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IL TOP DI GAMMA

I
dati relativi al terzo trimestre 2021 se-
gnalano per le aziende del settore Tessi-
le, moda e accessorio un aumento del fat-
turato del 18,1 per cento e un incremen-
to degli ordini del 21,3 per cento rispet-

to al corrispondente periodo 2020. A rilevarlo 
è la settima indagine relativa all’impatto del Co-
vid-19 sulle imprese del comparto, diffusa da 
Confindustria Moda. Il fashion è cresciuto in Ita-
lia del 23 per cento nei primi nove mesi del 2021 
rispetto al 2020, con un divario però ancora su-
periore al -10 per cento se confrontato con il pe-
riodo pre-pandemico. Sul fronte dell’export, nei 
primi otto mesi dell’anno si è registrato un rim-

Moda, le imprese  
devono fare sistema

VicenzaOro di settembre ha sancito il momento favorevole per l’industria dei preziosi, complice 
anche il “revenge shopping” trainato dagli Usa

La corsa all’oro non conosce stop

L
e premesse non erano 
delle migliori, più di qual-
cuno paventava un flop, e 
invece VicenzaOro di set-
tembre ha sorpreso tutti. 

Totalizzando un’affluenza di visita-
tori professionali molto vicina a 
quella registrata nel 2019 e dimo-
strando, laddove ce ne fosse bisogno, 
che la community globale del gio-
iello non vedeva l’ora di respirare di 
nuovo aria di normalità. «Per rivi-
vere certe sensazioni- afferma Clau-
dia Piaserico, presidente di 
Confindustria Federorafi una mani-
festazione storica come VicenzaOro 
è il contesto ideale. Considerato che 
le conferme dei buyer sono arrivate 
solo una settimana prima del via, la 

avevamo approcciata solo con lo spi-
rito di tornare in pista e con tutte le 
precauzioni di pensiero del caso. Ma 
l’ottimo risultato ottenuto è stato un 
incentivo di carica per l’intero set-
tore». 

Un settore dei preziosi che, os-
servando le ultime elaborazioni 
del Centro studi Confindustria 
Moda, ha già smaltito le scorie 
della pandemia. Quali indicatori 
confortano di più in questo 
senso?
«I rilievi del 2021 dipingono uno 
scenario che definirei entusia-
smante. Se confrontiamo il periodo 
gennaio-luglio con lo stesso del 

Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda
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balzo del +26,2 per cento sul medesimo periodo 
del 2020. Il gap rispetto all’andamento del-
l’export di gennaio-agosto 2019 è però anco-
ra del -5,1 per cento (-2,3 miliardi circa). Ad ana-
lizzare questi risultati e soprattutto gli scenari 
che si prospettano è il numero uno di Confin-
dustria Moda, Cirillo Marcolin.  

Qual è il sentiment delle imprese di 
Confindustria Moda verso il 2022 in ter-
mini di criticità e prospettive?
«Nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato, 
il Tessile, moda e accessorio segna una ripre-
sa molto positiva, anche se ancora non suffi-
ciente per tornare ai livelli pre-pandemia. Il per-
corso per il rilancio presenta nuovi ostacoli: ol-
tre il forte aumento dei costi di materie prime 
ed energia, si aggiunge la recrudescenza del vi-
rus che minaccia possibili nuove restrizioni. Le 
sfide che il futuro ci prospetta sono molteplici 
e per poterle cogliere le imprese che compon-
gono il nostro tessuto devono crescere e di-
ventare più strutturate, facendo sistema e la-
vorando in sinergia anche per distretti. Sarà in-
fatti proprio questa la chiave per riuscire a co-
gliere le opportunità offerte dal Pnrr. Accelerare 
il percorso di transizione green e digital è un 
fattore fondamentale per crescere più forti di pri-
ma, e come settore dobbiamo avviare proget-
ti strutturati per far progredire tutto il sistema». 

Confindustria Moda ha presentato di-
verse proposte al Maeci per la riparten-
za sui mercati internazionali del fashion 
italiano. Quali sono le strategie necessa-
rie che avete indicato al ministero?
«In una fase così delicata come quella della ri-
partenza, il supporto all’export è cruciale. È per 
questo che abbiamo sottoposto al Maeci alcune 
proposte, a partire dall’identificazione di mer-
cati strategici in cui consolidare o rilanciare il 
made in Italy e di azioni promozionali integrate 
per l’ingresso in nuovi mercati. Necessari poi 
l’azione diplomatica a favore di corridoi com-
merciali che permettano la partecipazione alle 
fiere e gli incontri con i buyer internazionali, 
e l’investimento nella digitalizzazione del si-
stema fieristico per agevolare il processo di in-
ternazionalizzazione. Per far sì che le aziende 

siano certe delle risorse a disposizione e per 
tutelare ulteriormente il made in Italy, oc-
corrono poi finanziamenti agevolati all’export 
e il potenziamento di help desk anti-contraf-
fazione, così come l’attivazione di servizi di pri-
ma assistenza legale per le imprese italiane, 
che spesso devono fronteggiare contenziosi le-
gali per il riconoscimento dei propri diritti». 

In particolare, qual è la geografia dei 
mercati esteri più promettenti per il set-
tore nel 2022?
«Le esportazioni del Tessile moda e accesso-
rio hanno mostrato, nei primi otto mesi del-
l’anno, un rimbalzo nella misura del +26,2 per 
cento sul corrispondente periodo del 2020, ar-
rivando a circa 42,7 miliardi di euro. Tuttavia, 
rispetto al livello di export del gennaio-agosto 
2019, abbiamo registrato ancora un gap del -
5,1 per cento (-2,3 miliardi circa). Secondo le 
elaborazioni del Centro studi di Confindustria 
Moda sui dati Istat, sono da segnalare le per-
formance di alcuni mercati particolarmente di-
namici che hanno superato anche i livelli pre-
Covid: gli Usa, che registrano un +46,5 per cen-
to rispetto al 2020, con un +3,4 per cento sul 
2019; la Cina +64,6 per cento sul 2020 e +23,7 
per cento rispetto al 2019; gli Emirati Arabi 
+94,5 per cento rispetto al 2020 e +4,7 per cen-
to rispetto al 2019. Di certo, oggi i mercati più 
consolidati sono rappresentati da Usa, Giap-
pone, Russia, Corea e Cina. Ci sono poi altri
mercanti interessanti per l’Italia come l’Asia 
centrale e il Sud Est Asiatico e infine da con-

siderare il continente africano, e in particola-
re la Nigeria». 

Confindustria Moda ha firmato con il 
Miur un protocollo d’intesa che rafforza 
la connessione tra scuola e mondo del la-
voro nel settore del Tessile, moda e ac-
cessorio. Quanto è ancora forte nel settore 
Tma il mismatch tra offerta formativa e 
domanda del mondo del lavoro, che già 
esisteva prima della pandemia?
«La differenza fra l’offerta del sistema forma-
tivo e la domanda del mondo del lavoro, pur-
troppo, è ancora una problematica diffusa nel 
nostro settore. Vediamo, da un lato, la disoc-
cupazione giovanile a livelli molto alti e dal-
l’altro le aziende che faticano a trovare persone 
con le competenze che cercano. Il Tessile, moda 
e accessorio nei prossimi anni avrà bisogno di 
circa 48mila nuove persone da assumere, la sfi-
da della formazione è per noi di primaria im-
portanza e riguarda il futuro di tutto il setto-
re. Proprio per questo come Confindustria 
Moda abbiamo firmato con il ministro del-
l’Istruzione Patrizio Bianchi un Protocollo di 
intesa, per favorire una maggiore intesa fra 
scuola e territorio e un dialogo costruttivo fra 
imprese e formazione che supporti tutto il Si-
stema Paese. Proprio a tal proposito abbiamo 
anche fondato il Comitato Education di Con-
findustria Moda, che unisce gli forzi di tutte 
le associazioni confederate per muovere come 
sistema verso obiettivi comuni».  
■ Francesca Druidi

Colophon

>> Segue dalla prima
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Il protocollo d’intesa, firmato il 27 novembre tra il ministro dell’Istruzione Patrizio 

Bianchi e il presidente di Confindustria Moda Cirillo Marcolin, promuove percorsi 

formativi che permettano l’acquisizione di competenze tecnico-professionali, 

relazionali, manageriali e trasversali, per favorire l’incontro tra le istituzioni 

scolastiche e le aziende affiliate a Confindustria Moda. Inoltre, si attivano iniziative 

volte alla formazione delle studentesse e degli studenti e di aggiornamento rivolte 

ai docenti delle istituzioni scolastiche di tutti gli indirizzi, per rendere i percorsi 

formativi quanto più connessi alle esigenze del mercato del lavoro. 
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Primo Piano

2020, l’industria orafa-argentiera-
gioielliera segna già un +83,2 per 
cento e addirittura un +9,3 per cento 
sul 2019. D’altro canto vanno presi 
con cautela perché i dati export sono 
estremamente positivi se assunti per 
valore, ma come volumi siamo indie-
tro dell’11 per cento rispetto al 2019. 
Inoltre il quadro potrebbe scontare 
gli effetti del revenge shopping tipico 
di questa fase, che purtroppo non si 
può ancora definire post pandemica. 
Per capire se siamo di fronte a un 
trend di rinnovato interesse o a una 
“bolla” effimera facevamo fede sugli 
ultimi mesi 2021 e i primi 2022. 
Visto il periodo però, dobbiamo so-
spendere il giudizio».  

Come è coinvolto l’export dei 
gioielli made in Italy dalla dina-
mica del revenge shopping e quali 
Paesi la stanno alimentando?
«In primis sicuramente gli Usa, che 
arrivano addirittura a un +111 per 
cento rispetto al primo semestre 
2020. Cresce notevolmente anche il 
mercato degli Emirati Arabi, sempre 
uno sbocco estremamente importante 
come la Svizzera, che però è soprat-

tutto un hub logistico e quindi non fa 
davvero testo sul conteggio delle 
esportazioni. In Europa il Paese che 
ha registrato la maggior percentuale 
di avanzamento è paradossalmente la 
Francia, di solito non tra i primi. 
Bene o male gli incrementi sono ab-
bastanza generalizzati a parte in Asia, 
dove abbiamo avuto più difficoltà a 
dialogare anche per via di restrizioni 
più rigide negli spostamenti, specie 
verso Cina e Giappone». 

La digitalizzazione è stata 

un’ancora di salvezza per diversi 
settori durante i lockdown. Come 
si sono riorganizzate le imprese 
orafe sotto questo aspetto?  
«Per il settore orafo la digitalizza-
zione è sempre stato un argomento 

che poteva essere rinviato, mentre la 
pandemia ha fatto capire che è condi-
tio sine qua non per l’operatività di 
un’azienda contemporanea. Ci siamo 
spesso adagiati sull’idea che non 
fosse la via appropriata per un pro-
dotto che va toccato, visto e indossato 
forse ancor più di un abito, pertanto 
anche la nostra distribuzione è stata 
sempre molto tradizionale, vincolata 
a fiere e workshop. Le aziende hanno 
dovuto così rimboccarsi le maniche, 
cominciando a creare delle strutture 

digitali che ovviassero a questa asti-
nenza fisica».  

Puntando su quali tecnologie in 
particolare?
«Da un lato riavvicinando il cliente 
attraverso virtual room dove incon-
trarli, poi dotandoci di sistemi sofi-
sticati di telecamere per metterli 
nelle condizioni di apprezzare la qua-
lità dei manufatti scendendo nei det-
tagli, che sono il vero plus dei beni 
preziosi. Dall’altro canto adeguando 
anche la struttura commerciale e po-
tenziando gli strumenti di e-com-
merce, che naturalmente funzionano 
molto meglio laddove un brand è co-
nosciuto. E in effetti, vedendo anche 
ai risultati che sto ottenendo nella 
mia azienda pur senza spingerlo mi-
nimamente, le vendite online stanno 
fornendo un contributo davvero ina-
spettato». 

Il 2022 sarà un anno cruciale 
per capire dove andrà la gioielle-
ria italiana e a che velocità. Quali 
saranno le strategie su cui scom-
mettere per recuperare i livelli di 
competitività pre-Covid?
«In realtà servirebbe la sfera di cri-
stallo un po’ come l’anno scorso. In 
ogni caso le aziende continueranno 
su quella che è una strategia consoli-
data nel segno dell’innovazione, della 
qualità e dell’assistenza post-vendita, 
puntando una comunicazione sempre 
più efficace per dare valore al made 
in Italy. Con un marketing di prodotto 
più attento alla sostenibilità, diven-

tata un must sui mercati internazio-
nali, e alimentando l’interesse verso 
il mondo digitale in virtù di un’incer-
tezza che preclude la possibilità di 
muoversi».  

E a livello di mercati da aggre-
dire?
«Il mercato rimane il mondo. Natu-
ralmente gli Stati Uniti sono posti 
sotto una luce speciale a maggior ra-
gione oggi che si mostrano così friz-
zanti, ma è logico che guardiamo ad 
altri big consumer del lusso come 
Russia, Cina fino al Giappone e le de-
stinazioni europee dove già perfor-
miamo bene. Punto debole resta il 
mercato interno che soffre per una 
cultura dell’italiano un po’ distante 
dal mondo della gioielleria: uno 
scotto che poi paghiamo nell’ambito 
della formazione e del reclutamento 
di nuovi addetti».  
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

LA DIGITALIZZAZIONE 
La pandemia ha fatto capire che è la conditio sine 
qua non per l’operatività di un’azienda 
contemporanea, orafa compresa
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I Saloni

A
ll at Once è il claim di Vicenzaoro Ja-
nuary, l’edizione invernale del più 
grande salone europeo dedicato al-
l’oreficeria e alla gioielleria organizza-
to da Italian Exhibition Group, che si 

svolgerà dal 21 al 26 gennaio. Sei giorni di mani-
festazione in presenza rinsalderanno Vicenzaoro Ja-
nuary come vetrina privilegiata delle creazioni dei 
principali brand del settore e business hub dell’in-
tera filiera. Dalle pietre preziose al gioiello finito, dal-
le tecnologie di lavorazione al packaging, dall’oro-
logio di ieri e di oggi al vintage, dalla passione alla 
professione, ogni attore del mondo del gioiello avrà 
a disposizione uno spazio di business e networking, 
in grado di rivelare le ultime tendenze e innovazioni 
rispondendo alle esigenze di tutta l’industry. Atte-
si visitatori e buyer internazionali, soprattutto da Eu-
ropa e Medio Oriente, grazie al sostegno del Mae-
ci e dell’Agenzia Ice. In contemporanea si svolge-
ranno anche Vo Vintage e T.Gold, il salone interna-
zionale dei macchinari e delle tecnologie avanzate, 
lo spazio che guarda al futuro e all’evoluzione del 
making of dei preziosi organizzato in partnership con 
Afemo (Associazione italiana di fabbricanti ed 
esportatori di macchine orafe). Grazie al Comune di 
Vicenza, la kermesse si estenderà alle vie cittadine 
con Vioff, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, giunto alla sua 
settima edizione, che proporrà una coinvolgente of-
ferta artistica e di intrattenimento per un mix vir-
tuoso fra business, cultura e musica.  

IL SALOTTO DEL VINTAGE  
DI ALTA GAMMA
Si rinnova per la terza edizione Vo Vintage, l’even-
to ideato da Ieg che riunisce in una cornice esclu-
siva (foyer del primo piano della fiera) i principali pla-
yer del settore, i collezionisti e gli appassionati di vere 
e proprie “macchine del tempo” e gioielli del pas-
sato. Novità dell’appuntamento è la presenza di una 
selezione di marchi di orologeria contemporanea e 
di grande potenziale. Le tre anime di Vo Vintage - 
business, informazione e formazione - permetteranno 
alla community non solo di acquistare pezzi unici, 
ma anche di scoprire, informarsi e apprendere gra-
zie ai numerosi talk e ai corsi di formazione in pro-
gramma con i più noti e stimati esperti  del setto-
re (Stefano Mazzariol, Ugo Pancani dell’istituzione 
ginevrina Fondation de la Haute Horlogerie, il Ca-
pac di Milano). I corsi sono aperti a tutti gli appas-
sionati e non è richiesta alcuna competenza tecni-
ca. Vo Vintage è anche l’occasione per ammirare la 
tradizione orafo-gioielliera del passato e per lasciarsi 
sedurre dal fascino di preziosi che sono passati alla 
storia come simboli della propria epoca, ancor 
oggi attuali per la loro unicità. Saranno, infatti, pre-
senti selezionati operatori del mercato specializza-
ti in preziosi d’epoca e alta gioielleria vintage, tra cui 
Era Antichità, Art Decò Bijoux e Montegrandi. Tra 
i partner di Vo Vintage si segnalano l’Académie Hor-
logère des Créateurs indépendants, storica associa-
zione svizzera votata a perpetuare l’arte dell’orolo-
geria indipendente, e il nuovo forum Watchouse de-
dicato agli appassionati di orologi, fondato da Jacopo 
Giudici e Giorgione, key opinion leader del settore. 
■ Francesca Druidi

Si torna a  
brillare in presenza

800 30% 30mila

VICENZAORO
Espositori
Presenti a Vicenzaoro September 

che ha totalizzato l’80 per cento 

delle visite registrate 

nell’edizione 2019

Affluenza
Percentuale di partecipazione 

internazionale a Vicenzaoro 

September di buyer e visitatori 

provenienti dall’estero

Addetti 
Lavorano in Italia nel settore orafo-

gioielleria, che muove un export 

pari a 8 miliardi di euro
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Gioielli

I
l 25 settembre scorso il Museo 
del Gioiello di Vicenza ha riaperto 
le porte dopo le restrizioni dovute 
alla pandemia. I visitatori pos-
sono così ammirare dal vivo 

l’esposizione “Gioielli Italiani”, inau-
gurata online il 15 dicembre 2020. Per 
la quarta edizione, il Museo di Italian 
Exhibition Group, allestito in Basilica 
Palladiana e gestito in collaborazione 
con il Comune di Vicenza, ha lasciato la 
sua veste mutante per diventare un 
museo permanente che celebra il gio-
iello made in Italy e le sue diverse di-
mensioni: culturale, estetica, 
economica e manifatturiera. I 270 gio-
ielli in mostra nelle nove sale temati-
che mettono in evidenza l’alto 
artigianato dei grandi artisti orafi, delle 
maison, dei protagonisti del gioiello 
moda, dei designer e delle eccellenze 
caratterizzate da tecniche e materiali 
propri della tradizione orafa italiana. 
Ne parliamo con Alba Cappellieri, di-
rettore del Museo del Gioiello e do-
cente di Design del gioiello presso il 
Politecnico di Milano.  

Perché la scelta di un museo per-
manente dedicato al gioiello ita-
liano? 
«La scelta di dedicare la nuova edizione 
al gioiello italiano risale a due anni fa, 
a prima dello scoppio della pandemia. 
La volontà di valorizzare il nostro ter-
ritorio ci ha portati a scoprire tutti quei 
gioielli portatori di valori materiali e 
immateriali tipicamente italiani e a 
comprenderne le caratteristiche co-
muni: la bellezza formale, la qualità 
manifatturiera, la varietà e l’innova-
zione. Sono sempre stata affascinata 
dalla capacità del gioiello di parlare lin-
guaggi diversi e il gioiello italiano, più 
degli altri, lo fa in modo magistrale». 

In che modo i valori materiali e 
immateriali del gioiello sono arti-
colati nelle nove sale del Museo?  
«Il gioiello, nella sua eterogeneità, è 
uno dei più importanti ambiti della ma-
nifattura e della creatività italiana. Bel-
lezza, qualità e varietà sono le 
caratteristiche del “modo italiano”, di 
quel “bello e ben fatto” che il mondo ci 
riconosce. Il Museo lo racconta attra-
verso una selezione articolata in nove 
sale, ognuna dedicata a una interpreta-
zione diversa di gioiello: simbolo, 
magia, funzione, bellezza, arte, moda, 
design, icone, futuro. Questa edizione 

presenta una selezione interamente ita-
liana, dedicata alla produzione sia delle 
grandi maison sia delle piccole e medie 
aziende dei distretti orafi del territorio, 
all’eccellenza artigianale, alle speri-
mentazioni artistiche e alla ricerca dei 
designer indipendenti». 

Come si declina nell’esposizione 
il tema del racconto delle storie 
orafe nazionali?
«L’Italia è un Paese relativamente pic-
colo, ma con una ricchezza, in termini 
di varietà, unica al mondo. Ogni terri-
torio è caratterizzato da manifatture, 
materiali e tecniche, canoni estetici 
estremamente diversi tra loro. In que-
sto, il lavoro del comitato scientifico è 
stato fondamentale. Vincenzo Aucella 
per il distretto orafo di Torre del Greco, 
Alessia Crivelli per quello di Valenza, 
Giordana Giordini per Arezzo ed Enrico 
Peruffo per il distretto orafo di Vicenza 
sono stati le nostre bussole nella sco-
perta dei territori. Vengono raccontati, 
quindi, i coralli e i cammei dall’inizio 
del 1800 fino a oggi, testimoni di una 
eccezionale stratificazione storica; 

l’alta gioielleria delle famiglie orafe va-
lenzane che sono riuscite a comunicare 
la loro identità in tutto il mondo; i gio-
ielli variegati della tradizione vicen-
tina, che oscilla tra orologi, catene, 
medaglie e corone; la produzione are-
tina, figlia dell’operato di Unoaerre, che 
oggi incontra l’innovazione».  

Quali prospettive si aprono per il 
futuro del Museo? Cosa rappre-
senta oggi la dimensione digitale?
«Il Museo c’è e ora più che mai vuole 
continuare a promuovere e divulgare le 
eccellenze italiane. In tempi di pande-
mia, è stato fondamentale non fermarci: 
per noi era importante, soprattutto in 
un momento difficile come quello che 
abbiamo passato, dare un segnale posi-
tivo alle aziende, alle piccole imprese, 
agli artisti, ai designer e agli artigiani. 
La dimensione digitale è stata uno stru-
mento abilitante estremamente utile e 
potente: nonostante tutte le difficoltà, 
abbiamo continuato a divulgare i con-
tenuti in modalità virtuale». 

Come sta reagendo il settore orafo 
italiano di fronte alle sfide inne-

scate dalla pandemia?
«Il settore orafo è stato tra quelli mag-
giormente colpiti dagli effetti della 
pandemia: non solo la domanda mon-
diale ha toccato i livelli più bassi del-
l’ultimo decennio, ma anche le 
limitazioni negli spostamenti e la so-
spensione delle fiere a livello globale 
hanno ulteriormente impattato negati-
vamente. Ora iniziano a intravedersi i 
primi miglioramenti, in particolare per 
quelle realtà che stanno puntando sulla 
qualità dei loro prodotti, sul digitale 
per la comunicazione e sull’internazio-
nalizzazione dei loro mercati. L’indu-
stria italiana della gioielleria, che è 
storicamente fortemente vocata al-
l’esportazione, sta guardando proprio ai 
mercati esteri per orientare le proprie 
strategie di rilancio».  

Quali sono le principali tendenze 
e novità che caratterizzano il 
mondo del prezioso?
«Tra le tendenze per il futuro che ri-
guardano il mondo del prezioso gioca 
un ruolo cruciale il concetto di eccel-
lenza manifatturiera, un bello e ben 
fatto che oggi sempre più è da acco-
starsi però alla ‘kalokagathìa’, l’espres-
sione che indicava nella cultura greca 
del V secolo a.C. l’ideale di perfezione 
fisica e morale. “Bello e buono” perché 
“in possesso di tutte le virtù”, quindi 
bello non solo per l’aspetto estetico, ma 
anche per quella bellezza che è con-
nessa al comportamento morale, ai va-
lori che incarna. Dunque si parla sì di 
qualità estatica, produttiva, materiale, 
concettuale- oggi ormai imprescindi-
bili-, ma anche di sostenibilità, autenti-
cità, veridicità rispetto alle proprie 
tradizioni, di legame con il territorio. Il 
digitale ha il ruolo fondamentale di 
supporto, di strumento abilitante per 
uno storytelling trasparente».  
■ Francesca Druidi

Il racconto del prezioso italiano
Il Museo del Gioiello di Vincenza consolida il suo ruolo di riferimento culturale per l’intero 
settore orafo con l’esposizione permanente “Gioielli Italiani”. Protagonista l’eccellenza 
creativa e produttiva dei preziosi made in Italy, sottolinea Alba Cappellieri

Alba Cappellieri, direttore del Museo del Gioiello 

di Vicenza

I 270 GIOIELLI IN MOSTRA  
Mettono in evidenza l’alto artigianato dei grandi 
artisti orafi, delle maison, dei protagonisti del 
gioiello moda, dei designer e delle eccellenze 
caratterizzate da tecniche e materiali propri della 
tradizione orafa italiana

L’esposizione permanente “Gioielli Italiani”
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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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I
gioielli di Oro Crea nascono da un’an-
tica tradizione che va aldilà del tem-
po e si collega direttamente al mito di 
Atlantide quando le persone indossa-
vano gioielli per elevare i loro spiri-

ti. La bellezza e la spiritualità, infatti, era-
no considerate due facce della stessa me-
daglia, veicoli per entrare in contatto con la 
nostra parte più intima, divina. Anche oggi 
gli orafi gioiellieri di Oro Crea realizzano 
pezzi su misura tramite le antiche tradizioni 
alchemiche, che permettono di realizzare 
gioielli vivi, veri e propri compagni di vita 
per le persone che li indossano. «Ogni no-
stro gioiello – spiega Angelo Bertone – rac-
conta una storia ed è realizzato con un’an-
tica lingua che viene chiamata sacra perché 
rappresenta i massimi livelli dell’essere 
umano nella sua completezza ed evoluzio-
ne. Le forme molto ricercate e arricchite da 
gemme preziose si rifanno alla spirale 
come punto di partenza perché è un simbolo 
archetipico che troviamo all’interno del 
nostro dna come nelle grandi galassie che 
ci contengono. Questa magica forma natu-
ralmente richiama energia vitale ed è la base 
da cui i nostri gioielli prendono forma. Ad 
oggi questi magici gioielli vengono richie-
sti da persone di tutto il mondo dall’Ame-
rica al Giappone, dall’Europa all’Australia. 
Chiunque indossa un gioiello di 
Oro Crea sa che porterà un pez-
zo unico pensato e realizzato 
per sé e non troverà mai 
su nessun’altra persona 
al mondo qualcosa di 
uguale perché tutti gli 
uomini sono delle stelle, 
ma ogni stella brilla in modo di-
verso dalle altre». 

Oro Crea, realtà particolare e artistica con 
clientela mondiale, è riuscita a supportare 
bene le conseguenze economiche innesca-
te dalla crisi epidemiologica Covid-19. «No-
nostante una naturale diminuzione di fat-
turato, la nostra attività è stata sempre aper-
ta: abbiamo creato e spedito gioielli in tut-
to il mondo, cooperando con i nostri clien-

ti, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione 
digitale».  
La cooperazione con il cliente è, effettiva-
mente, un punto di forza di Oro Crea, che 
sceglie di focalizzarsi sulla persona, asse-
condando i suoi desideri più profondi. Con-
tinua è la ricerca spirituale, che permette di 
creare gioielli vitali e viventi: si infonde nel 
metallo emozione, presenza, anima. Nel la-
boratorio italiano gli esperti orafi hanno por-
tato la loro maestria al livello di un’arte, at-
traverso la tecnica Selfica.  
La tecnologia Selfica è la conoscenza arri-
vata quando è iniziata una fase creativa del-
la magia, quella in cui gli esseri umani sono 
diventati agenti attivi in grado di guidare il 
flusso della sincronicità. Selfica è una di-
sciplina empirica basata sull’utilizzo di cir-
cuiti in grado di ospitare un’intelligenza pret-
tamente energetica che scambia informa-
zioni con la persona che la possiede. I me-
talli sono il supporto ideale per questi esseri 
intelligenti che non possono interagire con 
il nostro spazio-tempo senza “corpi” ade-
guati. In epoche passate si usavano mag-
giormente oro e argento, e variando le le-

ghe si ottenevano diversi gradi di 
conducibilità: oricalco ed elet-
tro sono due esempi mitici. In 

periodi storici più recenti, 
questa antica disciplina è 
stata utilizzata nelle cul-
ture egizia, maya, etrusca 
e celtica, nonché nell’an-
tica civiltà minoica, e da 
queste culture è giunta 

fino a noi.  
«I gioielli che creiamo in Oro 
Crea sposano in modo unico 

bellezza, tecnica e significato, 
combinando forme armoniose e mor-

bide con simboli e segni di molte cultu-
re antiche. Sono preparati per le loro fun-
zioni attraverso l’uso di Selfica. Selfica per-
mette di concentrare le energie presenti nel 
cosmo affinché possano essere utilizzate 
per specifiche funzioni benefiche. In pas-
sato, tecniche simili sono state utilizzate 
da molte civiltà. Antichi miti raccontano 
che anche i gioiellieri di Atlantide sape-
vano creare oggetti energeticamente atti-
vi. In Oro Crea ci ispiriamo a questo mito 
e puntiamo alla bellezza, all’unicità e alla 
raffinatezza in ogni pezzo che realizziamo. 
Crediamo che contemplare la bellezza, e 
ancor di più indossarla nella vita di tutti 
i giorni, sia una forma di meditazione mol-
to efficace. Un gioiello creato su misura di-
venta un bel punto di riferimento costan-
te per le intenzioni e i sogni di chi lo in-

dossa. Creiamo ogni pezzo a 
mano con passione e 
attenzione, aiutando il 
cliente a scegliere le 
pietre, i simboli e le for-
me migliori per creare 
un gioiello che apprezzerà e amerà per tut-
ta la vita». 
Dinamica e attenta ai cambiamenti del 
mondo, Oro Crea si impegna quotidiana-
mente per offrire ai clienti un servizio com-
pleto e soddisfacente. Tra i progetti futu-
ri è sicuramente un ampliamento delle col-

lezio-
ni, ma anche il 

consolidamento della col-
laborazione con gruppi spi-

rituali, che sempre più spesso ordinano 
gioielli di rappresentanza specifici. «Siamo 
orgogliosi di muoverci verso questo setto-
re e aiutare le persone nella loro ricerca spi-
rituale». ■ Ilaria Di Giuseppe 

La gioielleria Oro Crea  si trova a Vidracco (To)  

www.orocrea.com 

Gioielli, che magia! 
Oro Crea è una gioielleria che crea pezzi unici e personalizzati attraverso la tecnica Selfica.  
Non semplici gioielli, ma veri talismani in grado di rilasciare energia positiva ed effetti 
benefici. Ne parla uno dei tre titolari, Ragno (Angelo Bertone)

ARTIGIANALITÀ SU MISURA 
Creiamo ogni pezzo a 
mano con passione e 
attenzione, aiutando il 
cliente a scegliere le 
pietre, i simboli e le 
forme migliori

Preziosi
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R
iflessi, rifrazioni, riflessioni, impres-
sioni, immagini di rimando, coinci-
denti, talvolta anche non. Pitti Re-
flections è il nuovo tema dei saloni in-
vernali di Pitti Immagine e lo spec-

chio è il filo conduttore degli allestimenti in For-
tezza da Basso e alla Stazione Leopolda, realiz-
zati sotto la direzione creativa di Angelo Figus in 
collaborazione con Alessandro Moradei. Torna in 
presenza la 101esima edizione di Pitti Immagi-
ne Uomo, eccezionalmente in contemporanea con 
Pitti Immagine Bimbo 94, dall’11 al 13 gennaio 
2022 presso la Fortezza da Basso. Tre le macro 
aree: Fantastic Classic ospiterà l’evoluzione del 
guardaroba classico; Dynamic Attitude racconterà 
l’outdoor tra sport e street, mentre Superstyling 
proporrà una selezione di brand internazionali 
emergenti. All’interno dell’area Fantastic Classic 
spicca Futuro Maschile, da sempre tra le sezio-
ni più seguite di Pitti Uomo, che verrà allestito 
nel Piano attico del padiglione centrale, in un la-
yout concepito da Alessandro Moradei con Ar-
chivio Personale. Ann Demeulemeester sarà lo 
special guest di Pitti Immagine Uomo in un even-
to speciale, il 12 gennaio, alla Stazione Leopol-
da di Firenze.  

PITTI FILATI, LIBERTÀ,  
NECESSITÀ, QUALITÀ
Dal 2 al 4 febbraio 2022, si rinnova l’appunta-
mento con Pitti Immagine Filati negli spazi del-
la Stazione Leopolda, hub perfetto per ospitare le 
collezioni delle più importanti filature italiane e 
internazionali. Il salone è un appuntamento ir-
rinunciabile per la community internazionale del-
la moda, il luogo in cui si scoprono le novità del 
settore. Le tendenze per la primavera estate 2023 
di Pitti Filati sviluppano tre tematiche principa-
li, approfondite nel nuovo Spazio ricerca “Dual” 
realizzato con la direzione creativa del fashion de-
signer Angelo Figus e dell’esperta in maglieria 
Nicola Miller. “Dual” racconta lo sdoppiamento, 
la dualità, presente in ciascuno dei tre main the-
me - libertà, qualità, necessità - sia dal punto di 
vista materico che cromatico e concettuale. Il pri-
mo tema, Tandem, è dedicato alla libertà e ha 
come simbolo la bicicletta. II nuovo lusso co-
niugherà tradizione e innovazione nelle linee nei 
materiali e nei colori nelle fantasie, per una moda 
ibrida che ispira punti, disegni, stampe, lavora-
zioni e riferimenti che ripercorrono la storia del 
mezzo più antico che ha permesso all’uomo di ac-
corciare le distanze in maniera rapida, leggera e 
quotidiana. Il secondo tema, Karat, è un inno alla 
qualità. Dall’oro al ferro, si afferma una moda che 
metterà in luce il valore prezioso dei metalli, il 
carattere e le proprietà a essi associati. Il terzo 
tema, Necessive, declina la necessità tra mini-
malismo ed eccesso. Ai beauty case e al mondo 
delle borse da viaggio si ispirano le forme e i co-
lori ma anche i dettagli delle maglie, tanto ordi-
narie quanto straordinarie. Un estremo senso di 
necessità guiderà le scelte in termini di moda, sen-
za sacrificare la fantasia, diventando anzi quasi ec-
centrico. ■ FD

Le anime  
del menswear

Adesioni
Marchi che a metà novembre hanno 

confermato la presenza a Pitti 

Uomo 101 di gennaio 2022

600 
Brand
Marchi che a metà novembre hanno 

confermato la presenza a Pitti Bimbo 

94 di gennaio 2022

170
Espositori 
Hanno presentato le tendenze filati per 

l’autunno/inverno 2022-2023 durante 

Pitti Filati 89

86

PITTI

I Saloni
CreditFoto:  AKAstudio-collective
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Moda green

D
all’attenzione ai dettagli e 
dalla ricerca spasmodica di 
superarsi ogni volta, nascono 
le collezioni di pantaloni Ca-
mouflage Ar and J., brand ita-

liano nato nel 2006 grazie ai fratelli Rocco 
e Gianluca Terra. Sulla scorta del già ro-
dato marchio, nel 2012 nasce Lab Design, 
che da sempre si è distinta per la passione 
nella realizzazione di ogni singolo capo e 
l’attenzione ai processi lavorativi. In parti-
colare, la sensibilità ambientale l’ha por-
tata nel tempo a dare sempre più 
importanza all’utilizzo di materiali naturali 
e ad avere un occhio di riguardo nei con-
fronti di tutta la filiera produttiva. Nascono 
così i pantaloni “green”, realizzati in cotone 
rigenerato, attraverso processi industriali 
che limitano notevolmente l’inquinamento 
e il consumo energetico. «Si tratta di crea-
zioni uniche e innovative che, anche se eco-
friendly, non rinunciano al fascino e allo 
stile inconfondibile di un capo a marchio 
Camouflage Ar and J.» sottolinea Gianluca 
Terra. 

Quali sono i campi in cui opera la so-
cietà?
GIANLUCA TERRA: «Lab Design è una so-
cietà il cui core business è sicuramente 
orientato verso la produzione e la distribu-
zione di pantaloni con marchi di proprietà. 
Finora non abbiamo mai effettuato lavora-
zioni in conto terzi ma abbiamo sempre 
prodotto pantaloni in maniera autonoma, 
vendendo sul mercato italiano e estero. Ab-
biamo diversi marchi ma quello che ad 
oggi ha avuto maggior successo è senza 
dubbio Camouflage Ar and J».   

Quali sono i prodotti di punta del-
l’offerta commerciale e quali sono le 
caratteristiche che la contraddistin-
guono sul mercato?
ROCCO TERRA: «Il denim premium rap-
presenta un punto focale della collezione 
dal quale si evince il Dna puro dell’azienda. 
La parte della collezione dedicata al jeans 
propone un’accurata selezione di tele come 
il prestigioso denim Giapponese “Kurabo”, 

l’autentico cimosato e quello arricchito da 
fibre di puro cashmere. Nello specifico, il 
jeans che nasce come indumento da lavoro 
viene proposto in una veste “luxury” che lo 
rende un capo indispensabile adatto a tutte 
le occasioni. Accanto ai pantaloni più clas-
sici nascono quelli high-tech dalle forme 
più innovative e dai tessuti rivoluzionari, 
capaci di essere traspirabili, idrorepellenti 

ed eccezionalmente morbidi. Tutti i parti-
colari che compongono un nostro capo 
vengono finemente selezionati ed amalga-
mati per mood di collezione. Per tutte le 
nostre collezioni vengono impiegati mate-
riali particolarmente ricercati e pregiati ar-
ricchiti da una serie di lavorazioni 
artigianali o semiartigianali. La linea 
denim è decisamente quella che riteniamo 

di punta, poiché rappresenta il 50 per cento 
del venduto e racchiude le più variegate ti-
pologie di denim: da quello stretch a quello 
arricchito da cashmere. Queste sono le ul-
time proposte nelle collezioni invernali, 
mentre in estate offriamo denim in seta 
poiché la nostra filosofia è innervata sul 
concetto di vestibilità. Indossare un panta-
lone deve diventare piacevole in estate così 
come in inverno. In tal senso, cerchiamo di 
offrire le più variegate caratteristiche tec-
niche per far sì che il cliente si leghi al 
brand. Ciò avviene quasi sempre poiché 
puntualmente chi compra una volta un no-
stro pantalone poi torna per comprarne 
altri. Possiamo ben affermare che i punti di 
forza dei nostri capi sono ottima vestibilità, 
tessuti ricercati e cura per i dettagli. I no-
stri pantaloni sono inoltre molto curati sia 
internamente che esternamente, con ac-
cessori ricchi e pregiati».  

Quali sono i valori a cui la società si 
ispira nella realizzazione delle colle-
zioni?
G.T.: «Certamente particolare attenzione 
viene accordata all’aspetto della sostenibi-
lità e del rispetto ambientale, estrema-

mente sentito come principio etico di base. 
Questa nostra filosofia è cementata nel-
l’educazione ricevuta dai nostri genitori: 
crediamo che il minimo che si possa fare è 
di rispettare i luoghi in cui si opera ma in 
generale l’ambiente. È un approccio che ab-
biamo sposato in azienda e che si esplica in 
intere produzioni green, ovvero realizzate 
con tessuti organici, riciclati. Anche i pro-
cessi risentono di questa filosofia: nel trat-
tamento dei pantaloni cerchiamo di ridurre 
al minimo i consumi di elettricità e acqua. 
Altro valore non secondario è l’artigianalità 
di alcune fasi lavorative. Tutti gli accessori 
che compongono i nostri capi, cinte com-
prese, sono montati a mano. Ovviamente, 
la produzione è in parte semi industrializ-
zata, mentre altre fasi sono completamente 
artigianali, quali appunto il montaggio 
degli accessori. Anche i nostri denim ven-
gono trattati uno per uno e in maniera com-
pletamente manuale tant’è che, nonostante 
si cerchi di fornire una certa omogeneità 
nel trattamento, ci sono capi che risultano 
poi diversi dagli altri perché le lavorazioni 
sono differenti». ■ Luana Costa

Il casual di lusso
Processi sostenibili, tessuti naturali e trattamenti green. I valori 
del made in Italy e della sostenibilità ambientale resistono in un 
denim che strizza l’occhio alla ricercatezza. L’esperienza di 
Rocco e Gianluca Terra

Lab Design ha sede a Mosciano Sant’Angelo (Te)

www.camouflage-jeans.com

DAL CASHMERE ALLA SETA 
Indossare un pantalone deve diventare piacevole in 
estate così come in inverno. In tal senso, cerchiamo 
di offrire le più variegate caratteristiche tecniche 
nei nostri denim per far sì che il cliente si leghi al 
brand

Dopo lo stop dettato dalla pandemia, anche il comparto fashion risente di alcuni 

contraccolpi. In particolare per quanto riguarda il reclutamento del personale 

«Le più grosse difficoltà coinvolgono figure come gli addetti alle lavorazioni 

sulle macchine da cucire o alle lavorazioni artigianali – afferma Rocco Terra -. 

Tuttavia, noi siamo convinti che sia proprio questa la parte dell’azienda da 

rafforzare poiché anche i brand più blasonati, stanno tornando in Italia e 

avranno presto bisogno di laboratori capaci di compiere questo genere di 

lavorazioni». Se di laboratori improntati alla valorizzazione del made in Italy ne 

sono rimasti pochissimi, stanno quasi scomparendo, la risposta dei fratelli Terra 

è in netta controtendenza. «Nonostante le difficoltà del momento abbiamo 

deciso di realizzare un ulteriore investimento. Stiamo infatti per aprire un altro 

laboratorio vicino ad una delle nostre sedi perché crediamo che, nonostante il 

costo del lavoro, sia necessario crederci e investire nel know how italiano che 

ogni anno va purtroppo perdendosi».

CRITICITÀ E PROSPETTIVE
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C
on una tradizione che affon-
da le sue radici fino al 1200, 
ma anche oltre, e un territo-
rio da sempre geografica-
mente votato alla produzione 

tessile in tutte le sue forme, dall’alleva-
mento al confezionamento del capo, il di-
stretto biellese è uno dei pochissimi in 
Europa, forse l’unico (fonte Unioncame-
re), in cui si conserva integra e vitale l’in-
tera filiera produttiva del tessuto, dal 
trattamento delle fibre sudice al capo fi-
nito. Per sopravvivere alla concorrenza 
globale, che ha subito una stupefacente 
accelerazione negli ultimi dieci anni, il 
distretto si è evoluto verso produzioni di 
eccellenza di filati e tessuti in materia-
li tradizionali (lana e fibre nobili, ma an-
che fibre di origine vegetale), assestan-
do le sue creazioni sulla fascia alta e al-
tissima del mercato della moda. Merito 
della tradizione secolare, certo, ma anche 
degli importanti investimenti messi in 
campo dalle aziende per ottenere il mas-
simo della qualità. Una scelta lungimi-
rante, che ha consentito ai produttori di 
tessuti il mantenimento delle quote di 
mercato in termini economici, a fronte di 
una riduzione delle quantità prodotte.  
Ne sa qualcosa Pierluigi Fileppo, titola-
re di Raphael Srl, lanificio che ha fondato 
nel 1972 in un capannone industriale di 
un piccolo comune della Valsessera, val-
le al confine orientale del Biellese, e poi 
trasferitosi a Pray, sempre in provincia 
di Biella, dove ha sede tutt’oggi, in un 

territorio ricco di una lunghissima e con-
solidata tradizione laniera. A spingerlo 
a fondare la sua impresa, dopo vari anni 

trascorsi come disegnatore di tessuti 
presso altri lanifici della zona, è stata 
un’insopprimibile libertà creativa che an-

cora oggi costituisce l’essenza dei pro-
dotti dell’azienda che, come tante sul ter-
ritorio, si distingue per la matrice fami-
liare: tra il 1975 e il 1982 si sono ag-
giunti all’organico la moglie e il fratel-
lo del fondatore, Vilma e Bruno, e la co-
gnata Cristina, seguiti dai due figli di 
Pierluigi, Franco e Gianluca, e dalle ni-
poti, Claudia e Paola, che, raccolta l’ere-
dità, portano avanti il mestiere rispet-
tando quella che è ormai un’antica tra-
dizione di famiglia. 

Tra poche settimane l’azienda fe-
steggerà il cinquantennale: che bi-
lancio possiamo tracciare?
«Il bilancio di questi nostri primi 50 anni 
non può che essere positivo: mi piace 
pensare all’azienda come ad una lumaca, 
con una crescita lenta ma solida e co-
stante. Nella storia del nostro lanificio e 
della sua stoffa ci sono due trame, quel-
la dei fili che si incontrano nei nostri tes-
suti e quella delle vicende che accom-
pagnano i prodotti in ogni istante». 

Come dialoga l’azienda con il ter-
ritorio in cui è nata e cresciuta e con 
la sua lunghissima e consolidata 
tradizione laniera?
«L’azienda è in continua sinergia con il 
territorio circostante, non solo per la pro-
ficua collaborazione con le altre realtà del 
settore ma anche per la preparazione e 
specializzazione delle maestranze che nel 
distretto biellese sono particolarmente 
competenti e…ricercate! Raphael, inoltre, 
è da sempre attenta ai principi di soste-
nibilità ambientale, per rispettare al 
meglio la natura della verdeggiante Val-
sessera, garantendo un sano ambiente di 
lavoro per i propri dipendenti e dell’in-
tera filiera produttiva; per questo moti-
vo, il codice etico e la politica antidi-
scriminazione dell’azienda vengono con-
divisi e sottoscritti anche da fornitori e 
terzisti, chiunque sia parte attiva all’in-
terno della catena produttiva». 

Com’è cambiata negli anni l’attività 
del lanificio?
«È passata da una produzione legata a 
tessuti classici a uno sviluppo graduale 
verso tessuti fantasia, jacquard, giro in-
glese, secondo le continue evoluzioni del-
le tendenze moda. La clientela di Raphael 
annovera i maggiori brand dell’alta 
moda, con griffe di punta nel mercato eu-
ropeo, americano, cinese e coreano. 
L’azienda è un gruppo operativo alla ri-
cerca continua di tessuti innovativi ba-

Nel cuore  
del distretto laniero biellese
Con Pierluigi Fileppo, titolare di Raphael, uno sguardo al comparto, tra spinte verso la sostenibilità e una ricerca qualitativa che 
continua a dettare il tempo delle collezioni per le più grandi griffe d’alta moda

Pierluigi Fileppo, titolare del Lanificio Raphael di 

Pray (Bi) - www.lanificioraphael.com

I MUST HAVE 
Immancabile nell’armadio per la prossima 
primavera-estate 2023 sarà un capo jacquard a 
grandi temi o un giro inglese con lavorazioni 
particolari traforate

Il tema della sostenibilità ambientale ed etico-sociale è, negli ultimi 

anni, al centro dell’attenzione delle più grandi griffe d’alta moda. Anche 

il lanificio Raphael è impegnato da anni nella battaglia per una moda più 

sostenibile, ottenendo le principali certificazioni e dedicando risorse al 

miglioramento continuo in termini di sostenibilità. «Per il prossimo 

futuro – spiega il fondatore dell’impresa biellese Pierluigi Fileppo – 

abbiamo l’ambizione di aumentare l’utilizzo di materie prime sostenibili 

e ridurre l’impatto ambientale della filiera aderendo alla roadmap Zdhc, 

in modo da diminuire i prodotti chimici tossici, garantendo il rispetto 

dell’ambiente ma anche la salute degli utilizzatori finali dei capi: non 

dimentichiamoci che l’abbigliamento è una seconda pelle che 

indossiamo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, pertanto è importante 

garantire anche la non tossicità del capo (dovuta a coloranti, trattamenti 

di finissaggio…) a contatto con il corpo. Per questo motivo, oltre alle 

certificazioni ottenute che rinnoviamo ogni anno con audit di terza parte 

(Gots-Grs-Rws-Npf-Fsc), siamo anche certificati Tessile&Salute, il che 

significa che i nostri prodotti vengono sottoposti a test di laboratorio al 

fine di ricercare potenziali sostanze pericolose, secondo le indicazioni 

di Camera Nazionale della Moda».

SOSTENIBILITÀ, UN IMPERATIVO MORALE

Moda green
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sati sulla qualità, sulle tendenze moda e 
specialmente sulle esigenze stilistiche 
dei clienti». 

Quali sono le principali tendenze 
nel settore?
«Le tendenze in questo settore sono, ul-
timamente, particolarmente variabili: ci 
si sposta dal classico all’estroso, con par-
ticolari tessuti fantasia adatti alla linea 
moda donna. Tuttavia, la tendenza della 
nostra azienda è quella di seguire pun-
tualmente il gusto dei diversi stilisti, col-
laborando continuamente per ottenere ri-
sultati innovativi e di qualità». 

Siete già al lavoro sulla collezione 
primavera-estate 2023: quale sarà il 
must have?
«Immancabile nell’armadio per la pros-
sima primavera-estate 2023 un capo jac-
quard a grandi temi o un giro inglese con 
lavorazioni particolari traforate. Il 2023 
vedrà sia tessuti trasparenti sia tessuti 
tecnici composti da lane secche, lino, co-
tone e misto lana/seta». 

Quali sono tessuti, trattamenti e fi-

nissaggi che vanno per la maggiore?
«I tessuti più richiesti sono garzati con 
direzione del pelo, ma non mancano i pet-
tinati dalle mani morbide e sensuali. Il 
nostro principale fiore all’occhiello sono 
i tessuti in cashmere particolarmente so-
fisticati, oltre che un rapporto puntuale 
e preciso con la clientela con cui colla-
borare tendendo all’eccellenza». 

L’ultima grande griffe in ordine di 
tempo che ha annunciato di rinun-
ciare alla lana d’angora è Armani ma 
sono tante le case di moda che negli 
anni si stanno impegnando nell’ab-
bandono di materiali, pelli, pellicce, 

lane di provenienza animale. Dal 
vostro osservatorio privilegiato, l’al-
ta moda sta imboccando la strada del-
la sostenibilità e dell’etica o è anco-
ra una scelta di pochi?
«I brand a cui ci rivolgiamo e con cui 
collaboriamo pretendono già da tempo 
l’intera tracciabilità del processo di la-
voro oltre che la certificazione di so-
stenibilità del prodotto che acquistano. 
La sostenibilità è certamente un inve-
stimento in termini di risorse e di im-
pegno, ma è un modo di lavorare a cui 
tutti dovranno tendere fin dall’imme-
diato futuro». 

La moda è la seconda industria più 
inquinante al mondo. Per migliora-
re l’efficientamento energetico ave-
te aderito al progetto promosso da 
Apparel Inpact Institute, con il coin-
volgimento di prestigiosi brand. Che 
risultati vi aspettate e quanto mar-

gine c’è per limitare lo spreco di ri-
sorse e l’impronta energetica nel set-
tore?
«Abbiamo aderito al progetto “Clean by 
Design” promosso da Apparel Inpact In-
stitute su invito di un brand con cui col-
laboriamo da tempo, particolarmente 
attento alle tematiche di sostenibilità am-
bientale, e che ha riconosciuto nella no-
stra azienda un buon partner per colla-
borare in questa direzione: il rating che 
abbiamo ottenuto all’interno di questo pro-
getto è alto, con un feedback molto buo-
no, nel quale si dà evidenza delle alte per-
formance raggiunte dall’azienda nel cor-
so di questi ultimi anni, nel contesto del 
risparmio energetico. Abbiamo, infatti, 
provveduto a implementare l’illumina-
zione a led, a dotare di inverter i telai e a 
potenziare il nostro, già esistente, sistema 
di pannelli solari per la produzione di ener-
gia elettrica». ■ Alessia Cotroneo

IL TARGET 
La clientela di Raphael annovera i maggiori brand 
dell’alta moda, con griffe di punta nel mercato 
europeo, americano, cinese e coreano

SFIORARE I LIMITI DELLA TECNICA

I tessuti per l’abbigliamento prodotti da Raphael utilizzano svariate qualità di filati di 
lana, cashmere, alpaca, angora, mohair, sete e cotoni in pesi che variano da 150 a 
1000 grammi al metro, con particolare specializzazione in tessuti doppi apribili, ela-
stici, natural stretch, spalmati, giri inglesi, jaquard e finissaggi che vanno dal clas-
sico trattamento a finissaggi particolari come formazione del pelo, mano carta, cin-
zatura, spalmatura e pronto per stampa. L’azienda da sempre si dedica con 
attenzione alla qualità dei prodotti, scegliendo fornitori di materia prima di alto livello 
e seguendo con meticolosità ogni lavorazione, dalla tessitura al controllo qualità del 
prodotto finito. «Il rumore di fondo dei nostri telai, sempre in funzione – conclude il 
patron Pierluigi Fileppo – ci ricorda che la creazione di un tessuto è il risultato di un 
lavoro costante. La scelta delle materie prime, di elevata qualità, ci permette di rea-
lizzare intrecci di filati, nelle varie tipologie di tessuto, che sfiorano i limiti delle pos-
sibilità tecniche».
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Moda

L’
edizione 101 di Pitti Uomo, 
che si terrà a Firenze dall’11 
al 13 gennaio 2022, segna 
una tappa emblematica nel 
cammino di ripresa, ma la 

moda non è più la stessa. Il fashion riflet-
te su sé stesso e si ripensa. «Si riparte dal-
la consapevolezza che il settore moda ha già 
avuto negli anni momenti difficili da at-
traversare e che ne è uscito rafforzato, 
come dopo il 2008. La moda è diventata il 
termometro più sensibile dei cambiamen-
ti sociali e dei costumi, dei nuovi modi di 
interfacciarsi e di lavorare. Queste trasfor-
mazioni avranno un impatto sull’abbiglia-
mento e sul tipo di performance che deve 
avere», commentava Raffaello Napoleone, 
ceo di Pitti Immagine, in occasione dei sa-
loni estivi 2021. Pitti Reflections è, non a 
caso, il nuovo tema dei saloni invernali di 

Pitti Immagine. «Nella duplice accezione di 
superficie specchiante e di processo men-
tale che pensa, analizza ed elabora, Reflec-
tions incarna la volontà di interrogarsi, di 
andare alla ricerca di ciò che ancora non è 
stato svelato- spiega Agostino Poletto, di-
rettore generale di Pitti Immagine. «Lo spec-
chio in fondo è il nostro alter ego, è uno stru-
mento di indagine attraverso il quale scru-
tare noi stessi, la nostra immagine e il mon-
do intorno a noi».  

IL CONTRIBUTO DI PITTI ALLA  
RIPRESA DELLA MODA ITALIANA
Confermata per Pitti Uomo la formula col-
laudata la scorsa estate: si svolgerà di nuo-
vo nell’arco di tre giorni insieme a Pitti Bim-
bo e con il supporto della fiera digitale Con-
nect, in partenza dal 7 dicembre. Dal pros-
simo giugno i due saloni torneranno a es-
sere indipendenti, con date diverse. «È 
molto importante confermare questo ap-
puntamento - afferma Napoleone -. Siamo 
determinati a svilupparlo come è sempre 
stato, quindi come punto di riferimento as-
soluto del lancio delle collezioni, in questo 
caso autunno-inverno 2022. Siamo molto 
soddisfatti, abbiamo già in casa quasi 600 
aziende confermate che sono poco meno del 
doppio di quelle che abbiamo avuto a giu-
gno, quando abbiamo organizzato la ma-
nifestazione in pochissimo tempo». Le im-
prese stanno rispondendo con entusiasmo, 
nonostante le incertezze legate alla pande-
mia e al caro energia, pronte a rappresen-
tarsi con le loro migliori qualità. Incorag-
giante il ritorno di compratori ed espositori 
extra-europei. La presenza asiatica sarà an-

cora limitata, mentre il Nord America, il 
Medio Oriente e la Russia risponderanno 
bene sul piano delle presenze più impor-
tanti. «Siamo pronti a un’edizione brillan-
te- hanno spiegato al Sole 24 Ore Claudio 
Marenzi e Raffaello Napoleone, presiden-
te e ceo di Pitti Immagine- in grado di ri-
spondere al bisogno di confronto che espo-
sitori e compratori hanno indicato come pri-
ma ragione della partecipazione alle fiere». 
Le fiere, soprattutto per il tessile-moda, si 
sono rivelate insostituibili e indispensabi-
li. «Non solo per le vendite, ma soprattut-
to per la possibilità che danno agli addetti 
al settore di fare paragoni, di confrontare le 
collezioni che stanno per entrare nel mer-
cato e, non meno importante, di stringere 
nuovi rapporti e consolidare quelli vecchi», 
ha affermato Napoleone a MfFashion. La ri-
partenza riguarda, del resto, anche il settore 
fieristico. Il fatturato delle fiere globali, che 
nel 2015 ammontava a 24 miliardi di euro 
e nel 2019 a 28,5 miliardi, lo scorso anno 
è crollato a soli 9 miliardi di euro. «Numeri 
che danno la misura dell’impatto che la 
chiusura ha avuto in tutto il mondo. Anche 
noi abbiamo perso, ma le prospettive sono 
positive, pertanto vediamo la prossima 
manifestazione con ottimismo», ha sotto-
lineato Napoleone sempre in occasione del-
la conferenza stampa di presentazione di Pit-
ti Uomo il 16 novembre scorso. Dimensio-
ne fisica e dimensione digitale saranno sem-
pre più integrate. La piattaforma onli-
ne Connect «affianca e integra la proposta 
della fiera fisica, grazie alla vetrina digita-
le delle label esposte e al programma di pro-
getti speciali, format esclusivi ed eventi on-

line su The Billboard. Tutti gli espositori 
di Pitti saranno presenti sulla piattaforma, 
che sarà online anche dopo la chiusura del-
la manifestazione», ha concluso Napoleone.  
  
LA MODA MASCHILE  
ITALIANA NEL 2021
La moda maschile italiana si prepara alla ri-
presa vera e propria per il 2023 dopo un 
2022 ancora altalenante. In base ai dati dif-
fusi il 16 novembre scorso da Sistema Moda 
Italia durante la conferenza di presentazione 
di Pitti Immagine Uomo 101, il fatturato to-
tale nei primi otto mesi del 2021 è cresciuto 
del +19 per cento, a fronte della media del-
l’industria manifatturiera cresciuta del +26 
per cento. il commercio con l’estero è tor-
nato positivo. Da gennaio a luglio 2021, 
come indicano gli ultimi dati Istat dispo-
nibili, l’export mette a segno un incremento 
del +16,4 per cento, per un totale di oltre 3,8 
miliardi di euro, mentre l’import cresce del 
+1,7 per cento. Le aree Ue ed extra-Ue si 
sono rivelate favorevoli per il comparto, cre-
scendo rispettivamente del +25,4 e del 
+9,9 per cento. Il mercato Ue presenta una 
quota del 45,1 per cento sull’export totale 
di settore, mentre l’extra-Ue diventa il 
principale sbocco di vendita passando al 54,9 
per cento. Il primo mercato del menswear 
made in Italy è stata la Svizzera, in aumento 
del +16,6 per cento, seguita da Germania e 
Francia, rispettivamente interessate da una 
dinamica del +24,8 e del +29,7 per cento. 
L’export verso gli Usa, quarto mercato, evi-
denzia una variazione positiva ma su ritmi 
meno vivaci rispetto ai primi tre mercati, 
guadagnando il +5,6 per cento. Balza al 
quinto posto la Cina: le vendite di menswear 
verso tale mercato crescono del +81,3 per 
cento rispetto allo stesso periodo del 2020. 
Sempre in Asia, la Corea del Sud archivia 
un +37,1 per cento.  ■ FD

Ripensare il fashion
Pitti Uomo 101 potrà contare su numeri in crescita rispetto all’ultima edizione estiva per espositori e compratori, 
confermandosi punto di riferimento mondiale per il menswear. Le analisi di Claudio Marenzi e Raffaello Napoleone, 
presidente e ceo di Pitti Immagine

Raffaello Napoleone, ceo di Pitti Immagine

Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine
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N
ata dall’impegno e dalla de-
dizione di Vito, stilista crea-
tivo, e di Brunella, sarta abi-
le ed esperta, La Bottega di 
Brunella è una realtà vivace 

e dinamica, che propone capi d’abbiglia-
mento originali, capaci di incantare e sod-
disfare i clienti di ieri e di oggi. Anna Ma-
ria Casola, alla guida dell’azienda di fami-
glia, ci racconta l’esperienza della nuova ge-
nerazione. 

La vostra azienda rimane legata a 
doppio filo alle tradizioni, all’artigia-
nalità e al territorio. Quali sono i va-
lori che vi rendono competitivi nell’era 
del 4.0 e della globalizzazione dei 
mercati, mantenendo intatte le vostre 
radici?
«La Bottega di Brunella è un’azienda a con-
duzione familiare da oltre 50 anni, oggi già 
in mano alla quarta generazione. Ci tenia-
mo a custodire e trasmettere i valori e le tra-
dizioni della famiglia e della sartorialità di 
una volta, creando nei nostri modelli con-

nessioni tra passato, presente e futuro. La 
struttura contenuta de La Bottega di Bru-
nella ci permette di garantire la qualità dei 
prodotti, realizzati da disegnatori, tecnici e 
modellisti con anni di esperienza, e allo stes-

so tempo di lavorare in un clima di rispet-
to ed etica del lavoro che condividiamo con 
tutti i professionisti che fanno parte del no-
stro team. Anche per questo motivo siamo 
riconosciuti come marchio etico. Per esse-
re competitivi oggi si può puntare sulla 
quantità o sulla qualità. Noi scegliamo di 
rispettare i nostri clienti, offrendo loro 
prodotti originali, in fibre naturali di alta 
qualità e interamente made in Italy, dal fi-
lato al prodotto finito». 

Seppur nel rispetto della tradizione, 
però, bisogna adattarsi al cambiamen-
to. Nel 2021 come si adatta la vostra 
azienda alle nuove politiche Ue in 
materia di ecosostenibilità?
«Di fronte alla situazione attuale in cui l’eco-
sostenibilità deve essere una delle priorità 
per tutti, noi facciamo la nostra parte pro-
prio grazie alle nostre tradizioni, realizzando 
i prodotti con fibre naturali come il lino, la 
garza di cotone e la lana, e preferendo so-
luzioni di packaging biodegradabili o com-
postabili. Da sempre, inoltre, l’intero pro-
cesso di produzione è realizzato interna-
mente e nel rispetto dell’ambiente, secon-
do la tradizione sartoriale di famiglia». 

Positano è un luogo culturalmente le-
gato alla moda e una conosciuta e fre-
quentata località turistica della co-
stiera, come influisce il territorio sul-
la storia della vostra azienda?
«Lo stile Positano come lo conosciamo oggi 
nasce a cavallo tra gli anni 50 e 60, ma già 
nell’Ottocento Positano era conosciuta per 
le tecniche di tessitura del canovaccio, la 
tela di iuta, che le donne tingevano in casa 
con colori brillanti. Nel 1959, quando co-
minciarono a vedersi sulle spiagge i primi 

bikini, alcune sarte locali iniziarono a far-
ne all’uncinetto, applicandovi perline, ri-
cami, decorazioni e accessori. Questa ten-
denza si espanse fino a coinvolgere tutti i 
capi di abbigliamento diventando un vero 
e proprio stile. La garza, il cotone e il lino, 
tessuti freschi, leggeri ed eleganti in colo-
ri chiari e naturali o più accesi e brillanti, 
le linee morbide, l’attenzione al dettaglio de-
gli abiti di sartoria incarnano il nostro sti-
le Positano. La natura, il sole e il mare del-
la costiera amalfitana ispirano capi e ac-
cessori delle nostre collezioni, e i ritmi del-
la vita in costiera aiutano a creare un am-
biente di perfetta armonia e laboriosità in 
bottega». 

Quali sono i progetti per il futuro de 
La Bottega di Brunella?
«La prossima generazione si prepara come 
le precedenti a raccogliere il nostro lavoro 
e reinterpretarlo creando le proprie con-
nessioni fra le tradizioni di famiglia e le nuo-

ve realtà tecnologiche e sociali. Noi oggi 
continuiamo a lavorare per loro, con l’obiet-
tivo di rafforzare il brand attraverso l’aper-
tura di nuovi punti vendita monomarca de-
dicati alle nostre collezioni uomo donna e 
bambino, ma anche alla moda mare, agli ac-
cessori, e a cappelli di paglia a tesa larga e 
sandali artigianali, acquisto quasi obbliga-
to per i turisti che visitano la costiera. Le 
collezioni de La Bottega di Brunella incar-
nano uno stile senza tempo che richiama 
alla mente la bellezza del mare e della Co-
stiera Amalfitana, a cui noi aggiungiamo un 
tocco personale di fashion design. Il risul-
tato sono collezioni che da oltre 50 anni af-
fascinano clienti italiani e stranieri, inclu-
si personaggi del calibro di Zeffirelli, Lina 
Wertmuller, Ursula Andress e Luciano Be-
netton». ■ Costanza Manca

La Bottega di Brunella ha sede a Positano (Sa)

www.labottegadibrunella.it

Passione per la sartorialità 
Dal 1965 La Bottega di Brunella realizza con creatività e passione abiti sartoriali per uomo, donna e bambino dal taglio 
esclusivo, ispirati alle mode del passato, reinterpretate con elementi di tendenza per uno stile inconfondibile

MODA E TRADIZIONE 

Oltre 50 anni di storia 
uniscono l’ispirazione 
agli stili del passato e la 
ricerca sulle tendenze 
contemporanee, alla 
passione, l’amore e la 
tradizione sartoriale 
nella bellissima Positano

La storia de La Bottega di Brunella è la storia di una bambina, Maria Rosaria, che 

oggi tutti chiamano Brunella. «Mia figlia è nata con l’ago in mano», diceva la sua 

mamma Annamaria quando da piccola Brunella giocava alla sarta, prendendo 

le misure al fratellino Gabriele e riportandole in un quadernetto insieme a tutte 

le informazioni necessarie per confezionare abiti di fantasia al suo piccolo 

cliente. Divenuta adolescente, Brunella insegue la sua passione e frequenta la 

bottega di un sarto su misura, imparando il mestiere. A sedici anni, le idee chiare 

e coraggio da vendere, senza esitazione dice alla madre, «voglio un laboratorio 

di sartoria e un negozio dove vendere le mie creazioni». Annamaria non è meno 

coraggiosa, e con l’appoggio di tutta la famiglia, spende tutti i risparmi e compra 

il necessario per avviare la produzione e realizzare il sogno di Brunella.

La storia di Brunella

Moda
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Tessuti

I
nterprete delle tendenze di mercato 
e promotore – in ogni stagione - del-
le più svariate novità. Centro Seta è 
concepita inizialmente esclusiva-
mente per la vendita al dettaglio e si 

evolve fin dai primissimi anni al b2b con 
ottimi risultati sia a livello di crescita che 
di soddisfazione del cliente. La produzio-
ne di tessuti è sempre stata rivolta all’al-
ta qualità con una continua ricerca di la-
vorazioni e materiali innovativi da inte-
grare agli storici articoli in cento per cen-
to seta, per i quali è divenuta famosa. «Sia-
mo consapevoli della fiducia che i nostri 

clienti ripongono in noi e sentiamo la re-
sponsabilità di proteggere le tendenze e gli 
studi realizzati anche grazie alla loro pre-
ziosa collaborazione» spiega Roberto Bac-
ci alla guida dell’azienda insieme al fra-
tello Massimo Bacci. Il centro stile e i ma-
gazzini per il controllo qualità sono a Fi-
renze, mentre per la produzione quasi tut-
te le lavorazioni si svolgono nel distretto 

industriale di Como. 
Come nasce Centro Seta e qual è sta-

to il percorso che ha portato l’azien-
da fino ad oggi?
Roberto Bacci: «L’azienda nasce nel 1981 
con lo scopo di vendere tessuti di tipolo-
gia comasca, quindi, prettamente serici ad 
operatori del centro Italia. A quei tempi 
esisteva ancora la figura del grossista e il 
distretto di Prato, a noi geograficamente 
vicino, era di fatto specializzato in articoli 
molto più pesanti e di diversa costruzio-
ne. I nostri genitori già lavoravano nel set-
tore tessile ma al dettaglio e qui intravi-
dero un’opportunità e la colsero. Nel cor-
so degli anni, con l’arrivo della ormai nota 
globalizzazione, sono spariti molti ope-
ratori di zona ma si sono aperti mercati che 
hanno dato stimolo e impulso all’attività 
aziendale. In tal senso, abbiamo comin-
ciato a verticalizzare il prodotto avvalen-
doci dei migliori operatori del settore e il 
cambio di passo lo si è visto da subito, sia 
in ordine di prodotto che di giro di affari. 
Iniziare la produzione dal filo permette, in-
fatti, di sviluppare una conoscenza della 
materia impensabile, invece, a chi sia un 
semplice commerciante». 

Quali sono i prodotti e i servizi di 
punta offerti dall’azienda?
Massimo Bacci: «Il principale servizio è se-
guire il cliente da vicino, sviluppando con 
lui e al suo fianco articoli e rifinizioni sem-
pre nuove. Una circostanza che è possibi-

le solo grazie allo stretto contatto con l’uf-
ficio stile, in tal modo è possibile avere im-
pressioni e informazioni sempre fresche 
e mai filtrate. Probabilmente è questa la 
vera caratteristica che contraddistingue 
l’azienda sul mercato e suo principale pun-
to di forza». 

Nell’ambito di riferimento, quella 
della produzione tessile, in cosa 
l’azienda si differenzia dai competitor? 
E quali sono i suoi punti di forza?
R.B.: «Ci differenziamo per un servizio da 
sempre vicino al cliente ma, soprattutto, 
perché sappiamo unire la competenza e la 
qualità del distretto di Como con l’estro e 
la duttilità del distretto di Prato. Non so 
se può esser definito punto di forza ma si-
curamente è una delle nostre principali ca-
ratteristiche, per altro difficilmente repli-
cabile sul breve periodo, perché frutto di 
anni di esperienza. Anzi, direi non facile 
da replicare poiché i distretti e gli opera-
tori dimostrano caratteristiche diame-
tralmente opposte, anche nell’approccio al 
lavoro». 

Quali sono i progetti futuri del-
l'azienda?
M.B.: «Ormai da tempo abbiamo puntato 

sulla sostenibilità come punto di riferi-
mento. Abbiamo tre certificazioni che at-
testano il nostro impegno in merito: Gots 
per le fibre naturali biologiche, Grs per il 
poliestere riciclato, e Fsc per gli articoli in 
cellulosa. Crediamo quindi che il futuro 
non possa che andare in quella direzione, 
noi siamo partiti nel 2014 ad investire in 
tal senso. Siamo contenti che il mercato 
cominci a considerare questi articoli non 
di nicchia ma una cosa su cui puntare in-
tere collezioni. È giunto il momento di ri-
fiutare compromessi al ribasso, l’utente fi-
nale vuole questi articoli ed è compito del-
la filiera offrirli. In un’ottica green oltre alla 
sostenibilità nella produzione del prodot-
to, a nostro avviso, ha importanza anche la 
sua durevolezza. Poter contare su prodot-
ti che si deteriorano meno di altri, maga-
ri apportando in fase di produzione picco-
li accorgimenti, è altrettanto importante. In 
tal senso, stiamo partecipando - in colla-
borazione con l’Università di Pisa e una rete 
di aziende di primario interesse di altri com-
parti - alla realizzazione di un capitolato che 
standardizzi analisi e processi di controllo 
per stabilire, in fase di campionario, quan-
to un prodotto possa durare nel tempo, ga-
rantendo determinate caratteristiche. Il 
campo di utilizzo spazia dal tessile alla co-
smetica e ai profumi. Si tratta di un pro-
getto ambizioso ma siamo fiduciosi, vista 
la qualità delle aziende che partecipano al 
progetto». ■ Luana Costa

Centro Seta ha sede a Firenze 

www.centroseta.it

La morbidezza e la 
creatività della seta
L’arte serica sembra non essere più di nicchia. Il mercato oggi 
la richiede per creare anche intere collezioni. Ed è giunto il 
momento di rifiutare compromessi al ribasso. Il punto di 
Roberto e Massimo Bacci 

ARMONIA PERFETTA 

Sappiamo unire la 
competenza e la qualità 
del distretto di Como 
con l’estro e la duttilità 
del distretto di Prato

Oltre ad una vasta gamma di articoli in pura seta, Centro Seta propone nelle 

sue collezione sia fibre naturali come il cotone, la viscosa e la lana sia fibre 

sintetiche come il poliestere e l’acetato. L’utilizzo di fibre così diverse e le 

diverse tecniche di lavorazione sempre più innovative risulta ormai 

indispensabile al fine di presentare una collezione completa e versatile sempre 

più attuale per i suoi clienti. «Certi delle potenzialità del settore, abbiamo 

inoltre intrapreso un piano di investimento atto a digitalizzare gran parte delle 

informazioni – afferma Massimo Bacci -. Con l’ausilio di un soware 

all’avanguardia sviluppato appositamente, forniamo un servizio aggiuntivo alla 

nostra clientela, che potrà avere risposte quasi in tempo reali, essendo 

svincolati da orari di ufficio o fusi orari». 

Un’offerta variegata
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I Saloni

U
n’affluenza di buyer largamente su-
periore alle attese; il saluto “fuori 
programma” del presidente della Re-
pubblica Mattarella, intervenuto 
nella giornata di apertura per bene-

dire la manifestazione elogiando il coraggio degli 
organizzatori; il ruolo decisivo della piattaforma di-
gitale, che ha amplificato la portata dell’evento. 
Tre indizi che valgono come prova per dimostrare 
che il ritorno in presenza del Salone del Mo-
bile.Milano è andato a gonfie vele e che la scom-
messa del Supersalone, format speciale ideato dal 
curatore Stefano Boeri per l’edizione 2021, è stata 
vinta.  

UN CONCEPT UNICO E SOCIAL FRIENDLY
Fugato lo scetticismo di chi alla vigilia preconiz-
zava una versione interlocutoria della fiera ben-
chmark mondiale per il settore casa e arredamento, 
il Supersalone si è rivelato davvero «la risposta so-
lare di una SuperItalia alla lunga notte della pan-
demia» che Boeri aveva previsto. Attirando nel 
complesso oltre 60 mila visitatori (di cui quasi la 
metà dall’estero) tra i padiglioni di Rho Fiera alle-
stiti come una “grande biblioteca” del design e 
portando in passerella 423 brand, 170 giovani crea-
tivi e 39 maker indipendenti, per un totale di circa 
1900 progetti esposti. Condivisione e sostenibilità 
le due parole chiave attorno a cui il board organiz-
zativo ha messo a punto un concept unico e irri-
petibile, ottimizzato anche per estendere la frui-
zione da remoto attraverso gli strumenti 
tecnologici. Una mossa che ha pagato grossi divi-
dendi in termini di audience contando 1,5 milioni 
di visualizzazioni web con una media di 90 mila 
utenze giornaliere, più di 630 mila view al nuovo 
account TikTok del Salone del Mobile.Milano e ol-
tre 22 mila scannerizzazioni di Qr code tramite la 
nuova app.  

SALONE 2022, ARRIVEDERCI AD APRILE 
In tema di sostenibilità, a destare un’impressione 
favorevole è stato soprattutto il progetto Fore-
stami, un piccolo bosco di un centinaio di alberi po-
sizionato all’ingresso di Porta Est che ha accolto in 
una cornice verde il pubblico del Salone. Strin-
gendo invece la lente sui contenuti di design, la 
mostra “The Lost Graduation Show” curata da An-
niina Koivu ha catturato l’interesse compatto dei 
tanti designer e architetti che l’hanno visitata ap-
prezzando la valenza innovativa dei progetti firmati 
da 170 studenti provenienti da 48 scuole di design 
di 22 Paesi. Un unicum nella storia del Salone che 
ha coinvolto tutti i settori del furniture design 
aprendosi a nuove contaminazioni anche con il 
cibo che, al pari delle opere di arredo, richiede pro-
gettazione e si evolve in base alla creatività. A far-
sene interprete all’interno del Supersalone 2021 
sono state le quattro Food court di Identità Golose, 
aree gourmet in compagnia dei big della cucina ita-
liana che hanno generato lunghe file. Le stesse 
che a Fiera Milano confidano di rivedere nella 
prossima edizione, in calendario dal 5 al 10 aprile 
2022. ■ Giacomo Govoni

La ripartenza 
è Super

Partecipanti
Le presenze registrate  

al Supersalone 2021

60 mila
Brand 
Le aziende espositrici, di cui il 16  

per cento straniere

423 
Accessi
La media di utenze giornaliere sulla 

piattaforma web

90 mila
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Il mercato del mobile

I
n un contesto caratterizzato da una 
forte competizione di mercato e, al 
tempo stesso, da un’attenzione sem-
pre più alta verso la qualità del pro-
dotto, le aziende che operano nella 

filiera del mobile hanno bisogno di so-
luzioni in grado di incrementare la pro-
duttività e ridurre le spese. Inoltre, stan-
te l’elevato grado di artigianalità che ca-
ratterizza il settore (reale, ma anche per-
cepita e ricercata dal cliente finale), tali 
soluzioni devono poter salvaguardare 
anche quegli aspetti di unicità insiti nei 
prodotti. Anche in questo ambito, la ri-
sposta a tutti questi aspetti è offerta dal-
la tecnologia. Le aziende che meglio 
hanno saputo, e sapranno, bilanciare tra-
dizione artigianale e innovazione tecno-
logica sono le ambasciatrici del presti-
gioso made in Italy che tutti nel mondo 
conoscono e apprezzano. Ne è un esem-
pio la Bielle Cassetti, nata a Pieve di So-
ligo (Tv) nel 1972, quando Antonio Bru-
nelli e Ferruccio Lorenzon, ispirati da un 
sogno, aprono un laboratorio artigiana-
le di falegnameria dove riversano le ri-
spettive esperienze nel commercio di 
legname e nella lavorazione del legno. 
Grazie alle capacità tecniche e allo spirito 
imprenditoriale dei due soci fondatori, 
l’azienda rapidamente si afferma nel 
mercato del mobile italiano come un af-
fidabile produttore di cassetti, cassettie-
re e componenti per cassetti. «Specializ-
zarci – racconta fiero Guido Lorenzon - è 
stata la scelta chiave per arrivare a un 
prodotto tecnicamente eccellente e per-
sonalizzabile in ogni suo aspetto, resi-
stente e duraturo. Nei quasi cinquant’anni 
successivi, siamo rimasti costantemente 

al passo con un mercato in continua evo-
luzione, cambiando con esso, seguendo le 
mutazioni delle esigenze dei nostri clien-

ti, con uno sguardo ai potenziali nuovi».  
Oggi alla guida di Bielle ci sono Riccar-
da Brunelli e Guido Lorenzon, figli ri-
spettivamente di Antonio e di Ferruccio. 
In comune coi genitori hanno non solo i 
medesimi valori umani e pari doti im-
prenditoriali, ma anche una grande pas-
sione per il proprio lavoro, svolto sempre 
secondo la tradizione del più autentico 
made in Italy. «Quasi cinquant’anni fa – 
commenta Riccarda Brunelli - siamo 
nati dalle competenze ma anche dal-
l’amicizia e dallo spirito di collaborazio-
ne dei due soci fondatori. Abbiamo ere-
ditato quegli stessi valori che ci consen-
tono di guidare oggi la Bielle Cassetti, va-
lori che sono alla base della nostra fon-
dazione e che ci hanno permesso di par-
tire da un relativamente piccolo ma ope-
roso distretto industriale del Nord-Est e 
arrivare a misurarci col mercato inter-
nazionale, che oggi comprende il Regno 
Unito e gli Stati Uniti».                       
Uno dei segreti del successo, anche in-
ternazionale, di Bielle Cassetti risiede di 
certo nella sua capacità di innovare e in-
novarsi costantemente. Anno dopo anno, 
l’azienda destina regolarmente parte de-
gli utili in nuovi macchinari e in tecno-
logie di ultima generazione.  
Il processo produttivo segue i criteri pro-
pri dell’artigianato industriale avanzato: 
qualunque lavorazione a macchina viene 
impostata e controllata da un lavoratore 
altamente qualificato, specializzato su 
quella lavorazione ma allo stesso tempo 
competente sull’intero ciclo produttivo. 
Tutte le lavorazioni più richieste preve-
dono un elevato grado di standardizza-
zione e un altrettanto alto livello di pre-

cisione ma ogni commessa viene affron-
tata e gestita con un approccio sartoria-

le, prestando grandissima attenzione a 
tutti i dettagli. Il controllo della qualità 
non viene eseguito solo sul prodotto fi-
nito ma anche al termine di ogni singo-
la lavorazione. «Tutto questo – spiega 
Guido Lorenzon, amministratore delegato 
a capo del reparto tecnico produttivo - ci 
permette di proporre lavorazioni sempre 
più complesse e sempre più precise, po-
sizionando il nostro prodotto su standard 
qualitativi superiori alla media. Le com-
petenze tecniche accumulate in quasi 
mezzo secolo di attività e il know how ar-
tigianale che custodiamo come un teso-
ro ci consentono di creare prodotti fun-
zionali, duraturi e curati in ogni dettaglio, 
realizzati coi migliori materiali e con le 
tecniche più moderne». ■ Emilia Barca

Bielle Cassetti si trova a Pieve di Soligo (Tv)

www.biellecassetti.it

Il team tecnico-direttivo

Un comparto in evoluzione
L’industria del mobile è uno dei settori più dinamici del sistema economico italiano. Registra una crescita delle vendite sia in 
Italia che all’estero ma al contempo risente molto della globalizzazione dei mercati. Parliamo delle nuove sfide del settore con 
Guido Lorenzon e Riccarda Brunelli

CINQUANT’ANNI  

Siamo rimasti 
costantemente al passo 
con un mercato in 
continua evoluzione, 
cambiando con esso, 
seguendo le mutazioni 
delle esigenze dei nostri 
clienti, con uno sguardo 
ai potenziali nuovi

Tre sono i tratti distintivi, le caratteristiche che meglio definiscono Bielle 

Cassetti: artigianato, innovazione tecnologica e green. A supporto e garanzia 

della più alta qualità interviene poi la tecnologia. Fin dal 2016 Bielle Cassetti ha 

introdotto un nuovo centro di lavoro a controllo numerico, che consente di 

ampliare il numero delle lavorazioni e delle finiture a disposizione dei clienti. Poi, 

è stata la volta di una nuova troncatrice, che migliora notevolmente la capacità 

produttiva; l’acquistato di un robot per l’imballaggio dei prodotti; ancora, nel 

2020, viene acquistata una sezionatrice automatica di ultima generazione, che 

consente di aumentare la flessibilità produttiva, la precisione nelle lavorazioni e 

la produttività. A tutti i miglioramenti in tecnologia si sono costantemente 

affiancati quelli in seno alla sostenibilità ambientale e volti alla sicurezza del 

lavoratore e dei luoghi di lavoro. Come il nuovo impianto di aspirazione, più 

ecosostenibile e che garantisce maggiore sicurezza per i lavoratori, o la nuova 

cabina di spruzzo, che migliora il processo di verniciatura e garantisce 

condizioni di lavoro salubri e sicure.

Artigianato,  
innovazione tecnologica e green
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Sostenibilità

U
nire gusto estetico e con-
sapevolezza ambientale: è 
questa la nuova frontiera 
del design ecosostenibile. 
Settore emergente e sem-

pre più in voga, il design ecosostenibile 
tiene conto dell’impatto della catena 
produttiva di ogni singolo pezzo, cer-
cando di ridurre gli sprechi, control-
lando i consumi energetici e le 
emissioni. Importante, infatti, è moni-
torare l’intero ciclo di vita del prodotto, 
dalla sua produzione, ai metodi di tra-
sporto e distribuzione, fino allo smalti-
mento finale. Erba, attiva da molti anni 
nell’ortoflorovivaismo e punto di riferi-
mento nel panorama italiano, ha lan-
ciato nel 2021 una nuova linea di vasi 
d’arredamento, ampliando il suo pub-
blico di riferimento. «Negli ultimi anni 
abbiamo deviato la nostra filosofia 
aziendale da un prodotto puramente 
tecnico ad un prodotto per un pubblico 
ecologico, amante del verde ma anche 
del design di qualità. Questo cambio 
rotta coincide con i 50 anni del-
l’azienda. Abbiamo deciso di intrapren-
dere questa strada per accorciare la 

filiera. Alcuni anni fa la pianta veniva 
prodotta in un vasetto usa e getta, 
adesso, invece, in molti casi la pianta è 
prodotta in modo tale da essere già 
pronta e inserita in casa. Seguendo que-
sta tendenza, abbiamo pensato a qual-
cosa di bello da vedere, ma che, allo 
stesso tempo, potesse ridurre l’inqui-
namento e gli scarti». Con la linea 
Green Pop l’obiettivo di Erba è dare una 
nuova vita alla plastica: un prodotto as-
solutamente riciclabile e riutilizzabile. 
«Con Green Pop la virata verso la so-
stenibilità è ancora più marcata e in 
questa avventura saremo sostenuti dai 
punti vendita che informeranno il con-
sumatore finale in merito ai nostri 
nuovi prodotti riciclabili al 100 per 
cento e non dannosi per il Pianeta. Il 95 

per cento della plastica impiegata de-
riva dalla raccolta differenziata urbana, 
dunque dai rifiuti di casa. In genere chi 
realizza prodotti riciclati dalla plastica 
parte dagli scarti industriali: nel caso di 
Green Pop, la materia prima proviene 
dalla plastica raccolta nei sacchi gialli, 
in Italia e in Europa. Abbiamo scelto 
consapevolmente di trattare materiale 
proveniente dall’Europa, e non da altri 
parti del mondo, per ridurre le emis-
sioni di anidride atmosferica nell’atmo-
sfera e la filiera dei trasporti, aderendo 
completamente ad una filosofia ecoso-
stenibile». Con la nuova Linea Green 
Pop, l’azienda, che dedica alla ricerca 
gran parte dei suoi sforzi, ha raggiunto 
il suo apice nell’applicazione dei risul-
tati del reparto ricerca e sviluppo. «Il 
nostro impegno è stato premiato perché 

abbiamo meritato per molti prodotti 
della nuova linea la certificazione del-
l’Istituto Cyclos, che verifica la reale 
possibilità di riciclo di un prodotto pla-
stico. Questo risultato ci riempie di or-
goglio e siamo davvero felici che i 
nostri investimenti siano stati apprez-
zati».  I prodotti disponibili della linea 
Green Pop sono ormai una decina e 
tutti si caratterizzano per la semplicità 
del design coniugato alla semplicità di 
utilizzo. «Il classico reinventato nel ri-
spetto del Pianeta: questo è il regalo 
che Erba nel suo cinquantesimo anno di 
attività, ha preparato per la sua clien-
tela».  
Accanto alla nuova Linea, l’azienda pro-
pone una vasta gamma di prodotti e 
copre ogni tipo di richiesta, dalle semi-
niere per l’ortofloricoltura ai coprivaso 
di design. Ogni prodotto è studiato per 
rispondere al meglio alle necessità fi-
nali per le quali viene progettato. «La 
nostra azienda sceglie da sempre il me-
glio della tecnologia disponibile, la 
stessa logica vale per la scelta operata 
nella selezione delle materie prime: mi-
scele di polipropilene di primissima 
scelta. Nell’ultimo periodo, a causa 
della pandemia da Covid-19, stiamo vi-
vendo una crisi nel reperimento delle 
materie prime, perché il sistema del ri-
ciclaggio è stato praticamente bloccato. 
La sfida del green, dunque, risulta es-
sere ancora più importante». L’azienda 
Erba è una realtà dinamica, che negli 
ultimi anni ha intensificato il proprio 
impegno green anche nella lavorazione 
stessa dei prodotti. «Utilizziamo dei 
macchinari innovativi, con l’intento di 
ridurre il più possibile le emissioni nel-
l’atmosfera. Il nostro parco macchine, 
infatti, è composto da strumentazioni 
che potrei definire ibride, ovvero non 
completamente olio dinamiche, in 
modo da utilizzare meno corrente elet-
trica». ■ Ilaria Di Giuseppe

Erba ha sede a Bussero (Mi) – www.erbasrl.it

Il design che rispetta la natura 
Erba è una realtà italiana che produce vasi ecosostenibili, funzionali, durevoli e belli rispettando l’ambiente e seguendo le 
ultime innovazioni del settore. Ne parla la responsabile marketing Silvia Erba

FILOSOFIA 

La nostra azienda 
sceglie da sempre il 
meglio della tecnologia 
disponibile la stessa 
logica vale per la scelta 
operata nella selezione 
delle materie prime: 
miscele di polipropilene 
di primissima scelta

L’offerta di Erba è suddivisa in otto linee: Inerba, Casa, Natura, Roof, Green Pop, 

Coltivazione, Fioristi e Ortofloricoltura.  «Questa suddivisione permette 

all’azienda di coprire le necessità di tutto il mercato, dal floricoltore più esigente 

al consumatore attento alle tendenze del gusto contemporaneo. Ogni prodotto 

è caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo, questo perché l’azienda di 

Bussero crede da sempre che la soddisfazione del cliente sia il migliore biglietto 

da visita per promuovere la propria attività».

I prodotti
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Architettura e design

D
i fronte alle grandi calamità 
- naturali, economiche o sa-
nitarie - che cambiano il cor-
so della storia e delle storie 
umane, chi le vive in presa di-

retta può aprire il guardaroba degli stati 
d’animo e scegliere: vestirsi a lutto per ono-
rare l’angoscia e la disperazione del mo-
mento; oppure fare come Italo Rota che, an-
che in situazioni come queste, qualcosa di 
colorato da infilarsi lo trova sempre. «Non 
ho mai posseduto cose grigie – confessa 
l’architetto - e se metto una cosa nera è per-
ché sta con gli altri colori, ma non ho mai 
messo pantalone e giacca nera. Non riesco 
a immaginare la mia vita senza il colore». 
È stato così per i primi 40 anni di carrie-
ra dell’architetto milanese, firmatario di 
progetti di valore internazionale non ulti-
mo il Padiglione Italia per il prossimo Expo 
Dubai realizzato assieme a Carlo Ratti, e 
non sarà certo il Covid a fargli cambiare 
idea. 

Eppure non si può negare che la pan-
demia stia riscrivendo i nostri asset-
ti mentali e spaziali. Quali nuove re-
sponsabilità carica sulle spalle degli 
architetti questo inatteso scenario?
«Credo che il Covid abbia accelerato mol-
ti problemi a cui ci stavamo preparando, 
che erano sul piatto, ma che si pensava di-
ventassero realtà solo tra 4-5 anni. Poi ci 
sono i comportamenti che l’ultimo anno 
ha ingenerato nelle persone: l’idea è che 
tutto torni a partire dalla casa che abbia-
mo trasformato in luogo di lavoro, di scuo-
la, ginnastica, isolamento, di relax in 
giardino. Come architetti stiamo portan-
do fuori questo nuovo paradigma, chie-
dendoci innanzitutto “che motivo abbia-
mo per far tornare le persone in un luo-
go fisico?” visto che probabilmente mol-
ti proseguiranno la loro vita da casa 
dove molte cose funzionano. Altro di-
scorso invece è per la fabbrica o per il la-
boratorio di ricerca». 

Altro discorso in che senso?
«Fabbriche e laboratori stanno diventan-
do luoghi super performanti e super gra-
devoli che sfuggono alla portata degli ar-
chitetti. Vengono pensati e realizzati dal-
le persone che lavorano, e che li adatta-
no alle loro esigenze. Questo significa che 
l’architetto deve cambiare il suo mestie-
re, forse semplificarlo, perché al mo-
mento l’architettura non è all’altezza di 
una collettività che sopravvive e sta im-
maginando nuove relazioni. Dalle com-
messe dell’ultimo anno prevedo comun-
que un periodo molto eccitante: una sor-

ta di ripartenza fondata non sulle cose pic-
cole o grandi, ma su cose che richiedono 
soluzioni originali». 

Firmando i container CURA ha 
messo la sua creatività a servizio del-
l’emergenza. Quali tratti qualificano 
questo progetto e, in generale, in che 
modo il design può farsi alleato del 
mondo sanitario?  
«Quella è stata un’avventura sia umana 
che tecnologica. Offrirla in open source ci 
ha permesso di vedere come in alcuni Pae-
si molto disagiati siano stati in grado di 
realizzarli in fretta, con soluzioni di ap-
prendimento tecnologico o semplifica-
zione che hanno dato ottimi risultati. È 
stato un esercizio un po’ rocambolesco che 
abbiamo fatto in 45 giorni coinvolgendo 
tantissime persone, università, specialisti. 
Il 1 aprile il prototipo era pronto e testa-
to a Torino. Se fosse rimasto sulla carta 
era una bella idea e punto, ma è il proto-
tipo che ha fatto la differenza». 

Quali soluzioni di green building sta 
sperimentando personalmente per ri-
modellare i perimetri di convivenza in 
un’ottica di sostenibilità, anche sociale 
e sanitaria?
«Stiamo affrontando questi temi con un 
approccio di sistema. Rispettare la legge 
e sommare i brevetti non serve, il punto 
è avere clienti e situazioni che permetta-
no di finalizzare questi progetti. Perso-
nalmente il problema numero uno che mi 
sto ponendo è come riuscire a ridurre la 
massa di materia da smaltire. Non si può 
lavorare solo di sostituzione ricavando poi 
una montagna di macerie: bisogna che 
una parte si ricicli in nuova materia in 

modo da ridurre la mole dello scarto. Nel 
caso di un edificio ad alto contenuto di pla-
stiche, ad esempio, non cerco per forza di 
riciclare ma di trasformare». 

In carriera ha disegnato e ridise-
gnato una miriade di luoghi della cul-
tura, oggi messi quasi al tappeto dal-
le limitazioni sanitarie. Cosa fare per 
risollevarli e chi deve essere coinvol-
to nelle “operazioni di salvataggio”?

«Non la vedo così nera, semmai adesso il 
tema è come rispondere alla domanda di 
cultura nella vita quotidiana. Perché in 
questi mesi tanta gente si è rimessa a leg-
gere, a vedere i film che hanno fatto la sto-
ria del cinema e anche i giovani hanno al-
largato molto i loro orizzonti. Penso, ad 
esempio, che ce la faranno quei musei che 
durante la pandemia invece di mostrare 
quello che contengono, hanno mostrato 
come lavorano. Chi invece ha messo onli-
ne gli oggetti si è fatto male da solo, sot-
traendo motivi per visitare fisicamente nei 
musei quando riapriranno». 

Confidando che presto si possa par-
larne al passato, le impronte della pan-
demia non si cancelleranno così in 
fretta. Cosa hanno lasciato in lei e cosa 
vede nel post Covid?
«Penso che dovremmo gestire la ressa per-
ché tutti non vedranno l’ora di rivivere fi-
sicamente la loro vita. Personalmente non 
avrei mai immaginato di viverlo, ma è sta-
to meno peggio di quanto pensassi. Non 
possiamo permetterci di essere negativi, 
altrimenti non ne usciamo. Prendiamo i 
nostri nonni: da ragazzini sono cresciuti 
con la guerra, poi hanno costruito un mon-
do fantastico». ■ Giacomo Govoni

«Tutto ripartirà dalla casa»
Ufficio, palestra, aula dad, area di relax e isolamento. Sono le trasformazioni conosciute in questi mesi dalle nostre dimore, i soli 
luoghi fisici a non piegarsi al Covid. Per Italo Rota, ora il mirino degli architetti deve puntare lì

Italo Rota, architetto e designer

I LUOGHI DELLA CULTURA 

Ce la faranno quei musei che durante la pandemia 
invece di mostrare quello che contengono, hanno 
mostrato come lavorano. Chi invece ha messo 
online gli oggetti si è fatto male da solo, sottraendo 
motivi per visitare fisicamente nei musei quando 
riapriranno 

Photo credit- Massimo Sestini
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N
ata nel 2012 dal desiderio 
di rispondere alle esigenze 
sempre maggiori e varie-
gate del vivere contempo-
raneo, F.M. Progetto Cuci-

na da sempre punta a coniugare deside-
ri e realtà con prodotti innovativi, di-
stintivi, mai banali. «L’obiettivo – spie-
ga il titolare Francesco Mioli - è mate-
rializzare esattamente l’idea di cucina 
pensata dal cliente e tutti i nostri sforzi 
sono volti alla ricerca del benessere e del 
buon vivere, dentro e fuori casa, perché 
la felicità passa anche attraverso l’ar-

monia con tutto ciò che ci circonda». 
In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni?
«Case più piccole, frequenti spostamen-

ti, ma anche la voglia di vivere e torna-
re alla natura sono i macro-trend che 
oggi influenzano i nostri stili di vita. La 
semplicità, l’essenzialità, la qualità per-
cepita sono criteri di scelta sempre più 
determinanti. Con le mini-cucine STEN-
GEL offriamo soluzioni intelligenti e sal-
vaspazio, ottimizzando gli spazi abitati-
vi. Le nostre mini-cucine sono la solu-
zione ideale non solo per chi ha a di-
sposizione poco spazio in casa, ufficio, 
studio, negozio o struttura ricettiva ma 
anche per chi cerca la comodità di una 
cucina tuttofare sia in casa che fuori 
casa». 

Quali sono i materiali su cui state 
concentrando i vostri sforzi di ricerca 
e su quali pensate che si potrà atte-
stare il maggiore interesse nel pros-
simo futuro?
«Prodotte in Germania, tutte le nostre cu-
cine sono realizzate interamente in ac-
ciaio, inox o verniciato a polveri epossi-
diche in forno. Questo le rende non solo 
estremamente durature nel tempo, in-
dipendentemente dal luogo in cui ver-
ranno installate, ma anche ecologica-
mente sostenibili: grazie all’acciaio, ri-
ciclabile al 100 per cento, all’assenza di 
sostanze tossiche, all’utilizzo di elettro-
domestici ad alta efficienza energetica, 
diamo un importante contributo alla 
salute e all’uso sostenibile delle risorse 
ambientali». 

Quali linee guida seguite nel vo-
stro design?
«Consideriamo le nostre cucine come 
beni durevoli e come tali il design del 
prodotto si basa su linee molto lineari, 
senza tempo, con attenzione quasi ma-
niacale alla funzionalità. Indipendente-
mente dalla sua grandezza, siamo con-
vinti che una cucina debba poter offrire 

tutte le comodità e funzionalità possibi-
li, ad iniziare dall’installazione, estre-
mamente semplice e rapida. Infatti le cu-
cine vengono consegnate già assembla-
te: basta effettuare l’allacciamento idri-
co ed elettrico e la cucina è pronta all’uso. 
Un vantaggio non da poco sia per il pri-
vato che per le strutture ricettive, laddove 
viene richiesta l’installazione di più cu-
cine». 

Come si compone la dotazione 
standard delle mini-cucine STEN-
GEL?
«La dotazione standard di tutte le cuci-
ne comprende un piano di lavoro con la-
vello in acciaio inox e piano cottura elet-
trico in ghisa, vetroceramica o induzio-
ne, un frigo-congelatore di classe E (ex 
A++) auto-sbrinante e con cella freezer a 
4*. Le posizioni di lavello e piano cottura 
sono reversibili dx/six. La dotazione può 

poi essere completata a piacere con la-
vastoviglie integrata da 6 coperti, forni 
multifunzione microonde/grill/aria cal-
da o forni tradizionali. Il tutto in di-
mensioni che vanno da soli 90 a 180cm! 
Pensili ed armadi in acciaio, inox o ver-
niciato, completano l’offerta».  

La vostra proposta comprende cu-
cine sia indoor che outdoor.
«La gamma si compone di oltre 2000 va-
rianti, con diversi modelli idonei anche 
all’utilizzo esterno, sia coperto che espo-
sto agli agenti atmosferici. Realizziamo 
anche versioni carrellate, con sistema 
idrico indipendente: la soluzione ideale 
per chi cerca la massima mobilità della 
cucina e flessibilità nell’utilizzo della 
stessa». ■ Lucrezia Gennari

Soluzioni intelligenti  
e salvaspazio per tutti
Francesco Mioli descrive le mini-cucine STENGEL, la proposta di F.M. Progetto Cucina che 
risponde alle odierne esigenze di ottimizzazione degli spazi coordinata alla spiccata funzionalità

Francesco Mioli, alla guida della F.M. Progetto 

Cucina di Milano - www.fmprogettocucina.it
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Made in Italy

N
uove sinergie e alleanze 
per ricompattare la filiera 
della pelle, trasforma-
zione digitale delle im-
prese, attrazione e 

training delle professionalità in entrata 
per ammortizzare le tante in uscita. Se 
ne è parlato alla seconda edizione degli 
Stati Generali della pelletteria, convo-
cati a inizio estate da Assopellettieri 
per fare il punto su un comparto che 
con un fatturato annuo pre-Covid di 
circa 9 miliardi di euro incide in ma-
niera consistente sulla bilancia com-
merciale italiana. Ospitato 
nell’incantevole cornice del Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio, il ver-
tice fiorentino ha offerto il destro per 
presentare alle aziende conciarie solu-
zioni innovative in grado di mitigarne 
le perdite dell’anno passato. «Nel 2020 
abbiamo assistito a un crollo impor-
tante – sottolinea Franco Gabbrielli, nu-
mero uno di Assopellettieri – ma il 
2021 ha segnato un rimbalzo altret-
tanto importante». 

Quanto manca per tornare alle 
performance di due anni fa?  
«Siamo sulla buona strada. Non ancora 
ai livelli del 2019 perché a fronte di una 
diminuzione complessiva del 23 per 
cento finora abbiamo recuperato circa 
il 18 per cento, tuttavia tutto induce a 
pensare che nel 2022 avverrà il riag-
gancio e forse anche il sorpasso. Al 
netto però, di una situazione a doppia 
velocità che storicamente caratterizza 
il settore: con le aziende a marchio pro-
prio che dalla pandemia hanno avuto 
una batosta provenendo già da un de-
cennio in salita. Mentre le realtà che 
producono per i grandi brand si sono ri-
prese velocemente anche grazie alla 
Cassa integrazione e ai vari sussidi, 
compiendo un ulteriore balzo sia in 
quantità, che in valore che in redditi-
vità. Con exploit di rilievo, in partico-
lare, verso il mercato cinese che 
registra un +43 per cento».  

Su quali mercati esteri la do-
manda internazionale di pelle made 
in Italy è ripartita con più vigore e 
quali categorie merceologiche la 
stanno trainando?
«Praticamente tutti i mercati stanno te-
nendo il segno più tranne il Regno 
Unito che negli ultimi mesi ha perso il 
31 per cento. I migliori risultano ap-
punto la Cina, il Giappone e la Corea, 
ma anche in questo caso si tratta di nu-
meri riferiti principalmente ai grandi 
brand, mentre i piccoli faticano a con-
servare le quote estere. Le borse sono 
sicuramente la categoria di prodotto 
che concorre di più al fatturato delle 

aziende a differenza, ad esempio, della 
valigeria, che ha vissuto una debâcle 
determinata ovviamente dal blocco ai 
viaggi». 

Nelle scorse settimane a Milano 
avete inaugurato l’Istituto supe-
riore di Pelletteria destinato a for-
mare i prossimi addetti del settore. 
Quali altri interventi di carattere 
formativo sono allo studio?
«La formazione è proprio il terreno su 
cui Assopellettieri intende compiere il 
cambio di passo. Se fino a pochi anni fa 
supportavamo le aziende quasi solo in 
ottica Mipel, oggi lo scenario è total-
mente cambiato e mette in luce altre 
priorità. La prima è rimpiazzare i circa 
25 mila operatori della pelletteria che 
si stima andranno in pensione entro il 
2025 e trovarne altrettanti in più per i 
top brand che stanno venendo a pro-
durre in Italia. Un buco enorme di ope-
ratori qualificati che oltre all’Alta 
scuola di pelletteria o al Mita di Fi-
renze, richiede la creazione di nuovi 

istituti formativi. In parallelo dovremo 
comunicare a giovani e famiglie che il 
nostro è un mestiere d’eccellenza, che 
colloca subito il 98 per cento dei ra-
gazzi in uscita dalle scuole specializ-
zate e che appaga sia a livello 
economico che di benessere lavora-
tivo». 

A settembre è stato collaudato il 
“Mipel Lab”, annunciato in ante-
prima sempre nel corso degli Stati 
Generali. Di che si tratta e come 
verrà rilanciato nell’edizione 2022 
di Mipel?
«Con “Mipel Lab” abbiamo messo in 
piedi un servizio innovativo per convo-
gliare i grandi designer internazionali 
che sbarcano in Italia verso le migliori 
aziende selezionate da un Comitato 
scientifico. Dopo la presentazione du-
rante l’ultimo Pitti Uomo, la sua prima 
vera uscita è avvenuta a Lineapelle di 
settembre attraverso una piattaforma 
phygital realizzata con Ernst&Young in 
cui 12 eccellenze del panorama produt-

tivo hanno creato un punto di incontro 
esclusivo tra domanda e offerta di pel-
letteria made in Italy. Rinnoveremo 
l’inziativa anche a Lineapelle di New 
York e al Mipel in Cina, soprattutto alla 
luce delle importanti alleanze che 
stanno nascendo nel mondo del lusso. 
Non ultima quella che ha visto Exor ed 
Hermes investire in un brand cinese di 
grande prospettiva». 

Da qualche mese le è stato rinno-
vato il mandato alla guida di Asso-
pellettieri. Su quali partite-chiave 
lo imposterà, partendo ad esempio 
dalla digitalizzazione?
«Digitalizzare le aziende conciarie è un 
compito difficile, ma necessario. In 
questo c’è una grande scommessa sulla 

formazione degli imprenditori alle 
prese con sfide inedite che talvolta pos-
sono richiedere l’inserimento di nuove 
figure manageriali in azienda. Discorso 
che vale, ad esempio, anche per la ge-
stione delle operazioni di m&a da parte 
di fondi di investimento che hanno in-
teressato i leather brand negli ultimi 
tempi. Per tutto questo il ruolo dell’As-
sociazione sarà molto importante, spe-
cie per le piccole aziende a marchio 
proprio: tutto starà a vedere se vor-
ranno affidarsi a noi perché sono abi-
tuate a fare da sole, ma noi ci 
metteremo il massimo impegno per 
coinvolgerle». ■ Giacomo Govoni

Uniti (e formati) per la pelle
Fare sistema coinvolgendo le realtà a marchio proprio, creare nuove scuole per non 
rimanere a corto di operatori qualificati. Sono i due imperativi risuonati agli ultimi Stati 
generali della pelletteria, analizzati da Franco Gabbrielli

Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri

TREND DI MERCATO  

Le borse sono sicuramente la categoria di prodotto 
che concorre di più al fatturato delle aziende a 
differenza, ad esempio, della valigeria, che ha 
vissuto una debâcle determinata ovviamente dal 
blocco ai viaggi
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I Saloni

L’
iniziativa #RestartTogether di set-
tembre è stata un successo oltre le 
aspettative. Micam, il salone inter-
nazionale della calzatura, Mipel, il 
salone di Assopellettieri dedicato 

alla pelletteria e The One Milano Special featured 
by Micam, il salone dell’Haut-à-Porter, hanno re-
gistrato in tre giorni 22.274 operatori totali, che 
hanno incontrato l’offerta delle 735 aziende pre-
senti ai tre eventi. 

I TREND DELLA PELLETTERIA:  
ARTIGIANALITÀ GREEN
In attesa della nuova edizione invernale di Mipel, 
la 121esima, che si terrà dal 20 al 22 febbraio 
2022 per presentare le collezioni autunno-inverno 
2022/23 dei brand, la versione digitale “Mipel 
The Digital Show” rimarrà on air fino al 31 di-
cembre 2021. Già lanciate le tendenze moda della 
pelletteria per la stagione primavera-estate 2022, 
che esaltano i valori del made in Italy. Il ‘Green 
Mood’ è il fil rouge con quattro materiali naturali- 
legno, sapone, sughero e canapa- a fare da temi 
ispiratori per linee e colori. Ispirati al legno, i tes-
suti presentano una forte componente tecnica, 
mantenendo un aspetto prezioso e naturale grazie 
ai raffinati filati selezionati, al cuoio vegetale, ai 
materiali trasparenti arricchiti di sovrapposizioni 
e match con elementi dai pesi diversi. Il sapone 
ispira gamme cromatiche naturali ma compatte. 
I materiali sono vitelli nappati e nappe morbidis-
sime. Il sughero suggerisce sfumature calde e 
intime, puntando a un mix di colori, rilevi e spes-
sori. La canapa torna infine protagonista; i tessuti 
hanno trame evidenti, naturali e mosse. 

MICAM MILANO:  
VERSO LA 93ESIMA EDIZIONE 
Quella di settembre è stata l’edizione della ri-
presa per il comparto calzaturiero. Le collezioni 
uomo, donna e bambino per l’autunno-inverno 
2022/2023 saranno ancora una volta protagoniste 
di una manifestazione pronta a far incontrare i 
buyer di tutto il mondo con l’offerta di eccellenza 
delle aziende italiane ed estere. «Siamo già al la-
voro per presentare agli operatori professionali 
una edizione di febbraio ancora più ricca in ter-
mini espositivi e di offerta formativa, per ritor-
nare quanto prima agli standard delle rassegne 
pre-covid», commenta Siro Badon, presidente di As-
socalzaturifici e Micam Milano. Non mancheranno 
gli eventi di Micam X, la piattaforma di cono-
scenze e formazione che si riconfermerà momento 
unico di confronto intorno ai trend più recenti, 
dalla sostenibilità all’innovazione. Tornerà anche 
l’iniziativa Emerging Designers che vedrà pre-
miati con l’esposizione in manifestazione delle 
loro creazioni, gli stilisti emergenti più promettenti 
provenienti da tutto il mondo e scelti da una giu-
ria di eccellenza. Priorità assoluta per Assocalza-
turifici è la sostenibilità: l’Associazione ha regi-
strato un marchio proprio VCS- Verified & Certified 
Steps, concesso a quelle aziende capaci di rag-
giungere e ottenere uno standard qualitativo se-
condo determinati requisiti. ■ Francesca Druidi

Il Rinascimento 
del made in Italy

22.274 735 13

MICAM E MIPEL
Operatori
Visitatori delle tre manifestazioni 

Micam, Mipel e The One Milano 

Special featured by Micam di 

settembre 2021

Aziende 
Espositrici presenti ai tre eventi 

Micam, Mipel e The One Milano 

Special featured by Micam di 

settembre 2021

Stilisti
Emergenti che parteciperanno alla 

93esima edizione di Micam a 

febbraio per l’iniziativa Emerging 

Designers
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E
levata affluenza e collezioni di alto 
profilo. Il presidente di Lineapel-
le Gianni Russo archivia positiva-
mente l’edizione di settembre della 
Mostra internazionale di pelli, ac-

cessori, componenti, tessuti, sintetici e model-
li. Incoraggiante il panorama delle provenien-
ze dei visitatori, ancora legate alle restrizioni in-
ternazionali per la pandemia. Presentato anche 
lo scenario di settore. Nel primo semestre 
2021, l’industria conciaria italiana è stimata aver 
complessivamente mostrato un incremento del 
20,7 per cento in termini di volumi di produ-
zione e del 25,3 per cento in fatturato rispetto 
al corrispettivo periodo dell’anno passato. Gran-
de successo ha riscosso il nuovo progetto A New 
point of materials, spazio critico di approfon-
dimento, informazione e dibattito con un’accu-
rata selezione di pelli, materiali, tecnologie di 
nuova generazione, dall’anima innovativa e 
responsabile. A New point of materials ha, inol-
tre, proposto una serie di talk sull’approccio gre-
en della produzione, della finanza aziendale e del 
retail ospitando interlocutori internazionali 
che hanno offerto alla platea di Lineapelle una 
nuova visione del mercato e della sua necessi-
tà. A New point of materials racconta ogni pel-
le e ogni materiale esposto lungo tutto l’arco del 
suo ciclo produttivo. Approdata all’Ambascia-
ta d’Italia a Parigi il 7 dicembre, l’iniziativa in-
traprende un roadshow internazionale che, a 
gennaio 2022, toccherà gli Stati Uniti in occa-
sione del ritorno in presenza di Lineapelle 
New York, spostandosi poi a Los Angeles per tor-
nare in Italia, a Milano, dove si terrà la prossi-
ma edizione di Lineapelle, in programma dal 22 
al 24 febbraio 2022 a Fieramilano Rho. A New 
Point of Materials proporrà l’evoluzione del suo 
format ponendo sotto i riflettori esperienze, pro-
getti e materiali che hanno fatto dell’innova-
zione responsabile la propria ragion d’essere. 

MIPEL-LINEAPELLE,  
UNA SINERGIA VINCENTE 
Ottimo feedback ha ottenuto Mipel Lab, salone 
del sourcing pellettiero lanciato a settembre da 
Lineapelle e Assopellettieri, che organizza Mi-
pel. L’evento ha fatto incontrare i brand di tut-
to il mondo con il top dei produttori manifat-
turieri italiani. «Non potevamo immaginare un 
debutto migliore per Mipel Lab: il nostro in-
novativo format fieristico dedicato alle eccel-
lenze produttive italiane ha sorpreso tutti in ter-
mini di risultati andando oltre le nostre più ro-
see aspettative. Le 13 aziende italiane di Mipel 
Lab rappresentano le vere eccellenze della pel-
letteria made in Italy, quello più solido e sano. 
Basta pensare al fatto che tutte e 13 insieme val-
gono mezzo miliardo di fatturato, con 4 milio-
ni di pezzi prodotti all’anno e oltre 2.200 di-
pendenti. Abbiamo riunito il meglio del meglio 
e continueremo in questo modo», ha evidenziato 
il presidente Assopellettieri Franco Gabbrielli. 
■ FD

L’innovazione 
responsabile

Visitatori
Hanno partecipato a Lineapelle a 

settembre 2021

11mila
Paesi
Di provenienza dei visitatori di 

Lineapelle a settembre 2021

70
Espositori 
Che hanno presentato collezioni per 

l’inverno 2022/2023 

725

LINEAPELLE
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«L
a concia delle pelli è 
un’arte, così come la no-
bilitazione è un’opera di 
grande valore». Con que-
ste parole Giacomo Ago-

sti descrive il suo lavoro all’interno della vi-
centina Gidue Pellami, da lui fondata nel 1987 
e che oggi è guidata da Anna, Laura e Paola 
Agosti. «Una costante messa a punto, un pre-
ciso lavoro di ricerca e sviluppo e una profonda 
convinzione nell’innovazione – dice il fonda-
tore dell’azienda − hanno reso Gidue Pellami 
un punto di riferimento per il mercato del set-
tore del lusso. Eccellenza e affidabilità sono le 
parole chiave che contraddistinguono un 
percorso volto alla sostenibilità ambientale, 
sociale e aziendale certificato Lwg gold. Una 
testimonianza dello sforzo verso una produ-
zione ecologica e una gestione sistemica 
della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e 
dell’etica, come richiesto dalle esigenze di mer-
cato». L’attività della Gidue consiste soprattutto 
in un trattamento speciale che punta a tra-
sformare il tessuto greggio in semilavorati 
morbidi e dal grande impatto estetico. È il raffi-
nato esercizio di nobilitazione in cui si ci-
mentano le grandi maison della conceria 
italiana per proiettare anche le pelli meno pre-
giate in una “dimensione aristocratica”. 
«Spruzzature rotanti e macchinari unici che, 
uniti ai sistemi bycast, donano anche alle es-
senze meno pregiate nuova vita – spiega Ago-
sti −. Il risultato: pellami originalmente più 
grezzi, che diventano migliori esteticamente 
mantenendo intatta l’elasticità e la morbidezza. 
È attorno a questa particolare lavorazione che 

l’azienda ha costruito la sua intera filosofia pro-
duttiva, fatta di macchinari innovativi e ori-
ginali, unici nel loro genere, e persone alta-
mente qualificate. Nasce così quella forza che 
nel corso degli anni ha convinto e soddisfat-
to clienti in tutto il mondo, e applicazioni di 
ogni genere. Attorno a questa particolare la-
vorazione, abbiamo costruito la nostra filosofia 
produttiva, fatta di macchinari innovativi e ori-
ginali, unici nel suo genere, e persone alta-
mente qualificate». In questo quadro si inse-
risce l’ampliamento «che stiamo portando 
avanti dell’articolistica rifinita con la famosa 
tecnologia Odissea – aggiunge Agosti −, un 
metodo che unisce varie tecniche di lavora-
zione all’utilizzo di speciali macchinari di ri-
finizione. Con geniali intuizioni applicative che 
danno vita a un processo finalizzato a nobili-
tare le scelte meno pregiate delle bovine in fio-
re e che lascia inalterate morbidezza e natu-
ralezza della pelle. Così il prodotto esce sen-
za difetti ed è molto più facile da gestire. Gra-
zie a questo sistema protetto da brevetto ver-
ranno lavorate anche le pelli ovicaprine, ge-
neralmente soggette a maggiori imperfezio-
ni. L’obiettivo è quello di abbassare il volume 
degli scarti grazie a una nobilitazione che por-
terà scelte inferiori a classi superiori di estre-
ma qualità estetica. La bellezza è qualità per-
cepita che suscita sensazioni piacevoli ed emo-
ziona». Di straordinaria fattura risultano le la-
vorazioni realizzate attraverso la ricerca sti-
listica, lo studio, il design, i materiali sele-
zionati e la cura ossessiva del dettaglio, in na-
turale continuità con lo spirito pionieristico 
e con l’attenzione agli sprechi che ha spinto 
l’azienda di Castelgomberto a essere sempre 
un passo avanti da più di trent’anni a questa 
parte. «Altri valori che riteniamo fondanti – 
conclude Agosti – sono quelli del rispetto e 

della fiducia tra le persone e i nostri clienti, la 
sicurezza dei nostri sistemi produttivi e la re-
sponsabilità nei confronti dei nostri fornito-
ri, clienti e territorio. Caratteristiche che ren-
dono possibile un servizio sempre persona-
lizzato, attento e che consente ai clienti di ri-
conoscere l’attitudine di squadra con cui li 

ascoltiamo quotidianamente». Chi sceglie 
Gidue Pellami, inoltre, può apprezzare altri due 
elementi virtuosi del suo modus operandi: il 
primo è la grande sensibilità ecologica, pila-
stro di una filosofia produttiva che si avvale 
di brand come Ecoderm, in cui tecnologia e 
ambiente si fondono con l’obiettivo principale 
di elevare lo standard qualitativo in senso gre-
en; l’altro è il biglietto da visita, rigorosa-
mente made in Italy, che può esibire con or-
goglio. Tutta italiana infatti è la produzione 
in provincia di Vicenza con uno stabilimen-
to di 3mila mq, più un secondo stabilimen-
to situato a Meledo di Sarego, ancora in pro-
vincia di Vicenza, inaugurato nel giugno 2019 
per gestire la crescente domanda e garanti-
re adeguati tempi di consegna. «L’autentici-
tà di una visione etica, basata sulle risorse del 
territorio italiano e sulla trasparenza di un 
processo di produzione consolidatosi nel tem-
po – conclude Agosti – è uno dei nostri mar-
chi di fabbrica, abbinato alla competenza di 
esperti artigiani. Siamo un’azienda impe-
gnata con idee ben chiare e ancora tanti pro-
getti da realizzare». ■ Giacomo Govoni

La finitura, tra etica e innovazione
Eccellenza e affidabilità da una parte, sostenibilità ambientale e sociale dall’altra. Su questo asse insiste Giacomo Agosti, veterano 
del trattamento pellami, che ci porta l’esempio della sua attività decennale nel settore

TECNOLOGIA ODISSEA  

Un metodo che unisce 
varie tecniche di 
lavorazione all’utilizzo di 
speciali macchinari di 
rifinizione

Gidue Pellami si trova a Castelgomberto (Vi)

www.giduepellami.it
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I
l settore della moda e del lusso è 
oggi un protagonista cruciale del-
l’economia del made in Italy e del 
suo sviluppo interno ma soprat-
tutto estero. C’è una grande e lun-

ga tradizione artigianale dietro i prodotti 
più richiesti e di valore, che ne esalta la 
qualità e l’unicità. Non solo: il luxury è 
oggi anche un settore in cui si può fare 
la differenza in ottica di ecosostenibili-
tà. «La nostra azienda nasce nel 1996 e 
diventa subito un punto di riferimento 
per la ricerca, lo sviluppo e la produzione 
di pellami pregiati di rettile, da impie-
gare nel campo dell’abbigliamento, del-
la calzatura e della pelletteria, forte di 
una struttura produttiva estremamente 
flessibile e di personale altamente qua-
lificato. Siamo una realtà giovane e di-
namica, oltre che aperta alla formazio-
ne in azienda di giovani alla prima 
esperienza. Infatti, essendo la nostra una 
lavorazione unica, preferiamo formare 
persone da zero, non condizionate da pre-
cedenti esperienze, per far sì che assor-
bano la nostra filosofia aziendale e la fac-
ciano propria, creando così un gruppo di 

lavoro coeso e motivato. Il nostro lavo-
ro è un mix di qualità, artigianalità e 
creatività. Le nostre collezioni nascono 
da un percorso creativo ispirato dal-
l’amore per il bello e per il nuovo, ga-
rantendo rapidità nella campionatura, 
anche per piccole produzioni, e atten-
zione alla personalizzazione dell’artico-
listica, certificano la vocazione Reptilis 
al servizio specifico che quotidiana-

mente viene dedicato alla clientela». 
Azienda giovane e tecniche artigianali 
che sposano perfettamente la tecnologia. 
«Utilizziamo macchinari di ultima ge-
nerazione e rendiamo ogni processo in-
terno assolutamente tracciato: ogni sin-
gola pelle ha infatti un barcode che rac-
conta la sua storia, dalle origini a ogni 
singola lavorazione subita. L’anima ar-
tigianale è però sempre presente: il 

cuore della nostra azienda sono la ma-
nualità e la creatività dei nostri opera-
tori, che trattano pelli delicate con stru-
menti finissimi, dipingendo ogni singolo 
centimetro seguendo l’esigenza perso-
nalizzata del cliente. Siamo molto co-
nosciuti per la qualità dei nostri artico-
li dipinti a mano, ma anche per quelli 
tinto in capo, lavati, laminati, con fan-
tasie tecniche. Le nostre lavorazioni in-
cludono pellami provenienti da pitone 
reticolato (Diamant), pitone molurus, pi-
tone curtus, karung, coccodrillo, lizard, 

ayers, struzzo, caimano e squalo. Siamo 
la prima conceria italiana certificata 
con il marchio di prodotto denomina-
zione di origine e tracciabilità 
Icec_Ts_Sc_410 per gli articoli in pito-
ne molurus, struzzo, karung e ayers da 
usare per calzatura, pelletteria e abbi-
gliamento, e abbiamo inoltre consegui-
to il riconoscimento da parte di Lwg - 
Leather working group environmental 
auditing protocol. Questo importante tra-
guardo conferma il nostro impegno ver-
so l’etica e gli obiettivi di Lwg». L’eco-
sostenibilità è la stella polare del lavo-
ro di questa azienda, che da anni si im-
pegna per rendere esclusive le lavora-
zioni in chiave green. «Sebbene l’atten-
zione sull’aspetto della sostenibilità sia 
stato un cardine alla base di Reptilis sin 
dalla nascita, nel 2010 c’è stata la vera 
svolta in questo senso, con importanti in-
vestimenti che oggi ci permettono di ge-
stire la produzione eliminando sprechi 
di energia e acqua, allineando i nostri 
processi agli standard di sicurezza ele-
vati per la salute e la salvaguardia dei 
nostri addetti e di noi stessi. L’ecoso-
stenibilità non riguarda solo la lavora-

zione, ma anche strettamente i nostri 
prodotti. Per quanto riguarda le carat-
teristiche chimiche dei nostri cuoi, di-
chiariamo la conformità ai limiti indicati 
nelle norme volontarie Uni 10826, che 
definisce le caratteristiche e i requisiti 
dei cuoi destinati all’industria della pel-
letteria e degli accessori, e Uni 10594, 
che definisce le caratteristiche e i re-
quisiti dei cuoi destinati all’industria del-
la calzatura. Per quanto riguarda le ca-
ratteristiche fisiche-meccaniche e di so-
lidità, rimandiamo ad accordi tra la no-
stra conceria e i vari clienti. Abbiamo ini-
ziato da tempo un percorso di autova-
lutazione insieme ai nostri chimici e ai 
nostri clienti, che abbiamo denominato 
Eco Path: esso ci permette di definire le 
attività necessarie a classificare tutti i 
prodotti in uso, si sviluppa in base al-
l’inventario e alla caratterizzazione dei 
prodotti chimici, alla propria identifi-
cazione e alla sostituzione dei non con-
formi nel rispetto dei parametri di tutela 
ambientale e rappresenta il nostro            
assoluto impegno per la concia sosteni-
bile». ■ Elena Bonaccorso

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

www.reptilis.it 

Pellami esotici per 
un’eleganza senza tempo
Con Roberto Falaschi, della Conceria Reptilis, alla scoperta della filiera della pelle, classica 
materia prima per oggetti e accessori di lusso

«Dopo un attento e scrupoloso screening – afferma Falaschi  – sui fornitori di 

prodotti chimici, sostanze e miscele, che entrano a far parte del nostro ciclo 

produttivo, nonché un controllo sui semilavorati e su tutte le lavorazioni per le 

quali ci avvaliamo di fornitori di servizi, alla luce delle nostre attuali conoscenze 

possiamo dichiarare che il nostro pellame risulta conforme per ciò che attiene la 

lista di sostanze Svhc tenuta costantemente aggiornata dall’Agenzia Europea 

Echa; risulta conforme ai requisiti imposti dall’allegato XVII del Regolamento (Ce) 

n. 1907/2006, relativo a restrizione sull’immissione in commercio di talune 

sostanze pericolose o classi di sostanze pericolose e tutte le successive 

modifiche e integrazioni; risulta infine conforme per ciò che attiene la lista di 

sostanze dell’allegato XIV dello stesso regolamento, il quale prevede la richiesta 

di autorizzazione all’uso di dette sostanze».

Lusso sostenibile

ICEC_TS_SC_410  

Siamo la prima conceria 
italiana certificata con 
questo marchio per gli 
articoli in pitone 
molurus, struzzo, karung 
e ayers da usare per 
calzatura, pelletteria e 
abbigliamento
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I Saloni

L
a speciale contaminazione tra forme di 
abbigliamento eleganti e il lusso so-
stenibile dell’ospitalità a cinque stel-
le. È uno dei parallelismi più interes-
santi che verrà sviluppato a Rho Fie-

ra durante la 34esima edizione di Milano Unica, 
confermata al via dall’1 al 2 febbraio nella doppia 
veste fisica e digitale, grazie all’integrazione dal-
la piattaforma online e-MilanoUnica Connect. «La 
fiera è il luogo privilegiato dove nascono proget-
ti in virtù di un dialogo proficuo tra aziende e clien-
ti- osserva il presidente della manifestazione 
Alessandro Barberis Canonico- ma ora più che mai 
anche lo spazio virtuale concorre alla creazione del 
futuro del comparto. Occorre dunque investirvi con 
fiducia, utilizzando la tecnologia per dare un ul-
teriore impulso di innovazione alla creatività». 

UN LIFESTYLE ELEGANTE  
E SPENSIERATO 
Mu Hotel il nome dell’inedito percorso che ac-
compagnerà il pubblico alla scoperta delle ten-
denze per la primavera/estate 2023, rievocate at-
traverso le atmosfere, i colori e i materiali tipici 
di una dimensione vacanziera. Dal lino bianco di 
un divano a quello di un pantalone, dalla seta di 
un cuscino a quella di una camicia, dalla rafia di 
un tappeto a quella di un ricamo, MU Hotel rac-
conterà attraverso un ping pong immaginifico fra 
tessuti e arredi le nuove sensibilità del lifestyle ita-
liano, cominciando da quella per le lavorazioni so-
stenibili. Un aspetto tenuto sempre più in consi-
derazione dalla fashion community e tra i fili con-
duttori, non a caso, anche della 33esima edizio-
ne di Milano Unica svoltasi la scorsa estate, che 
ha visto protagoniste le collezioni di tessuti e ac-
cessori dell’alto di gamma per uomo, donna e bam-
bino A/I 2022/2023.  

A LUGLIO 2022 SI TORNERÀ  
A TRE GIORNI 
Prima fiera fisica di scena nel capoluogo lombar-
do dopo il lockdown, Milano Unica di luglio ha lan-
ciato segnali di fiducia al netto del clima inter-
nazionale di incertezza. Incassando l’adesione di 
270 aziende espositrici provenienti dai principa-
li distretti italiani (Prato, Biella e Vercelli in testa) 
più 46 straniere e accogliendo tra i padiglioni cir-
ca 3100 buyer, con un incremento del 29 per cen-
to. Da sottolineare in particolare la partecipazio-
ne di 570 aziende estere- con crescite in tripla ci-
fra per le delegazioni di Belgio, Austria, Germa-
nia e Spagna- e la forza attrattiva esercitata dal-
l’area TexClubTec, la sezione dei tessili tecnici in-
novativi di Sistema Moda Italia risultata tra le più 
affollate durante le due giornate milanesi. Su que-
sto viatico incoraggiante intende porsi Milano Uni-
ca di febbraio, che resterà comunque un’edizione 
transitoria in vista della 35esima di scena a luglio 
2022 con il ritorno annunciato ai tre giorni tra-
dizionali. Il salone è al lavoro infine per offrire ai 
buyer accreditati un servizio esclusivo che renda 
più snello l’accesso in fiera e metta a disposizio-
ne nuove funzionalità. ■ Giacomo Govoni

Sensazioni 
Uniche 

Buyer
Hanno partecipato alla 33esima 

edizione di luglio

3100
Fatturato
Rimbalzo dei ricavi del tessile nel 

primo semestre 2021

+24%
Imprese 
Le aziende presenti col loro 

catalogo su e-MilanoUnica Connect

147

MILANO UNICA 
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Eccellenze italiane

T
rasmettere e valorizzare i savoir-faire dell’arti-

gianato di lusso alle nuove generazioni, prima 

formandole e poi accompagnandole nel 

mondo del lavoro. Tra le 75 maison che hanno rac-

colto questa sfida aderendo al programma “We for 

Me” lanciato dall’Istituto dei mestieri d’eccellenza 

Lvmh per reclutare, solo in Italia, 2000 artigiani spe-

cializzati nei prossimi tre anni, c’è anche Loro Piana. 

Marchio di punta del panorama italiano della moda 

detenuto per l’80 per cento proprio dal colosso fran-

cese promotore dell’iniziativa, Loro Piana è senza 

dubbio una delle espressioni più fulgide e raffinate 

nel campo della lavorazione dei tessuti d’alta gamma. 

Dall’alto di una storia ormai centenaria iniziata dal 

commercio della drapperia di lana nella provincia 

biellese e arrivata, negli ultimi anni, a fatturati medi 

superiori al mezzo miliardo di euro con una distribu-

zione capillare costituita da 135 negozi, uffici e sedi 

commerciali nelle principali città del mondo. Ca-

shmere, baby cashmere con tanto di brevetto regi-

strato, lino antico, fior di loto e la lana extrafine di 

Merino alcune delle fibre per le quali l’azienda pie-

montese è riconosciuta come faro mondiale in ter-

mini di trasformazione e trattamento, senza 

dimenticare la lana di vicuña, animale ancestrale di 

cui Loro Piana ha fortemente contribuito alla salva-

guardia della specie. Materiali nobili e lavorati se-

condo i più alti standard di qualità che riflettono lo 

stile inconfondibile dei capi griffati dal brand italiano, 

fresco peraltro di cambio al vertice avvenuto a no-

vembre con l’insediamento di Damien Bertrand, past 

managing director di Christian Dior Couture. Stando 

ai primi annunci, l’intenzione del nuovo ceo è guidare 

una nuova fase di evoluzione del marchio esten-

dendo l’attenzione speciale verso i giovani non solo 

“lato server”, ovvero in termini di ricambio genera-

zionale, ma anche lato clientela. Da attirare svilup-

pando categorie di prodotto che sappiano 

interpretare le loro nuove traiettorie del gusto. In que-

st’ottica si inserisce la prima collaborazione in asso-

luto di Loro Piana suggellata a ottobre con il 

giapponese Hiroshi Fujiwara, fondatore della label 

streetwear Fragment e del marchio di articoli per la 

casa Retaw. Una fusione trasgressiva tra la sartoria-

lità austera della casa di moda italiana e l’irriverenza 

del designer nipponico che rivoluziona i codici este-

tici di Loro Piana. Generando una capsule innovativa 

con dieci look dal design pulito e minimale in stile 

genderless, resa già disponibile nelle boutique del 

brand e all’interno dello store online. ■ GG

S
apere tecnico ed eccellenza 
stilistica, al servizio di una 
vocazione primordiale alla 
responsabilità ambientale. 
Sull’equilibrio virtuoso fra 

questi tre elementi scommette ormai da 
60 anni Carvico, tra le prime fashion 
house in Italia a prendere le distanze dal 
paradigma “take-make-dispose”, tipico 
dell’economia lineare, per sposare in 
toto i principi della cosiddetta moda 
etica. Pioniere e leader italiana nella pro-
duzione di tessuti indemagliabili elasti-
cizzati per costumi da bagno, intimo, ab-
bigliamento sportivo, arredamento e 
tempo libero, la maison con radici ber-
gamasche e omonima della cittadina 
dove a tutt’oggi risiede lo stabilimento 
ha sempre fatto dell’avanguardia la sua 
cifra distintiva. Sia nei primi 15 anni da 
“solista” sotto la guida del patron Giu-
seppe Colnaghi, che con spirito visiona-
rio scelse fin da subito di focalizzarsi 
sulla tessitura, tintoria e finissaggio di 
poche stoffe, ma di assoluta qualità. E 

tanto più dal 1977 in tandem con Jersey 
Lomellina, nuova realtà imprenditoriale 
totalmente made in Italy specializzata 
nella produzione di tessuti in cotone ela-
sticizzato circolare per underwear, bea-
chwear e outerwear. Due corpi aziendali 
con una loro precisa identità creativa, 

ma con un’affinità di intenti che all’in-
terno della famiglia Carvico si fondono 
in una sola anima. Fatta di passione, 
senso di appartenenza, qualità del la-
voro, gusto per la sperimentazione, 
amore per le cose belle e, soprattutto, 
realizzate con un approccio realmente 
ecofriendly. «“Green Company” è il 
nuovo nome che abbiamo dato a questo 
impegno nei confronti della natura- 
spiega Laura Colnaghi Calissoni, oggi 
presidente di Carvico- e che intendiamo 
portare avanti attraverso concreti pro-
getti di sostenibilità. È vero che gli in-
vestimenti in tecnologie per rendere so-
stenibili le proprie aziende richiedono 
costi elevati, tuttavia non possiamo con-
tinuare a tagliare il tronco su cui siamo 
seduti». Per questo Carvico ha imboc-
cato senza esitazione la strada dell’eco-
nomia circolare a partire proprio dalla 
lavorazione dei tessuti, realizzati con un 
filo di nylon riciclato al 100 per cento da 
materiali di scarto pre e post consumer 
che includono ad esempio anche reti da 

pesca o moquette in disuso. Un filo eco-
nyl che in quanto a performance e qua-
lità possiede le stesse caratteristiche 
della poliammide vergine, senza però in-
taccare materie prime non rinnovabili. 
Un approccio integralista verso una lo-
gica “anti spreco” che negli ultimi 15-20 
anni ha riscosso un gradimento com-
patto a tutte le latitudini del mercato. 
Permettendo a Carvico di espandere il 
suo profilo internazionale e insediarsi 
con le sue sedi commerciali e produttive 
anche in Cina, Hong Kong, Usa, Viet-
nam ed Etiopia. 
■ Giacomo Govoni

Carvico è stata tra le prime fashion house in Italia a prendere le distanze dal paradigma 
“take-make-dispose”, tipico dell’economia lineare, per sposare in toto i principi della 
cosiddetta moda etica

La forza dei tessuti sostenibili

Laura Colnaghi Calissoni, presidente e 

amministratore delegato di Gruppo Carvico

L’artigianato delle fibre rare
Nel novero delle “scuole” tessili che insegneranno i mestieri tessili d’eccellenza previsti dal programma formativo Lvmh figura anche Loro 

Piana. Un’attenzione ai giovani che si riflette nella prima collaborazione della sua storia 
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S
ono articoli con una storia dentro 
quelli realizzati e commercializ-
zati da Remo Sartori, una giova-
nissima azienda salentina, costi-
tuita nel 2019, che si occupa del 

confezionamento di cravatte e accessori per 
uomo. Una realtà che nasce in verità come uno 
spin-off di quella che era l’azienda di famiglia 
Roki & Katia, presente invece nel settore più 
tradizionale del tessile manifatturiero da ol-
tre trent’anni. Remo Sartori era infatti ini-
zialmente solo il marchio registrato di Roki 
e Katia, un marchio che ha da sempre trova-
to il suo punto di forza nel made in Italy, con-
siderato elemento di grandissimo valore ag-
giunto, segno distintivo, sinonimo di eccel-
lenza. «La decisione di costituire una vera e 
propria società separata è stata la naturale con-
seguenza dell’avvento del digitale all’interno 
della nostra azienda - spiega Maria Antonietta 
Orlando, amministratore della società -. Nel 
2016 abbiamo iniziato a vendere on line i no-
stri prodotti, all’inizio attraverso il nostro sito 
internet www.cravatte.it e successivamente at-
traverso lo strumento dei marketplace (primo 
tra tutti Amazon), e in questi anni l’e-com-
merce è passato dall’essere un’attività mar-
ginale, qualcosa di cui io in prima persona mi 
occupavo nei ritagli di tempo, fino a diventarne 
il core business».  
Così la vendita on line ha consentito di offri-
re una riconoscibilità al marchio nel mondo 
del fashion, sicuramente dal sound italiano ma 
sconosciuto ai più. «La trasformazione digi-

tale è un processo che ha rivoluzionato la no-
stra intera organizzazione aziendale – ha ag-
giunto l’amministratore della società - che però 
trae la sua forza e fondamento nel know-how 
delle persone che la compongono. Chi acqui-
sta on line i nostri prodotti sceglie l’esperienza 
trentennale nel settore, l’opera di sarti esper-
ti, un prodotto fatto su misura e non stan-
dardizzato. Siamo e rimaniamo un’azienda sar-
toriale artigianale, tutto viene realizzato su mi-
sura pur sfruttando i canali dell’e-commerce 
e la personalizzazione degli accessori rap-
presenta quindi un valore aggiunto. Il prodotto 
è interamente made in Italy, così come lo sono 
anche le materie prime per le quali vi è un’at-

tenta selezione. I nostri articoli più venduti 
sono le cravatte extra-lunghe, le ascott e i set 
smoking, comprese le fasce da smoking. In-
fine, anche le cravatte sartoriali e tutti gli ar-
ticoli da cerimonia, come ad esempio, i cra-
vattoni. La personalizzazione dei prodotti è un 
servizio importante fra quelli offerti poiché sul-
la base delle esigenze del cliente è possibile 
produrre l’accessorio richiesto, a questo si in-
tegrano le collezioni con le linee di punta, tut-
te sempre improntate a uno stile classico».  
Il core business è rappresentato dagli acces-
sori per la cerimonia, che occupa una fetta im-
portante delle vendite Remo Sartori soprat-
tutto nei mesi estivi, nonché dalle cravatte sar-
toriali e personalizzate a seconda della cor-
poratura o dello stile di chi le indosserà: un ser-
vizio possibile grazie al laboratorio sartoria-
le presente all’interno dell’azienda. «La pos-
sibilità di offrire un prodotto customizzato cre-
do che sia alla base del successo della vendi-
ta on line di un’impresa artigiana – continua 
la titolare-: siamo tra i pochi in grado di for-
nire un servizio che i grandi e-commerce, cer-

tamente più competitivi, non riescono a dare. 
Tra i nostri obiettivi c’è sicuramente quello 
di consolidare la nostra presenza sia sul 
mercato italiano che su quelli esteri, senza mai 
perdere di vista l’attenzione per la qualità e 
la soddisfazione del cliente». 
Lo sviluppo dell’azienda è stato possibile gra-

zie al continuo investimento nel processo tec-
nologico e produttivo, che ha fatto da giusto 
supporto tecnico alla manifattura artigiana-
le, all’esperienza e alla riconosciuta serietà pro-
fessionale di tutto il personale. «La cura arti-
gianale nella lavorazione del prodotto, un ci-
clo produttivo svolto totalmente all’interno 
dell’azienda, un accurato controllo della qua-
lità sono sinonimi di garanzia del prodotto fi-
nale. L’approdo, quasi naturale, sui canali del-
l’e-commerce non ha condizionato i valori fon-
dativi: un prezioso lavoro sartoriale che sta die-
tro ad ogni singolo articolo. Acquistare una no-
stra cravatta vuole dire comprare non un og-
getto che si trova in qualsiasi catena com-
merciale ma una creazione dotata di una pro-
pria esperienza e di manualità. Non è un og-
getto senza personalità ma con una storia den-
tro. La componente artigianale rimane, infatti, 
uno dei fondamentali della nostra produzio-
ne ed è proprio ciò che le attribuisce un va-
lore aggiunto. Le mani delle nostre sarte rea-
lizzano ogni piccolo dettaglio e la produzio-
ne si basa su pochi pezzi, curati nei partico-
lari». ■ Luana Costa

La tradizione conquista il web
Nel laboratorio sartoriale di Corsano si confezionano cravatte interamente artigianali. Ogni prodotto ha una storia dentro, ma il 
marchio Remo Sartori si è affermato grazie all’e-commerce. L’esperienza di Maria Antonietta Orlando

CUSTOMIZZAZIONE  

Siamo tra i pochi in 
grado di fornire un 
servizio che i grandi e-
commerce, certamente 
più competitivi, non 
riescono a dare

Remo Sartori ha sede a Corsano (Le)

www.cravatte.it
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A
111 anni dalla fondazione di 
quel piccolo lanificio incorni-
ciato dalle Alpi biellesi di 
Trivero, Ermenegildo Zegna 
prepara il debutto sul listino 

della Borsa di New York. È annunciato in-
fatti entro la fine del 2021 lo sbarco a Wall 
Street dell’azienda leader mondiale nel-
l’abbigliamento formale da uomo, titola-
re di un brand che oggi campeggia sulle 
insegne più di 500 boutique in oltre 100 
Paesi in tutto il mondo.  

UNA PIPELINE PRODUTTIVA  
RAFFORZATA DALLE ACQUISIZIONI
Un passo storico che Zegna - nome “asciu-
gato” del marchio che uscirà dal proget-
to di rebranding preliminare alla quota-
zione - compirà al fianco di Investindu-
strial Acquisition Corp, società-veicolo che 
si prefigge di portare negli Stati Uniti i gio-
ielli del panorama produttivo made in Ita-
ly, attirando capitali degli investitori in-
ternazionali del lusso. «Avremmo potuto 
rimanere indipendenti per un altro seco-
lo-sostiene l’amministratore delegato Gil-
do Zegna- ma il mondo è cambiato tal-
mente tanto, il benessere è diventato così 
difficile che ci si è presentata questa op-
portunità e abbiamo deciso di coglierla». 
Già oltre 900 i milioni di dollari accumu-
lati dalla Spac del fondo Investindustrial 
nelle prime sessioni di raccolta, a cui han-
no risposto anche top player del calibro di 
Patrizio Bertelli, ad di Prada. A dimostra-
zione della bontà di un’operazione che con-
sentirà alla fashion house piemontese di 
espandersi ulteriormente a livello globa-

le dove, grazie so-
prattutto all’acce-
lerazione nell’area 
Greater China, nel 
primo semestre 
2021 i ricavi del 
gruppo sono au-
mentati del 49,9 
per cento toccan-
do i 603,3 milioni 
di euro, e di con-
solidare la propria 
pipeline produtti-
va attraverso ac-
quisizioni. Core 
practice, que-
st’ultima, della 
strategia di svi-
luppo di Zegna 
basata sulla ver-
ticalizzazione e 
sulla Luxury tex-
tile laboratory 
platform, una sor-
ta di filiera arti-
giana della moda 
che integra le re-
altà eccellenti del 
lusso made in 

Italy preservan-
done tuttavia 
l’unicità rispetto 
al proprio ambito 
merceologico .  
Dalla Tessitura di 
Novara, acquisita 
nel 2009 per la 
sua leadership 
nel campo della 
tessitura serica 
di alta qualità, 
alla Pettinatura 
di Verrone entra-
ta nel gruppo nel 
2012, alla mani-
fattura tessile 
Bonotto di Mol-
vena acquisita 
nel 2016 e che si 
distingue per la 
dimensione crea-
tiva e sperimen-
tale dei suoi tes-
suti. E ancora 
Dondi, eccellenza 
nella produzione 
dei tessuti in jer-
sey, Tessitura 

Ubertino e Filati Biagioli Modesto, fino 
al Cappellificio Cervo accolto tre anni fa 
nell’universo Zegna assieme a Thom 
Browne, pluripremiato brand americano 
celebre per aver rivisitato in chiave mo-
derna il completo formale, l’uniforme dei 
nostri giorni. 

ETICA DELLA SOSTENIBILITÀ  
AL TOP FINO DALLE ORIGINI
Di questa dinamica famiglia che lievita di 
generazione in generazione, il brand Er-
menegildo Zegna rimane comunque l’ani-
ma. Il punto di incontro tra l’avanguardia 
tessile e i valori identitari di una realtà 
produttiva che opera secondo la filosofia 
del “from sheep to shop”, ossia dalla ma-
teria prima alla boutique. A questi prin-
cipi fondanti, applicati indistintamente sia 
alle eleganti collezioni Tailoring che al lu-
xury Leisurewear dedicato al mondo del 
lavoro, dei viaggi e del tempo libero, Ze-
gna abbina un’etica della sostenibilità ra-
dicata fin dalle origini e maturata in 
tempi recenti grazie a progetti virtuosi 
come #UseTheExisting. Ideato dal diret-
tore artistico di Zegna Alessandro Sarto-
ri, #Ute rilancia l’impegno “circolare” 
della casa piemontese mirando a ottene-
re nuovi tessuti da quelli già esistenti, ma 
anche allo sviluppo tessile a partire da fi-
bre usate e rimanenze di tessuto. «Appli-
cando tecniche tradizionali a un tailoring 
contemporaneo capace di durare nel tem-
po- osserva Sartori- possiamo reinventa-
re tessuti innovativi da ciò che già esiste. 
Questa è la nostra responsabilità: con-
cretizzare il sogno di un mondo a zero 
sprechi». La stessa sensibilità green si ri-
trova anche nell’Oasi Zegna, un territorio 
ad accesso libero nei pressi del lanificio 
che si sviluppa su 1420 ettari di boschi e 
in 170 ettari di pascoli. Popolato da mi-
gliaia di conifere, rododendri e ortensie, 
il parco riproduce in natura l’autentico de-
siderio di giving back del suo fondatore. 
Una responsabilità ambientale che assu-
me una connotazione più sociale nelle at-
tività della Fondazione Zegna e in parti-
colare nel programma Ermenegildo Zegna 
Founder’s Scholarship, destinato a sup-
portare giovani talenti italiani nel loro 
percorso di studio all’estero. Istituito nel 
2014 e finanziato da una donazione di 25 
milioni di euro per 25 anni, il program-
ma consente ai borsisti di acquisire al-
l’estero conoscenze ed esperienze pro-
fessionali che permetteranno loro, una 
volta tornati in Italia, di contribuire atti-
vamente allo sviluppo del nostro Paese. 
■ Giacomo Govoni

Zegna alla conquista di Wall Street
Si sta per concludere il conto alla rovescia che porterà la maison italiana leader del luxury menswear a quotarsi a New 
York entro fine 2021. Rush finale anche per il progetto di rebranding di una realtà dall’anima sempre più green

#USETHEEXISTING  

È un progetto che rilancia l’impegno “circolare” 
della casa piemontese mirando a ottenere nuovi 
tessuti da quelli già esistenti, ma anche allo 
sviluppo tessile a partire da fibre usate e  
rimanenze di tessuto

Eccellenze italiane
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U
na gemma di alto artigianato 
sulle sponde del lago di 
Como, con un patrimonio ul-
tracentenario di tessuti e ac-
cessori deluxe e una famiglia 

di quasi 450 “figli,” di cui circa un quarto 
under 35. Si tramanda da quattro genera-
zioni la storia orgogliosamente made in Ita-
ly di Mantero, dal cognome del patron Ric-
cardo che nel 1902 ne avviò le fortune par-
tendo da un piccolo deposito di sete. A di-
stanza di un secolo il timone è nelle mani 
dei pronipoti Franco e Lucia, il valore del-
l’azienda ha superato gli 89 milioni di euro, 
ma l’approccio è rimasto d’atelier e gli assi 
nella manica sempre gli stessi: il pregio e 
la versatilità dei capi realizzati, dai foulard 
alle borse, la nobiltà delle stoffe come il crê-
pe de chine, le garze di cashmere o il voi-
le satin, l’eccellenza produttiva di un la-
boratorio dove convivono la disegnatura, la 
tessitura, stampa tradizionale a quadro, 
stampa digitale, finissaggio, orlatura e il 
controllo qualità. Fiore all’occhiello e sor-

gente d’ispirazione della maison lombarda 
è l’archivio Mantero, una preziosissima rac-
colta di 10 mila volumi, 60 mila foulard, mi-

gliaia di disegni archiviati per tematica, car-
te prova, stampe su tessuto, tessuti uniti e 
jacquard. Uno straordinario tesoro, tra i più 

importanti al mondo in campo tessile, ar-
ricchitosi ulteriormente in anni recenti con 
l’acquisizione di Ken Scott, brand dello sti-
lista icona degli anni Sessanta con un he-
ritage di 6000 disegni originali, campioni 
di tessuto, cartelle colore, centinaia di 
quadri e abiti, bijoux, arredi, riviste e ogni 
tipo di ricordo; Nancy Martin Stetson, 
esperta e ricercatrice di tessuti che in 20 
anni ha creato una collezione di oltre 200 
kimono insieme a una bibliografia di vo-
lumi sulla tessitura giapponese; Avan-
tgard, studio di abbigliamento pioniere nel-
l’utilizzo della tecnologia digitale applica-
ta al disegno manuale con un archivio di 
270mila disegni digitali e 3000 fatti a 
mano, 30 volumi sulle raccolte di tessuto 
e 5000 libri fotografici. L’altro valore che 
Mantero custodisce e coltiva con determi-
nazione è quello della sostenibilità, rilan-
ciato dal 2020 anche attraverso il proget-
to Resilk finalizzato a dare nuova vita alla 
seta. «In questa fase di grande cambia-
mento- sostiene Franco Mantero-combat-
tere gli sprechi è fondamentale. Pertanto 
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma” è la legge su cui intendiamo scri-
vere le prossime pagine della nostra storia». 
E Resilk è certamente una di queste, gra-
zie a un processo tracciabile di rigenera-
zione del filo di seta proveniente dagli scar-
ti e dalle eccedenze di tessuti inutilizzati. 
■ Giacomo Govoni

Da quel piccolo deposito di stoffe aperto 120 anni fa a Como, Mantero ne ha fatta di strada. 
Mettendo insieme nel frattempo uno dei più grandi archivi tessili al mondo e investendo sullo 
sviluppo della sua côté sostenibile

Qui si fa la storia della seta

L
a Prosetex di Bulciago, azienda 

fondata nel 1964 già in crisi e 

messa definitivamente in ginoc-

chio dalla pandemia, è stata salvata dal 

Gruppo Marzotto. Il gruppo vicentino lea-

der nel tessile, con 185 anni di storia alle 

spalle, ha infatti rilevato lo scorso ottobre 

la realtà lecchese, specializzata nella 

produzione di velluti jacquard, tessuti 

jacquard e ratiere in un ciclo completo. 

Già a febbraio il Gruppo aveva affittato il 

ramo d’azienda, consentendo la conti-

nuità operativa dello stabilimento. Pro-

setex è entrata così a far parte di 

Marzotto Lab, la società del Gruppo Mar-

zotto operante nel mondo delle fibre na-

turali, attraverso la quale il gruppo sta 

concretizzando una diversificazione nel 

settore dei tessuti per l’arredo di interni e 

dell’accessorio tessile per la casa.  

A oggi la produzione per il mondo del-

l’arredo contribuisce per oltre la metà del 

fatturato di Marzotto Lab, realizzato attra-

verso i brand Redaelli, Lanerossi e Linifi-

cio e Canapificio Nazionale. La società 

stima di chiudere il 2021 con un fatturato 

del solo comparto arredo di 57 milioni di 

euro, registrando così una crescita del 

40 per cento, in parte sostenuta dall’in-

gresso di Prosetex, che amplia la linea 

produttiva al velluto e tessuto jacquard e 

soprattutto ha una valenza strategica, 

perché avvicina Marzotto Lab alla 

Brianza, area geografica notoriamente 

sede delle più prestigiose aziende del-

l’arredo made in Italy.  

«Già da alcuni anni il portfolio del 

Gruppo Marzotto include realtà che ope-

rano nell’ambito dei tessuti per arreda-

mento, come ad esempio Redaelli. Con 

l’acquisizione di Prosetex- ha spiegato il 

ceo Davide Favrin- abbiamo deciso di 

fare un importante salto di qualità nella 

strategia aziendale con investimenti spe-

cifici in questo settore. Affrontare mercati 

diversi significa dedicare strutture e ri-

sorse in modo focalizzato e diretto: 

quello che con decisione e passione 

stiamo compiendo. La nostra forza ri-

siede nella capacità di gestire una sup-

ply chain garantita fin dalla materia prima 

e, al contempo, di sviluppare un’offerta di 

prodotto tale da poter servire i diversi 

comparti dell’arredo: dagli editori, ai pro-

duttori di mobili, fino al contract. Il 

mondo dell’arredamento sta vivendo una 

fase di crescita e di grande cambiamento 

anche sul piano delle aggregazioni: que-

sto presuppone che vi siano soggetti, 

come il Gruppo Marzotto, pronti a inter-

pretare queste nuove dinamiche». 

Ricordiamo che, dallo scorso anno, in 

tutte le divisioni del Gruppo Marzotto 

viene utilizzato un innovativo trattamento 

anti-virale. In partnership con Polygiene, 

uno dei maggiori leader del settore bio-

medicale, già fornitore di trattamenti per 

mascherine e camici, Marzotto è riuscita 

ad adattare il trattamento antivirale, Vira-

lOff, per l’utilizzo su tessuti prodotti con 

fibre naturali, come lana, lino e cotone. Il 

trattamento sviluppato da Polygiene per 

Influenza A BirdFlu, Norovirus e Sars, 

permette di ridurre in brevissimo tempo il 

99 per cento dei virus che potrebbero 

appoggiarsi sulla superficie del tessuto. 

■ FD

Marzotto spinge sull’arredo
Il Gruppo Marzotto rileva Prosetex, che entra in Marzotto Lab. «Un importante salto di qualità nella 

strategia aziendale con investimenti specifici nel settore dei tessuti per l’interior e dell’accessorio tessile 

per la casa», asserisce il ceo Davide Favrin

Davide Favrin, ceo del Gruppo Marzotto
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N
ell’enorme macchina del-
l’industria della moda, il set-
tore del tessile è in prima li-
nea per promuovere e salva-
guardare le iniziative socia-

li, culturali e ambientali. Anche Ratti, 
oggi tra i maggiori player mondiali nella 
produzione di tessuti e accessori di alta 
gamma dedicati all’abbigliamento, la cra-
vatteria, la camiceria, il mare e l’arreda-
mento, ha particolarmente a cuore il tema 
della sostenibilità. Partendo dalla scelta dei 
filati e dei tessuti, fino ad arrivare alle pra-
tiche aziendali, Ratti ha intrapreso un per-
corso a lungo termine volto alla piena in-
tegrazione della sostenibilità nelle strate-
gie di sviluppo del business e nella pro-
duzione di una moda ecologica e sosteni-
bile. Diversi i progetti attuati con l’obiet-
tivo di implementare l’economia circolare 
di recupero di vari materiali: 2ndLife Fibers 
(imbottiture a partire da seta riciclata); 
2ndlife Hydro (servizio di impermeabiliz-
zazione dei capi) e 2ndLife Print che mira 
a dare nuova vita ai capi invenduti e ai fon-
di di magazzino. In questo caso, la creati-
vità di Ratti e la sua profonda tradizione si 
incontrano per far rinascere i capi attraverso 
la ristampa dei tessuti con l’antica tecnica 
manuale di stampa a “planche” o stampa se-
rigrafia, restituendo così a capi vissuti ap-
peal, novità e personalizzazione. Un esem-
pio concreto è rappresentato dalla nuova 
capsule di felpe realizzata in partnership con 
3Sixty, noto shop comasco. La capsule co-
niuga streetwear, ricerca e tradizione del-

la stampa tessile per un capo artigianal-
mente imperfetto ma responsabilmente 
autentico. Un ulteriore passo verso una pro-
duzione sempre più sostenibile è il nuovo 
progetto “By nature”: una cartella colori con 
15 cromie esclusivamente naturali destinate 
alla tintura dei tessuti. Le tinte naturali sono 
biodegradabili, oltre che derivate da fonti 
rinnovabili. I colori scelti vengono estrat-
ti da materiali naturali come piante, mi-
nerali e dal mondo animale, come coccini-
glie o murici, per cui sono irriproducibili e 
unici per natura. 
Il 16 dicembre Ratti e altre 117 organizza-
zioni hanno firmato il Tclf Pact for Skills, 
iniziativa promossa dalla Commissione 
europea e coordinata da Euratex. I firmatari 
di questo Patto riconoscono la sfida delle 
competenze nell’ecosistema tessile e si 
impegnano a investire nella riqualificazio-
ne dei lavoratori, integrando competenze 
green e digital e beneficiando del networ-
king e delle risorse offerte dalla Ce. Obiet-
tivo principale del patto è massimizzare 
l’impatto degli investimenti nel migliora-
mento delle competenze esistenti e nella 
formazione di nuove competenze, per au-
mentare l’attrattività del settore. Per rag-
giungere questo obiettivo, il Patto riunisce 
vari attori nei settori Tclf (tessile, abbi-
gliamento, pelletteria, calzature): insieme 
si impegnano a sviluppare misure che af-
frontino le principali sfide nel riqualifica-
re e migliorare le competenze della forza 
lavoro, creando un ecosistema competiti-
vo, sostenibile e resiliente. ■ FD

Ci sono molti modi per contribuire a rendere l’industria della 
moda più green. La scelta adottata da Ratti, oltre ai tessuti 
sostenibili, comprende anche pratiche sociali, culturali e 
innovative che riguardano la filatura, la stampa e la tintura 
dei propri tessuti

Quando la moda  
ecologica è realtà

V
itale Barberis Canonico è la 

prima azienda del settore tes-

sile laniero a utilizzare l’eso-

scheletro Mate-XT, che fornisce un 

supporto ottimale alla parte superiore 

del corpo, in particolare al distretto ar-

ticolare gomito-spalla, trovando largo 

uso nel comparto metalmeccanico. 

Fondamentale è la collaborazione con 

Comau, leader a livello globale nell’au-

tomazione industriale, per l’utilizzo e lo 

sviluppo di esoscheletri indossabili, di-

spositivi che migliorano sensibilmente 

la vita dei lavoratori, fornendo sollievo 

articolare e muscolare nelle operazioni 

di movimentazione e sollevamento ca-

richi. Nel tessile, l’attività non comporta 

di norma il sollevamento di carichi ele-

vati, ma l’elevata frequenza di movi-

mentazione di carichi leggeri come le 

rocche di filato può causare a lungo 

termine dolore e affaticamento. La 

sfida di Vitale Barberis Canonico e 

Comau è di adattare questi dispositivi 

al particolare microclima dei reparti 

dell’industria laniera che, operando 

con fibre naturali, richiede condizioni 

ottimali con una temperatura media di 

26 gradi e un’umidità del 67 per cento. 

Per questo motivo, dopo il primo eso-

scheletro introdotto in azienda nel 

2020, è ora in fase di test la seconda 

generazione, opportunamente modifi-

cata e alleggerita nei pesi e nei mate-

riali, nei reparti di filatura e orditura. 

Innovazione sì, ma anche approccio 

sostenibile. L’azienda ha individuato 

come nuova proposta per la propria 

linea di tessuti sostenibili Hope (acro-

nimo di How to optimize people and 

environment) una lana italiana, 100 per 

cento piemontese, derivata da velli di 

pecore di razza “biellese”, allevate con 

il metodo della pastorizia nomade, 

scandita dai ritmi naturali e dall’alter-

narsi delle stagioni. Si tratta di una lana 

vigorosa, rustica, dalla finezza ordina-

ria, che conserva le suggestioni e la fie-

rezza dei paesaggi alpini. Una lana per 

molto tempo destinata allo smalti-

mento, ora valorizzata da alcuni pastori 

che lavorano con grande slancio al mi-

glioramento costante della qualità. Vi-

tale Barberis Canonico interpreta 

questa materia unica nel suo genere in 

un tessuto da cappotto, dalla mano 

secca e rustica e dal sapore retrò per la 

disegnatura a resca e la gamma cro-

matica derivata dai volumi dell’archivio 

storico del lanificio. Oltre ai tessuti so-

stenibili Hope e alle linee Classica, Vin-

tage ed Earth Wind & Fire, ricordiamo 

l’ultima nata in casa Vitale Barberis Ca-

nonico: a luglio è stata lanciata la linea 

Offlimits, di cui è protagonista la lana, 

una lana rinnovata, che si mischia a 

fibre di ricerca in un processo di ibri-

dazione capace di restituire nuovo 

smalto a questo materiale. Le caratteri-

stiche principali di Offlimits sono la 

funzionalità al servizio delle nuove oc-

casioni d’uso e un’estetica decisa-

mente contemporanea, senza 

dimenticare la sostenibilità. ■ FD

Oltre la formalità  
del vestire
Da oltre 350 anni Vitale Barberis Canonico lavora con 

competenza e passione la lana. Oggi l’azienda è attenta 

all’innovazione, alla sostenibilità e alle esigenze del consumatore 

contemporaneo

Eccellenze italiane








