona-
lizzazione assoluta, allora l’Eps ci accom-
pagnerà a lungo».  
■ Renato Ferretti 

Lo stupore  
della personalizzazione assoluta
Francesco Di Luca porta l’esempio della sua Centro Italia, con la quale si occupa della realizzazione di piscine e vasche per 
imbarcazioni di prestigio, con risultati eleganti e, al tempo stesso, stupefacenti

Centro Italia ha sede a Roma 

www.centroitalia.it/yachting.html 

EFFETTI SUGGESTIVI 
L’elemento acquatico è il grande protagonista: 
cascate e trasparenza dei confini della vasca 
creano un continuum con l’acqua in cui si naviga

«Il punto forte della nostra attività – dice Francesco Di Luca, titolare 
dell’azienda romana Centro Italia − sta nell’attenzione alla personalizzazione. 
Per la costruzione di piscine destinate al settore nautico, Centro Italia si 
distingue per aspetti tra loro anche molto diversi: il rispetto della normativa 
Navale Rina, l’adozione di tecnologie avanzate applicate al settore nautico 
come i rilievi 3d o il sistema ottico di tracking, l’impiego di materiali leggeri e 
innovativi che consentono delle realizzazioni ad alte prestazioni, fino 
all’installazione di idromassaggi custom per yacht e imbarcazioni. Ma non 
finisce qui, perché ci occupiamo anche dell’installazione di piscine e 
minipiscine su misura per navi da crociera, oltre che di refitting per piscine e 
idromassaggi per yacht. E ancora: garantiamo la massima personalizzazione 
della piscina o della vasca idromassaggio con particolari di altissimo profilo, 
come cascate, pareti trasparenti, sfiori Trilogy etc. Infine, usiamo un sistema 
Siemens per la gestione e il controllo degli impianti, un sistema di controllo 
che può essere autonomo oppure integrato nel sistema generale 
dell’imbarcazione».

Cosa serve per la customizzazione
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L
e aziende vincenti sono quelle 
che accrescono la propria pre-
senza nel mercato operando 
innanzitutto un cambiamento 
al loro interno. Un anno fa, Pa-

rema ha iniziato un percorso di ristruttu-
razione interna, rivolto a tutto l’organico, 
i cui obiettivi sono: efficienza, aggiorna-
mento e modernizzazione. Oggi l’azienda, 
specializzata nella costruzione di acces-
sori nautici, sta riorganizzando tutti i 
comparti produttivi, introducendo nuovi 
macchinari orientati all’Industria 4.0 e 
alla digitalizzazione. Parema è stata fon-
data nel 1978 dall’attuale presidente Re-
nato Padovani che ha voluto orientare 
l’azienda al mercato nautico, rendendola 
capace di leggere le esigenze di un com-
parto differente da tutti gli altri, sia per 
numeri sia per qualità dei manufatti. 
Oggi, una squadra giovane e composta da 
una buona percentuale femminile, decide 
di partire dagli obiettivi originali, per 
operare cambiamenti a tutto tondo. La 
grande sfida per l’azienda bresciana è 
agire sia sul processo globale sia sul-
l’operato del singolo lavoratore. Per poter 
raggiungere questo scopo, Parema ha 
adottato il metodo Kaizen – metodo To-
yota, affiancata da una delle migliori im-
prese presenti attualmente sul mercato: 
la Ernst and Young, società di consulenza 
e formazione, il cui scopo è quello di in-
dicare come operare un miglioramento 
continuo in ogni fase del ciclo produttivo 

e nell’organizzazione stessa del lavoro. In 
tale direzione, Parema ha formato mae-
stranze e collaboratori diretti su come 
operare evitando sprechi e perdite di 
tempo, cambiando e ottimizzando il la-
yout aziendale. Entro la fine del 2021 
punta a essere la prima azienda in Europa 
a utilizzare questo metodo anche sulle 
piccole serie.  
Un cambiamento opportuno data la gio-
vane età media dell’organico, che ha por-
tato anche a un’innovazione nella 

distribuzione del lavoro. Se prima c’era 
un’organizzazione incentrata sulla me-
moria storica, oggi l’azienda vanta cono-
scenze orizzontali divise settorialmente 
in ogni reparto. Questi cambiamenti sono 

andati di pari passo con le evoluzioni del 
mercato, la cui richiesta, a livello nazio-
nale, era originariamente rivolta a barche 
da lago, da pesca e da lavoro (navette, bar-
che e traghetti), domanda ad oggi soddi-
sfatta dalle produzioni delocalizzate nei 
paesi in via di sviluppo, dove non si è con-
correnziali. Di conseguenza l’azienda si è 
orientata su imbarcazioni di nicchia, char-
ter e yacht dai 50 piedi e oltre, puntando 
quindi sulla qualità, con lotti di produ-
zione importanti. La mission di Parema è 
da sempre: “Un lavoro artigianale per 
un’azienda con mentalità industriale”. I 
continui investimenti in formazione del 
personale, ricerca e sviluppo, fanno di Pa-
rema una delle aziende di riferimento nel 
mercato internazionale per la costruzione 
di accessori su misura, quali: parabrezza, 
porte scorrevoli e finestrature in generale. 
Da sempre l’azienda mette la qualità al 
primo posto, offrendo prodotti artigianali, 
interamente italiani, al miglior prezzo 
possibile. Tutti i progetti vengono infatti 
studiati in ogni loro particolare, nulla 
viene tralasciato, dalla creazione dei 
primi render sino alla consegna del pro-
dotto finito al cliente.  
Una clientela fidelizzata nel corso degli 
anni che si divide a metà tra mercato ita-
liano ed estero. I clienti arrivano soprat-
tutto dalla collaborazione storica con i 
grandi marchi italiani e internazionali, 
del panorama nautico odierno. L’azienda è 
in grado di offrire un servizio totalmente 
personalizzabile, poiché ha una dimen-
sione ottimale per il mercato in cui opera 
attualmente e ha la capacità di lavorare 
sia sulle piccole che sulle grandi serie di 
produzione. Inoltre, Parema può realiz-
zare internamente sia gli stampi di cur-
vatura sia le dime di produzione 
necessarie per la creazione del manufatto, 
togliendo al cliente l’onere della realizza-
zione e la consegna al fornitore degli 
stessi. La flessibilità è un altro punto forte 
della catena produttiva poiché permette 
di apportare modifiche agli articoli in la-
vorazione, ove possibile, a seconda della 
fase produttiva in cui si trovano. La pro-
gettazione è frutto di uno studio e di una 
collaborazione tra l’ufficio tecnico, il de-
signer Matteo Costa e l’ufficio commer-
ciale, e viene concretizzata e vagliata dal 
cliente grazie alla tecnologia 3d, permet-
tendogli di verificare l’esattezza del ma-
nufatto che verrà realizzato in maniera 
conforme in tutti i suoi aspetti.  
■ Patrizia Riso 

Impronta tradizionale, 
mentalità industriale
Capire il mercato e creare prodotti nuovi sempre affidabili e di alto livello strutturale per conquistare 
il mercato nautico grazie ad artigianalità, custom-made e innovazione. L’esperienza di Parema

STEP BY STEP 
Tutti i progetti vengono 
studiati in ogni loro 
particolare, dalla 
creazione dei primi 
render sino  
alla consegna  
del prodotto finito  
al cliente

Il miglioramento costante delle attività produttive, l’impiego proficuo del 
tempo, degli spazi e delle risorse umane, porta a ridurre gli sprechi, 
semplificare, creando una crescita continua e maggiore valore. Parema ha 
intrapreso un percorso di affiancamento e aggiornamento costante nei 
confronti del cliente, in merito alle fasi produttive dei manufatti in ordine. In 
un momento storico così importante e delicato per il panorama mondiale, 
l’azienda ha capito quanto sia importante mantenere un contatto stretto, 
costante e di fiducia con il proprio cliente. Proprio per renderlo parte e 
partecipe del progetto e di ogni sua fase, gli vengono inviati video e 
immagini, dandogli la possibilità di vivere il progetto in ogni step, anche ad 
opera terminata, e regalargli così trasparenza nel processo produttivo e nei 
tempi di produzione. 

Aggiornamenti costanti

Nautica

Parabrezza Steeler Bronson 50 – Steeler Yachts 

Porta salone SL94 – SanLorenzo Spa

Parema si trova a Calcinato (Bs)

www.parema.it  
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I
n controtendenza con gli attuali mer-
cati mondiali, dove la decentralizza-
zione sembra spesso la risposta più ov-
via per sostenere i costi del fare im-
presa, l’azienda Atlantis Srl ha fatto del 

made in Italy una scelta tanto professiona-
le quanto etica, commercializzando pro-
dotti certificati a livello europeo e realizza-
ti interamente su suolo italiano, dal progetto 
alla produzione. Antonio Violi, ceo della so-
cietà e responsabile della progettazione per 
la parte navale e militare, porta avanti un 
obiettivo d’eccellenza e performance che ha 
permesso alla Atlantis di distinguersi come 
un punto di riferimento del settore, nella pro-
gettazione, produzione e commercializza-
zione di dpi destinati a tutti i tipi di navi-
gazione. 

Con un’esperienza di oltre cin-
quant’anni nel settore della sicurezza 
navale, Atlantis è una realtà totalmen-
te italiana, che si contraddistingue non 
solo come esempio d’eccellenza e in- traprendenza nazionale ma anche come 

una risorsa per il proprio territorio. 
Come nasce l’azienda?
«Atlantis è un’azienda a conduzione fami-
gliare, nata da un’esperienza di oltre cin-
quant’anni nella produzione e commercia-
lizzazione di dispositivi di galleggiamento in-
dividuali per ogni tipo di navigazione, dal set-
tore militare a quello sportivo, finanche alle 
navi da crociera. Fin da subito e in maniera 
quasi pionieristica, la nostra società ha intuito 
le potenzialità di una produzione cento per 
cento made in Italy senza contare su out-
sourcing esterne o i così detti Oem, evitan-
do il trend che da fine anni Novanta ha por-
tato molti nostri competitor a delocalizzare 
la propria produzione; ottenendo così un mag-
giore controllo sull’intera filiera, una con-
seguente maggiore qualità del prodotto finito, 
e la possibilità di personalizzare i nostri ser-
vizi in base alle reali esigenze del cliente. In-
fatti, la nostra società ha sempre ben chiaro 

che il primo obiettivo dei nostri prodotti è sal-
vare vite umane, e per questo realizza dpi effi-
cienti, nel rispetto delle più rigide normati-
ve europee ed internazionali». 

In uno scenario economico particola-
re come quello italiano, quali sono gli 
ostacoli e i vantaggi con cui un’azien-
da familiare come Atlantis è chiamata 
a confrontarsi?
«Indipendentemente dagli attuali scenari po-
litici e sociali, io credo onestamente che la 
spina dorsale dell’economia italiana siano le 
piccole e medie imprese: realtà che, davan-
ti all’attualità dei fatti, stanno dimostrando 
coraggio e una grande capacità di reggere un 
urto a cui tutto il mondo è chiamato a ri-
spondere, grazie alla caparbietà, alla fide-
lizzazione e a un sincero interesse verso i pro-
pri dipendenti tipico della tradizione “arti-
giana” nazionale. Per questo, società come 
Atlantis sono la dimostrazione di come fare 
impresa sul territorio sia ancora possibile e, 

soprattutto, appagante. Sia a livello di bu-
siness, sia a livello etico. Inoltre, avere l’in-
tera filiera produttiva al nostro interno ci per-
mette di agire in maniera tempestiva sul post 
vendita, e di assicurare così un prodotto sem-
pre in linea alle aspettative». 

Qualità e consapevolezza sono, pro-
babilmente, due dei principali vettori 
che muovono la vostra società nella ri-
cerca di sempre nuove soluzioni. Qua-
li sono le caratteristiche principali dei 
prodotti di Atlantis?
«La costante ricerca dell’innovazione e del-
l’efficienza delle soluzioni proposte, costi-
tuiscono il patrimonio distintivo di Atlantis, 
con l’intento di aiutare gli operatori ad af-
frontare le più avverse condizioni metereo-
logiche marine in “totale tranquillità”. La no-
stra produzione è centrata su Dpi di terzo li-
vello, tutti certificati Rina Service Spa. La no-
stra società garantisce il completo controllo 

sull’intera filiera produttiva, certificata e to-
talmente tracciabile, assicurando così ai no-
stri clienti dei dispositivi di altissima quali-
tà, sia per quanto riguarda i materiali, poiché 
noi scegliamo sempre un prodotto italiano 
conforme alle linee guida europee, sia come 
performance, perché studiamo i giubbotti di 
salvataggio affinché realmente salvino la 
vita, con la consapevolezza che una persona 
inconscia, in caso di necessità, deve avere la 
possibilità di utilizzare un giubbotto che la ri-
porti in posizione di respiro. Questa è la dif-
ferenza tra un giubbotto di salvataggio real-
mente efficiente e un semplice aiuto al gal-
leggiamento. Inoltre, studiamo anche solu-
zioni salvaspazio, ad alta visibilità, e costruiti 
ad hoc intorno a destinazioni d’uso ben spe-
cifiche, per mercati che vanno da quello mi-
litare, navale, allo sport e tempo libero. 
Un’altra division estremamente importante è 
quella destinata alla realizzazione di accessori 
in acciaio inox per barche di cui, invece, è re-
sponsabile mio fratello». ■ Andrea Mazzoli

Dispositivi che fanno la differenza
Con un kow-how specializzato e una continua ricerca d’eccellenza, Atlantis è una realtà leader nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti di sicurezza per tutti i tipi di navigazione, made in Italy per scelta. Ne parliamo con Antonio Violi, 
ceo della società

DAL SUD ITALIA ALL’EUROPA

Con sede a Santa Cristina in provincia di Reggio Calabria, Atlantis è fornitore uf-
ficiale sia dei principali shipyards e shipping companies mondiali, sia del settore 
navale militare. La società collabora costantemente per la progettazione e rea-
lizzazione di dispositivi di sicurezza quali giubbotti di salvataggio e sistemi in-
tegrati di soccorso, realizzati con materiali innovativi e certificati a livello europeo. 
Questi prodotti, 100 per cento made in Italy, personalizzabili e dalle eccellenti per-
formance, sono sviluppati intorno alle esigenze particolari degli enti che ne 
fanno richiesta, e destinati, perciò, a differenti modalità d’uso, ma tutti con il me-
desimo obiettivo: salvare concretamente vite umane.

QUALITÀ E SICUREZZA 
Scegliamo sempre un 
prodotto italiano 
conforme alle linee 
guida europee, sia come 
performance, perché 
studiamo i giubbotti di 
salvataggio affinché 
realmente salvino la vita

Antonio Violi, ceo di Atlantis con sede a Santa 

Cristina (RC) - www.atlantisitalia.com
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N
ella nautica e nel design di spa-
zi esterni, l’utilizzo di un ma-
teriale che si distingua per 
estetica eccellente ed enorme 
funzionalità è in continua cre-

scita. «Dal 1997 ho lavorato nel settore ma-
nutenzioni, costruzioni di carrozzeria, parti e 
migliorie esterne» racconta Mirco Gazzato, ti-
tolare insieme a Erica Tramarin di Refit Sty-
le®, che nasce nel 2013 da questa esperien-
za ventennale per posizionarsi nel panorama 
nautico come azienda specializzata nella 
consulenza e installazione di materiale sin-
tetico che va a sostituire nelle zone di umi-
dità il legno. «Abbiamo scelto di diventare un 
punto di riferimento nella lavorazione e uti-
lizzo di materiali sintetici e della vetroresina 
con un mission ben precisa: trasformare 
problemi in meravigliose soluzioni». L’azien-
da, che è un marchio registrato, ha saputo dar-
si una struttura mantenendo saldo il legame 
con un lavoro artigianale di qualità. «Siamo 
ancora artigiani perché lavoriamo il materiale 
a mano anche se è iniziata un’ulteriore evo-
luzione che prevede l’affiancamento di tec-
nologia industriale che si pone l’obiettivo di 
velocizzare le lavorazioni che verranno co-
munque monitorate e rifinite dalla compo-
nente umana. Il nostro piano commerciale si 
è ampliato sviluppando diversi settori: ab-
biamo creato un rapporto più diretto con can-
tieri di produzione e altri professionisti del ri-
messaggio e manutenzione per quanto ri-
guarda la posa del materiale, abbiamo cura-
to il customer care creando un supporto di as-
sistenza tecnica pre e post vendita e potenziato 
la comunicazione marketing. Per offrire sem-
pre il meglio e raggiungere obiettivi ambiziosi 
è necessario diventare più strutturati e am-
pliare la rete delle collaborazioni etiche ed effi-
caci» spiega Mirco Gazzato. Una riorganiz-
zazione che è partita dalla scelta del materiale 

di punta. «C’è stata un’evoluzione con i primi 
materiali sintetici che ho avuto modo di co-
noscere in maniera approfondita lavorando nel 
settore per quelli che poi sono diventati con-
correnti. Alcuni materiali sintetici hanno 
una mescola più morbida, ma aspettative di 
durata più basse. Per questo ho scelto Per-
mateek che si distingue perché fornisce le mi-
gliori garanzie di resistenza e durata». Il ma-
teriale sintetico Permateek è composto da Pvc 
nobile e riciclabile, caratteristica che lo ren-
de un prodotto “green - ecologico” al 100 per 
cento. La percentuale di sostanze plastificanti 
presenti nella mescola è nettamente inferio-
re a quella presente in altri sintetici: ciò lo ren-
de non surriscaldabile al sole e maggiormente 
resistente a urti e usura, in quanto più duro. 
È ideale per chi desidera una valida alterna-
tiva al tradizionale legno, ricercando un ma-
teriale funzionale ma esteticamente eccel-
lente.  

La scelta di Permateek viene quindi proposta 
come la migliore soluzione possibile, seppur 
non la sola da parte della nostra azienda, che 
mantenendo il focus sulla sua mission, ha ini-
ziato a offrire soluzioni alternative da conte-
stualizzare ai bisogni e alle necessità richie-
ste, con la finalità di soddisfare qualsiasi esi-
genza del cliente. «Nel 2013 la casa madre di 
Permateek ci ha chiesto di diventare fornitori 
unici e da lì abbiamo fatto una trasformazione 
mettendo sempre al primo posto la ricerca me-
ticolosa del benessere del cliente, con il 
quale entriamo sempre in sinergia per capirne 
bisogni, dubbi, indecisioni, preferenze e gu-
sti estetici». Un impegno costante che cura 
ogni aspetto del rapporto con i clienti. «Ab-
biamo cantieri con produttori che escono di 
serie con il nostro sintetico e manteniamo il 
rapporto con l’armatore. Il nostro materiale 

è di qualità eccellente, per diversificare le pro-
gettazioni e i costi abbiamo creato le rifini-
ture BASIC offrendo un livello standard e uno 
ELITE, più curato nei dettagli». L’impegno di 
di Refit Style® è stringere un patto di rispet-
to, sincerità e integrità con il cliente, duran-
te l’intero processo della scelta di acquisto e 

in seguito del processo di lavorazione. «Tra 
i nostri servizi - sottolinea Gazzato - ci sono 
le consulenze tecniche, i rilievi digitalizzati 
con apparecchi altamente specializzati, la for-
nitura e posa del materiale». La squadra di la-
voro interna è affiancata da una rete di col-
laborazioni esterne. «Abbiamo collaboratori 
interni per la parte commerciale e post ven-
dita e la parte di lavorazione del materiale. Poi 
ci avvaliamo di diversi collaboratori esterni. 
Inoltre, dal momento che abbiamo protocol-
lato tutto il processo di lavoro rendendolo re-
plicabile, realizziamo corsi di formazione per 
installatori con il supporto di lezioni video e 
in aula».  
I partecipanti ai corsi di formazione Refit par-
tecipano a masterclass per scoprire i segreti 
di Permateek e dell’azione commerciale che 
seguiamo. «Il nostro obiettivo è formare più 
persone possibile per creare una competenza 
specifica su come si lavora questo materiale, 
offrendo al cliente la possibilità di essere sup-
portato direttamente sul territorio di appar-
tenenza mantenendo alti standard di lavora-
zione finale. Ma non ci limitiamo a questo. La 
comunicazione con il cliente, la conoscenza 
delle aspettative e dei bisogni, il mantenere 
promesse e gestire e ottimizzare tempi di con-
segna giocano un ruolo chiave: essere solo bra-
vi è l’aspetto minore, oggi giorno bisogna es-
sere eccellenti e soprattutto sapere pianifica-
re, gestire le consegne e comunicare in modo 
chiaro ed etico». ■ Patrizia Riso

Un rivestimento  
sintetico rivoluzionario
Mirco Gazzato, titolare della Refit Style di Trieste, presenta Permateek, un materiale composto da Pvc nobile e riciclabile, ideale 
nella nautica per chi desidera una valida alternativa al tradizionale legno 

I VANTAGGI DI PERMATEEK

Il Permateek rappresenta l’evoluzione dei materiali sintetici in commercio, grazie alla vasta gamma di accessori, colori e alla termo-

saldatura tra doga e doga che oltre a garantire una tenuta perfetta del tappeto, permette all’artigiano di offrire assistenza ad even-

tuali danneggiamenti accidentali nel corso degli anni. Non pochi sono i vantaggi che comporta la scelta di questo materiale: la ma-

nutenzione pari a zero: non necessita di trattamenti particolari; l’estetica eccellente, paragonabile a quella del legno tradizionale; 

l’ampia scelta di colori: 15 con 3 diversi colori di fuga per ognuno; possibilità di multicolor: lavorazione a più colori; disponibilità di 

accessori complementari in tutta la gamma colori; temperatura in esposizione al sole equiparata al legno vero; colore stabile nel 

tempo: non varia nel corso degli anni; ottima tenuta antiscivolo e gradevole sensazione tattile; prodotto autoestinguente e cattivo

conduttore del calore; assenza di infiltrazioni di muffe e acqua; maggiore resistenza agli urti ed usura: il materiale presenta mag-

gior durezza, pur mantenendo la duttilità necessaria alle lavorazioni; assistenza e possibilità di riparazione di parti danneggiate.

LE VARIANTI 

Il nostro materiale è di 
qualità eccellente, per 
diversificare le 
progettazioni e i costi 
abbiamo creato le 
rifiniture BASIC offrendo 
un livello standard e uno 
ELITE, più curato nei 
dettagliRefit Style si trova a Trieste - www.refitstyle.com
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M
aterassi, lenzuola, trapun-
te. La ditta Romagnoli Ma-
terassi, nota anche come 
Hit-Calor, nasce per ini-
ziativa di un giovane im-

prenditore che decide di riprendere l’attività 
della Italcalor Elettrocoperte, quest’ulti-
ma sorta nel 1980 per la produzione di co-
perte elettriche e scaldaletto con importanti 
marchi commercializzati in tutta Italia e non 
solo. Nel corso degli anni si specializza nel-
la produzione di materassi, coperte e coor-
dinati in lana merinos. «Inizia così la pro-
duzione di materassi per soli privati - spie-
ga Marco Gagliardini, responsabile azien-
dale -. L’intento è quello di offrire da subi-
to un prodotto artigianale di elevata quali-
tà unita a un costo controllato, possibile gra-
zie all’assenza di intermediari tra il fabbri-
cante e l’utente finale che deve, secondo la 
politica dell’azienda, essere libero di poter 
scegliere tra il vasto ventaglio di tipologie 
di prodotti offerti senza limitazioni».  

Grazie alla capacità di confezionare prodotti 
completamente personalizzabili, la ditta 
vanta, tra la sua clientela, anche arredatori 
di alcuni tra i più lussuosi yacht, che han-
no trovato la fonte per la realizzazione di ma-
terassi assolutamente al di fuori della nor-
ma, sia per quanto riguarda i materiali, che 
per le misure o le forme. «Queste lavorazioni 
ci permettono anche di eseguire persona-
lizzazioni su camper e roulotte – aggiunge 
ancora il responsabile aziendale – e grazie 
a questa nostra particolarità di adattarci e 
alla nostra esperienza trentennale in questo 
settore, eseguiamo anche lavori di rifaci-
mento divani e complementi d’arredo vari, 
sempre scegliendo le migliori soluzioni con 
il cliente».

Quando e con quali intenzioni nasce 
la società? 
«Romagnoli Materassi nasce nel 1982 con 
la principale produzione di coperte elettri-
che distribuite in tutta Italia. Nel 1986 vie-
ne depositato il primo brevetto - Vello 
d’oro - per prodotti elettro riscaldanti uti-
lizzabili nelle cabine di camion, camper e 
roulotte, collegabili direttamente alla pre-
sa per accendisigari».  

Quali sono state le principali evolu-
zioni dell’azienda? 
«Nel 1992 inizia la produzione di materas-
si con un’ampia gamma di prodotti. Il pro-
posito era quello di aumentare l’attività con 
la produzione di materassi, coperte e coor-
dinati in lana merinos. Inizia così la pro-
duzione di materassi per soli privati, con l’in-
tento di offrire da subito un prodotto arti-
gianale di elevata qualità, diventando poi an-
che un punto di riferimento tra gli svariati 
negozi e commercianti presenti nelle Mar-
che. Nel 2016, poi, io e mia sorella Beatri-
ce, già presenti in azienda da tempo, rile-
viamo l’attività e tuttora la mandiamo 
avanti con gli stessi intenti e la passione che 
la caratterizzano da sempre». 

Quando si decide di estendere le at-
tività anche al settore nautico?

«Nel 2002, grazie alla grande esperienza 
maturata nel settore materassi, si inizia la 
produzione per il settore nautico. La no-
stra azienda sin da subito è stata capace 
di distinguersi per qualità e professiona-
lità e cura di ogni dettaglio, tanto da di-
ventare fornitore ufficiale di alcune azien-
de italiane tra le più grandi al mondo. Da 
quel giorno si è continuato a sviluppare 
prodotti e accessori per la clientela più esi-
gente». 

Qual è l’offerta dell’azienda? 
«Disponiamo di un ampio ventaglio di ac-
cessori, da semplici asciugamani, comple-
ti lenzuola, trapuntine, sino ad arrivare a ma-
terassi di qualsiasi forma, dimensione e di 
materiali innovativi. Ogni lavorazione è ese-

guita a mano e, quindi, unica. Forniamo al 
cliente la possibilità di personalizzare com-
pletamente il suo prodotto, utilizziamo 
materiali unicamente prodotti in Italia e ri-
spettiamo tutte le normative nazionali e in-
ternazionali inerenti al settore nautico. Ga-
rantiamo esperienza, affidabilità e servizi, 
come rilievo delle misure e consegna in tut-
ti i cantieri e porti di rimessaggio italiani. 
Grazie alla capacità di confezionare prodotti 
completamente personalizzabili, la ditta 
vanta, tra la sua clientela, anche arredatori 
di alcuni tra i più lussuosi yacht, che han-
no trovato la fonte per la realizzazione di ma-
terassi assolutamente al di fuori della nor-
ma, sia per quanto riguarda i materiali, che 
per le misure o le forme». 

Quali sono le principali richieste 
provenienti da questo settore?
«La richiesta principale che riscontriamo 
nel settore nautico è che tutto deve esse-
re realizzato su misura. In questo settore 
non c’è una misura standard. La nostra 
specializzazione risiede proprio in questo, 
riserviamo la massima cura, dalla scelta 
del materiale interno fino alle stoffe. 
Quest’anno, ad esempio, abbiamo avuto 
molte richieste di personalizzazione per ri-
cami di loghi su lenzuola, cuscini, asciu-
gamani e tappeti». ■ Luana Costa

Il lusso della morbidezza
Negli arredi per il settore nautico, le principali richieste di mercato riguardano la personalizzazione di materassi, lenzuola e 
trapunte con loghi ricamati. Esigenze cui risponde con eleganza e maestria l’attività di Romagnoli Materassi, come racconta Marco 
Gagliardini

Romagnoli Materassi ha sede a Apiro (Mc)  

www.romagnolimaterassi.it

UN’OFFERTA TRASVERSALE

Dal 1982 la società è specializzata nella produzione e nella distribuzione di coperte elettriche, coprimaterassi elettrici, 
coordinati in lana merinos, materassi. L’offerta commerciale parte dai tradizionali tutta lana passando per i classici a 
molle per arrivare alle più recenti tecnologie. La società offre anche un servizio di produzione e allestimento di 
materassi e accessori per imbarcazioni. «Tutto il processo ha inizio dalle richieste del cliente - il titolare Marco 
Gagliardini -, si tenta quindi di individuare le soluzioni migliori da proporre. Siamo una ditta artigiana ma realizziamo 
tutto internamente: dalla progettazione al lavoro finito».

MEGA YACHTS 
Per questo target realizziamo materassi 
assolutamente al di fuori della norma, sia per 
quanto riguarda i materiali, che per le misure o le 
forme
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Preziosi

I
vana Ciabatti, presidente Federora-
fi, non esita a definire una “capo-
retto” il primo quadrimestre 2020 
per il settore orafo, argentiero e gio-
ielliero italiano, uno dei pilastri 

del made in Italy. «Da maggio, con la ria-
pertura, le aziende hanno avuto un primo 
momento in cui hanno potuto far fronte 
agli ordini acquisiti - e confermati - pri-
ma del lockdown. Ma esaurita questa fase, 
la mancanza di ordini dovuta all’escalation 
del Covid negli altri Paesi ha prodotto un 
rimbalzo negativo sull’attività produtti-
va che si è affievolita». Ciabatti sottolinea 
come la crisi della domanda mondiale, 
unitamente alla cancellazione di tutte le 
manifestazioni fieristiche da febbraio ad 
agosto e all’escalation delle quotazioni 
delle materie prime, stia comprometten-
do gli scenari futuri del settore che, con 
luglio, ha di fatto già utilizzato tutte le ore 
di Cig Covid messe in campo dal gover-
no. «L’introduzione dei necessari proto- colli sanitari nelle aziende ha poi causa-

to un incremento dei costi, quantificati in 
media in 125 euro al mese per dipen-
dente». 

Prima della pandemia il settore 
godeva di ottima salute. Possibile 
fare previsioni per il resto del 2020? 
Quando prevede una ripresa?
«Il 2019 si era chiuso bene con un incre-
mento del 6,9 per cento dell’export. L’an-
no in corso era partito con buone pro-
spettive confermate dal positivo anda-
mento di Vicenzaoro January 2020 e, in-
fatti, nel primo bimestre le performance 
settoriali sono cresciute del 13 per cento, 
poi con il Covid e il lockdown sono crol-
late e il periodo gennaio-aprile si è chiu-
so con un tonfo al -30,6 per cento. Le sti-
me dei mesi successivi e il sentiment de-
gli imprenditori sui prossimi scenari ci 
proiettano verso un dato finale ancora di 
forte riduzione del fatturato globale del 

settore che potrebbe arrivare anche a su-
perare il -50 per cento. L’anno in corso 
sarà, quindi, un anno di “resistenza” per 
poi proiettarci nel 2021, dove saremo an-
cora molto fragili e dovremmo avere an-
cora bisogno del supporto pubblico per 
dare ossigeno alle imprese, arrivando al 
2022 dove finalmente inizieremo a recu-
perare le quote di fatturato. Sarà comun-
que una risalita non semplice e lunga, ma 
rimango ottimista. Ci sono voluti ben 10 
anni per recuperare le quote perse dalla 
precedente crisi subprime del 2007 che 
era stata molto più “soft” rispetto a quel-
la attuale». 

Ha dichiarato di avere fiducia negli 
imprenditori del comparto. Quali so-
luzioni intravvede per uscire da que-
sta crisi epocale e salvaguardare le 
piccole e medie realtà?
«Confermo e rilancio questa mia dichia-
razione. Gli imprenditori, soprattutto di 
imprese Pmi-artigiane, anche in questa 
occasione hanno fatto e continuano a fare 
al meglio il proprio lavoro, prendendosi 
i rischi e le responsabilità spesso in so-
stituzione del governo, come è stato nel 
caso dell’anticipo della cassa integrazio-
ne. È fondamentale che il governo conti-
nui a garantire liquidità, “buon credito” 
e riduzione degli oneri fiscali per le im-
prese e che risolva una volta per tutte le 
ataviche zavorre italiane derivanti dalla 
complessità e dalla onerosità della buro-
crazia. Sono solo costi soprattutto per le 
nostre imprese medie e piccole. È un can-
cro che dobbiamo sconfiggere». 

Come si ridisegnano priorità e sfi-
de?
«Sono state formalizzate da Federorafi in 
un documento inviato e presentato al 
Maeci in aprile. Le priorità sono: comu-
nicazione istituzionale per rilanciare l’im-
magine dell’Italia devastata dai messag-
gi e dalle immagini diffuse dai media in-
ternazionali durante la fase più acuta del-
l’epidemia. Allo stesso tempo, finanziare 
le azioni di comunicazione settoriali 
come quelle attivate con Ice con il claim 
“The Extraordinary Italian Jewelry” e 
con Ieg/Vicenzaoro con “La Bellezza Con-
tinua”. Rifinanziare le azioni di successo 
con la Gdo Usa che, nel 2019, hanno per-
messo a centinaia di aziende orafe di in-
serirsi nel mercato o di consolidare le loro 
posizioni con il retailer Usa. Ben venga-
no le azioni rivolte all’e-commerce, ma ri-
cordiamoci che la stragrande maggioranza 
delle nostre imprese non sono ancora at-
trezzate per affrontare con cognizione di 
causa le piattaforme di market place. 
Questa è sicuramente la principale sfida 
per l’imprenditore medio italiano, non 
solo orafo, che però deve essere perfetta-
mente integrata in un modello di business 
omnichannel, dove il ruolo delle manife-
stazioni fisiche rimarrà ancora centrale 
anche se non unico».  

Il comparto esporta l’85 per cento 
della produzione, una delle percen-
tuali più alte del manifatturiero made 
in Italy. Quali segnali stanno arri-
vando dai mercati Ue ed extra-Ue?
«È difficile fare previsioni in un quadro 
ancora di grande incertezza dovute al Co-
vid-19 circa le possibilità e le modalità di 
spostarsi già all’interno dell’Europa, an-
cor di più se ci riferiamo a Paesi extra-Ue. 
Dalle informazioni arrivate dai nostri 
clienti, registriamo una forte “crisi di asti-
nenza” e quindi la volontà di ripartire non 
solo attraverso i contatti virtuali, ma an-
che con le abituali e apprezzate modali-
tà “touch and feel” che sono nel Dna ita-
liano. In concreto, la Cina è l’area che a 
oggi sta dando i maggiori segnali di at-
tenzione e confidiamo che l’iniziativa 
avviata da Federorafi e Ice con il proget-
to “The Extraordinary Italian Jewelry” al 
China International Import Expo del 
prossimo novembre a Shanghai, raccolga 
i risultati attesi dalle oltre 60 aziende che 
hanno aderito alla collettiva con Ice per 
rappresentare la più importante presen-
za mai organizzata in Cina dalla gioielleria 
italiana». ■ Francesca Druidi

Una grande voglia di ripartenza 
In attesa di occasioni di rilancio quali Vicenza e Shanghai, il settore orafo chiede un sostegno concreto da parte delle istituzioni 
anche sul fronte della comunicazione. L’intervento di Ivana Ciabatti, presidente Federorafi

VOICE, IL NUOVO FORMAT DI VICENZAORO

A Vicenza, dal 12 al 14 settembre, si è svolto il nuovo format Voice - Vicenzaoro Inter-

national Community Event. «Ieg ha da subito raccolto l’invito delle imprese e di Fe-

derorafi a lanciare un evento ad hoc per coniugare una presenza importante e con co-

sti accessibili di espositori e una marcata azione di comunicazione, anche attraverso 

la sperimentazione di nuove modalità più orientate al digital. Non è stata una scom-

messa ma una sfida di tutto il settore, dove imprese e organizzatore fieristico – con un 

“atto di fede” - vogliono lanciare a tutta la comunità orafa internazionale il messaggio 

che le imprese e i prodotti della gioielleria, oreficeria e argenteria italiana sono già ri-

partiti più forti e determinati di prima». 

Ivana Ciabatti, presidente Federorafi 
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U
n’arte che si tramanda da 
generazioni e che ancora 
oggi è sinonimo di qualità 
e creatività. Il segreto del-
l’arte orafa sta nella fu-

sione che nello stabilimento Filostil 
avviene secondo la tradizione del di-
stretto di Valenza. La storia del-
l’azienda ha inizio quando il giovane 
Francesco Cattelan apprende l’arte 
orafa nelle più importanti aziende va-
lenzane e nel 1978 fonda la società Fi-
lostil, così chiamata per evocare 
immediatamente la specializzazione 
nella lavorazione a filo, ancora oggi or-
goglio della ditta. L’azienda nel corso 
degli anni è cresciuta; l’ingresso della 
figlia Giorgia, con le sue idee innova-
tive, ha permesso di fondere la tradi-
zionale lavorazione artigianale con le 
moderne tecnologie, riuscendo così a 
realizzare oggetti che spaziano dal pic-
colo gioiello alla tiara. «Siamo una fab-
brica di gioielleria a Valenza - spiega 
Francesco Cattelan – e realizziamo og-
getti esclusivi e personalizzati. Ad 
esempio, se il cliente ha già un’idea, 
noi avviamo le lavorazioni a partire dal 
disegno: disponiamo di un disegnatore 
a mano e di una disegnatrice a Cad, 
oltre naturalmente agli orefici che rea-

lizzano concretamente gli articoli e gli 
incastonatori. Nel corso del tempo ci 
siamo attrezzati anche per il processo 
di finitura, con macchinari ad hoc».  
Il risultato è quello di riuscire a ese-
guire un progetto completo: dal dise-
gno all’oggetto finito, rispondendo a 
una vasta gamma di richieste: «dalla 
semplice fedina fino al diadema».  
Attualmente Filostil impiega circa 
trenta persone fra amministrativi e ar-
tigiani orafi che si occupano del com-
pleto ciclo produttivo, a partire dalla 
fusione, eseguita sotto gli occhi attenti 
del titolare Francesco, fino alla fase di 
finitura e controllo qualità.  
Molto variegato è il mercato in cui 
opera l’azienda: «La nostra clientela 
italiana si rivolge a noi per gioielli per 
lo più semplici – precisa ancora Catte-
lan – ma, se capitano commissioni più 
impegnative, è ben consapevole del 
fatto che siamo capaci di realizzare 
produzioni uniche, eseguite in esclu-
siva. Date queste peculiarità, lavo-
riamo molto anche con la clientela 
estera. Tutte le lavorazioni vengono 
eseguite a mano e l’approvvigiona-
mento dei materiali avviene diretta-
mente qui a Valenza».  
Punto di forza dell’azienda è la capacità 
di portare a termine le commesse nei 

tempi stabiliti: «Riusciamo ad evadere 
gli ordini generalmente entro massimo 
15 giorni a meno che non si tratti di 
grandi volumi anche se capita rara-
mente di ricevere ordini di tali propor-
zioni». Insomma, elevati standard 

qualitativi e scrupolosi controlli in 
ogni fase produttiva sono gli assi por-
tanti dell’atelier Filostil, dove artigia-
nalità e avanguardia tecnologica si 
fondono, garantendo alla propria clien-
tela la perfetta armonia di design, vo-
lumi, forme e abbinamenti materici, 
all’insegna dell’esclusività. Ogni mate-
riale nobile è abilmente utilizzato per 
la produzione di gioielli di rara fini-
tura. Creazioni di incomparabile bel-
lezza, vere e proprie opere d’arte 
vestono le vetrine di rinomate griffe 
internazionali. Dalla realizzazione di 
pezzi unici, inimitabili, alla produzione 
su larga scala, Filostil è il punto di ri-
ferimento di importanti gioiellerie e 
boutique di fama internazionale.  
Ogni prototipo sposa fedelmente il suo 
design e la sapienza di tecnici orafi al-
tamente specializzati portano magi-
stralmente a compimento il ciclo 
produttivo, al fine di raggiungere un 
unico grande obiettivo: un prodotto fi-
nito di altissima qualità e valore este-
tico. Esperienza e professionalità nella 
creazione di gioielli d’alta gamma ren-
dono oggi l’atelier orafo una delle re-
altà produttive più affermate di 
Valenza, polo orafo di fama internazio-
nale.■ Luana Costa 

Filostil ha sede a Valenza (Al) - www.filostil.com

CREAZIONI PERSONALIZZATE 
Dal design personalizzato al prodotto finito, Filostil 
è emblema di affidabilità, esperienza artigianale e 
innovazione tecnologica

Filostil di recente ha effettuato 
importanti investimenti, dalla 
stampante 3d di ultima 
generazione per eseguire 
internamente le resine dei 
prototipi, al laser per eseguire le 
incisioni. Inoltre, sottolinea 
Francesco Cattelan, ci siamo 
attrezzati per realizzare linee in 
smalto ceramicato. L’ultima 
novità in campo tecnologico è 
l’utilizzo di una piattaforma web 
based, che ci permette di 
migliorare la comunicazione, la 
condivisione dei dati e il servizio 
di assistenza alla clientela 
dando l’opportunità di 
visualizzare tutta l’offerta di 
modellazione e garantire un 
servizio di alto livello 365 giorni 
l’anno.

Il valore  
della tecnologia

L’arte orafa di Valenza
L’antica maestria artigianale si fonde con strumenti ad alta tecnologia all’interno di Filostil, uno spazio moderno, dinamico e
funzionale in cui ogni singola fase del ciclo produttivo viene scrupolosamente controllata da attenti ed esperti artigiani
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L
a gioielleria d’alta gamma è 
uno dei patrimoni artigianali e 
artistici più antichi del Bel-
paese. I gioielli realizzati dagli 
orafi italiani si distinguono per 

il design, la fattura, l’alto tasso di creati-
vità, ovvero tutte le declinazioni possibi-
li del concetto di qualità. Che siano in oro, 
argento, osso o materiali plastici, ogni og-
getto di jewelry design è soltanto l’ultimo 
tassello di una storia lunghissima, perché 
l’arte orafa in Italia è cosa antica. Basti 
pensare al distretto di Torre del Greco, fa-
moso per la lavorazione del corallo già in 
epoca romana, oppure al Rinascimento, 
che vede diventare Firenze capitale della 
lavorazione dei metalli preziosi, con tec-
niche raffinatissime e già all’avanguardia 
come quelle descritte da Benvenuto Cel-
lini. Le corti dell’Italia preunitaria poi, ali-
mentarono il lavoro degli artigiani orafi 
con richieste di gioielli sempre più preziosi 
e sfarzosi ma è nel Novecento che la ca-
valcata dell’arte orafa italiana riprende con 
maggiore vigore, fino a portare lo Stiva-
le a diventare uno dei leader del mercato 
mondiale dei gioielli fatti a mano. È a que-
sto punto che l’oreficeria nostrana, so-
spinta dal vento della belle époque e dal-
l’ispirazione modernista dell’art déco, ri-
comincia a essere interpretata global-
mente come un’espressione artistica in 
senso stretto, fino ad arrivare, dopo le tra-
gedie della guerra e il boom economico, 
ai brand e ai pezzi iconici che hanno reso 
l’oreficeria artigianale italiana uno degli 
alfieri del Made in Italy nel mondo. 
Tra le tendenze più varie e la necessità di 
cambiare per restare fedeli a se stessi, ciò 
che ancora continua a distinguere le crea-
zioni orafe artigianali e artistiche sono le 
“storie” che sono in grado di raccontare, 
il vissuto di secoli di tradizioni, culture, 
suggestioni, simbolismi che si trasmettono 
nel metallo prezioso plasmato ad arte. Ne 

è convinta Giuliana Di Franco, stilista e ar-
tigiana del gioiello made in Sicily. Spin-
ta da una forte ricerca espressiva e dedi-
zione tecnica che poggia su trent’anni 
d’esperienza nel settore dell’oreficeria, 
l’ideatrice dell’omonimo brand oggi vive 
la sua attività creativa nel suo laboratorio 
e show-room situato nell’entroterra sici-
liano, nel paese di Leonforte, dove tutto è 
silenzio, sole e natura, lì dov’è iniziato il 
suo sogno, circondata e continuamente sti-
molata dalle bellezze del suo territorio. A 
rendere speciali i suoi gioielli è il racconto 

che si cela dietro ogni singolo progetto: 
l’idea, il disegno, l’essenza della storia, ser-
vono a mantenere vivi l’arte e le tradizioni 
siciliane. Anzi di più: mediterranee 
«Nelle mie collezioni classiche, il tema del 
Mediterraneo e al suo interno il mood si-
ciliano – spiega l’orafa – è da sempre il più 
riconoscibile perché fa parte di me, del mio 
essere donna, della cultura e natura che re-
spiro, vivo e trasmetto nelle mie creazio-
ni. Mediterraneo è lo stile dei miei gioielli, 
molto rotondo, sinuoso, scultoreo, tratto 
distintivo delle mie collezioni. Quella 

che voglio raccontare è un’anima medi-
terranea genuina, non da cartolina. D’al-
tronde è questa la Sicilia che vivo, quel-
la più lontana dalle rotte percorse dal gran-
de pubblico, quella interna, più connessa 
alla sua anima autentica. Si tratta di 
un’ispirazione naturale, che permea le col-
lezioni, tre o quattro all’anno. Le collezioni 
sono il punto di arrivo di immagini, pen-
sieri, percorsi e di una serie di stimoli ter-
ritoriali infiniti che mi regala questo ter-
ritorio, così ricco dal punto di vista delle 
tradizioni, del vivere, del sociale, della na-
tura, dell’arte, della cultura. Sono estre-
mamente fortunata». 
AMori Siciliani, SciauRosa, Gonfi d’auto-
re e molte altre sono alcune delle colle-
zioni di microsculture firmate GIULIA-
NAdiFRANCO che sfuggono a qualunque 
schema logico di pensiero per trasporre, 
attraverso forme alternate, danzanti e sti-
lizzazioni simboliche, l’essenza, il profu-
mo dell’isola che per secoli è stata descritta 
come il granaio e il giardino del Medi-
terraneo. Gioielli d’arte in cui ricercato vir-
tuosismo tecnico e particolare cura del det-
taglio si fondono per dar vita ad oggetti 

Il Mediterraneo in un gioiello
Alla scoperta dell’immaginario di Giuliana Di Franco, orafa e art designer di collezioni che fondono la sinuosità dell’immaginario 
siciliano con il rigore nel trattamento ai metalli preziosi tipico dei maestri del made in Italy 

PERSONALITÀ 
I gioielli vanno indossati sulla pelle, si devono 
sposare con il colore dell’incarnato, le forme che lo 
indossano, il taglio del viso

Le collezioni di Giuliana Di Franco hanno spesso un 
filo conduttore tematico, attinto dall’immaginario 
culturale mediterraneo e siciliano. La coppola, i 
limoni, le teste di moro sono elementi ricorrenti, 
omaggi alla sua terra d’origine e al tempo stesso 
forme attraverso cui raccontare, plasmandola su 
metallo prezioso, una storia millenaria. Le collezioni 
2020, declinate in linee di orecchini, bracciali, 

collane, anelli e gemelli, inseguono due suggestioni: 
i tarocchi e le primizie. «In questo momento così 
particolare della nostra storia – racconta l’artigiana 
orafa – tutti vorremmo poter conoscere il futuro, 
sapere che cosa accadrà, per questo ho pensato ai 
tarocchi, un motivo molto meridionale e mondiale 
insieme, al centro di una collezione dedicata, 
declinata in miniature delicate. Poi ho lavorato sulle 

primizie, in particolare su un’interpretazione del 
melograno come viatico per ritornare ai sapori veri. 
Questo frutto, oltre a essere il simbolo del 
Mediterraneo e dell’abbondanza, nella mitologia è 
interpretato spesso come un contenitore che svela 
misteri, senza contare che non avendo subito 
coltivazione intensiva, ci riporta ai sapori veri della 
nostra terra, a quelli provati dai nostri antenati».

Tarocchi e Primizie, simboli di rinascita

GIULIANAdiFRANCO gioielli ha sede a 

Leonforte (En) - www.giulianadifranco.com 

Instagram: @giulianadifranco_jewels

Preziosi
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originali e unici, che sfuggono alle mode 
e chiedono solo di essere vissuti. 
«La mia è una visione molto classica, tra-
dizionale, dell’oreficeria. A mio avviso i 
gioielli artigianali non possono vivere su 
catalogo, attraverso le fotografie e il web 
– sottolinea Giuliana Di Franco – ma de-
vono assolutamente essere indossati per 
rimarcare il loro valore. Solo indossando 
un gioiello si può capire cosa aggiunge o 
cosa toglie alla bellezza, alla personalità, 
all’unicità che deve esaltare. Deve scatta-
re un percorso di identificazione tra og-
getto e soggetto che è un passaggio fon-
damentale per una buona scelta. Per 
quanto possa essere eclettico lo stile o pre-
cisa la fattura tecnica, noi artigiani orafi 
offriamo un servizio per esaltare la per-
sonalità di chi indossa le nostre creazio-
ni e, in questo senso, il nostro ruolo è un 
po’ quello di interpretare le nostre clien-
ti, creando gioielli in cui si possano ri-

specchiare e identificare. Per questo i 
miei gioielli non sono oggetti modaioli, da 
consumare per un tempo limitato prima 
che si diffonda una nuova tendenza ma og-
getti identitari, al di là del tempo e della 
moda, come solo il vero made in Italy può 
essere. Per la stessa ragione, è lontana dal-
la mia filosofia la concezione dei gioielli 
come oggetti ornamentali, di decoro per 
gli abiti. Per me il gioiello va indossato 
sulla pelle, si deve sposare con il colore 
dell’incarnato, le linee, le forme che lo in-
dossano, il taglio del viso. Indossare un 
gioiello è un mistero e nel nostro lavoro 
– aggiunge – ci sono tanti misteri quanti 
sono i volti e le personalità delle donne. 
Questo è un mondo meravigliosamente 
tutto da scoprire e in evoluzione, che ri-
chiede grande passione, dedizione assoluta 
e rispetto del materiale». 
Le collezioni di Giuliana Di Franco non si 
rivolgono a tutti ma a una nicchia di clien-

ti alla ricerca di uno stile eclettico e raffi-
nato, che vuole indossare valori simboli-
ci, culturali ed emozionali. Le sue crea-
zioni, rigorosamente in oro e argento na-
turale o dorato, combinano il rigore e la 
disciplina nel trattamento dei metalli 
preziosi, appresi alla fine degli anni Ot-
tanta a Vicenza, a bottega, nel laboratorio 
del maestro Hubert Schuster, con il gusto 

della sperimentazione nella decorazione a 
smalto dal gusto siciliano. Una tecnica che 
l’orafa porta avanti insieme al pittore Al-
fonso Baja, attraverso il ricorso a materiali 
insoliti in oreficeria come le polveri di lava. 
Ad impreziosire ulteriormente l’offerta è 
il packaging ricercato, realizzato dal mae-
stro artigiano locale Pino Ansaldi: un co-
fanetto in pregiato legno tuliper e marchio 
a secco, «perché un oggetto di valore – pre-
cisa l’imprenditrice – va protetto e con-
servato in un posto prezioso. A condividere 
il mio pensiero sono i tanti rivenditori 
sparsi in tutta Italia, a cui si sono aggiunti 
due punti vendita negli States, che di-
stribuiscono le collezioni». 
Dal 2017 i gioielli a marchio GIULIA-
NAdiFRANCO si possono trovare anche 
nel concept store “Sì Siciliani d’Autore” a 
Milano, in Piazza Argentina, aperto dal-
l’orafa in collaborazione con maestri spe-
cializzati in artigianato di alta qualità, allo 
scopo di valorizzare la cultura e la pro-
duzione made in Sicily. «Gli italiani sono 
bombardati di proposte massificate che 
rendono meno immediata la comprensio-
ne dell’autenticità della proposta orafa ar-
tigianale – conclude l’artigiana e im-
prenditrice – del suo contenuto valoriale 
o identitario, per questo siamo convinti 
che abbiano bisogno ancora di più di toc-
care con mano, fuori dal web, le creazio-
ni orafe». ■ Alessia Cotroneo

LE CREAZIONI 
Rigorosamente in oro e argento naturale o dorato,  
combinano il rigore e la disciplina nel trattamento 
dei metalli preziosi con il gusto della 
sperimentazione nella decorazione a smalto 
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S
i contano sulla dita di una mano 
i settori che durante lo stop ge-
neralizzato alle attività econo-
miche, disposto nella fase più 
intensa del Covid-19, hanno as-

sistito a una tenuta e talvolta anche a un rial-
zo della domanda. Comprensibile nel caso 
dei prodotti alimentari e farmaceutici, legati 
ai bisogni primari dei consumatori in tem-
po di lockdown e di emergenza sanitaria, ma 
più sorprendente per un comparto come la 
gioielleria, che prima di altri ha saputo rea-
gire all’improvviso tsunami che da un gior-
no all’altro ha minato tutte le nostre certezze. 
«Ci siamo addormentati la sera in un mon-
do che conoscevamo – afferma Gaetano Ca-
valieri, presidente del Cibjo - e risvegliati la 
mattina in un mondo totalmente diverso che 
ci ha costretti a una frenata di emergenza. 
E, al di là delle cinture di sicurezza che ognu-
no poteva avere, il contraccolpo è stato pe-
santissimo». 

Anche la caduta del 30 per cento del 
nostro export orafo, documentata nei 
primi 4 mesi da Confindustria Moda 
sullo stesso periodo dell’anno scorso, lo 
racconta in modo eloquente. Quali ri-
flessi si sono avvertiti sul mercato 
mondiale?
«Purtroppo questa enorme pandemia ha col-
to tutti di sorpresa, facendo cessare d’un trat-
to tutte le attività di produzione, di vendi-
ta, approvvigionamento e trasporto, in Ita-
lia come all’estero. Senza contare che cia-
scun Governo l’ha gestita a modo proprio. 
A questo va aggiunto l’effetto domino del-
le tempistiche, nel senso che prima ha 
chiuso la Cina, poi l’Italia e successivamente 
Uk, Russia, Usa e India mentre in altri Pae-
si già si riapriva. Creando una condizione 

tale per cui se l’economia tornava sotto con-
trollo in un’area, andava fuori controllo in 
un altro. Nel complesso questa dinamica ha 
generato forte spaesamento tra gli operatori, 
tanto più in un Paese e in un settore forte-
mente esportatore come il nostro». 

Tuttavia ripiegando velocemente sul-
la dimensione digitale, la filiera dei pre-
ziosi è riuscita a contenere gli effetti del 
lockdown. Su quali strumenti e strate-
gie ha investito in particolare?
«A innescare per primo questo meccanismo 
è stato il settore alimentare, consegnando 
a casa la spesa acquistata online. Tutte le al-
tre aziende comprese quelle dei gioielli e del 
lusso in genere hanno ritenuto di adeguar-
si a questo trend, implementando e am-
pliando il loro marketing online. Noi come 
associazione abbiamo immediatamente 
messo a disposizione tutti i nostri strumenti: 
dai blue book scaricabili gratuitamente a una 
serie di webinar, tecnici o focalizzati su te-
matiche specifiche (fiere, gruppi minerari, 
estrazione e responsible sourcing) che ha at-
tirato un pubblico di 30 mila persone in giro 
per il mondo. A settembre ripartiremo con 
il secondo ciclo». 

Quali trend di domanda ha stimola-
to lo sviluppo dell’e-commerce?
«Chi ha applicato in maniera avanzata que-
sta tecnologia ha ottenuto risultati anche 

eclatanti. È il caso di Chow Tai Fook, tra i più 
grandi dettaglianti di gioielli al mondo, che 
proprio in un recente webinar ci ha rac-
contato come grazie al “door to door” tele-
matico durante il lockdown in Cina abbia 
venduto fino a 10 mila pezzi in 10 secondi, 
del valore medio di 200 dollari. In genera-
le hanno riscosso interesse i marchi che si 
sono proposti in modo chiaro, trasparente 
e accattivante, non limitandosi solo alla de-
scrizione fisica del prodotto, ma eviden-
ziando anche altri elementi quali la re-
sponsabilità sociale, la sostenibilità e la full 
disclosure. Valori che si richiamano ai 17 Su-

stainable development goals di cui noi sia-
mo gli unici rappresentanti presso il Con-
siglio economico e sociale delle Nazioni Uni-
te con status consultivo speciale».  

Slitterà al 2021 il Congresso Cibjo che 
avrebbe dovuto tenersi a inizio ottobre 
a Dubai. Su quali tematiche focalizze-
rete il vostro calendario di iniziative in 
vista di questo cruciale appuntamento?
«Una volta appurata questa condizione di in-
certezza sanitaria, abbiamo privilegiato la si-
curezza delle persone a qualunque altro 
aspetto. Decidendo insieme alle autorità del 
Dubai multi commodities Center che ci 
avrebbe ospitato di spostare il Congresso a 
ottobre 2021, sempre a Dubai. Nel frattempo 
abbiamo accolto l’invito del management di 
Ieg per Voice di Vicenza, dove stiamo or-
ganizzando due seminari molto interessanti: 
uno con alti dirigenti dell’Onu e dell’Ocse 
e massimi rappresentanti del Resposible je-
wellery council; il secondo sarà invece de-
dicato alle donne africane manager e ceo di 
aziende minerarie e distributive di gioielli, 
per rafforzare quel messaggio di solidarie-
tà tra i popoli che il Covid ci ha insegnato».   

In ottica post-Covid, su quali fattori 
qualificanti dovrà poggiare la ripar-
tenza della filiera italiana del gioiello 
per ritrovare la strada della competiti-
vità?
«Nel post Covid la combinazione tra l’ele-
mento fisico e virtuale assumerà una rile-
vanza sempre maggiore. Pertanto tutti stia-
mo studiando nuove attività di marketing 
per migliorare la customer care, perfezio-
nando ciò che abbiamo sperimentato in que-
sto periodo di emergenza. E ripartendo dal 
concetto fondamentale imparato in questi 
mesi: offrire al cliente una qualità di gioielli 
ancora superiore alle aspettative create 
dalla comunicazione». ■ Giacomo Govoni

Un comparto che non vacilla
Potenziando il loro profilo digitale nei processi di vendita e distribuzione e focalizzando la narrazione sul valore sostenibile dei 
prodotti, l’industria delle pietre preziose ha fatto scudo alla pandemia. Come spiega Gaetano Cavalieri

LA COMBINAZIONE TRA L’ELEMENTO FISICO E VIRTUALE 

Nel post Covid assumerà una rilevanza sempre 
maggiore. Pertanto tutti stiamo studiando nuove 
attività di marketing per migliorare la customer care

Gaetano Cavalieri, presidente di Cibjo, 

Confederazione mondiale della gioielleria
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V
erona chiama, Carrara risponde. 
Anzi, a guardare il calendario, in 
realtà accadrà il contrario. Perché a 
precedere di circa una settimana 
Marmomac Re-start, manifesta-

zione rivisitata in chiave digitale atteso nella 
città scaligera dal 30 settembre, quest’anno 
sarà Ma.R.Mo 2020, appuntamento nuovo di 
zecca che riporterà una piattaforma fieristica a 
Carrara a quattro anni di distanza dall’ultima 
edizione di Marmotec. Sostituita da un evento, 
partorito dalla collaborazione tra gli industriali 
apuani del marmo e Internazionale Marmi e 
Macchine, che rappresenterà la parte business 
di un percorso votato alla valorizzazione del 
marmo di Carrara, «Ma.R.Mo 2020 – spiega 
Fabio Felici, presidente di Imm – si propone 
come un meeting internazionale in città che 
deve essere percepito come un rinnovato ri-
lancio dell’economia del marmo. Mirato a ri-
conquistare ruoli di importanza mondiale e 
quindi di beneficio per l’intero comprensorio. 
Un grande ringraziamento va sicuramente a 
Ice, che ha sostenuto da subito il concept del-
l’evento, orientato all’uso della tecnologia nel-
l’export all’epoca del coronavirus». 
  
ON SITE E ONLINE,  
IL DOPPIO VOLTO DELLA NUOVA VETRINA 
La nuova fiera del marmo “made in Carrara” 
sfoggerà dunque la doppia veste on site e on-
line, contemplando parallelamente sia incontri 
in spazi fisici tra aziende lapidee, compratori e 
architetti, sia sui propri apparati tecnologici. 
Grazie a nuove piattaforme digitali apposita-
mente studiate da Imm, che focalizzeranno i 
contenuti principalmente sul mondo b2b dei 
professionisti, mirando anche alla valorizza-
zione della pietra naturale rispetto a quella ar-
tificiale. Un format articolato ma semplice così 
come il titolo Ma.R.Mo, acronimo per Marble 
renaissance model che diffonderà un messag-
gio di “rinascimento” del settore a tutta la com-
munity dell’industria di marmi, graniti e tec-
nologie di lavorazione strutturandosi su più 
livelli. Con press tour tecnici, convegni, confe-
renze e dibattiti con archistar internazionali e 
giornalisti nazionali da un lato; con incontri 
“virtuali” tra delegati aziendali e contrattazioni 
on-line attraverso una piattaforma ad hoc, dal-
l’altro. Il tutto con un approccio green e uno 
sguardo rivolto alla sostenibilità produttiva, 
che si prefigge innanzitutto di attirare l’atten-
zione degli operatori internazionali sul di-
stretto della città toscana, per rilanciarne il 
protagonismo nel mondo della pietra naturale. 
«Il marmo – afferma Sergio Chericoni, presi-
dente provinciale di Confartigianato che so-
stiene il progetto - la vera ricchezza di Carrara, 
fatta di bellezza e di sudore, di potenza ed ele-
ganza. Ed è arrivato il momento di restituirgli 
un palcoscenico dove possa esprimere tutto il 
suo potenziale, arricchendo tutto il territorio 
che lo ospita». ■ Giacomo Govoni

Carrara ritrova 
la sua fiera

Giorni
La durata di White Carrara 

Downtown, organizzato da Imm  

per valorizzare l’universo marmo

9
Visitatori 
Il pubblico arrivato in città per  

assistere alle mostre allestite  

a Palazzo Binelli

4 mila
Partecipanti
Le persone presenti agli eventi  

del Festival giunte da fuori città, 

provincia o regione

50%

Ma.R.Mo 2020
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V
oglia di rilancio ed esigenza di si-
curezza sanitaria. Dal matrimonio 
di questi ingredienti, conditi da 
un’abbondante dose di spirito in-
novativo, nasce Marmomac Re-

start 2020, special edition della manifesta-
zione internazionale di riferimento per 
l’industria lapidea che dal 30 settembre al 3 
ottobre accompagnerà il comparto verso la 
nuova normalità del post-emergenza da Co-
vid-19. Studiato per presentare al pubblico 
in fiera a Verona un format ragionato e com-
patibile con le limitazioni della fase in corso, 
il nuovo modello di rassegna supporterà la ri-
partenza della filiera litica accelerando sul-
l’integrazione digitale. 
  
UN LAYOUT RIPROGETTATO PER  
RAGGIUNGERE L’INTERA STONE COMMUNITY
Con un layout che coinvolgerà solo una parte 
dei padiglioni utilizzati durante le edizioni 
“ordinarie” di Marmomac, operando per il re-
sto attraverso una piattaforma evoluta, inte-
rattiva e a misura di business che agevolerà la 
diffusione dei contenuti anche a favore di 
quei buyer stranieri alle prese con restrizioni 
alla mobilità ed esclusi dalle occasioni fisiche 
di incontro. «In uno scenario di emergenza sa-
nitaria che ha colpito duramente anche tutto 
il settore lapideo – sottolinea Maurizio Da-
nese, presidente di Veronafiere – abbiamo va-
lorizzato al massimo le potenzialità che po-
tevamo esprimere, sapendo bene che il 
sistema fieristico costituisce uno degli asset 
strategici per rimettere in moto il Paese. Ab-
biamo pertanto riprogettato le rassegne del 
nostro calendario 2020 creando un modello 
ibrido tra il fisico e il digitale, per garantire la 
ripresa del business alle aziende clienti, oltre 
che alle community dei comparti rappresen-
tati». Primo fra tutti proprio quello dei marmi, 
graniti, tecnologie di lavorazione e design 
made in Italy, ulteriormente penalizzato dal 
lockdown dopo un 2019 chiuso con una con-
trazione export del 7 per cento e che in Mar-
momac Re-Start troverà una risposta alle rin-
novate esigenze di ripresa del business e di 
internazionalità. Anche in virtù delle attività 
mirate di incoming condotte in partnership 
con la rete estera di Agenzia-Ice, che in sin-
tonia con gli indirizzi definiti dal Patto per 
l’export sottoscritto nel giugno scorso presso 
il Ministero degli Affari esteri, punterà a ri-
chiamare all’ombra dell’Arena operatori, 
buyer e architetti da tutto il mondo. Un target 
da raggiungere partendo da un nucleo euro-
peo, oggi già garantibile, per arrivare con il 
susseguirsi delle varie aperture a coinvolgere 
i diversi Paesi. Fino a raggiungere l’interna-
zionalità compiuta grazie all’ausilio di stru-
menti innovativi che renderanno possibili in-
contri b2b virtuali con i mercati extra-EU 
impossibilitati a essere fisicamente in loco.  
■ Giacomo Govoni

Una “nuova  
normalità” 

Export
Calo delle esportazioni di marmi, 

graniti, tecnologie di lavorazione e 

design made in Italy nel 2019 

7%
Visitatori stranieri
Il pubblico giunto a Verona 

dall’estero per partecipare alle 

passate edizioni di Marmomac

62%
Espositori
Le aziende che hanno presentato  

la loro offerta all’edizione 2019  

della fiera
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S
i allunga fino al 27 settembre del 2021 
il conto alla rovescia che precederà il via 
al prossimo Cersaie di Bologna, salone 
di riferimento per il mondo della cera-
mica, dell’arredobagno, design e l’ar-

chitettura. Sondata in un primo tempo l’ipotesi di far-
lo slittare di circa un mese e mezzo rispetto al ca-
lendario originale, alla fine gli organizzatori della ras-
segna felsinea hanno optato per il definitivo annul-
lamento. Ammettendo che le condizioni generali, de-
terminate dall’emergenza Covid 19, non avrebbero per-
messo di proporre un salone adeguato agli standard 
qualitativi raggiunti. «Sebbene in questi ultimi mesi 
si stia assistendo a una progressiva riapertura delle 
attività in molti Paesi – si legge nella nota firmata da 
Confindustria Ceramica - da parte di tanti espositori 
e visitatori professionali abbiamo ricevuto indicazioni 
che la situazione mondiale non consente ancora i li-
velli di investimento e programmazione richiesti. La 
decisione di saltare l’edizione 2020 si deve quindi so-
prattutto al rispetto e all’attenzione nei confronti del-
la clientela mondiale, vero patrimonio della fiera». Per 
capirlo basta osservare sia i dati di afflusso della pas-
sata edizione, che su un totale di 112 mila presenze 
accolte nel quartiere espositivo di BolognaFiere ne ha 
registrate oltre il 47 per cento di marca straniera, sia 
l’identikit del parco espositori, un terzo del quale pro-
veniente da 40 Paesi esteri. 
  
UN RICCO MENU DI EVENTI  
DI AVVICINAMENTO A SETTEMBRE 2020
Proprio per preservare questa vocazione internazio-
nale maturata negli anni dalla manifestazione regi-
na non solo per i produttori di piastrelle, ma per l’in-
tero comparto delle costruzioni, lo staff organizzati-
vo di Cersaie ha preferito rinviare il main event fie-
ristico al 2021. Mettendo nel frattempo a punto un 
fitto programma di eventi per “ingannare l’attesa” de-
gli operatori. Tra le numerose iniziative in calenda-
rio fin da inizio autunno, da ricordare la presentazione 
dei “Cafè della Stampa”, un ciclo di conversazioni a 
carattere informale tra i direttori delle testate ed espo-
nenti di primo piano dell’architettura e del design che 
debutterà il 28 settembre a Sassuolo; mentre a Bo-
logna il 9 novembre il Palazzo dei Congressi ospite-
rà un convegno dedicato alla salubrità della cerami-
ca nella progettazione degli spazi residenziali e ar-
chitettonici. Altri appuntamenti interessanti, molti dei 
quali declinati in chiave online per raggiungere la com-
munity della ceramica in ogni angolo del globo, sa-
ranno “The World’s Best”, brevi video-messaggio di 
personalità di primo piano del panorama italiano e 
internazionale che ogni settimana affronteranno 
temi di attualità per il settore; gli “Small Talks”, 11 
episodi nei quali Cersaie renderà visita a diversi ar-
chitetti che racconteranno le idee e i progetti parto-
riti durante il periodo di isolamento e confinamen-
to; “Women at work: le architettrici”, interviste web 
con tre figure di rilievo sul tema del genere, nell’ambito 
di una professione considerata tradizionalmente ap-
pannaggio del mondo maschile. Per un totale di 18 
webinar con cadenza settimanale, che non tralasce-
ranno alcun argomento oggi di primario interesse per 
la filiera. ■ Giacomo Govoni

Un’edizione più 
business-friendly

Visitatori
Le presenze accolte nel quartiere 
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I
n passato il marmo si utilizzava in 
quasi tutti gli spazi arredati interni ed 
esterni, oggi è stato, invece, sostituito 
da gres porcellanati e resine. Si rea-
lizzano infatti sempre meno superfici 

in pietra naturale, materiale abbandonato 
anche a causa del prezzo poco competitivo 
rispetto ai nuovi materiali che nel frattempo 

hanno trovato spazio sul mercato. Ma for-
tunatamente c’è ancora chi preferisce l’inte-
grità, la robustezza e la materia del marmo 
a quello di altri prodotti. La società Barbiero 
Antonio è specializzata nella lavorazione di 
materiali lapidei. Opera nel settore dal 1975, 
cercando di soddisfare le esigenze specifiche 
dei clienti impegnati in diversi campi ma 
tutti accomunati dall’utilizzo del materiale. 
L’azienda è in grado di realizzare a disegno 
o in pezzi unici una molteplicità di manu-
fatti. «Siamo nati da una fresa manuale e una 
lucidatrice ma oggi siamo giunti alla terza 
generazione» spiega Luca Barbiero, che con 
la sorella Martina è l’ultimo erede di una 
grande tradizione che conta all’interno del-
l’azienda ancora la presenza di papà Urbano 
e del nonno Antonio. La vocazione familiare 
è quella della lavorazione della pietra che 
può essere impiegata in campo artistico e 
commerciale, aspirando a un mercato ricer-
cato nell’ambito dell’arredamento made in 

Italy. «Le principali richieste per il nostro la-
boratorio sono per edilizia e opere artistiche 
– aggiunge -. La nostra azienda nasce dalla 
passione per la lavorazione del marmo del 
nostro nonno Antonio che, dopo anni da 
operaio presso un laboratorio storico della 
zona, spinto dal suo principale, decise di 
aprire in proprio la sua attività di marmista».  
Nel 1975 con papà Urbano viene costituita 
la società che riesce ad affermarsi in breve 
tempo nell’artigianato. «Credo che la tenacia 
e la tempra del nonno abbiano costituito la 
principale molla per la costruzione di questa 
azienda – argomenta Martina Barbiero – e 

abbiano avuto larga importanza nell’intro-
duzione di nuove tecniche di produzione. 
Dovendo imparare il mestiere con utensili 
semplici, ci ha tramandato l’arte del lavoro 
realizzato a mano. Nostro padre, attento im-
prenditore, ha investito nei macchinari e 
siamo oggi un laboratorio competitivo nelle 
lavorazioni complesse. Successivamente, ac-
quistando frese di buona fattura e program-
mazione, la società ha sviluppato una grande 
esperienza nell’utilizzo creativo e preciso 
delle attrezzature diventando cosi uno dei la-
boratori marmisti più abili nella zona». La 
società attualmente è specializzata nella rea-
lizzazione di manufatti unici di grande e 
piccolo calibro in campo edile, civile e pub-
blico.  ■ Luana Costa

Torna in auge uno dei materiali tra i più classici e pregiati, a cui in 
passato sono state preferite soluzioni più economiche, ma non di 
pari valore estetico e qualitativo. Incontriamo due esperti nella 
lavorazione di questa pietra naturale: Luca e Martina Barbiero

La rivincita del marmo

Barbiero Antonio ha sede a Gazzada Schianno (Va)

www.barbieroantoniosnc.it
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Materiali

pronta semi-artigianale. Questo ha fatto 
sì che le aziende con una struttura di 
agenti esteri più aggressiva, penso ai co-
struttori di macchine per la lavorazione 
di materiale lapideo, non solo abbiano 
chiuso a marzo con ordini in essere, ma 
siano addirittura riuscite a portare nuove 
commesse in casa subito dopo la riaper-
tura».  

Tra l’altro per velocizzarla, a metà 
aprile avevate firmato il Protocollo 
di misure anti-contagio. Che applica-
zione ha avuto nel vostro settore e in 
che misura è riuscito a mitigare 
l’impatto del blocco produttivo?
«Questa è stata una delle poche note 
liete del periodo di chiusura, che ha 
visto attivarci non solo come presidenza 
ma anche come consiglio, per sottoscri-
vere questo protocollo con le parti so-
ciali. Siamo stati tra le prime 
associazioni di categoria a farlo, creando 
una bella sinergia che ci ha permesso di 
lavorare anche nella fase più acuta del 
coronavirus presentando alle Regioni un 
documento serio e condiviso. Per poi ri-
partire in sicurezza e con chiarezza 
quando il Governo ha dato l’ok alla riac-
censione completa dei motori produt-
tivi».  

Da un paio di mesi è stato ricon-
fermato alla guida del suo mandato. 
Su quali pilastri strategici intende 
impostarlo per accompagnare la fi-
liera della pietra a un’immediata ri-
partenza?
«Premesso che allo stato attuale per ca-
pire se la ripartenza sarà immediata ser-
virebbe un alchimista, sicuramente 
abbiamo già impostato qualcosa di con-

creto. Ripartendo con la campagna Pna 
lanciata l’anno scorso, che ha lo scopo di 
restituire dignità e promuovere l’uso 
della pietra naturale autentica. Nono-
stante il blocco e le incertezze, molte 

aziende tra cui la Fiera di Verona hanno 
di nuovo riconfermato la partecipazione 
alla campagna facendo uno sforzo eco-
nomico per finanziarla. Sottolineo che 
tra le aziende che hanno riconfermato c’è 
anche la Fiera di Verona. Un secondo pi-
lastro su cui intendo focalizzarmi è 
quello della semplificazione, perché il 
Governo ha provato a fornire sostegno e 
aiuti alle aziende, ma servono strumenti 
più semplici per poterne usufruire». 

In versione totalmente digitale a 
fine settembre sarà in pista Marmo-
mac 2020, tra i pochi eventi fieristici 
scampati alla pioggia di cancella-
zioni per via del Covid. Cosa tenete 

in serbo per questa edizione spe-
ciale?
«Ci piacerebbe poter dire di essere scam-
pati alla cancellazione, ma la verità è che 
il Marmomac vero, quello fisico dive-
nuto negli anni il polo espositivo di rife-
rimento per la pietra, è stato rimandato 
al 2021. Nel mondo fieristico alcune re-
altà stanno provando di impostare un 
evento virtuale e Veronafiere, ottimo 
partner commerciale con cui collabo-
riamo da anni, ha fatto altrettanto. Tut-
tavia il mio giudizio personale è che il 
nostro settore richieda più di altri il con-
tatto diretto con il cliente, cosa che una 
manifestazione digitale non può garan-
tire. Noi certo interverremo a Marmo-
macc Re-start, che però avrà 
un’impostazione in prevalenza b2b, con 
aziende che interagiranno direttamente 
tra loro attraverso appuntamenti web». 

Al netto delle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, su quali 
altri eventi del calendario fieristico 
internazionale punterete nei pros-
simi mesi per consolidare il posizio-
namento estero delle imprese 
marmifere italiane?  
«Come Confindustria Marmomacchine 
collaboriamo da anni sia con il Mise che 
con Agenzia Ice. Nel pacchetto concor-
dato per il 2020 con Ice avremmo ancora 
una fiera in Messico e una in Giappone, 
chiaramente subordinate a quello che 
succederà a livello di Covid-19. Per il 
2021 il carnet è bello sostanzioso a par-
tire da gennaio con Las Vegas, poi a Or-
lando negli Usa, a Bangalore in India e 
andando avanti copriremo tutti i conti-
nenti fino all’Australia. Per chiudere in 
Cina, nostro primo sbocco per la do-
manda di materiale litico grezzo». 
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

vendite
Calo registrato nel 2019 rispetto a 
12 mesi prima, secondo l’analisi 
congiunta di Imm e Isr della Ciaa 
Carrara
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«O
gni pezzo di pietra 
che realizziamo pos-
siede un’anima». 
Così descrive le at-
tività aziendali Lu-

cia Fregonese, titolare della Mgf Marmi e 
Graniti, azienda da quarant’anni specia-
lizzata nella lavorazione delle pietre natu-
rali per il settore arredo. Da anni, la società 
realizza e progetta spazi interni ed ester-
ni anche di ampie metrature. «La nostra 
proposta – prosegue la responsabile azien-
dale – spazia dai complementi d’arredo fino 
ad ambienti completi, dalla progettazione 
all’ultima finitura. In ogni fase ci impe-
gniamo per dare forma a opere sofisticate 
e personalizzate. La collaborazione con de-
signer e architetti ci ha permesso di supe-
rare i confini italiani e di ottenere un’am-
pia credibilità internazionale all’interno di 
progetti architettonici di rilievo».  
Mgf è stata fondata nel 1979 da Franco Fre-
gonese, il padre di Lucia. «Nei primi anni 
Ottanta – precisa l’attuale titolare -, con-
siderato il periodo di crescita del settore in 
Italia, lavoravamo maggiormente nel cam-
po dell’edilizia. Ci siamo quindi specializ-
zati nella realizzazione degli arredi di in-
terni ed esterni come, ad esempio, davan-
zali, scale, pavimentazioni, rivestimenti di 
pareti. Poi, negli anni Novanta, l’azienda si 
è ampliata collaborando anche con note 
aziende del settore del mobile. Negli ulti-
mi cinque anni, infine, abbiamo allargato 
la nostra gamma entrando nel mondo del 
design. Questa crescita è stata possibile so-
prattutto grazie ai miei collaboratori che, 
animati da grande passione, eseguono ri-
finiture in grado di fare la differenza».  
L’innovazione tecnologica, la cura e l’espe-
rienza artigianale dei collaboratori sono i 
valori più preziosi per l’azienda. Valori che 
vengono tramandati di generazione in ge-
nerazione per dare forma a marmi e graniti 
di qualità eccellente. «Nel corso degli 
anni, abbiamo investito in strutture, co-
noscenza e tecnologie al fine di integrare 

l’abilità pratica e le opere classiche con nuo-
ve idee e competenze. Per il futuro preve-
do di aumentare il nostro personale assu-
mendo almeno altri due addetti. Anche i 
fornitori sono fondamentali: ci seguono nel-

la nostra costante crescita e garantiscono 
un prodotto di prima qualità, duraturo nel 
tempo ed elegante».  
Grazie al rapporto diretto instaurato con i 
clienti, Mgf riesce a sviluppare un’idea stu-
diandola nei minimi particolari, creando og-
getti di design funzionali, originali e per-
sonalizzati. «Con i miei clienti ho un rap-
porto sincero e di fiducia reciproca. Questo 
tipo di approccio nel tempo mi ha con-
sentito di raggiungere molte soddisfazio-
ni, infatti, a distanza di anni il cliente ri-
torna lodando la pietra che ha ricevuto e 
consigliando i figli ad acquistare da noi».  
La collezione di marmi e graniti prende for-
ma giorno per giorno grazie alla ricerca 
continua di design raffinati e di lavorazio-
ni innovative che permettano di raggiun-
gere risultati contemporanei. «Realizziamo 
qualsiasi opera avvalendoci di macchine a 
controllo numerico a 3d per interventi con 
margini d’errore infinitesimali. Gli inve-
stimenti tecnologici ci hanno portato a di-
ventare Industria 4.0; innovazione e pas-
sione per il design ci hanno permesso di 
dare forma a prodotti unici che oggi ven-
gono distribuiti in tutto il mondo. Realiz-
ziamo tavoli e basamenti di grosse di-
mensioni, lampade e lampadari in marmo 
senza tralasciare il settore edile così come 
quello del mobile. Attualmente collabo-
riamo con aziende che esportano all’este-
ro e direttamente con multinazionali fran-
cesi. Prevediamo, inoltre, di ampliare il no-
stro mercato ad altre nazioni europee ed ex-
tra-europee».  
Oggi la sede aziendale può vantare un la-
boratorio di mille metri quadrati e un ma-
gazzino con area espositiva di duemila me-
tri quadrati. All’interno dello showroom, lo 
staff è pronto ad accogliere e a introdurre 
i clienti alla collezione di marmi e grani-
ti, una selezione frutto dell’esperienza e del-
la ricerca continua di nuovi codici esteti-
ci. La lavorazione è volta alla ricerca del-
la massima qualità. Per questa ragione, 
vengono utilizzati solo materiali garanti-
ti Cee e si lavora sempre nel rispetto del-
la natura. Proprio la bontà delle pietre è, in-
fatti, alla base della resistenza e del pregio 
dei manufatti.  
■ Luana Costa

L’anima delle pietre
Lucia Fregonese descrive il lavoro su marmi e graniti di maestri capaci di interpretare le esigenze 
stilistiche richieste, realizzando progetti che fanno emergere una qualità estetica non comune

RICERCA E INNOVAZIONE

Mgf Marmi e Graniti si contraddistingue sul mercato, oltre che per la qualità della 
produzione, per alcune innovazioni, frutto di una lunga ricerca e sperimentazione. 
Un esempio? “il marmo che non si macchia” grazie a un particolare trattamento cer-
tificato. Oppure, per il settore edile, il “davanzale isolato termicamente” che per-
mette ai clienti di acquistare un prodotto in classe A. Gli elementi che hanno per-
messo all’azienda di crescere e distinguersi dai competitor sono senza dubbio la 
tenacia, l’intuizione, la voglia di emergere e un’instancabile ricerca. 

QUALITÀ SICURA 
Vengono utilizzati solo 
materiali garantiti Cee e 
si lavora sempre nel 
rispetto della natura. 
Proprio la bontà delle 
pietre è, infatti, alla base 
della resistenza e del 
pregio dei manufatti

Mgf Marmi e Graniti ha sede a Motta di Livenza (Tv)

www.mgfmarmitreviso.com

Materiali
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L’
Arte in Pietra è un’azienda 
artigiana che si occupa da 
oltre 25 anni della lavora-
zione di marmi, graniti e 
pietre locali per la produ-

zione di manufatti edili o di diversa ti-
pologia. «L’attività è stata principal-
mente impostata per fronteggiare le 
richieste dei clienti, quindi, la produ-
zione di marmi, graniti e pietre prove-
nienti da tutto il mondo - spiega Giu-
seppe Sanna, responsabile aziendale -. I 
lavori da noi eseguiti ricoprono un vasto 
spettro di attività: dalle pavimentazioni 
alle soglie per davanzali, la realizza-
zione di scale, colonne, archi, top cu-
cina e bagni, lavandini, piatti doccia, ri-
vestimenti in generale e qualsiasi 
elemento fondamentale all’interno di 
una casa. Realizziamo, inoltre, bassori-
lievi, incisioni e intarsi in qualsiasi for-
mato e dimensione, oltre ad occuparci 
naturalmente di arte funeraria ese-
guendo lapidi, cappelle e tombe». 
L’azienda nasce nel lontano 1983 ope-
rando sempre nel settore dei marmi, dei 
graniti e dell’arte funeraria: «Mio padre 
fondò la società e io da ragazzino ero 
sempre all’interno del piccolo laborato-
rio, dove nel corso degli anni ho appreso 

questo mestiere. Nel 1990 abbiamo rea-
lizzato un primo investimento struttu-
rale con l’acquisto di uno spazio adia-
cente al laboratorio che ci ha consentito 
di ampliare l’attività. Un successivo pas-
saggio è stato consumato poi nel 2001, 
con la realizzazione di un capannone di 
500 metri quadrati e quel momento ha 
segnato anche il mio ufficiale ingresso 
in azienda a tempo pieno dal momento 
che in precedenza svolgevo attività solo 
saltuariamente». Un lavoro costante e 
tenace che ha oggi portato l’azienda ad 
affermarsi in molti settori.  
L’azienda utilizza solo materiali di al-
tissima qualità, attentamente selezio-
nati da fornitori nazionali ed esteri. 
Estratti in cava in blocchi e successiva-
mente tagliati in lastra, levigati e luci-
dati, i materiali sono disponibili in di-
verse tonalità, venature, colori e misure. 

Tra questi si annoverano il marmo di 
Carrara, il botticino, il travertino, i 
marmi spazzolati, i marmi anticati e ri-
composti, le ardesie e i graniti sardi, il 
tufo bianco, il basalto e molte altre pie-
tre. «I nostri macchinari a controllo nu-
merico – prosegue il responsabile azien-
dale - ci permettono di eseguire lavori 
particolari, studiati e progettati insieme 
al cliente e visibili prima della lavora-
zione in 3d. A partire da qualche anno, 
proprio grazie all’introduzione di questi 
macchinari, riusciamo non solo a ese-
guire il lavoro nel più breve tempo pos-
sibile, essendo quindi molto veloci in 
fase di consegna, ma siamo in grado an-

che di realizzare un rendering al cliente 
in modo da fornire immediatamente 
un’idea precisa di come sarà il risultato. 
Il disegno in 3d viene infatti studiato as-
sieme a lui per soddisfare tutte le esi-
genze. In tal senso, fondamentale si è ri-
velata l’adozione dei macchinari a 
controllo numerico capaci di lavorare 
con qualsiasi tipologia di disegno per ri-
produrlo poi in marmo o in pietra. Con 
queste tecnologie non abbiamo limiti in 

questo specifico campo».  
L’azienda possiede un parco macchine di 
ultima generazione, sempre al passo con 
i tempi, così da poter competere sul ter-
ritorio e saper andare incontro a qual-
siasi esigenza del cliente: «L’adozione 
di queste innovazioni ci ha consentito di 
ampliare il nostro target perché adesso 
collaboriamo anche con architetti e in-
gegneri. Inoltre, questo aspetto ci per-
mette di distinguerci dai competitor 
perché nella nostra zona siamo gli unici 
a realizzare lavori tanto particolari e con 
una perfezione al millesimo». Gli arti-
coli personalizzati vengono realizzati 
con la collaborazione di esperti artigiani 
che consente di eseguire qualsiasi tipo-
logia di manufatto in marmo o in gra-
nito. «Il nostro personale è in grado di 
affiancare i clienti nella scelta del ma-
teriale più adeguato alla realizzazione 
del prodotto desiderato ed è disponibile 
a stilare preventivi gratuiti e senza im-
pegno». Punto di riferimento per pri-
vati, architetti, progettisti ed imprese 
edili, L’Arte in Pietra si occupa della 
progettazione personalizzata dell’opera, 
della sua realizzazione e della posa in 
opera. Per lavori importanti, l’azienda 
effettua rilievi in cantiere, con taglio su 
misura del materiale necessario alla rea-
lizzazione di pavimenti, rivestimenti, 
bagni, cucine, scale e camini. 
■ Luana Costa

Elegante precisione
Nuove tecnologie affiancano l’arte millenaria del taglio dei marmi e delle pietre. Come racconta 
Giuseppe Sanna, i progetti vengono eseguiti adottando innovazioni che consentono di realizzare 
articoli con una precisione millimetrica

PRODUZIONE E MERCATI

L’Arte in Pietra si occupa da oltre 25 anni della lavorazione di marmi, graniti e pie-
tre locali per il settore dell’edilizia e dell’arredamento. L’azienda è in grado di rea-
lizzare pavimenti, rivestimenti, scale, camini, colonne, archi, piani cucina e bagno, 
lavandini e articoli di arte sacra. Opera principalmente in Sardegna consegnando 
in tutte le province e anche oltre: la rete commerciale tocca anche la vicina Corsica. 
Le sfide per il futuro mirano all’ulteriore miglioramento del servizio, della qualità del 
lavoro e della velocità. «Ciò che per noi conta in primo luogo – sottolinea il titolare 
Giuseppe Sanna - è consegnare il lavoro nel più breve tempo possibile e sempre 
alla perfezione».

CUSTOMIZZAZIONE 
Gli articoli personalizzati 
vengono realizzati con la 
collaborazione di 
esperti artigiani che 
consente di eseguire 
qualsiasi tipologia di 
manufatto in marmo o in 
granito

L’Arte in Pietra ha sede a Sorso (Ss)

www.larteinpietrasanna.it
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I
mmaginate l’interno di una casa in 
costruzione all’inizio degli anni 
’50, durante uno dei primi pionie-
ristici test di un prototipo di mura-
trice (nome riservato all’epoca alle 

intonacatrici), assemblata utilizzando 
vecchia componentistica militare. Spruz-
zando la malta sui muri inavvertitamen-
te il muratore passa sopra gli infissi co-
prendo in un attimo il vetro dell’unica fi-
nestra, rabbuiando la stanza. “Turbo-sol!” 
esclama in dialetto veneto l’operatore di-
sattento e la storia comincia proprio da 
queste due parole: “turbo” per indicare la 
potenza della macchina e “sol” per sole, 
ad indicare la macchina che ha fermato i 
raggi del sole. È la prima volta che in un 
cantiere vengono pronunciate queste pa-
role, destinate a diventare un affidabile 
marchio. Nasce così il nome dell’azienda 
veneta, con sede a Pero di Breda di Pia-
ve in provincia di Treviso, leader nella pro-
duzione di macchine e sistemi per il 
pompaggio e la spruzzatura di malte, con-
glomerati cementizi e calcestruzzi. 
«Turbosol è un marchio molto conosciu-
to nei cantieri di tutto il mondo - precisa 

l’amministratore Stefano Marcon -, tra gli 
operatori del mondo del pompaggio e tra 
i distributori, sia che si parli di cantieri-
stica civile, underground o infrastruttu-
rale. La notorietà è dovuta certamente al-
l’assidua presenza nei principali eventi fie-
ristici di settore, alle varie attività di par-
tenariato intraprese con i produttori di 
materiali e altri specialisti di settore, alla 
presenza negli ultimi anni anche nel 
mondo dei digital media. Ma la principale 
causa di notorietà sta nell’apprezzamen-
to generale per la efficace presenza a fian-
co dei clienti per avviamenti, istruzioni, 
ottimizzazioni d’uso e, più in generale, per 
il trasferimento di know-how. Da queste 
attitudini deriva lo slogan del nostro 
servizio di assistenza tecnica: “Subito in 
cantiere!”. Oggi si viaggia decisamente 
meno che in passato ma grazie all’aiuto 
dei social media e delle nuove tecnologie 
riusciamo ad essere presenti virtual-
mente in molti più cantieri in tutto il mon-
do e a soddisfare le sempre più crescen-
ti aspettative dei clienti». 
Chiedendogli di descrivere Turbosol in tre 
parole, Marcon risponde in inglese, con 
una definizione più semplice e imme-
diata: «niche market approved». Ma cosa 
significa? Diamo un po’ di numeri: «ab-
biamo 3 divisioni, 6 linee complete, 20 
modelli, 4 diversi sistemi pompanti... 
che si declinano in più di 80 versioni di 
macchine disponibili. Serviamo il mon-
do delle costruzioni civili, del calce-
struzzo, della palificazione e dell’under-
ground toccando svariate nicchie di mer-
cato in più di 70 paesi nel mondo. Siamo 
come dei sarti che producono vestiti su 
misura».  
Per Turbosol essere vicini e lavorare con 
il cliente non è uno slogan. Attraverso una 

relazione limpida e continua, quasi per-
sonale, supporta la clientela e intercetta 
“in diretta” continuamente le istanze di un 
mondo in continuo cambiamento, cer-
cando di tradurle in prodotti e servizi sem-
pre all’avanguardia. Come spiega l’am-
ministratore delegato, Stefano Marcon: 
«Se c’è da superare un ostacolo tecnico, va-
lutare un nuovo progetto, studiare una so-

luzione ad hoc o in generale mettersi in 
gioco, noi in Turbosol siamo sempre in 
prima linea. In altri termini, cerchiamo di 
fornire ai nostri partner un punto di rife-
rimenti qualificato, reattivo, disponibile 
e soprattutto personale, per ogni esigen-
za presente e futura».  
Dopo il lockdown l’azienda ha ripreso a 
ritmi normali e non si sono registrati an-
nullamenti di ordini. «Il panorama indu-
striale non solo italiano, sarà caratterizza-
to da mesi difficili in un contesto di pro-
babile rallentamento economico, dove la 
lunghezza della situazione emergenziale è 
di fatto a tutti sconosciuta, il crocevia di 
questa crisi potrebbe essere nel prossimo 
autunno – conclude Stefano Marcon -. 
Tuttavia possiamo affermare che, visto 
gli innumerevoli lavori per “Grandi Opere”, 
per il rifacimento delle reti stradali, auto-
stradali e ponti, ristrutturazioni edili, in-
dustriali e nelle strutture ospedaliere e sa-
nitarie che sono in corso in Italia e in tut-
to il mondo, nel nostro settore la riparten-
za dovrebbe essere più veloce rispetto ad 
altri. In attesa di vedere i piani strategici 
e attuativi dei governi e nella speranza di 
decisioni veloci in discontinuità rispetto al 
passato, continua a registrare segnali po-
sitivi sull’entrata ordini e assicurare lavo-
ro ai nostri collaboratori». 
■ Lucrezia Gennari

Turbosol ha sede a Pero di Breda di Piave (Tv)

www.turbosol.com

Una realtà storica per l’edilizia
Stefano Marcon descrive il percorso di Turbosol, azienda leader nella produzione di macchine e sistemi per il pompaggio e la 
spruzzatura di malte, conglomerati cementizi e calcestruzzi e le prospettive per il futuro

PRESENZA GLOBALE 

Grazie all’aiuto dei social media e delle nuove 
tecnologie riusciamo ad essere presenti 
virtualmente in molti più cantieri in tutto il mondo

La Turbosol è un’azienda trevigiana “doc” che progetta, produce e commercializza 
in tutto il mondo sistemi di pompaggio per malte, conglomerati cementizi e 
calcestruzzi sia per il settore delle costruzioni civili che per quello infrastrutturale. 
È una delle aziende più longeve della Marca Trevigiana: l’8 aprile scorso ha 
compiuto 65 anni di vita. Il 2019 si è dimostrato vincente per Turbosol, chiudendo 
con un incremento di circa il 12 per cento del fatturato e con una crescita 
importante del Margine Lordo Operativo (Ebitda). Le vendite delle macchine 
Turbosol sono per la maggior parte realizzate all’estero (circa l’80 per cento) in 
quasi tutto il mondo, dall’America Latina all’Africa, dal Middle East all’Asia, 
all’Europa.

Da 65 anni sul mercato

Macchine e materiali
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U
na perfetta sinergia fra va-
lore e unicità della pietra 
naturale e forza della creati-
vità: un processo in cui la 
qualità della materia prima 

riveste un’importanza strategica. Si po-
trebbe sintetizzare così ciò che trasmette 
l’operato della Ra Marmi, azienda fon-
data negli anni Ottanta da Rossi Alfieri, 
che fin da subito ha improntato l’attività 
sulla ricerca e fornitura di materiali di 
elevata qualità. «I nostri materiali sono 
stati scelti per la realizzazione di molti 
progetti architettonici, sia in Italia che 
nel resto del mondo» specifica Mario 
Rossi, figlio del fondatore, entrato in 
azienda nel 2012. 
Fin dall’inizio della sua storia, Ra Marmi 
si è specializzata nella scrupolosa sele-
zione di diverse varietà di marmo di Car-
rara, scegliendo ogni blocco direttamente 
nella cava di estrazione e seguendo per-
sonalmente la filiera di produzione delle 
lastre per la vendita. Ciò ha permesso 
l’acquisizione di una profonda conoscenza 
dei materiali lapidei e delle loro origi-
nali peculiarità, grazie alla quale è riu-
scita sempre a garantire ai clienti elevati 

standard di qualità nella fornitura e un 
prezioso supporto di consulenza. Questa 
strategia vincente ha consentito alla so-
cietà di instaurare in breve tempo conso-
lidati e importanti rapporti commerciali, 
sia sul mercato nazionale che su quello 
estero, con particolare riferimento al mer-
cato spagnolo, grazie ai quali ha succes-
sivamente ampliato l’offerta con la ricerca 
e la fornitura di ulteriori materiali esclu-
sivi. «Le attività aziendali hanno inizio 
con la presa di accordi con le cave e i ca-
vatori, dove acquistiamo direttamente i 
blocchi – precisa il responsabile azien-
dale -. Successivamente, commercializ-
ziamo il blocco intero o in lastre, solo nel 
dieci per cento dei casi ci viene richiesto 

anche un intervento di lavorazione sul 
materiale ma non è il nostro core busi-
ness. La nostra principale attività è la 
commercializzazione di marmi in blocco 
e lastre. Esportiamo via mare in tutto il 
mondo e nel corso degli anni abbiamo 
stretto rapporti commerciali con i più im-
portanti costruttori». Tutte le spedizioni 
dei materiali vengono curate personal-
mente dal team con imballaggi sicuri e 
con l’allestimento scrupoloso e docu-
mentato dei container. «La nostra com-
petenza si fonda sulla grande esperienza 
maturata in oltre trent’anni di attività nel 
settore della pietra, all’interno del rino-
mato comparto lapideo Apuano, la patria 
indiscussa del marmo. Abbiamo acqui-
sito nel tempo una profonda conoscenza 
dei materiali e delle loro originali pecu-
liarità, grazie alla quale garantiamo ai 
nostri clienti elevati standard di qualità 

nella fornitura e un prezioso supporto di 
consulenza. Selezioniamo personalmente 
il marmo bianco di Carrara direttamente 
nelle cave di estrazione, acquisendo i 
blocchi in funzione delle specifiche ri-
chieste. Le principali sono per il bianco 
Carrara e il nero Marquina. Il primo pos-
siede caratteristiche di classicità e un’ot-
tima grana. Per questa ragione si presta a 
numerose applicazioni per interni e per 

esterni. Può subire diverse tipologie di fi-
niture: lucida, spazzolata; è un materiale 
molto versatile. Inoltre, l’introduzione 
delle ultime tecnologie ne impedisce l’in-
giallimento, un vecchio problema per co-
struttori e rivestitori. È definito, non a 
caso, l’oro bianco proprio per la sua ver-
satilità. Il nero Marquina è considerato, 
invece, l’opposto del bianco Carrara. Se il 
bianco Carrara ha lo sfondo bianco e la 
venatura scura, il nero Marquina ha la 
vena bianca e lo sfondo scuro. È un 
grande classico e ha un buon prezzo».  
L’azienda, nel corso degli anni, ha in-
staurato consolidate partnership con im-
portanti studi di architettura, progettisti, 
costruttori e designer, che hanno saputo 
valorizzare i materiali pregiati con la rea-
lizzazione di opere architettoniche ed ele-
menti di design per esterni e interni. Di 
recente, per offrire un servizio più veloce 
e performante alla propria clientela, la 
società ha disposto un nuovo magazzino 
materiali online all’interno del quale 
sono disponibili tutti i materiali in ven-
dita. «Operiamo con solidi valori di cor-
rettezza e trasparenza, instaurando con i 
clienti rapporti fiduciari e duraturi e ga-
rantendo un servizio di fornitura preciso 
e puntuale – conclude Mario Rossi -. 
Credo che quello che ci contraddistingue 
sul mercato sia proprio l’assistenza per-
sonale. È un servizio a tu per tu e deriva 
dalla cura e dall’attenzione che riser-
viamo a tutti i nostri clienti con cui in-
stauriamo rapporti personali e diretti». 
■ Luana Costa

Il classico che conquista sempre
Il marmo rimane il re incontrastato tra i materiali destinati all’edilizia e all’arredamento. Un attore fondamentale nella sua 
estrazione e commercializzazione è l’azienda Ra Marmi, che lavora in particolare sul bianco Carrara e il nero Marquina

LE LAVORAZIONI

La competenza di Ra Marmi si fonda sulla grande esperienza maturata in oltre tren-

t’anni di attività nel settore della pietra. La società ha acquisito nel tempo una pro-

fonda conoscenza dei materiali e delle loro originali peculiarità, grazie alla quale 

garantisce ai propri clienti elevati standard di qualità nella fornitura ed un prezioso 

supporto di consulenza. Le attività sono prevalentemente quelle di lucidatura e le-

vigatura delle lastre senza apportare alcuna modifica significativa alle materie 

prime. All’occorrenza i materiali possono essere resinati al fine di eliminare even-

tuali imperfezioni.

LA COMMERCIALIZZAZIONE 

Esportiamo via mare 
in tutto il mondo  
e nel corso degli anni 
abbiamo stretto  
rapporti commerciali 
con i più importanti 
costruttori

Ra Marmi ha sede a Massa (Ms)

www.ramarmi.com

Materiali
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R
iuscire a coniugare tempi di 
lavorazione ridotti con pro-
dotti affidabili e dalle alte 
performance è un obiettivo 
ambizioso, capace però di 

fare la vera differenza in termini di red-
ditività. Proprio per questo motivo molte 
aziende meccaniche, indipendentemente 
dal proprio settore di riferimento, impe-
gnano un gran numero di risorse per cer-
care di ottimizzare i processi produttivi 
interni, soprattutto nell’attuale scenario 
globale estremamente competitivo. 
Con un solido know-how alle spalle e una 
fisiologica attenzione all’offerta di solu-
zioni personalizzate, la I.M.S. Srl è 
un’azienda italiana leader nella costru-
zione di portautensili per macchine a 
controllo numerico nella lavorazione di 
ferro, acciaio, legno, pietra, marmo, allu-
minio, plastica e vetro, in grado di offrire 
soluzioni non soltanto affidabili, ma 
anche capaci di apportare importanti mi-
gliorie nel ciclo produttivo in cui sono in-
serite. 
«Grazie alla solida posizione acquisita 
nel corso di decenni di intensa attività - 
racconta Alberto Aprà, titolare della 
I.M.S. -, la nostra società ha saputo muo-
versi da protagonista nel contesto della 
globalizzazione dell’industria, sempre 
mantenendo la propria identità, il pro-
prio marchio e la propria autonomia 
operativa, che le hanno permesso a oggi 
di distinguersi come un’azienda capace 
di garantire servizi e qualità di altissimo 
livello». 
Fondata nel 1969 a Sommariva Bosco in 
provincia di Cuneo, su iniziativa dell’im-
prenditore Giuseppe Aprà, padre di Al-
berto, la società intuisce il potenziale di 
un settore fortemente in crescita come 
quello dell’industria meccanica italiana, 
decidendo di specializzarsi nella produ-
zione professionale di portautensili per le 

macchine cnc, integrandola con una vasta 
gamma di accessori e componentistica. 
«La nostra produzione - continua Alberto 
Aprà - è focalizzata su portautensili di 
fresatura destinanti soprattutto al settore 
del marmo e del vetro, e racchiude in sé 
l’esperienza, la tecnologia, l’innovazione 
e la qualità in tutte le sue forme. Durante 
i cicli di lavorazione rispettiamo scrupo-
losamente tutte le normative Din, Uni e 
Asme e forniamo su richiesta i certificati 
di collaudo sia per partita che per singolo 
pezzo, marchiato per l’immediata identi-
ficazione. Inoltre, proponiamo una 
gamma di prodotti capace di soddisfare a 
trecentosessanta gradi il fissaggio uten-
sile sulle macchine a controllo numerico, 
grazie anche alle continue soluzioni pro-

poste dal nostro centro di ricerca e svi-
luppo. Quest’anno, per esempio, siamo 
usciti con un prodotto chiamato Easy Fit 
che ha il pregio di essere molto più per-

formante rispetto ai prodotti standard, 
garantendo una riduzione di tempo nel 
montaggio della mola e una maggior pre-
cisione in fase di lavorazione, produ-
cendo così sia meno consumo utensile, 
sia una qualità del prodotto finito decisa-
mente più alta. Questa soluzione per-
mette ai nostri clienti una maggiore 
redditività, grazie anche al suo fenome-
nale rapporto qualità-prezzo». 
Grazie alla solida posizione acquisita nel 
corso di decenni di intensa attività, I.M.S. 
ha saputo muoversi da protagonista nel 
contesto della globalizzazione dell’indu-
stria mantenendo la propria identità, il 
proprio marchio insieme con la propria 
autonomia operativa, pur offrendo i pro-
pri servizi in tutto il mondo. 
«Il 2009 ha visto la nascita del primo 
punto vendita I.M.S. negli Stati Uniti 
d’America - aggiunge Alberto Aprà -, con 
sede a Wilmington, in North Carolina. 
Nel 2014 si è unita al gruppo la Machte-
chsolution, con sede in Repubblica Ceca, 
come polo commerciale per la clientela 
proveniente dall’Est Europa. Nel 2016, 
per favorire la crescita del brand nella pe-
nisola iberica, è stata fondata la IMS Tec-
nica, con sede a Valencia. A seguito di 
questa espansione internazionale anche 
la storica sede italiana ha subito un radi-
cale ampliamento con l’inaugurazione di 
un nuovo stabilimento all’avanguardia 
nell’estate del 2017». 
Con un catalogo di oltre 20mila codici, e 

una vasta scelta di portautensili standard, 
I.M.S. è un punto di riferimento tanto per 
una produzione tradizionale, quanto per 
la realizzazione di articoli speciali di de-
sign, offrendo non solo una semplice for-
nitura, ma una reale consulenza che 
riesca a condurre i propri clienti agli 
obiettivi prefissati. 
«Gli elevati standard qualitativi e inno-
vativi dei nostri portautensili - conclude 
Alberto Aprà -, e la capacità di offrire 
alla clientela un’ampia gamma di servizi 
personalizzati, per soddisfarne ogni spe-
cifica esigenza e per fidelizzarla nel 
tempo, sono i nostri principali punti di 
forza che da sempre ci contraddistin-
guono e ci consentono di mantenere la 
nostra posizione di primo piano sul mer-
cato italiano ed estero».  
■ Andrea Mazzoli 

Lavorare la materia  
alla perfezione
Con uno spirito pionieristico e una profonda competenza tramandati da una generazione all’altra, 
la I.M.S. è un’azienda leader in soluzioni personalizzate destinate all’industria meccanica, con 
particolare focus sulla lavorazione di marmo e vetro. Ne parliamo con il titolare Alberto Aprà

I.M.S. si trova a Sommariva Bosco (Cn)

www.ims.eu/it 

PRODUZIONE CERTIFICATA 
Durante i cicli di lavorazione, I.M.S. rispetta 
scrupolosamente tutte le normative Din, Uni e 
Asme, fornendo anche, su richiesta, i certificati di 
collaudo sia per partita che per singolo pezzo

Grazie alla sezione I.M.S. 
Engeneering, la società ricerca e 
sviluppa sempre nuove soluzioni 
per ottimizzare i cicli produttivi di 
aziende meccaniche con focus 
particolare sulla lavorazione 
marmo. Proprio per questo 
campo d’applicazione nasce Easy 
Fit, una soluzione innovativa, 
molto più performante rispetto 
allo standard, che garantisce una 
riduzione di tempo nel montaggio 
della mola e una maggior 
precisione in fase di lavorazione, 
producendo di conseguenza 
meno consumo utensile e una 
qualità prodotto finito 
decisamente più alta. 

La rivoluzione del 
fissaggio utensile
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D
all’estrazione dalla cava, fino 
alle lavorazioni di lucidatura e fi-
nitura. La lavorazione lapidea è 
un’attività estremamente com-
plessa che vede nel taglio della 

pietra la fase decisiva del processo: in questo 
ambito la produzione italiana occupa una po-
sizione invidiabile su scala globale, grazie a un 
know how prezioso che possiamo ritrovare con-
centrato in distretti, come quello della Val-
pantena. Una delle aziende protagoniste di que-
sto comparto è la veronese Dellas Spa. «Fon-
data a Desenzano del Garda nel 1973 – spie-
ga Luca Masiero, direttore vendite e marke-
ting −, nel 1982 si è trasferita a Lugo di Grez-
zana, dove attualmente ha sede. La Valpante-
na, assieme alla vicina Valpolicella, da sempre 
è conosciuta come distretto specializzato nel 
taglio del marmo e del granito di provenien-
za locale, nazionale e internazionale. Questo 
spostamento ha quindi permesso a Dellas di 
essere più vicina al cuore pulsante della la-
vorazione lapidea, di testare continuamente i 
propri prodotti, e di avere riscontri immedia-
ti sul loro rendimento. È così che le aziende che 
la circondano sono state il “laboratorio allar-
gato” dei suoi utensili». 

Come descriverebbe la vostra realtà im-
prenditoriale a chi non la conosce?
«Si potrebbe definire come un’azienda che è riu-
scita ad affermarsi in nuovi mercati e a far co-
noscere il proprio marchio a livello interna-
zionale. Il risultato è dovuto alla grande espe-
rienza accumulata in quarant’anni di attività, 
a un’organizzazione che è riuscita a mantenersi 
dinamica e snella, e a un personale tecnico al-
tamente specializzato. Tutto questo ha per-
messo a Dellas di raggiungere una posizione 
al vertice nel mercato internazionale della pro-
duzione e commercializzazione di utensili dia-
mantati per la lavorazione del marmo, del gra-

nito e dell’agglomerato». 
In che modo siete riusciti a imporvi sul 

mercato estero?
«Strategica è stata la scelta di creare centri di 
assemblaggio nel mondo, in collaborazione con 
i rivenditori locali. L’azienda riesce così ad ave-
re una presenza capillare, ad offrire un’assi-
stenza immediata e tempestiva garantendo i 
costi competitivi locali. 30 sono i paesi del mon-
do in cui vi sono strutture commerciali e di as-
sistenza Dellas, per un totale di 62 rivendito-
ri-agenti. Numerosi i prodotti offerti: lame, di-
schi, fili diamantati, utensili per la levigatura, 
la lucidatura e per macchine a controllo nu-
merico. Una gamma sempre più completa». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Non è facile riassumerli. Uno di questi, però, 
è certamente l’ampia gamma di prodotti 

made in Italy in grado di soddisfare tutte le esi-
genze del settore, dall’estrazione in cava, al ta-
glio, alla lucidatura e fino alle più precise e mi-
nuziose lavorazioni e rifiniture del materiale. 
Poi, la conoscenza approfondita di tutto il set-
tore, dovuta a decenni di attività. Un’altra ca-

ratteristica importante è la nostra spiccata pro-
pensione alla ricerca e sviluppo, che ci consente 
di identificare e analizzare qualsiasi materia-
le, per individuare la materia prima speciale 
per la produzione dello stesso e l’utensile idea-
le per la sua lavorazione. Ma non è tutto qui». 

Cos’altro le pare decisivo?
«Centrali sono i processi produttivi automa-
tizzati e innovativi che garantiscono prodotti 
ad alta qualità e massima performance. Ma an-
che l’alta specializzazione del personale è fon-
damentale per rispondere con prontezza e pro-
fessionalità alle esigenze del cliente. Infine, 
come accennavo, non bisogna dimenticare la 
presenza capillare a livello mondiale con 30 
strutture commerciali e di assistenza: centri di 
assemblaggio, gestiti direttamente da proprie 
società controllate - abbiamo filiali in Turchia, 

Spagna e in Italia a Pietrasanta - o da riven-
ditori, che assicurano un’assistenza tempesti-
va, garantendo i costi competitivi locali». 

Si può parlare di costante processo di 
crescita, quindi, in decenni di lavoro.
«Processo che è passato attraverso un impor-
tante progetto di fusione per incorporazione 
con Peak, marchio celebre nel settore delle ce-
ramiche. Peak, in poco tempo ha saputo sca-
lare le classifiche mondiali nella produzione di 
utensili diamantati destinati all’industria del-
la ceramica, riuscendo a coniugare passione, 
tecnologia, know-how e accurata artigianali-
tà made in Italy. Non a caso, il progetto ha con-
sentito di riportare in Italia la produzione de-
gli utensili per la lavorazione della ceramica, 
in un’operazione che potremmo definire di “de-
localizzazione al contrario”: Dellas, infatti, ave-
va in Cina, a Suzhou nella zona di Shanghai, 
la propria sede con personale locale guidato dal-
l’operation manager GianGaetano Dal Santo. 
La fusione con Peak punta ad un fatturato pre-
visto sui 30 milioni di euro. E per il futuro pro-
seguiremo la ricerca continua nel campo del-
l’industria ceramica, in particolare nell’ambi-
to di nuovi prodotti sulla lappatura». ■ RF

La “punta di diamante”  
della lavorazione lapidea
Gli utensili diamantati per il taglio della pietra naturale rappresentano un settore che vede il nostro Paese come protagonista
indiscusso sul mercato internazionale. Luca Masiero ci porta nel distretto veronese del taglio e lavorazione di marmo e granito

UNA NUOVA GENERAZIONE TECNOLOGICA DI PRODOTTO 

La 3DIM è una tecnologia brevettata per la realizzazione di nuove forme 3d per l’ottimizzazione delle performance di taglio e 
rappresenta una vera rivoluzione nel mondo degli utensili diamantati. La novità consiste in un miglioramento in termini qua-
litativi delle già eccellenti prestazioni di questa lavorazione, senza però impattare in maniera determinante sui costi. Con 3DIM, 
Dellas di fatto consegna alle aziende che trasformano i materiali lapidei un nuovo utensile fondamentale, con cui sarà pos-
sibile tagliare i blocchi di marmo con una velocità fino a quattro volte superiore a quella del telaio tradizionale, mantenendo
invariato lo scarto di materiale e rendendo i processi produttivi più efficienti. Inoltre, permetterà di ridurre al minimo il rischio 
di “fratture” della pietra: materiali particolarmente informi o delicati (che oggi tendono solitamente ad essere scartati o pre-
parati con costosi trattamenti di resinatura) potranno rientrare nei processi produttivi standard, ottimizzando così al massimo
le risorse a disposizione. 

STUDIO ALL’AVANGUARDIA 
Identifichiamo e 
analizziamo qualsiasi 
materiale, per 
individuare l’utensile più 
adatto per la sua 
lavorazione

Luca Masiero, direttore vendite e marketing di 

Dellas, con sede a Lugo di Grezzana (Vr)

www.dellas.it

Materiali
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G
razie al suo grande valore 
estetico, universalmente ri-
conosciuto dalla tradizione 
non soltanto italiana, il mar-
mo viene spesso utilizzato 

come materiale d’arredo per donare esclu-
sività ed eleganza a un ambiente. Non a 
caso è diventato uno tra i materiali più ri-
chiesti nel campo dell’edilizia proprio 
grazie alle sue proprietà, e insieme ad al-
tre eccellenti pietre naturali, offre carat-
teristiche uniche che vengono ottenute at-
traverso competenze estremamente spe-
cifiche, sia in termini di selezione delle la-
stre e blocchi, sia per quanto riguarda il 
loro taglio. 
Punto di riferimento nell’estrazione di 
marmo e onice, la famiglia Colpo porta 
avanti una tradizione lunga sessant’anni 
che le ha permesso di fondare un’azienda 
leader nel settore con un’attività com-
merciale estesa anche oltre i confini na-
zionali. «Anche se la nostra società è nata 
nel 2011 – racconta Beppino Colpo, titola-
re della C & C Marmi Srl –, la mia famiglia 
si occupa della lavorazione e commercia-
lizzazione di pietre destinate tanto all’edi-
lizia quanto a soluzioni d’arredo, fin dagli 

anni 60, e ha iniziato la propria attività sul-
l’altopiano di Asiago». 
Con un importante know how tramandato 
da una generazione all’altra e un parco mac-
chine specializzato, C & C Marmi offre 
un’ampia proposta di materia prima che i 
clienti possono visionare e selezionare di-
rettamente sul luogo d’estrazione, accom-
pagnati da un responsabile competente, ca-
pace di guidarli verso le scelte migliori per 
realizzare i propri progetti. 
«Circa l’80 per cento della materia prima 
che estraiamo – continua Beppino Colpo – 
è destinata a ditte italiane che ne lavorano 
i blocchi e li trasformano secondo le esi-
genze e le richieste degli utenti finali, rea-
lizzando soluzioni d’arredo destinate a 
tutto il mondo. Il restante 20 per cento, in-
vece, viene spedito direttamente in paesi 
esteri come l’India, la Cina, i Paesi Arabi e 
gli Stati Uniti, trovando svariati campi d’ap-
plicazione, dal pubblico al privato». 
Grazie a un inventario di prodotti che 
vanno dal marmo al granito, fino a un’esclu-
siva varietà di onice, la C & C Marmi si oc-
cupa di offrire pietre destinate all’arredo, 
dalle peculiarità eccellenti e particolar-
mente apprezzate per eleganza e sfumature 
di colore. 
«Fiore all’occhiello della nostra società – ag-
giunge Beppino Colpo –, è l’onice estratta 
in Macedonia del nord, nella nostra cava di 
proprietà. Questo materiale si contraddi-
stingue per la propria versatilità che lo ren-
de adatto a diverse applicazioni. Il parti-
colare color miele, molto apprezzato dal 
pubblico, lo distingue da tutti gli altri tipi 
di onice in commercio: dona un effetto am-
brato che in casa diffonde una sensazione 

di calore e che lo contraddistingue come un 
prodotto estremamente esclusivo e di lus-
so. L’onice macedone si presta a essere uti-
lizzata per valorizzare gradini e pareti re-
troilluminate, a Miami è stata impiegata 
per realizzare un bagno di lusso, ma è adat-
ta anche per realizzare separè e tavolini, 
nonché banconi da bar. La sua estrema ver-
satilità, infatti, la rende idonea anche per 
gli esterni. A Doha, capitale del Qatar, per 
esempio, il nostro onice è stato scelto per 
realizzare un’intera moschea, donandole di 
giorno, con la luce naturale, una varietà di 
colori che vanno dal sabbia al bianco e al 
beige, e di notte, con tutte le lastre retro il-
luminate, un effetto di luce calda a dir poco 

stupefacente». 
Con un deposito coperto situato a Verona 
e preposto ad accogliere chiunque deside-
ri visionare i prodotti senza dirigersi di-
rettamente sul luogo d’estrazione, la C & 
C Marmi ha instaurato con i propri clien-
ti un rapporto di trasparenza, distintivo di 
un’azienda a carattere famigliare che ancora 
oggi mette l’affidabilità al centro del pro-
prio operato.  
«In questi 19 anni d’attività – conclude Bep-
pino Colpo –, abbiamo inviato i blocchi ai 
nostri principali clienti in tutto il mondo, 
garantendo loro un prodotto perfettamen-
te in linea alle richieste, tanto per sfuma-
ture di colore quanto in termini di misure. 
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di 
visionare le nostre lastre sia in via tele-
matica attraverso mail o Whatsapp, in cui 
includiamo dettagli di dimensione, peso e 
caratteristiche tecniche dei blocchi, sia 
personalmente presso la nostra cava gra-
zie anche alla vicinanza dell’aeroporto di 
Skopje. Grazie alla garanzia di un materiale 
d’eccellenza e alla sicurezza che offriamo 
nelle tempistiche di spedizione e arrivo 
merce, la nostra società attualmente è un 
punto di riferimento per chi desidera un 
prodotto di nicchia e una trasparenza di rap-
porti desinati a perdurare nel tempo».   
■ Andrea Mazzoli

C & C Marmi si trova a Conco (Vi)

www.ccmarmi.com

La magia di marmo e onice
Materiali dalle caratteristiche esclusive e dalla grande versatilità. Beppino Colpo descrive l’attività di selezione e 
commercializzazione di lastre e blocchi, e alcuni dei lavori più suggestivi realizzati grazie alla sua azienda

LA MOSCHEA DI DOHA 
L’onice della C & C Marmi le dona di giorno una 
varietà di colori che vanno dal sabbia al bianco e al 
beige e di notte, con le lastre retroilluminate, un 
effetto di luce calda a dir poco stupefacente

Fondata nel 2011 a Conco, in provincia di Vicenza, la C & C Marmi è una realtà 
leader nell’estrazione e nel commercio di vari materiali destinata all’edilizia, ma 
soprattutto alle decorazioni. La società, infatti, si occupa principalmente di 
materie prime quali graniti, onici nel color miele, marmi come il sivec e il bianco 
o il rosa perlino: tutti prodotti estremamente esclusivi e capaci di donare ulteriore 
valore e charme al luogo a cui sarano destinati. Fiore all’occhiello della società, 
inoltre, è l’onice estratto in Macedonia del nord nella cava di proprietà. Questo 
materiale ha infatti un colore ambrato unico, che lo distingue da tutti gli altri tipi 
di onice ed è ideale per rendere un ambiente, esterno o interno che sia, ancora più 
ricco di fascino e mistero. 

Materiali di charme

Materiali
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S
pesso, i destini che segnano 
i luoghi hanno origine nella 
morfologia del loro territo-
rio. Fiumi, argilla, una strada 
consolare che attraversa la 

più grande pianura fertile della peni-
sola italica, crocevia di popoli e di merci: 
quel fazzoletto di terra tra l’Emilia e la 
Romagna, che partendo dal Sassolese 
raggiunge il Faentino, è oggi il polo ce-
ramico più famoso del mondo.  
Qui opera un’azienda storica, Vetricera-
mici, divenuta punto di riferimento a li-
vello internazionale nella ricerca, pro-
duzione e vendita delle materie 
necessarie ad esaltare l’estetica del gres 
porcellanato: graniglie di vetro colorate, 
graniglie tecniche, micro-graniglie, 
fritte, prodotti per il doppio caricamento 
smalti ceramici e inchiostri per la 
stampa digitale.  
Una lunga lista di lavorazioni d’eccel-

lenza, fusione di arte e cultura, come 
sottolinea Daniele Bandiera, ammini-
stratore delegato di Vetriceramici: «I no-
stri prodotti raccontano una gloriosa 
storia, tutta italiana, germogliata agli 
albori del XII secolo in un contesto pri-
vilegiato. Il territorio ospitava la com-
parsa dei primi rudimentali impianti 
proto industriali, ad ingegneria idrau-
lica, per il settore ceramico ed era po-
polato da operosi viandanti, dotati di 
inusuali abilità artigianali e creative nel 
lavorare l’argilla, che transitavano 
lungo la Via Emilia, allora ricca di sug-
gestioni culturali bizantine, arabe e per-
siane».   
Due sedi, a Fiorano Modenese in pro-
vincia di Modena e a Casola Valsenio in 
provincia di Ravenna, quasi ad abbrac-

ciare tutte le sollecitazioni teoriche, tec-
niche e artistiche, proprie del settore e a 
sintetizzarle in un’operatività che con-
traddistingue Vetriceramici per prag-
maticità e lungimiranza. «Il gruppo in-
terpreta la propria missione, come la 
naturale evoluzione di quella ingegnosa 
maestria artigianale ed estetica traman-
data nei secoli, dando vita a finiture così 
preziose che donano alla ceramica la 
forza visionaria di un viaggio che si 
spinge oltre il tempo».  
Il valore del prodotto Vetriceramici na-
sce da questa intuizione, ma si alimenta 
continuamente di percorsi di studio e 
di ricerca, si fortifica nella sperimenta-
zione costante e si realizza in stabili-
menti altamente tecnologizzati, centri 
d’eccellenza a livello internazionale. «Il 
processo evolutivo che porterà l’indu-
stria del domani verso la totale automa-
tizzazione e interconnessione - prose-
gue Daniele Bandiera - è per 
Vetriceramici molto più che un passag-
gio culturale: l’hub tecnologico sito a 
Spezzano nasce con l’intento di stimo-
lare e promuovere la domanda di inno-
vazione del territorio, rafforzare il li-
vello di conoscenze e di awareness 
rispetto alle opportunità offerte dalla 
Industria 4.0».  
Made in Italy, sinergie territoriali, ri-
cerca e passione sono gli ingredienti 

che favoriscono la crescita qualitativa 
dell’offerta sempre più ricca di Vetrice-
ramici, fiore all’occhiello di un network 
internazionale di imprese che dal 2016 

è diventato anche destinazione turistica 
d’eccellenza come Ceramic Land, al pari 
di brand di fama mondiale quali la Food 
Valley parmense e la Motor Valley mo-
denese. I prodotti Vetriceramici supe-
rano il concetto di qualità, sono una fu-
sione di concetti: interpretano la 
creatività come la sintesi più compiuta 
di conoscenze, esperienze, sperimenta-
zioni, intuizioni, emozioni e passioni, 
sono lavorati per dialogare nello spazio 
sotto il profilo cromatico, materico e 
percettivo. «I nostri prodotti – conclude 
orgoglioso Daniele Bandiera - sono il 
risultato della professionalità, delle 
esperienze, degli errori, dei successi, ma 
anche degli insuccessi, che le persone 
in Vetriceramici hanno maturato e con-
diviso. Tutto appartiene alla nostra sto-
ria: un grande valore che intendiamo di-
fendere». ■ Emilia Barca

La cultura della ceramica
Made in Italy, sinergie territoriali, ricerca e passione sono gli ingredienti che favoriscono la crescita qualitativa dell’offerta sempre 
più ricca di Vetriceramici, azienda storica del distretto della ceramica, in Emilia Romagna. Ripercorriamo le tappe dell’attività con 
Daniele Bandiera

TRA PASSATO E FUTURO

Vetriceramici  nasce nel 1987, con l’obiettivo di diventare un punto di riferi-
mento a livello nazionale e internazionale nella ricerca, produzione e commer-
cializzazione di tutte le materie necessarie ad esaltare l’estetica del gres por-
cellanato. Dopo oltre 30 anni, la mission aziendale è ancora quella di essere un 
partner affidabile per affiancare i clienti nella costante ricerca di esclusive so-
luzioni, tecnologiche ed estetiche, che esaltino ed imprimano un reale valore 
aggiunto ai loro prodotti.

IMPRONTA STORICA 
Il gruppo interpreta la 
propria missione, come 
la naturale evoluzione di 
quella ingegnosa 
maestria artigianale ed 
estetica tramandata nei 
secoli

Vetriceramici si trova a Spezzano di Fiorano (Mo)

www.vetriceramici.com
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Fashion

L
a crisi legata alla pandemia po-
trebbe rivelarsi l’occasione per ri-
pensare l’industria del fashion 
made in Italy? Ne parliamo con 
il cavaliere del Lavoro Mario 

Boselli, presidente dell’Istituto Italo-Cinese 
e della Fondazione Italia-Cina, ex numero uno 
della Camera nazionale della moda italiana 
dal 1999 al 2015, di cui è ora presidente ono-
rario. 

Già prima dell’emergenza sanitaria, la 
moda italiana aveva intrapreso la stra-
da della sostenibilità, sempre più riflessa 
anche nelle scelte dei consumatori. La 
pandemia secondo lei rafforzerà questa 
tendenza?
«Camera nazionale della moda italiana è sta-
ta precorritrice in questo senso: sotto la mia 
presidenza, nel 2011, è stato creato il Tavo-
lo di lavoro sulla sostenibilità. Quello della 
sostenibilità è un macro trend che proseguirà 
ulteriormente il suo sviluppo. Oggi più che 
mai comportarsi in maniera coerente con 
questi valori rappresenta per molti consu-
matori un modo per rispondere in modo vir-
tuoso a questa terribile emergenza sanitaria. 
Sempre rispetto a questo tema, dobbiamo 
pensare alla gestione dello smaltimento 
nell’ambiente di mascherine e altri disposi-
tivi di protezione».  

Passata questa fase, sarà tutto come 
prima o il sistema moda “rallenterà”, 
come suggerito da Giorgio Armani e 
Alessandro Michele di Gucci, tornando 
a una stagionalità più reale e quindi sot-
traendosi alle logiche del fast fashion ca-
ratterizzato da un ciclo di consegna con-
tinua?
«Sono totalmente d’accordo con quanto ha 
proposto Armani - poi seguito anche da al-
tri - che ha spiegato molto bene come po-
trebbe funzionare il sistema moda nel pros-
simo futuro. La sua visione è condivisibile: 

lo ritengo il modus operandi più corretto per 
un’industria del fashion caratterizzata da due 
collezioni all’anno. Fare capi belli, magari più 
cari ma in grado di durare nel tempo, signi-
fica sprecare meno risorse nella fase di pro-
duzione e altrettante in quella dello smalti-
mento, ed è quindi il più grande contributo 
che si possa dare alla sostenibilità».  

Digitale, innovazione e sostenibilità 
sono le tre parole chiave individuate da 

Carlo Capasa per la ripresa e il rilancio 
delle imprese italiane. È d’accordo? 
Come la moda italiana può superare que-
sta crisi mondiale e quale ruolo avran-
no i giovani?
«Sono d’accordo con Capasa, ma al contem-
po dubito che queste tre direttrici siano suffi-
cienti da sole al rilancio delle imprese italiane. 
Ci vuole altro. Quello che stiamo affrontan-
do è una crisi sistemica molto grave, una cri-
si di domanda e di offerta. Sono i giovani le 
prime vittime di questa situazione, in parti-
colar modo quelli impiegati nelle piccole e 
medie realtà del settore, già in precario 
equilibrio economico e finanziario nella se-
conda metà del 2019 e ora messe in ginoc-
chio. Dare liquidità alle aziende è un prov-
vedimento indispensabile ma temporaneo, 
che non si può assumere a sistema e serve 
per mantenerle in vita. Deve essere il mer-
cato a far ripartire le imprese, ma riavviare 
il mercato non sarà semplice. Ad esempio il 
massiccio ricorso allo smart working, che 
pure come sappiamo ha importanti benefici, 
rischia di impattare notevolmente sui con-
sumi, in primis della moda».  

Molti brand durante il lockdown han-

no potenziato l’attività di e-commerce e 
la Milano fashion week è diventata di-
gitale. Che cosa lasciano queste espe-
rienze sul futuro volto della moda, an-
che dal punto di vista dell’integrazione 
del digitale?
«È stata fatta di necessità virtù, ma l’espe-
rienza digitale resterà, accelerata dalla pan-
demia. Già in tempi non sospetti ritenevo che 
una presentazione potesse svolgere la stes-
sa funzione comunicativa della sfilata, ma con 
minori costi. Resto dello stesso parere oggi. 
Una presentazione digitale, magari integra-
ta da una esperienza fisica per toccare con 
mano abiti e tessuti, può essere una moda-
lità comunque efficiente per far comprendere 
le collezioni nel futuro prossimo».  

Lei è presidente della Fondazione Ita-
lia Cina, dell’Istituto Italo Cinese ed è 
managing director di una società che fa 
business in Cina. Qual è l’impatto del-
la pandemia sul settore moda nel paese 
con gli occhi a mandorla?
«Dopo il lockdown, protrattosi da fine gennaio 
alla metà di marzo, gli acquisti sono ripresi 
in maniera vigorosa con aumenti degli incassi 
di negozi e boutique fino al 150 per cento. È 
stato definito come “revenge spending”, ov-
vero acquistare prodotti per reazione e rivalsa 
contro l’isolamento e il virus. Poi la situazione 
si è normalizzata e a fine giugno il settore 
moda ha registrato un calo del 5-10 per cen-
to rispetto allo stesso periodo del 2019. La 
previsione è quella di chiudere l’anno con 
pressoché gli stessi numeri dello scorso 
anno. Per le aziende del made in Italy, dun-
que, il mercato cinese offre notevoli oppor-
tunità, anche perché in uno scenario inter-
nazionale fortemente in crisi, la Cina sarà pro-
babilmente l’unica potenza economica mon-
diale ad avere un Pil positivo e conta su un 
bacino di 400 milioni di nuovi consumato-
ri». ■ Francesca Druidi 

Un nuovo futuro per la moda
Per affrontare una crisi di sistema come quella innescata dalla Covid-19, occorre riavviare il mercato per la moda. Senza 
dimenticare le opportunità del Far East e di una Cina che si sta riprendendo. L’analisi di Mario Boselli

UNA VISIONE VINCENTE 
Fare capi belli, magari più cari ma in grado di durare 
nel tempo, significa sprecare meno risorse nella 
fase di produzione e smaltimento, ed è quindi il più 
grande contributo per la sostenibilità

Mario Boselli,  presidente Istituto Italo-Cinese  
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 I Saloni

R
eagire all’instabilità socio-econo-
mica provocata dall’emergenza sa-
nitaria, mettendo in campo tutta la 
creatività e l’impegno in sostenibi-
lità e innovazione. È l’obiettivo di 

Lineapelle, evento organizzato da Unic – Conce-
rie Italiane a Fieramilano Rho, che aprirà i bat-
tenti ma in una formula differente, “più agile e 
più smart”. Si chiamerà A New Point of View e 
durerà due giorni: martedì 22 e mercoledì 23 set-
tembre. “A New Point of View – si legge in una 
nota di Lineapelle – è nata dalla profonda con-
sapevolezza che, mettendo in scena la consueta 
manifestazione così come tutti noi la conosciamo 
e vogliamo continuare a conoscere, non si sa-
rebbe rispettata la sua rilevanza internazionale. 
Rischiando di non offrire concretezza alle reali 
esigenze degli operatori”. Da qui la scelta di un 
progetto espositivo diverso che si svolgerà in 
stretta concomitanza e sinergia, negli spazi di 
Fieramilano Rho, con Micam, Mipel, il salone di 
prêt-à-porter femminile The One e Homi Fa-
shion & Jewels. Cinque manifestazioni unite per 
sottolineare la vitalità della filiera fashion and li-
festyle italiana”. 
All’interno di A New Point of View, le aziende 
esporranno in stand unificati e gli operatori si 
muoveranno attraverso un percorso modulato, 
per evitare ogni sorta di assembramento e sa-
ranno adottate tutte le misure di sicurezza pre-
viste. In questo modo sarà garantita l’assoluta in-
tegrità di tutti i partecipanti: espositori, visitatori 
e personale di supporto. Il nuovo format prevede 
l’allestimento di un’area interamente dedicata 
alle nuove collezioni di tutte le imprese esposi-
trici, sia ai riassortimenti dell’estate 2021 sia 
alle proposte per la stagione invernale 2021-
2022 basata sul leitmotiv: The Era of Simplifying 
2 – Slow is the new Hot. 
  
LA COMMUNITY È DIGITALE
L’iniziativa sarà promossa attraverso un pro-
gramma di attività di incoming mirate e un 
piano promozionale specifico. A contribuire alla 
comunicazione saranno anche i canali social di 
Lineapelle, che in questi ultimi mesi ha mante-
nuto e sviluppato il contatto con la propria com-
munity di espositori e visitatori attraverso le 
numerose iniziative digitali proposte dal pro-
getto Now & Together. Un contatto attivo che Li-
neapelle sta valorizzando anche attraverso il lan-
cio di The 365 Showroom, piattaforma digitale di 
promozione e condivisione delle collezioni dei 
suoi espositori attiva 24 ore su 24, 365 giorni al-
l’anno. Sempre per costruire un link attivo con la 
propria community globale, Lineapelle ha lan-
ciato dal 14 luglio al 7 agosto 2020 un fitto pa-
linsesto di eventi, presentazioni e innovation 
talk digitali per ovviare alle mancate edizioni 
estive di Londra e New York. Il progetto Linea-
pelle Virtual Networking ha, perciò, permesso 
agli espositori di presentare a distanza le proprie 
collezioni a buyer e stilisti attraverso una for-
mula interattiva definita Brand Spot Live. ■ FD

Una nuova  
risposta alla crisi

Espositori
Aziende presenti all’edizione di 

febbraio 2020 di cui 743 italiane e 

412 straniere

1155
Business
Il giro d’affari espresso in 

dollari/anno che ruota intorno a 

Lineapelle

150 mld
Fatturato
Perdita del ricavo stagionale 

dell’industria conciaria registrata 

nei primi cinque mesi dell’anno

-32%

LINEAPELLE
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E
ssere una realtà artigiana con 
alle spalle un’esperienza più 
che trentennale è una caratte-
ristica certamente invidiabile in 
un mercato, quale quello odier-

no, molto competitivo. La Piemme, con 
sede a Rondissone in provincia di Torino, 
punta sulla qualità del lavoro, assicurata in 
primo luogo da una gestione attenta del-
l’azienda: «Siamo una società a conduzio-
ne familiare, dove l’onestà e la cura dei det-
tagli non sono mai stati trascurati, in nes-
sun momento del nostro lavoro - spiega 
Gianni Lamartire, responsabile aziendale 
-. Ciò che facciamo quotidianamente è of-
frire ai nostri clienti qualità, esperienza e 
un prodotto finito che rispecchi esattamente 
le loro aspettative. Siamo una realtà com-
merciale che lavora in conto terzi ma rea-
lizziamo ogni articolo personalizzato sul-
la base delle esigenze espresse dal cliente. 

Trattiamo qualsiasi articolo: dal trolley alle 
borse da passeggio, alle borse da viaggio 
fino all’articolo regalo ma anche le lampade 
e i portagioie. Possiamo dire di non operare 
in un settore specifico dal momento che sia-
mo dotati di una personalità abbastanza ec-
clettica che ci consente di spaziare in ma-
niera trasversale tra i diversi settori. Im-
portante chiarire è però che siamo arti-
giani» ci tiene a precisare Gianni Lamartire.  
L’attività aziendale si divide in due setto-
ri: il primo è la tappezzeria. «Al suo inter-
no – prosegue ancora il titolare - possiamo 
vantare un ampio catalogo di letti, divani 
e materassi di qualità, il tutto rigorosa-
mente made in Italy. Nel nostro reparto si 
ha la possibilità di chiedere un restauro dei 
vecchi divani, letti, sedie e poltrone. Gra-
zie alla nostra professionalità possiamo ri-
portarli al primo giorno di vita, nuovi. Il se-

condo settore è quello 
dedicato al reparto della 
pelletteria, con gli anni 
abbiamo instaurato un 
ottimo rapporto con la 
clientela, che ormai ci ri-
conosce come punto di ri-
ferimento. All’interno della 
nostra azienda sono presenti tutti 

gli strumenti che ci servono per poter as-
sicurare un servizio puntuale e rapido: ne 
è un esempio la presenza della prototipi-
sta in sede, che amplia ancora di più la no-
stra possibilità di offrire un prodotto fini-
to personalizzato nei minimi dettagli. In tal 
senso siamo dotati di competenze che ci 
consentono di creare borse partendo da 
qualsiasi progetto proposto, con disegno o 
non. Ad esempio, un paio di anni fa – rac-
conta Gianni Lamartire – abbiamo ricevu-
to la richiesta per la realizzazione di un bor-
sone. Un suggerimento provenuto da Ford 
che aveva in animo di creare questo pro-
dotto da abbinare ad un modello d’auto. Il 
pellame impiegato per la realizzazione 
della borsa era lo stesso degli interni del-
l’abitacolo. Chi acquistava l’auto riceveva 
anche l’articolo personalizzato con il nome 
e la bandiera della nazionalità dell’acqui-
rente. È stato un progetto realizzato inte-
ramente dalla nostra azienda».  
La principale forza della società risiede nel-
le competenze e nel saper coordinare 
l’aspetto manuale con l’uso di macchina-
ri: «In tal modo possiamo dare vita a bor-
se e accessori che partono da qualsiasi de-
siderio del cliente. Le tecnologie senza dub-
bio ci facilitano nelle operazioni di taglio 
e di ricamo settoriali ma il lavoro resta sem-
pre puramente artigianale. Si possono rea-
lizzare anche grandi investimenti per rag-
giungere alti standard tecnologici – speci-
fica ancora il responsabile – ma tutto que-
ste serve poco se non si dispone di una 
certa manualità. E tutti i nostri articoli 
vengono realizzati interamente a mano».  
Oltre ad un curato servizio per privati, le 
competenze possono essere messe a di-
sposizione anche delle aziende, grazie a 
una produzione interna di alto livello. 
«L’unica direttiva aziendale è quella di 

realizzare l’idea del clien-
te, lo facciamo sulla 

base di disegni, di 
fotografie e con 
qualsiasi tipo di 
materiale, possi-

bilmente la pelle. 
Siamo specializza-

ti, infatti, nella la-
vorazione di pelli 
pregiate, ad esem-

pio di coccodrillo, di 
squalo, di struzzo e logi-

camente lavorare con pelli così co-
stose – una pelle di questo genere costa 
tra i duemila e i tremila euro – compor-
ta la creazione di articoli di un certo va-
lore. Tempo fa realizzai una scacchiera 
composta di pelle di coccodrillo con tas-
selli bianchi e neri. L’oggetto fu vendu-
to a Londra per 18mila euro. Tutto ciò per 
dire che siamo in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di personalizzazione 
espressa dal cliente: da ricami a stampe 
a caldo e molto altro. Il cliente può sce-
gliere qualsiasi tipologia di pelle e noi 
siamo in grado di realizzare ogni suo de-
siderio». ■ Luana Costa

Il valore dell’esperienza
Investimenti anche rilevanti in tecnologia non potranno mai sostituire la manualità di un bravo 
artigiano nella creazione di articoli di lusso. Su questo assunto si fonda il lavoro della tappezzeria 
e pelletteria Piemme, specializzata nella realizzazione di pezzi personalizzati

LUSSO ARTIGIANALE

L’azienda è dotata di una sezione telematica outlet dove è possibile trovare il me-
glio della selezione di divani, letti, interni, materassi, biancheria per casa e tanto 
altro a prezzi molto vantaggiosi. Scegliere la Tappezzeria Pelletteria Piemme di Ron-
dissone vuol dire affidarsi a una realtà artigianale che non rinuncia mai alla qua-
lità di ciò che crea. Una scelta compiuta a partire dall’impiego delle materie sele-
zionatissime. L’azienda è in grado di fornire il meglio delle pelli pregiate, per 
rispondere anche alle richieste più particolari. 

LAVORI SPECIALI 
Abbiamo realizzato per 
Ford dei borsoni con lo 
stesso pellame degli 
interni di un particolare 
modello di auto. Chi 
acquistava la macchina 
riceveva anche l’articolo 
personalizzato

Tappezzeria Pelletteria Piemme ha sede a 

Rondissone (To) - www.piemmelippolis.it
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Pelletteria

O
gni collezione è vissuta come 
una creazione artistica per 
Pelletteria Graziella, che van-
ta una lunga storia di succes-
si ed è divenuta oggi fornito-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gianluca Bozzolan, Ceo della Pelletteria 

Graziella di Fossò (Ve)  

www.pelletteriagraziella.com

CONCRETEZZA AL SERVIZIO DEI DESIGNER

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

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

130 mila
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L
e origini dell’arte del ricamo si 
perdono nell’antichità ma hanno 
attraversato i secoli fino ad oggi 
arricchendosi con le moderne 
tecnologie e offrendo standard 

qualitativi sempre più alti. Arte Ricamo 
Group è un’azienda nata nel 1990, in pro-
vincia di Padova, come ricamificio specia-
lizzato in ricami su calzature e maglieria. Nel 
corso degli anni si è specializzata nelle va-
rie tecniche di lavorazione, soprattutto nel 
matellassé molto ricercato e apprezzato 
dai famosi marchi francesi e note firme ita-
liane. «Oggi dopo più di trent’anni di attività 
il nostro laboratorio dispone di diversi tipi 
di macchinari industriali che permettono di 
tagliare e modellare qualsiasi tipo di pella-
me» spiega Antonio Spoladore, legale rap-
presentante della società. L’azienda si occupa 
anche di eseguire lo studio e la progetta-
zione, il ricamo, la termosaldatura, l’alta fre-
quenza, il taglio laser e incisione e l’appli-
cazione di borchie e rivetti. 

Quali sono le basi da cui nasce 
l’azienda?
«L’azienda nasce nel 1990 da una mia in-
tuizione. Posso ben dire di essere partito dal 

nulla e inizialmente solo come ufficio. Nel 
corso degli anni l’attività si è poi specializ-
zata nella lavorazione oltre che nel ricamo 
dei materiali, nell’alta frequenza, nell’inci-
sione laser, nel taglio e nella pulizia. Tutte 
queste attività sono principalmente indi-
rizzate al settore della pelletteria e al mon-
do del lusso. I marchi per i quali lavoriamo 
sono brand francesi di lusso per i quali col-
laboriamo da oltre vent’anni». 

Quali sono le principali attività azien-
dali?

«L’ottanta per cento della nostra produzio-
ne è un semilavorato. Nei fatti, trapuntiamo 
e realizziamo il materiale per una grande 
maison di moda francese, e per due sue con-
cessionarie italiane che realizzano poi il pro-
dotto finito. Noi eseguiamo le lavorazioni 
sulle pelli come il trapuntato oppure il ri-
camo o l’incisione laser o ancora l’alta fre-
quenza e la termosaldatura per le più im-
portanti griffe di moda. Siamo affermati an-
che nel settore dell’automotive ma specia-
lizzati soprattutto nella pelletteria e sugli ac-
cessori di pelletteria». 

Quali ritiene essere i punti di forza 
dell’azienda?  
«Credo che la principale forza dell’azienda 
risieda nella capacità di eseguire diverse la-
vorazioni ma tutte all’interno del nostro sta-
bilimento. A solo titolo d’esempio, l’alta fre-
quenza abbinata alla cucitura; vi sono diversi 
nostri concorrenti che eseguono questo 
genere di attività ma affidandole a loro vol-
ta ad altre aziende. Noi al contrario realiz-
ziamo tutto internamente in tempi ridotti e 
con la massima qualità. Altre realtà hanno 
la necessità di farsi supportare almeno 
operando due passaggi successivi, invian-

do il materiale prima in esecuzione dell’al-
ta frequenza e poi rinviando il pannello di 
pelle per essere sottoposto alle cuciture. La 
nostra azienda ha deciso di raggruppare di-
versi tipi di lavorazione: ad esempio, l’alta 
frequenza combinata alla cucitura, il ricamo 
abbinato al ponte laser. E lo stesso genere 
di lavorazioni le eseguiamo per il settore del-
l’automotive, per rilevanti marchi di vettu-
re per i quali creiamo pelletteria, schienali 
e sedute trapuntate o traforate al laser». 

Quanto investe la società nell’acqui-
sto di nuove tecnologie?
«Siamo sempre attenti a tutto ciò che ri-
guarda le nuove tecnologie. Abbiamo inve-
stito nel corso degli anni e speriamo di po-
ter continuare a farlo nell’acquisto di nuo-
ve tecnologie. Il servizio offerto non si limita 
all’esecuzione del lavoro ma disponiamo di 
uno studio interno, dove analizziamo il 
prodotto. Ad esempio, se una griffe ci da un 
tema su cui sviluppare la prossima colle-
zione, noi siamo in grado di realizzare in-
ternamente il disegno, i programmi da ri-
camo a laser e produrre una campionatura 
proponendo le varie lavorazioni da cui poi 
possono prendere spunto gli stilisti. Un’at-
tività che rispecchia la mia visione di fornire 
un prodotto sempre più completo alle 
aziende e alle griffe».   

Quali sono le ultime tecnologie ac-
quistate in azienda?
«Nel corso degli anni abbiamo acquistato 
macchine automatiche cucitrici con testa ro-
tante. Si tratta, in particolare, di macchine 
dotate di una testa che gira e che consente 
di eseguire una le cuciture sempre nella stes-
sa direzione. Con l’adozione di queste nuo-
ve macchine non si nota alcuna differenza 
tra un verso e l’altro della cucitura. Ma ab-
biamo investito anche nell’acquisto del la-
ser che fora, disegna ed esegue incisioni sul-
le pelli e ancora nell’acquisto di macchina-
ri per la pulizia delle pelli e in grado di di-
sinfettare e purificare il prodotto al termi-
ne della lavorazione, quando è pronta per es-
sere spedita al cliente». ■ Luana Costa 

Antonio Spoladore,  alla guida della  

Arte Ricamo Group di Montagnana (Pd)

www.artericamogroup.com

Intramontabile matellassé
I moderni sistemi di cucitura perpetuano un’arte millenaria, oggi al servizio delle grandi case di moda e delle griffe di lusso.
L’esperienza di Antonio Spoladore

TECNICHE SPECIALI 
La nostra azienda ha deciso di raggruppare diversi 
tipi di lavorazione: ad esempio, l’alta frequenza 
combinata alla cucitura, il ricamo abbinato al ponte 
laser

Arte Ricamo Group ha ormai sviluppato una vera vocazione per le 
lavorazioni interne che esegue con la massima rapidità per fornire un 
servizio capace di accontentare il cliente e permettergli di effettuare meno 
passaggi possibili tra un’azienda e l’altra. Oltre allo studio e progettazione 
del disegno, la società effettua ricami su tessuto e pellami, applicazione di 
paillettes, applicazione di fettucce, trapuntature e matelassé, patchwork 
arricciature rilievi in HF e termosaldature. Prima della consegna al cliente, 
avviene uno scrupoloso controllo qualità.

Le attività

Pelletteria
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I
l post emergenza ha portato in tan-
tissimi settori un calo del valore 
della produzione. Come spiega Pao-
lo Todesco, responsabile vendite del-
la vicentina Todesco Srl, il mercato 

conciario non fa eccezione: ecco la situa-
zione in questo comparto, com’è cambiato 
e quali sono strategie da adottare per af-
frontare il futuro, dal punto di vista di 
un’azienda che produce tecnologie avanzate 
dal 1972. «Progettiamo, produciamo e in-
stalliamo sistemi a spruzzo nelle principali 
aziende conciarie di tutto il mondo – pre-
mette Todesco − che, grazie ai nostri mac-
chinari, raggiungono grandi risultati sul-
la qualità della finitura e con un risparmio 
medio di prodotti chimici fino al 50 per cen-
to rispetto alle tecnologie più comuni. Ne-
gli anni Ottanta abbiamo inventato e bre-
vettato la prima pistola volumetrica e 
oggi siamo leader ed esperti nella finitura 
delle pelli per l’industria automobilistica, 
pelletteria, calzaturiera e della moda. Le 
prestazioni dei nostri sistemi sono appro-
vate dai più autorevoli organi di certifica-
zione, oltre che apprezzate dagli operato-
ri del mercato, perché introducono un im-
portante miglioramento del processo pro-
duttivo, grazie alla riduzione dei tempi di 
fermo macchina e grazie ai minori costi di 
manutenzione». 
La crisi attuale è tra le più gravi che il si-
stema economico occidentale è chiamato a 
fronteggiare. «Tuttavia – dice Todesco − le 
aziende che negli ultimi anni hanno lavo-
rato per fornire un prodotto di assoluta qua-
lità e che hanno pesantemente investito nel-
la riorganizzazione gestionale (anche con 

diverse strategie) sono state le prime a ri-
partire, anche a pieno regime. Questo è un 
indicatore che risalta quanto oggi sia ne-
cessario non essere approssimativi o ancor 
peggio improvvisati. Non a caso le richie-
ste dei nostri clienti si stanno muovendo in 
una direzione ben determinata. Il settore 
conciario è, soprattutto negli ultimi anni, 
in continua evoluzione. E per aspetti diversi: 
etico/sociale, tecnico, produttivo/manage-
riale. I clienti chiedono soluzioni che per-
mettano giorno dopo giorno di produrre 
meglio, riducendo i tempi impiegati nei 

processi di trasformazione e soprattutto una 
padronanza nell’acquisire dati attraverso i 
quali analizzare criticità e trovare soluzioni 
innovative. Inoltre, c’è una forte attenzio-
ne all’aspetto ambientale: a fianco alle 
migliorie sopracitate è richiesto un note-
vole sviluppo orientato al risparmio di ogni 
tipo di inquinante e all’uso di acqua». 
Todesco, poi, passa in rassegna le caratte-
ristiche principali che distinguono la società 
veneta sul mercato. «Le macchine che cre-
iamo e i servizi che forniamo – spiega l’im-
prenditore − cercano di racchiudere un po’ 

tutte le caratteristiche sopra elencate. Le no-
stre linee produttive permettono di otti-
mizzare i processi, garantiscono un’alta qua-
lità e sono all’apice in quanto a risparmio 
di prodotti chimici e riduzione delle emis-
sioni ambientali. Le nostre macchine si ca-
lano a pieno nel nuovo mondo delle “fab-
briche intelligenti”, aziende in cui un mac-
chinario non è un qualcosa fine a stesso ma 
è parte integrante di un processo, e in quan-
to tale, è capace di interagire con gli uten-
ti, di fornire e ricevere dati fondamentali per 
l’intero processo produttivo. La nostra 
clientela si espande a tutto il mondo, co-
prendo le produzioni delle più importanti 
case automobilistiche, dell’alta moda e 
dell’arredamento».  
Infine, uno sguardo su quelle che si affer-
meranno con tutta probabilità come le tec-
nologie del futuro. «Indubbiamente, sa-
ranno quelle che riusciranno a traghetta-
re l’utilizzatore a una conoscenza ampia e 
dettagliata di come la sua azienda produ-
ce, non limitata alla lettura di un bilancio 
a fine anno. Macchine con interfacce sem-
plici in grado di trasmettere dati e di co-
municare con i sistemi gestionali delle 
aziende. La capacità di analisi, la traccia-
bilità del prodotto nelle diverse fasi di la-
vorazione e l’identificazione in tempo rea-
le di qualsiasi tipo di criticità con la con-
seguente capacità di fornire soluzioni im-
mediate sono certamente aspetti fonda-
mentali». ■ Remo Monreale

TRASFORMAZIONI IN ATTO 
Il settore conciario è in continua evoluzione.  
E per aspetti diversi: etico/sociale, tecnico, 
produttivo/manageriale

La qualità della ripresa
Paolo Todesco porta l’esempio di un’azienda veneta, che produce sistemi di verniciatura per le 
pelli e che opera con le maggiori concerie al mondo, per spiegare la situazione del mercato 
attuale e come affrontarlo

Todesco si trova a Creazzo (Vi)

www.todescosrl.com
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P
ioniera dell’artigianato made 
in Toscana. La storia impren-
ditoriale di Nefe è la storia di 
un patrimonio di abilità ed 
esperienza ereditato dalla 

nuova generazione di figli titolari che, con 
orgoglio, mantengono viva l’attitudine fa-
miliare. La società è stata fondata a Borgo 
San Lorenzo nel 1967 da Mario Nencioli 
e Silvano Franciolini con la volontà di 
perpetuare, innovare e diffondere l’alta 
tradizione della pelletteria artigiana. «Rac-
contare un’azienda significa soprattutto 
raccontare una storia di vita e di lavoro - 
specifica Patrizio Nencioli, uno degli at-
tuali titolari -. E quella di Nefe inizia nel 
1967 grazie all’iniziativa di due artigiani 
pellettieri. Nel corso degli anni, la colla-
borazione con i marchi dell’alta moda ha 
reso questa azienda un vero punto di rife-
rimento per la produzione e la campiona-
tura di cinture griffate».  
Il processo di creazione prende il via da 
uno schizzo, da un disegno e l’abilità ri-
siede esattamente nella capacità di dare 
forma a un’idea. «In genere, le case di 
moda ci forniscono un disegno ideato da-
gli stilisti e dai disegnatori - spiega il ti-
tolare -. Noi disponiamo di una modelle-
ria interna che ci consente, unitamente 
alla nostra esperienza, di realizzare un 
primo prototipo. Questo viene visualiz-
zato, verificato e se necessario modificato 
dal cliente. Solo successivamente si crea 
un campionario e dopo qualche tempo il 
prodotto viene messo in produzione. Si 
tratta di un articolo con il suo corollario di 
varie tipologie di colori e di varianti. Nel 
breve volgere di pochi mesi prende il via 
la produzione con un ordine scandito da 
una certa quantità di pezzi. La nostra 
azienda si occupa quindi di tutto il pro-
cesso produttivo: dallo sviluppo del pro-
totipo fino alla consegna del prodotto 
compreso anche di imballaggio e spedi-
zione all’azienda cliente. Abbiamo una 

modelleria interna e uffici commerciali 
che assistono il cliente in ogni fase, fino 
all’articolo finito. Il nostro è un made in 
Italy ad altissimi livelli».  
Grazie a queste competenze la società ha 
conquistato negli anni una posizione di 
primo piano a livello internazionale nello 
sviluppo e nella realizzazione di cinture a 
firma di marchi storici della moda. Ma è 
nel 1997 che Nefe estende la propria ca-
pacità produttiva nell’attuale laboratorio 
di 1.200 metri quadrati che vede oggi im-
pegnati trenta tecnici pellettieri e profes-
sionisti altamente qualificati. «Le prime 
attività venivano svolte in un negozio do-
tato di laboratorio; vendevamo al dettaglio 
ma poi con il trascorrere del tempo ab-
biamo iniziato a sviluppare i nostri pro-
dotti - racconta Patrizio Nencioli -. A quel 
punto i brand ci sono venuti a cercare; 
inizialmente solo per la produzione di 
borse e successivamente abbiamo iniziato 
a sviluppare le attività fino a realizzare an-
che altri accessori, ad esempio piccola pel-

letteria, braccialetti e pochette. La produ-
zione principale resta focalizzata però 
sulla cintura». La scelta dei materiali la-
vorati è per lo più prerogativa dei brand 
che ne selezionano tipologie e colori e av-
viene al termine di ricerche realizzate al-
l’interno dei loro stabilimenti. «Noi cer-
chiamo di supportarli con le nostre 
conoscenze e con le nostre esperienze for-
nendo spesso consigli e proponendo so-
luzioni. Lo stile è quindi esclusivo ap-
pannaggio delle case di moda, nostro 
compito è invece lo studio di fattibilità del 
prodotto e la funzionalità del materiale. 
Proponiamo diverse soluzioni intrapren-
dendo un rapporto collaborativo. La no-
stra forza è proprio questa: riuscire a svi-
luppare le loro idee a partire spesso da un 
semplice disegno o schizzo. Siamo bravi a 
dare vita a un’idea sviluppando uno spe-
cifico prodotto. Ovviamente, le case di 
moda richiedono alti standard qualitativi: 
il pellame è quello più ricercato e di moda. 
Di recente, molta attenzione viene posta 

alla sostenibilità dei materiali. Ad esem-
pio, sta prendendo piede l’uso di materiali 
sintetici, in molti ricercano tessuti con 
basso impatto ambientale per la salva-

guardia dell’ambiente».  
Per rispondere al meglio alla complessità 
dello scenario contemporaneo, Nefe si è 
resa protagonista di un network di labo-
ratori artigianali selezionati sul territo-
rio, capaci di assicurare i massimi stan-
dard qualitativi per l’eventuale 
affidamento outsourcing di alcune lavo-
razioni. Partner privilegiato di fashion 
stylist, designer e art director delle più 
importanti maison di pelletteria di lusso, 
la società affianca il cliente in ogni fase: 
dall’idea iniziale al prodotto finito perché 
in Nefe ogni nuovo progetto è un’appas-
sionante sfida creativa da vincere con suc-
cesso. Ultima novità, è l’acquisto di uno 
stabilimento ampio circa il doppio di 
quello attuale, che comporterà una cre-
scita sia a livello produttivo e logistico 
che d’immagine.  ■ Luana Costa

La scintilla della creazione
Tradurre le idee in realtà. È questa la mission di Nefe, azienda artigiana specializzata nella produzione di cinture e altri accessori 
per le grandi case di moda. L’esperienza di Patrizio Nencioli

TRADURRE CREATIVITÀ E DESIGN IN ARTEFATTO

Dal 1967 Nefe è laboratorio manifatturiero di ricerca e sviluppo specializzato in progettazione, modelleria, prototipia e messa
in produzione di cinture e piccola pelletteria di alta gamma. Partner ideale dei più prestigiosi brand internazionali del seg-
mento luxury, Nefe custodisce le abilità senza tempo della migliore tradizione artigiana e presidia, con competenze di ul-
tima generazione, l’innovazione progettuale e produttiva. «Essere artigiani del bello - specifica il titolare Patrizio Nencioli
- significa preservare know-how tramandati di generazione in generazione per dar forma alla qualità superiore delle rea-
lizzazioni, autentiche icone del lusso made in Italy. Ma anche primeggiare nella ricerca di soluzioni originali e sperimen-
tare l’innovazione che apre nuove possibilità estetiche, per continuare a creare il futuro della tradizione».

FASE DOPO FASE 
La nostra azienda si 
occupa quindi di tutto il 
processo produttivo: 
dallo sviluppo del 
prototipo fino alla 
consegna del prodotto 
compreso anche di 
imballaggio e 
spedizione all’azienda 
cliente

Nefe ha sede a Borgo San Lorenzo (Fi)

www.nefesrl.it
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Gli appuntamenti

A
settembre la moda italiana ri-
parte con uno sforzo congiun-
to e compatto. Ad aprire i bat-
tenti è stata, l’8 e il 9 settem-
bre, Milano Unica. Poi sarà la 

volta di cinque manifestazioni - Lineapelle 
Micam, Mipel, The One e Homi Fashion & 
Jewels - che si terranno in contemporanea 
nelle stesse date e nello stesso quartiere: 
dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano. In-
tanto, scatta il conto alla rovescia per la Mi-
lano Fashion Week, in programma dal 22 
al 28 settembre. Annunciati 52 eventi, di 
cui 28 sfilate fisiche e 24 contributi digi-
tali che mostreranno le collezioni uomo e 
donna primavera-estate 2021. La settimana 
della moda meneghina reagisce, quindi, al-
l’emergenza sanitaria improntando una for-
mula “phygital” che integra dimensione fi-
sica e digitale, «con la finalità di permet-
tere a ogni azienda e designer di presen-
tarsi con la modalità più affine alle proprie 
esigenze di narrazione», come ha spiega-
to il presidente della Camera nazionale del-
la moda italiana Carlo Capasa.

IL CALENDARIO DI SETTEMBRE
L’opening è fissato per martedì 22 set-
tembre con un evento organizzato dalla 
Camera della moda alla Rinascente. Da 
mercoledì partiranno ufficialmente le sfi-
late, alternando big e nuovi talenti. Previsti 
il 23 gli show fisici di Fendi, N°21, Dol-
ce&Gabbana, Act n°1, Blumarine, Calca-
terra e Alberta Ferretti (gli ultimi tre brand 
devono ancora confermare la loca-
tion). Missoni, Dsquared2 e Redemption 
hanno, invece, deciso di svelare le loro col-
lezioni con presentazioni interamente di-
gitali. Giovedì 24 settembre sarà il turno 

di Max Mara, Emporio Armani, Prada ed 
Etro, ma anche Drome, Daniela Gregis 
e Sunnei che hanno optato per eventi fi-
sici, affiancati dai format digital di Genny, 
Luisa Beccaria e Gcds. Venerdì 25 an-
dranno in scena gli show di Tod’s, Versa-
ce, Boss, Marni, Francesca Liberatore, 
Marco Rambladi e Sportmax. A scegliere 
lo spazio virtuale saranno Philipp Plein, 
Marco De Vincenzo e Gilberto Calzolari. 
Il week end si aprirà sabato con Ports1961, 
Msgm, Simona Marziali – MRZ e Philo-
sophy di Lorenzo Serafini, culminando con 
Salvatore Ferragamo e Giorgio Armani. Si 
tratta in questo caso di eventi fisici, men-
tre nomi come Laura Biagiotti, che il 13 
settembre presenterà la nuova collezione 

a Roma in piazza del Campidoglio, ed Er-
manno Scervino adotteranno la modalità 
virtuale.  
Si proseguirà la domenica con i for-
mat digital legati ai nuovi nomi, tra cui 
Spyder. Si terrà, inoltre, la sesta edizione 
della sfilata Milano Moda Graduate, ma-
nifestazione promossa dalla Cnmi per va-
lorizzare gli studenti provenienti dalle mi-
gliori scuole di moda italiane. «Ripartire 
dai giovani e valorizzare la nostra incre-
dibile filiera, unica al mondo, attraverso le 

sfilate, gli eventi e le presentazioni dei no-
stri brand ci dà nuova speranza per guar-
dare al futuro», ha evidenziato il presidente 
Carlo Capasa. L’ultima giornata, lunedì 28, 
sarà dedicata tutta al digitale con cinque 
show, tra cui quelli di Alexandra Moura e 
David Catalán. Assente dalla prima bozza 
del programma Gucci che, tramite il suo 
direttore creativo Alessandro Michele, 
aveva dichiarato di voler sfilare solo due 
volte l’anno, nei momenti più vicini alle 
vendite delle collezioni, cambiando il rit-
mo rispetto ai cinque appuntamenti del 
passato. Quello che è certo è il ritorno alle 
sfilate rappresenta un’opportunità fonda-
mentale per valorizzare l’eccellenza della 
moda italiana e rilanciare la filiera. ■ FD 

La fashion week è “phygital”
La soluzione ibrida fisico-digitale terrà banco alla settimana della moda milanese in programma a settembre. A sfilare saranno 
Armani, Prada, Dolce&Gabbana e Alberta Ferretti ma anche le giovani promesse della Milano Moda Graduate

LE PRIORITÀ PER IL FUTURO 

Ripartire dai giovani e valorizzare la nostra 
incredibile filiera, unica al mondo, attraverso le 
sfilate, gli eventi e le presentazioni dei nostri brand

Dmr Group, società attiva nel monitoraggio e nell’analisi media per i mercati 

lusso e lifestyle, ha analizzato l’impatto su web e social media delle 

fashion week digitali di Londra, Parigi e Milano, monitorandone le keyword 

e gli hashtag ufficiali. Milano esce vincitrice dal confronto, con un earned 

media value (emv) di 6,2 milioni di euro, per il 58 per cento sul totale di 10,7 

milioni. Al secondo posto la Parigi Fashion Week, con un emv di 2,7 milioni 

(pari al 25 per cento del totale) e infine quella di Londra, con un emv di 1,8 

milioni (pari al 17 per cento del totale). Le settimane di Milano e Parigi 

hanno raggiunto pressoché la stessa copertura sul web, calcolata sia in 

termini di quantità di articoli che di valore generato; Londra resta 

distaccata. Per quanto riguarda i social media (Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube e Weibo), Milano spicca registrando un emv di 3,4 milioni, 

contro i 531mila di Parigi e i 334mila di Londra.

Milano batte Parigi sul fronte digital

Il presidente della Camera nazionale della moda 

italiana Carlo Capasa   



Pag. 63 • Settembre 2020

Valore Italia 

«I
n un momento come questo, in 
cui di certezze ce ne sono poche, 
Micam si pone come elemento 
essenziale per la ripartenza e  
l’internazionalizzazione delle 

aziende che da sempre partecipano», spiega Siro 
Badon, numero uno di Assocalzaturifici e ap-
punto Micam, salone internazionale della cal-
zatura in programma a Fiera Milano Rho dal 20 
al 23 settembre. La trasformazione digitale dei 
servizi e delle relazioni commerciali è tra i fe-
nomeni che hanno maggiormente offerto un’oc-
casione di crescita alle imprese durante e dopo 
il lockdown. In questo scenario, Micam Milano 
si adegua ai tempi e propone il Digital Show, 
che vede nel digitale un potenziamento delle 
opportunità della fiera fisica. Realizzata insieme 
a NuOrder, leader mondiale nel campo delle 
piattaforme digitali di business ed eCommerce 
per vendita b2b, il nuovo ambiente online met-
terà a disposizione l’offerta degli espositori della 
rassegna ai compratori di tutto il mondo. «In-
ternazionalità, innovazione e network caratte-
rizzano Micam Milano Digital Show, una realtà 
che anticiperà gli incontri della manifestazione 
e ne proseguirà le opportunità anche quando la 
fiera fisica sarà terminata», spiega Tommaso 
Cancellara, ad Micam. I buyer potranno benefi-
ciare dei potenziali contatti già presenti nella 
piattaforma NuOrder, la cui community è com-
posta da 500mila retailer, e acquisire nuove 
competenze per le proprie attività di vendita nel 
mondo digitale. «Il nostro obiettivo è arrivare ad 
avere due appuntamenti fisici all’anno (o 4 se si 
considera Micam Americas) e 365 giorni di pre-
senza digitale». 

TREND E NOVITÀ PER IL 2021
Svelate le tendenze primavera - estate 2021, 
elaborate da WGSN per Micam. La prima è Ho-
meSpun, nuova forma di minimalismo rustico 
che propone un design ispirato a valori quali 
lentezza, sostenibilità e artigianato, invitando a 
un nuovo approccio con la moda dominato dal 
vintage e dal riuso. Prevalgono i toni neutri e 
naturali, ispirati ai colori di una natura lussu-
reggiante - come bruno fulvo e toni verde erba 
- e del cielo per le nuance di blu e le sfumature 
di viola chiaro. Si guarda ai materiali naturali e 
a un alto tasso di artigianalità. Si impone anche 
TransForm, trend moderno che attinge sia dal 
mondo urbano che marino, la cui cifra stilistica 
è il contrasto. L’imperativo è giocare con gli 
strati e rielaborare i toni naturali. Per le calza-
ture, alte suole robuste ed estrema funzionalità 
continuano a prevalere. Infine c’è GameScape, 
che unisce i riferimenti dei videogiochi e del-
l’abbigliamento sportivo anni Ottanta per creare 
una nuova uniforme iper digitale che può essere 
utilizzata per aggiornare sia gli stili casual che 
eleganti. Verdi medici, pastelli digitali e piccole 
esplosioni di colore brillante sono la chiave di 
questa tendenza. ■ Francesca Druidi

Micam  
goes digital

Buyer
Percentuale di buyer internazionali 

che ha intenzione di visitare Micam 

a settembre 2020 

64%
Visite
Partecipazioni certificate per 

edizione, dei quali la metà 

provenienti da circa 130 Paesi 

45 mila
Espositori
Le aziende che presenteranno le 

proprie proposte nei padiglioni di 

Micam 90

500

MICAM
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Calzaturiero

E
stetica, funzionalità ma so-
prattutto stile. Sono questi i tre 
fattori chiave del successo nel 
settore delle calzature d’alta 
gamma. Un comparto che da 

almeno vent’anni si difende dalla piaga 
della moda usa e getta puntando tutto su 
tre parole magiche: made (o designed) in 
Italy. In questa espressione, diventata si-
nonimo di qualità sartoriale, gusto, pro-
duzioni e manifatture d’eccellenza, c’è il 
sogno di molti imprenditori che, supera-
ti gli anni della delocalizzazione, voglio-
no tornare a produrre nel Belpaese.  
Giancarlo Maritan, patron del Calzaturi-
ficio Maritan Spa, a questo sogno non ha 
mai rinunciato, anche quando nel 1998, 
cinque anni dopo l’apertura dell’azienda, 
ha tagliato il nastro del suo primo stabi-
limento produttivo al di là delle Alpi, in 
Romania. Nel 2007 ne ha aggiunto un al-
tro in Moldavia, poi partnership produt-
tive in Albania, Cina e India. Nel 2015, 
però, ha voluto fare il percorso inverso, 
quello del ritorno in Italia anche con un 
impianto produttivo, oltre che con il quar-
tier generale dell’impresa, rimasto sal-
damente in provincia di Verona.  
Una scelta di cuore ma anche di te-
sta. E strategica, come spiega Katia 
Maritan, responsabile commercia-
le e marketing, rappresentante in-
sieme al fratello Gabriele della se-
conda generazione di famiglia in 
azienda: «Per noi riportare la produ-
zione in Italia è sempre stato il sogno nel 
cassetto ma le condizioni economiche 
non favorevoli, insieme alla difficoltà di 
reperire personale italiano specializzato, 
ci hanno fatto tentennare. Poi, spinti da al-
cuni clienti che hanno cominciato a chie-
derci made in Italy, abbiamo scelto di in-
vestire nella riattivazione del ramo pro-
duttivo italiano. Una scelta che ci consente 

di offrire ai nostri clienti la possibilità di 
scegliere, in base al 

brand e alle pos-
sibilità di 

s p e s a ,  
se puntare o 
meno sulla qualità del prodotto fatto in 
Italia. Oggi realizziamo entro i confini na-
zionali tra le 300 e le 350 paia di scarpe 
al giorno, l’impianto produttivo esisten-
te non ci consente al momento di fare di 
più, ma la richiesta è in continuo aumento, 

anche perché non c’è più tanta differenza 
a livello di costi con alcune produzioni eu-
ropee. Anche all’estero esercitiamo sem-
pre un controllo diretto di ogni produzione 
e lavorazione, che garantisce e salva-

guarda la qualità e il costo finale di ogni 
calzatura. Il nostro obiettivo, dovunque, è 
zero difetti». 
La filosofia Maritan è da sempre a voca-
zione italiana ma con un’attitudine forte-
mente internazionale. 
Oltre il 70 per cento del giro d’affari pro-
viene da Europa, Usa, Giappone. È per que-
sti mercati che il calzaturificio veronese 
disegna, produce e distribuisce calzature 
per uomo e donna sia con marchi propri 
(Marco Ferretti, Maritan Verona) che per 
conto di brand italiani e internazionali. 
L’ultimo nato tra i marchi “di casa” è Ma-
ritan Verona, presentato in anteprima a 
Pitti uomo nel gennaio 2020: una linea di 
calzature totalmente made in Italy, rea-
lizzate in maniera artigianale, con un 
gusto estetico contemporaneo, cura al 
dettaglio e un’attenta selezione di mate-
rie prime. Un nuovo brand per sancire il 
ritorno a casa, alle radici del know how e 
del bagaglio di stile del calzaturificio. 
«Le scarpe a marchio Maritan Verona 
guardano al mercato italiano e giappone-
se, sono interamente cucite per garantire 
la massima flessibilità e morbidezza da 
calzare come il guanto di un gentleman. 
La capsule collection è pensata per in-
tenditori che amano indossare la perfe-
zione, a partire dalla lavorazione Flexy Bla-
ke Stitched, che rende ultra flessibile sia 
la tomaia che la suola in cuoio, fino ad ar-
rivare alla scelta di pellami esclusiva-
mente a concia naturale e di gomma 
caucciù. L’uomo che sceglie di calzare Ma-
ritan Verona vuole ogni giorno un outfit 
esclusivo e raffinato, elegante ma perfet-
to da essere indossato in città». Ma quali 
sono le tendenze per la prossima stagio-
ne? «Stringate e mocassini– conclude Ka-
tia Maritan – sono i must have da avere 
in guardaroba in diverse varianti di colo-
re, pellame e modello, mentre l’innalza-
mento dei volumi delle suole e il nero 
sono le tendenze per l’autunno-inverno». 
■ Alessia Cotroneo 

Ritorno alla produzione tricolore
Il Calzaturificio Maritan è un esempio di delocalizzazione al contrario: lo spostamento degli impianti produttivi tra Romania e 
Moldavia da fine anni Novanta, il ritorno in Italia nel 2015, il lancio di un marchio che è un omaggio al saper fare veneto nel 2020

UN FAMILY BUSINESS SULLA RIVIERA DEL BRENTA

La storia del calzaturificio Maritan inizia nel 1993 quando Giancarlo Maritan, supportato dal figlio Gabriele e dalla moglie Car-
lina, decide di investire le sue più che ventennali competenze tecniche e commerciali in un’azienda a conduzione familiare. 
Cresciuto sulla Riviera del Brenta, uno dei più importanti distretti italiani per la produzione di scarpe, è stato per decenni tec-
nico per varie aziende di zona da cui ha acquisito l’arte dello studio, della progettazione e della produzione di calzature d’alta 
qualità. Con l’ingresso della figlia Katia nell’organico aziendale, l’intera famiglia è impegnata all’interno del calzaturificio, sotto 
l’occhio attento del capostipite Giancarlo. «Mio padre dice sempre che una volta bastava saper fare le scarpe e poi l’acquisto 
da parte dei clienti veniva da sé – racconta Katia Maritan – oggi è diverso, occorre una strategia solida, tanta velocità e adat-
tabilità, come ci ha insegnato anche il lockdown. Ma il sogno di mio padre e di noi figli è sempre il medesimo: valorizzare la 
produzione italiana, il nostro saper fare, anche spostandoci all’estero. Per questo il nostro quartier generale non si è mai mosso 
da Verona e per questo, pur avendo 550 clienti e addetti in tutto il mondo, è qui che vogliamo restare a produrre».

I MUST HAVE  
E LE TENDENZE 
Stringate e mocassini 
sono i must have da 
avere in guardaroba in 
diverse varianti di 
colore, pellame e 
modello, mentre 
l’innalzamento dei 
volumi delle suole e il 
nero sono le tendenze 
per l’autunno-inverno

Calzaturificio Maritan  ha sede a Dossobuono di 

Villafranca (Vr) - www.maritan.it
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L’
industria calzaturiera ha ri-
cevuto dalla pandemia un 
colpo pesante, legato alla 
chiusura dei negozi fisici e al 
blocco delle frontiere. «Le 

imprese, dopo il lockdown totale imposto al 
nostro comparto, sono ripartite con l’attività 
adottando tutti i protocolli di sicurezza sa-
nitaria. Ma la situazione è complessa», 
spiega Siro Badon, presidente di Assocal-
zaturifici. Le aziende hanno, infatti, accusato 
nel primo trimestre una flessione media del 
fatturato pari al 38,4 per cento, con una per-
dita complessiva stimata in 1,7 miliardi di 
euro. Inoltre, la cassa integrazione guada-
gni nel bimestre aprile-maggio ha segnato 
un aumento complessivo pari al +2437 per 
cento: 31,5 milioni di ore autorizzate contro 
1,2 milioni dello stesso periodo 2019. «Uno 
scenario reso critico dal combinato negati-
vo fra l’impossibilità di lavorare durante 
l’emergenza e la domanda delle famiglie lar-
gamente penalizzata dall’interruzione del-
le vendite fisiche in marzo e aprile, cui va 
aggiunta una propensione estremamente 
cauta verso gli acquisti». L’unica nota posi-
tiva, aggiunge il presidente di Assocalza-
turifici, viene dal Micam, in programma dal 
20 al 23 Settembre a Fiera Milano Rho, «un 
momento di rilancio per l’intero settore». 

Cosa si attende da questo appunta-
mento?  
«Grazie alla manifestazione, la prima dopo 
il lockdown, si mantiene la connessione tra 
produttori e buyer, ponendosi come tavolo 
di confronto per la ripartenza e l’interna-
zionalizzazione delle aziende. Imprese che 
hanno testimoniato la voglia di ricominciare 
confermando in massa la propria presenza. 
Il salone affianca alla parte espositiva fisi-
ca che da sempre lo contraddistingue - oc-
casione per vedere le novità e i trend del 
mercato in anteprima - anche una parte di-
gitale, Micam Milano Digital Show, svi-
luppata con il leader mondiale del settore 

NuOrder che sarà online dal 15 settembre 
al 15 novembre 2020. Un supporto ulterio-
re per le aziende verso la gestione del por-
tafoglio clienti, allargando la possibilità di 
acquisirne di nuovi in tutto il mondo e so-
prattutto di pianificare i contatti e seguire 
gli ordini prima, durante e dopo l’evento fi-
sico. In fiera è confermata Micam X, area ri-
servata alla formazione sui temi di maggior 
urgenza per il comparto. Il mio invito è quel-
lo di venire a scoprire tutte le novità in fie-
ra che potrà essere visitata in tranquillità: 
dalla sanificazione alla igienizzazione, pas-
sando per controlli e desk specifici sul 
tema della sicurezza sanitaria, il piano ela-
borato da Fiera Milano garantisce un pre-
sidio assoluto. Il pubblico potrà esclusiva-
mente dedicarsi al business». 

Cosa serve per far ripartire il com-
parto? E cosa avete chiesto all’Esecuti-
vo?  
«Il comparto calzature in Italia rappresen-
ta uno dei segmenti industriali fondamen-
tali del sistema moda. Conta oltre 4300 
aziende, 75mila addetti, un fatturato annuo 
di 14,3 miliardi di euro per l’85 per cento de-

stinato alle esportazioni e genera un attivo 
commerciale di quasi 5 miliardi di euro. È 
indubbio che la chiusura delle attività com-
merciali in primavera abbia inciso moltis-
simo sul settore in Italia, vanificando gli in-
vestimenti realizzati per la stagione pri-
mavera-estate 2020 e compromettendo le 
vendite della prossima stagione autunno/in-
verno 2020-21. Come associazione abbiamo 
chiesto al governo, per far ripartire il com-
parto, politiche adeguate di sgravio fiscale, 
aperture di linee di finanziamento a fondo 
perduto, abbassamento del cuneo fiscale, de-
fiscalizzazione delle spese per la messa in si-
curezza delle aziende intercorse nel perio-
do di gestione dell’emergenza da Covid-19. 
Di sicuro un toccasana è arrivato con l’ero-
gazione da parte del governo di un finan-
ziamento alle aziende italiane che parteci-
pano a manifestazioni internazionali come 
il Micam. Una soluzione concreta per far ri-
partire il settore sui mercati esteri. Grazie 
ai fondi messi a disposizione da Simest, si 
potrà partecipare alla rassegna con contri-
buti agevolati e a fondo perduto».  

Qual è il trend, invece, per quanto ri-

guarda consumi ed esportazioni?  
«Sul fronte dell’export, nel singolo mese di 
aprile abbiamo accusato un calo superiore al 
-70 per cento, dopo il -30 per cento di mar-
zo; mentre sul fronte dei consumi si è rile-
vato un decremento delle vendite, nei primi 
quattro mesi, del 29,7 per cento a volume e 
del 33,7 per cento in termini di spesa. Per 
quanto riguarda i flussi commerciali inter-
nazionali, sono state esportate nei primi quat-
tro mesi dell’anno 56,7 milioni di paia – ope-
razioni di pura commercializzazione incluse 
– oltre 20 milioni in meno rispetto a gen-
naio-aprile 2019, per 2,6 miliardi di euro (-
26,1 per cento in volume e -23,2 per cento in 
valore). Arretramenti superiori al 20 per cen-
to in volume si sono registrati per tutti i com-
parti (tranne quello residuale delle scarpe con 
tomaio in gomma, -2,4 per cento), con un -30 
per cento per le scarpe in pelle. L’analisi per 
area geografica mostra cali non trascurabili 
sia intra-Ue (considerata da quest’anno a 27 
Paesi, dopo l’uscita del Regno Unito) che ex-
tra-Ue. I flussi verso i mercati comunitari evi-
denziano flessioni del 23 per cento in volu-
me e del 20 per cento a valore; mentre quel-
li fuori dai confini dell’Unione mostrano 
contrazioni ancora più marcate (-32 per cen-
to in quantità e -25 per cento in valore)».  
■ Francesca Druidi

Cent’anni di forza propulsiva
Sono quelli che per il capoluogo lombardo rappresenta Fiera Milano, da un secolo motore economico della città. 
Affiancato dal 2000 dalle attività dell’omonima Fondazione, impegnata oggi a sostenerne la trasformazione digitale

Aziende calzaturiere 
Fanno parte del comparto che in 
Italia rappresenta uno dei 
segmenti industriali fondamentali 
del sistema moda

4300 

LE SFIDE DEL COMPARTO

Assocalzaturifici già da tempo lavora sul digitale. «Già nell’ultima edizione di Micam - rileva Siro Badon - avevamo pro-
mosso Discover made in Italy, piattaforma digitale per le produzioni artigianali italiane in collaborazione con Italian Arti-
san: un laboratorio per portare le nostre aziende a una più efficace gestione del materiale fotografico destinato alla ven-
dita e alla comunicazione online. Abbiamo poi attivato la collaborazione con Brandsdistribution.com per puntare alla 
valorizzazione degli stock e del magazzino. Grazie alla piattaforma multicanale b2b BDroppy, i prodotti delle aziende com-
paiono nelle vetrine dei rivenditori digitali in tutto il mondo». Infine, con Micam Milano Digital Show si otterrà l’integra-
zione del salone fieristico di Milano con la piattaforma b2b NuORDER per supportare anche online la promozione e il bu-
siness delle aziende sui mercati. «Un’altra sfida importante è quella della sostenibilità che si traduce nella difesa del made 
in Italy. Un valore per cui il cliente è disposto a sostenere un premium price».

Siro Badon, presidente Assocalzaturifici

Calzaturiero
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D
onne alla ricerca di comodità 
senza però rinunciare allo sti-
le. Le linee calzaturiere del-
l’azienda Mara Bini vestono 
donne eleganti e raffinate. Un 

marchio sinonimo di qualità e di vestibilità: 
«Tutte le nostre scarpe sono realizzate con la 
lavorazione a sacchetto – spiega il titolare 
Francesco Pengo -. Una tipologia di lavora-
zione che non sempre, riesce ad andare di pari 
passo con moda e design. La produzione a 
marchio Mara Bini, invece, garantisce en-
trambe le caratteristiche grazie a questa par-
ticolare tecnica, che consente di eliminare 
tutte le componenti rigide comunemente 
utilizzate nella scarpa, con l’obiettivo di ren-
dere il prodotto più confortevole e morbido, 
comodo da indossare». Questo è il punto di 
forza che contraddistingue l’azienda sul 
mercato.  
Mara Bini nasce nel 1988 nella Riviera del 
Brenta, cuore del distretto calzaturiero ve-
neto, dalla volontà di Francesco Pengo. 
Inizialmente, la produzione principale si 
concentra sulle calzature da golf di alto li-
vello, riconosciute e ricercate a livello 
mondiale. «Nel corso degli anni ci siamo 
specializzati nella produzione di scarpe e sti-
vali da donna di alta qualità – racconta Pen-
go -. Ogni nostra calzatura è costruita, 
trattata e rifinita a mano da maestri calza-
turieri, con materiali di prima qualità». La 
scarpa Mara Bini si rivolge a una donna raffi-
nata, attenta al design e al comfort. «I no-
stri clienti ci riconoscono per questa parti-
colarità - aggiunge ancora -. La nostra 
azienda produce tutto internamente, un 
prodotto quindi interamente made in Italy. 
La continuità dell’azienda è stata garantita nel 
corso degli anni dall’ingresso della seconda 

generazione: i figli Davide, che segue la par-
te produttiva e Chiara, che invece si occupa 
della parte commerciale. «Siamo nati con una 
linea di calzature da signora adulta, ultima-
mente stiamo però cercando di rinfrescare lo 
stile inserendo nelle ultime stagioni linee più 
giovanili e fresche, adatte ad un target più 
ampio, che può comprendere la ragazza di 
trent’anni o la signora più matura ma desi-
derosa di mantenere un certo stile, indos-
sando scarpe comode ma di qualità e design. 
Proprio per tale ragione, i nostri campiona-
ri sono il frutto di uno stile indipendente e 
di una ricerca sulle tendenze di mercato con 
cui cerchiamo di catturare gli stili più in voga. 
Centrale, però, è la ricerca della morbidezza, 

ogni scarpa deve risultare morbida al tatto e 
deve essere dotata di alcune caratteristiche 
per consentirci di eseguire tutte le fasi di la-
vorazione».  
Nonostante la spiccata vocazione verso l’ar-
tigianalità, la società riesce a ben contem-
perare innesti innovativi dal punto di vista 
tecnologico: «Le attività aziendali sono sta-
te avviate trent’anni fa – racconta Francesco 
Pengo – e tutti i processi produttivi erano ese-
guiti a mano. Negli ultimi anni abbiamo ef-
fettuato importanti investimenti acquistan-
do macchinari che oggi ci consentono di ot-
timizzare i tempi e aumentare la capacità pro-
duttiva pur mantenendo intatta la nostra vo-
cazione artigiana. Ulteriori investimenti 
sono stati realizzati nel settore sviluppo dei 
modelli. L’ufficio tecnico oggi si giova della 
presenza di un Cad mentre prima la model-
leria era rigorosamente realizzata a mano. At-
tualmente le attività vengono svolte in una 
prima fase a mano per poi sviluppare i mo-
delli all’interno del Cad. Negli ultimi anni ab-
biamo registrato un incremento di clienti e 
l’introduzione di queste innovazioni si è ri-
velata strategica, consentendoci di seguire il 
trend della produzione rendendo più celeri le 
fasi produttive». Non da ultimo, l’azienda ha 
eseguito anche investimenti strutturali con 
il trasferimento delle attività produttive in un 
nuovo stabilimento. «Si tratta di un capan-
none – ha concluso il responsabile azienda-
le - che accoglie tutte le nostre tecnologie, con 
particolare riguardo alle strategie finalizza-
te ad abbattere l’impatto ambientale, garan-
tendo un ambiente confortevole a tutti i no-
stri dipendenti». ■ Luana Costa

Lo stile calza comodo
Francesco Pengo racconta i segreti delle calzature a marchio Mara Bini. Particolari lavorazioni 
garantiscono il comfort del piede senza rinunciare all’aspetto trendy

COMFORT E DESIGN

Mara Bini nasce nel 1988 nel cuore del distretto calzaturiero veneto, dalla 
passione del suo fondatore che aveva l’obiettivo di produrre scarpe di 
elevata qualità ed eleganza. La realizzazione è rigorosamente artigianale, 
eseguita con scrupolosa cura dei dettagli e selezione dei materiali. I 
modelli Mara Bini si rivolgono alla donna esigente e raffinata attenta al 
design e al comfort delle calzature che indossa. Le ultime collezioni sono 
orientate ad ampliare il target e sono destinate anche a giovani donne.

LE CARATTERISTICHE 
Il nostro punto di forza: la lavorazione a sacchetto. 
Comodità, morbidezza e design sono i segni 
distintivi delle scarpe Mara Bini

Mara Bini ha sede a Vigonovo (Ve)   

www.mara-bini.it

Calzaturiero
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I
l legno è tra i più nobili materiali 
utilizzati per creare produzioni di 
ogni tipo, dal settore edile agli ac-
cessori. Formifici e calzaturifici 
utilizzano abbozzi in legno per 

creare calzature o realizzare il modello 
n1. A questo tipo di clientela si rivol-
gono aziende storiche come la Legno-
form, leader nella produzione di abbozzi 
semilavorati in legno di carpino e fag-
gio, che rifornisce in Italia e all’estero, 
modellerie e formifici.  
«Mio nonno Giovanni Danna, scoprì 
questo tipo di lavorazione a Piacenza, 
dove alcuni commercianti di legname 
sgrossavano, con l’accetta, i resti dei 
tronchi  di faggio in abbozzi grossolani 
che rivendevano a Vigevano, ai tempi,  
capitale del settore della calzatura. Im-
portò quella tecnica a Calizzano e nel 52 
diede vita all’attività». Roberta Danna, 
titolare dell’azienda da qualche anno, 
assieme al fratello Davide,  racconta con 
orgoglio le origini di una realtà storica 
e artigianale, arrivata ai giorni nostri 
grazie anche all’impegno e passione dei 
genitori. «In tanti anni, dal punto di vi-
sta tecnologico il settore non si è molto 
evoluto: la nostra è una produzione che 
deve essere fatta manualmente per ga-

rantire la qualità in ogni fase. Solo l’oc-
chio umano è in grado di vedere il di-
fetto del legno, quindi questo lavoro non 
può essere affidato a un robot. Infatti, se 
ci sono nodi o imperfezioni, l’operatore 
può evitarli sfruttando così il legno al 
meglio».  
Il processo di creazione degli abbozzi 
dura in totale dagli otto ai dieci mesi. 
«Per prima cosa – spiega la titolare - ac-
quistiamo il tronco da fornitori certifi-
cati, poi lo sezioniamo in cilindri e lo la-
voriamo con una sega a nastro per fare 
gli abbozzi. Gli stessi,  vengono poi si-
stemati in celle di essiccazione per al-
meno cinque mesi per togliere gradual-
mente l’umidità, in modo da eliminare 
ogni possibile alterazione. Queste celle 
di essicazione vengono alimentate da 
una caldaia che scalda sei essiccatoi 
dove viene inserito il prodotto. Il ciclo è 

chiuso e a basso impatto ambientale 
perché la caldaia è a sua volta alimen-
tata riutilizzando gli scarti di lavora-
zione. L’abbozzo è un parallelepipedo di 
legno di varie forme e misure che verrà 
inviato ai formifici dove i modellisti 
creeranno le forme per le scarpe a se-
conda della moda». L’impiego della pla-
stica, utilizzata soprattutto nella grande 
distribuzione, a causa della corsa al 
prezzo e della minore qualità delle 
scarpe in commercio, ha rappresentato 
una minaccia per il settore ed un calo 
della produzione di abbozzi in legno, 
«così - continua Roberta Danna- 
l’azienda al fine di mitigare gli effetti 
negativi è riuscita a sopperire in parte a 

questi sviluppando competenze anche 
nel settore dell’ortopedia e nella produ-
zione del tendiscarpe in legno».  
Il tendiscarpe è un accessorio  molto 
usato in Europa, soprattutto in Francia e 
in Inghilterra per scarpe di marchi fa-
mosi rivolti ad un mercato di nicchia. «Il 
tendiscarpe mantiene la scarpa in forma, 
assorbe l’umidità creata dal piede du-
rante la giornata e preserva la bellezza 
della calzatura». Legnoform mantiene 
con il territorio in cui sorge un legame 
molto forte: «Ci troviamo nell’entroterra 
ligure della Riviera di Ponente, nell’Alta 
Val Bormida, e qui abbiamo creato un 
collegamento tra aziende accomunate 
dall’attenzione all’ambiente e dalla va-

lorizzazione del territorio». L’attenzione 
alla sostenibilità ha portato Legnoform 
anche a installare pannelli solari dal 
2011 per rendere la produzione del-
l’energia elettrica utilizzata ancora più 
green. «Lavorare una risorsa naturale 
come il legno richiede la gestione di un 

processo responsabile, dalla piantagione 
alla realizzazione del prodotto – sottoli-
nea Danna -. I tagli fatti nei boschi, ad 
esempio, sono controllati e vengono 
eseguiti secondo criteri specifici. Ogni 
taglio realizzato in maniera corretta ga-
rantisce la rigenerazione naturale della 
foresta». Assicurare elevati standard 
qualitativi in ogni fase della produzione 
ha permesso alla Legnoform di fideliz-
zare clienti storici. «I prodotti del-
l’azienda sono destinati per il 60 per 
cento della produzione al mercato 
estero, per il restante 40 per cento al  
mercato italiano. L’obiettivo è conti-
nuare negli anni a tramandare la tradi-
zione degli abbozzi in legno, valoriz-
zandone le caratteristiche naturali, 
soprattutto nell’ottica di combattere la 
concorrenza della plastica».  
■ Patrizia Riso 

Le virtù del legno  
nel calzaturiero
Roberta Danna racconta le origini dell’azienda di famiglia specializzata nella produzione di 
abbozzi in legno per scarpe e le sfide di un settore di nicchia, minacciato oggi da materiali più 
economici

ALTI STANDARD DI QUALITÀ: PEFC

L’azienda Legnoform ha fatto della qualità un punto focale per il progresso della sua 
attività e in tale prospettiva è impegnata a rispettare tutti i più rigorosi standard 
Pefc. «Abbiamo conseguito la certificazione della catena di custodia secondo lo 
standard Pefc nel 2012. Questo marchio certifica il nostro rispetto per il legno e per 
i boschi e garantisce il controllo di tutta la filiera, dal taglio al trasporto» spiega Ro-
berta Danna. L’azienda di Savona conferma dunque la propria volontà di utilizzare 
materie prime provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e soggette alla ri-
forestazione programmata, garantendo un’ulteriore garanzia di qualità per una pro-
duzione sempre eccellente.

ARTIGIANALITÀ 
Solo l’occhio umano  
è in grado di vedere il 
difetto del legno, quindi 
questo lavoro non può 
essere affidato ad un 
robotLegnoform si trova a Calizzano (Sv)

www.legnoformsv.com

Nel segno della sostenibilità








