
PITTI IMMAGINE 

Fervono i preparativi per i saloni invernali, a partire da Pitti Uomo 
103, dal 10 al 13 gennaio. Segue Pitti Bimbo 92, dal 18 al 20 gennaio. 
Per concludersi con Pitti Filati dal 25 al 27 gennaio. Appuntamento 
come da tradizione a Firenze alla Fortezza da Basso 

Trussardi volta pagina: le novità introdotte dal duo 

Huseby-Isik. Il rilancio del brand Roberto Cavalli: 

ne parla il general manager Ennio Fontana. Max 

Mara sceglie l’automazione Ibm per migliorare 

l’esperienza d’acquisto online

GRANDI FIRME

Le misure che il Governo intende adottare per 

tutelare le eccellenze italiane: reshoring delle 

attività produttive; incentivi per sostenere 

digitalizzazione, innovazione e formazione e 

l’estensione dell’indicazione geografica

MADE IN ITALY

ValoreItalia

>>>  segue a pagina 3

a  pagina 18

IL TOP DI GAMMA

L’
industria globale dell’alto di 
gamma completa il recupero 
dalla pandemia, registrando nel 
2022 il record storico con un 
+21 per cento per un giro d’af-

fari di 1400 miliardi. La crescita è proiettata 
a lungo termine: nel 2030 il valore di mercato 
dei beni personali di lusso dovrebbe salire a 
circa 540-580 miliardi, un aumento del 60 per 
cento o più rispetto al 2022. L’andamento del 
settore e le previsioni future sono emerse dal 
Bain- Altagamma Worldwide Luxury Market 
Monitor, realizzato da Bain & Company e pre-
sentato in occasione del ventunesimo Osser-

L’alto di gamma 
non conosce crisi

Rendere le Pmi più reattive e resilienti, diversificandone le opportunità sul versante export e di 
penetrazione internazionale. È questo l’obiettivo primario del piano triennale Sace al 2025, che 
Alessandra Ricci descrive nel dettaglio

Mai più in balia di shock esogeni

I
nstabilità geopolitica, tensioni in-
flattive, interruzione delle filiere. 
Tra queste ombre che si adden-
sano sui mercati internazionali 
minandone gli equilibri, “Insieme 

2025” si incunea come un faro sul cam-
mino delle imprese italiane. Presentato 
a fine novembre da Sace, il gruppo as-
sicurativo-finanziario italiano diretta-
mente controllato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, il piano 
industriale da 111 miliardi di euro 
mette nel mirino una crescita di oltre il 
30 per cento dei volumi di contratti e 
investimenti garantiti in nuovi progetti 
di export e internazionalizzazione entro 
il prossimo triennio, pari a circa 49 mi-
liardi di euro. «Oggi è d’obbligo guar-

dare oltre i riferimenti tradizionali in 
un’ottica di diversificazione- sottolinea 
Alessandra Ricci, ceo di Sace- giocando 

anche in anticipo sugli shock esogeni, 
che sono ormai diventati la “nuova nor-
malità” con cui dobbiamo imparare a 
convivere». 

Come li stanno affrontando le im-
prese portabandiera del made in 
Italy?
«In una fase estremamente complessa, 
l’export italiano rappresenta senz’altro 
una luce e sta dimostrando una grande 
tenuta, confermando l’Italia come l’ot-
tavo esportatore mondiale. I dati dei 
primi nove mesi di quest’anno mo-
strano una crescita del valore del nostro 
export superiore al 20 per cento, con un 
ampio effetto inflattivo. Seppure in mi-

Claudia D’Arpizio, senior partner e global head of 

fashion & luxury di Bain & Company

>>>  segue a pagina 65

IL FILO CONDUTTORE

Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace

ALL’INTERNO

Assopellettieri
Il quadro positivo della pelletteria 

italiana, ne parla Franco Gabbrielli

Fiere internazionali 
I saloni: VicenzaOro, Milano Unica, 

Lineapelle, Micam-Mipel e TheOne

“All The Kids Are Brave, Are You?”

Col suo motto Brave Kid invita a 

riflettere su che cosa ci rende unici, 

speciali e coraggiosi

 a  pagina 68  a  pagina 64





Pag. 3 • Dicembre 2022

Valore Italia 

L’
industria globale dell’alto 
di gamma completa il re-
cupero dalla pandemia, re-
gistrando nel 2022 il record 
storico con un +21 per cen-

to per un giro d’affari di 1400 miliardi. 
La crescita è proiettata a lungo termine: 
nel 2030 il valore di mercato dei beni 
personali di lusso dovrebbe salire a cir-
ca 540-580 miliardi, un aumento del 60 
per cento o più rispetto al 2022. L’an-
damento del settore e le previsioni future 
sono emerse dal Bain- Altagamma Wor-
ldwide Luxury Market Monitor, realiz-
zato da Bain & Company e presentato in 
occasione del ventunesimo Osservatorio 
Altagamma.  

PREVISIONI INCORAGGIANTI  
PER IL COMPARTO
Lo scenario si prospetta positivo per il 
2023, nonostante gli indicatori macroe-
conomici in peggioramento a livello 
globale e le sfide in Cina. «Anche con una 
possibile recessione globale nel 2023, 

l’impatto sull’industria potrebbe essere 
diverso da quello che ha seguito la cri-
si finanziaria globale del 2008-2009. Il 
mercato del lusso è in questo caso me-
glio equipaggiato per affrontare le tur-
bolenze economiche, grazie a una base 
di consumatori più ampia e più con-
centrata, alla centralità del cliente e a un 
ecosistema multi-touchpoint, in grado di 
garantire resilienza in caso di turbolen-
ze», spiega Claudia D’Arpizio, senior 
partner e global head of fashion & luxury 

di Bain & Company e principale autrice 
del Luxury Study 2022. Sono due i pos-
sibili scenari delineati per il 2023, «con 
una crescita del mercato dei beni di lus-
so personali compresa tra il 3 per cen-
to e il 5 per cento, o il 6 e l’8 per cento 
(a tassi di cambio costanti), a seconda 
della forza della ripresa economica in 
Cina e alla tenuta negli Stati Uniti e in 
Europa degli acquisti di beni di lusso in 
caso di scenario recessivo», ha aggiun-
to Claudia D’Arpizio. 

CRESCE LA CUSTOMER 
BASE DEL LUSSO
Alcuni trend si stanno affermando con 
grande forza. «I negozi stanno ricon-
quistando il loro ruolo. Il retail continua 
a dominare, mentre i canali online ve-
dono una normalizzazione della pro-
pria crescita. I confini tra “monomarca” 
ed e-commerce sono destinati a sfuma-
re nei prossimi anni, con sempre più 
brand inclini ad adottare un approccio 
omnichannel 3.0, abilitato e potenziato 
dalle nuove tecnologie», rileva Federica 
Levato, senior partner ed Emea leader of 
fashion & luxury di Bain & Company, co-
autrice del Luxury Study 2022. Un’altra 
importante tendenza è l’ampliamento 
della base dei consumatori del mercato 
del lusso, base che dai 400 milioni re-
gistrati nel 2022 dovrebbe arrivare a 
quota 500 milioni entro il 2030. «Que-
sta crescita del mercato è guidata da fat-
tori che vanno oltre l’aspirazionalità, con 
consumatori sempre più informati e se-
lettivi e una conseguente maggiore con-
correnza per la loro fidelizzazione e 
l’advocacy», segnala Federica Levato. Si 

espande, inoltre, la quota dei consuma-
tori di lusso (top customer): rappresen-
teranno il 40 per cento del mercato a fine 
2022 (rispetto al 35 per cento l’anno 
scorso). «Questi consumatori sono affa-
mati di prodotti ed esperienze unici, 
spingendo i brand del lusso a disegnare 
ed implementare Vic (Very Important 
Client)».  

I TREND DELL’ALTO  
DI GAMMA NEL NOW NORMAL
Tutte le categorie del lusso hanno re-
cuperato i livelli del 2019 o li hanno ad-
dirittura superati, ma sono l’hard luxu-
ry (gioielli e orologi), la pelletteria e l’ab-
bigliamento a guidare la ripresa dopo la 
pandemia. «Un’efficace “strategia di ele-
vazione” ha portato a un progressivo au-
mento dei prezzi in tutto il settore (che, 
sulla categoria borse, ha pesato per cir-
ca il 60 per cento della crescita dell’in-
dustria tra il 2019-2022) senza tuttavia 
danneggiare la crescita dei volumi», 
continua Federica Levato. Questa ten-
denza si è riflessa anche nelle categorie 
di prodotto, segnando un passaggio al-
l’era del post-streetwear, che mantiene 
alcuni elementi del cosiddetto streetwear 
(fluidità di genere, abbigliamento senza 
occasioni, inclusività e ispirazione spor-
tiva) adottando però tecniche, materia-
li e funzionalità innovativi e migliora-
ti. Infine, lusso e arte stanno progres-
sivamente convergendo. Come l’arte è 
stata capace di distanziarsi dalla forma 
e dalla tecnica, entrando nel terreno del-
le idee, così l’industria del lusso ne sta 
seguendo le orme, anche grazie al fatto 
che il Dna di entrambi i settori sono crea-
zioni, o riproduzioni in serie, di pezzi in 
qualche modo unici. «C’è una chiara in-
tenzione da parte della moda di co-
struire legittimità come forma d’arte: ba-
sti guardare alle molte collaborazioni che 
stanno prendendo piede tra artisti e 
aziende di questo settore, le fondazioni 
lanciate dalle maison del settore che 
mettono a disposizione del pubblico 
nuovi spazi d’arte, o ancora al legame 
crescente con istituzioni culturali (gal-
lerie, musei). Questo non sta avvenendo 
non solo negli Stati Uniti ed Europa, ma 
anche in Asia, dove il dialogo sul confi-
ne fra moda e arte è in qualche modo an-
cora da plasmare e tracciare», conclude 
Federica Levato.■ Francesca Druidi 
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Nel 2022 il mercato luxury ha generato una crescita positiva con ottime prospettive per il futuro. A 
commentare il Bain- Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor sono Claudia D’Arpizio e Federica 
Levato, senior partner di Bain & Company

L’alto di gamma non conosce crisi

Federica Levato, senior partner ed Emea leader of 

fashion & luxury di Bain & Company

Claudia D’Arpizio, senior partner e global head of 

fashion & luxury di Bain & Company
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Speciale VicenzaOro

U
na vetrina dedicata alle tecnologie 
e ai macchinari per l’oreficeria, 
un’altra cucita su misura di appas-
sionati e collezionisti di orologi e 
gioielli, più un terzo palcoscenico- 

il principale- che rilancerà il format The jewellery 
boutique show. Con questo triplice volto torne-
rà a brillare VicenzaOro, che dal 20 al 24 genna-
io aprirà in grande stile il calendario 2023 dei sa-
loni più attesi dalla community dei preziosi.  

L’OROLOGERIA  
CONTEMPORANEA JUST IN “TIME”
Punta di diamante degli eventi fieristici targati 
Ieg, VOJ porterà in passerella tutta la catena del 
valore, accendendo i riflettori sull’alto di gamma 
e l’oreficeria, sul meglio della produzione made 
in Italy dai principali distretti manifatturieri na-
zionali, le anteprime di prodotto delle eccellenze 
internazionali, le tecnologie più avanzate per 
produzione e lavorazione. Includendo nella pa-
noramica anche i componenti e i semilavorati, 
le pietre preziose e di colore, fino ai servizi con 
visual merchandising e packaging. Novità as-
soluta dell’edizione alle porte sarà la sezione 
“Time”, dedicata all’orologeria contemporanea 
con distribuzione multicanale. Almeno una 
quarantina i marchi indipendenti e affermati che 
saranno ospitati nel padiglione 1, cuore del quar-
tiere fieristico di Vicenza, configurato secondo 
una logica b2b che integrerà l’offerta merceo-
logica del salone con una selezione di brand e 
micro-brand, accessori, componenti, strumen-
ti e servizi per l’aster-sales. Da segnalare la pre-
senza di una collettiva di marchi svizzeri a cura 
di Swiss Creative Lab, affiancata da una pattu-
glia di boutique tricolore e start-up ad alto po-
tenziale firmata Watches of Italy.  

TRA GIOIELLI DI LUSSO  
E MARCATEMPO STORICI
T.Gold e Vo Vintage gli altri due contenitori che 
cattureranno l’attenzione del pubblico profes-
sionale. Il primo focalizzato sempre sul mondo dei 
marcatempo, ma declinato nello specifico sulle 
tecnologie d’avanguardia al servizio delle filiera 
orafa. Con una gamma ancor più profonda delle 
soluzioni presentate e una Hall 9 che nei cinque 
giorni di fiera guiderà i buyer alla scoperta del-
l’alta ingegneria manifatturiera organizzata in sei 
macro-categorie: fusione, lavorazione meccanica, 
prototipazione e produzione digitale, finitura, affi-
nazione e recupero, utensili-banchi e materiali. Un 
giorno in più invece avranno a disposizione 
watch lover, collezionisti di segnapolso e appas-
sionati di gioielli d’antan per gustarsi Vo Vinta-
ge, il marketplace di Vicenzaoro dedicato al-
l’orologeria e alla gioielleria. Aperto al pubblico 
per l’acquisto di pezzi unici e di valore, ma anche 
per trattare con i migliori rivenditori e aggiornarsi 
con gli esperti su temi e tendenze del settore. A 
massimizzare gli incontri di business tra esposi-
tori e operatori ci penserà infine The Jewellery 
Golden Cloud, la piattaforma online attiva prima, 
durante e dopo la rassegna. ■ GG

Il Gran Galà  
del mondo orafo

Export
Crescita esportazioni del settore 

nei primi 7 mesi del 2022

Brand
Le aziende espositrici che hanno 

partecipato a VO2022

Mercato 
Quota sul totale dell’export  

settoriale destinata agli Stati Uniti

+29,7% 14% 1000 

VICENZAORO
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Speciale Lineapelle

S
i è chiusa con grandi numeri l’edi-
zione numero 100 della mostra in-
ternazionale di pelli, accessori, 
componenti, tessuti, sintetici e mo-
delli, che già si proietta alla nuova 

edizione, in programma dal 21 al 23 febbraio 
2023. «È stata una fiera bella, viva, ricca di con-
tenuti e prospettive con padiglioni frequentati fin 
dal primo minuto da una folla di operatori inte-
ressati, convinti, provenienti, come in passato, da 
tutto il mondo ed espositori che ci hanno dimo-
strato tutta la loro soddisfazione», commenta 
Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle. «È stato un esito 
rassicurante per tutta la filiera soprattutto per-
ché la congiuntura in cui stiamo operando crea 
enormi preoccupazioni e problemi, a cominciare 
dagli aumenti esponenziali dei costi energetici, 
che sfuggono al controllo degli operatori. Linea-
pelle 100, però, ha reso evidente la grande vita-
lità di tutto il settore, ponendosi come il 
momento di effettiva ripartenza», aggiunge il 
presidente di Lineapelle Gianni Russo.  

MONDI POSSIBILI E METAVERSO
Lineapelle 100 ha presentato le tendenze moda 
per la stagione Autunno-Inverno 2023/2024 ela-
borate dal suo Comitato Moda e definite dal mood 
Mondi Possibili, una porta d’accesso a un futuro 
di idee e possibilità. Un viaggio nello sviluppo sti-
listico di pelli, materiali, accessori e componenti 
che, in questa edizione, entra in una dimensione 
crossmediale, aprendosi all’esperienza del meta-
verso.  I campioni esposti nelle tradizionali Trend 
Area fisiche (padiglioni 13, 9 e 22) sono stati così 
tradotti anche in modalità virtuale, in uno spazio 
digitale fruibile da qualsiasi device, compresa 
l’esperienza immersiva dei visori 3d.  

L’ANDAMENTO DELL’INDUSTRIA CON-
CIARIA ITALIANA
Nel primo semestre 2022, il comparto ha regi-
strato, secondo le attuali stime, un aumento del 
3,7 per cento in termini di volume di produzione 
e dell’11,2 per cento in fatturato rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. A giugno si è ve-
rificata una brusca frenata, legata all’andamento 
dei prezzi di alcune materie prime, in particolare 
quelle energetiche e quelle chimiche, e di alcuni 
servizi essenziali (depurazione, conto-terzismo e 
logistica). Bene le esportazioni di pelli italiane, 
che mostrano variazioni diffusamente positive, 
con una crescita dell’11,9 per cento in valore 
sulla prima parte del 2021 e un persistente arre-
tramento rispetto al corrispettivo 2019 (-3,8 per 
cento). Male l’export verso Cina, Hong Kong e 
Vietnam, in crescita verso Francia, Usa, Porto-
gallo, Germania, Serbia e Tunisia. Rallentano i 
segmenti delle pelli per automotive e calzatu-
riero. Le concerie (574 quelle presenti in fiera) 
temono i pesanti incrementi. In mancanza di un 
cambio di rotta delle tariffe, di un sostegno dalle 
istituzioni, di solidarietà da parte di tutti gli at-
tori della filiera, molte attività rischiano di so-
spendere la produzione o addirittura valutare di 
chiudere le attività. ■ FD

Il futuro  
è di casa

1.134 +32% +73% 

LINEAPELLE

Espositori
Presenti a Lineapelle 100, di cui 72 

presenti in fiera sin dalla prima 

edizione 

Arrivi dall’estero
Ingressi da Stati Uniti, India, 

Messico, Turchia ed Europa per 

Lineapelle 100

Presenze 
Incremento di visitatori per 

Lineapelle 100 rispetto all’edizione 

dello scorso febbraio
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L
e grandi idee hanno sempre bi-
sogno di mani abili che le rea-
lizzino. Intraprendenza, ener-
gia e costante evoluzione at-
traverso la ricerca di nuove 

proposte sono i tratti distintivi di Dina-
mica, una giovane azienda di accessori 
moda fondata da Michela Zanellotti e Ro-
berto Bonfanti. «Siamo nati inseguendo il 
sogno di trovare un punto d’incontro tra 
le nostre passioni: l’alta moda e l’eccel-
lenza manifatturiera italiana, coltivando 
al contempo l’ambizione di essere qual-
cosa di nuovo: un’alternativa al know how 
tradizionale che non si accontenta di se-
guire i nuovi trend, ma che li anticipa e 
ne vuole essere fautore» spiega Michela 
Zanellotti. Ed è proprio il caso di sottoli-
neare come Dinamica Srl racchiuda nel 
suo nome la propria identità. Un nome che 
evoca immagini di movimento ed evolu-
zione, che tanto rispecchiano l’indole dei 
due imprenditori e non solo. Infatti l’in-
tera squadra è formata da giovani pro-
fessionisti, frizzanti e vulcanici, che dan-
no vita a un team sempre in fermento, 
coeso e stimolante. In poche parole, una 
vera fucina di idee. Dinamica è una gio-
vane realtà di artigianato, dove si coltiva 
ancora con grande orgoglio la passione del 
made in Italy. 
«Ma - continua Michela Zanellotti- le no-
stre idee, prima di diventare progetto, 
sono versatili, flessibili e sempre pronte 
a sfociare in qualcosa di nuovo, insolito 
e spesso fuori dall’ordinario». 

Anche se giovane, Dinamica si erge su ri-
solute fondamenta, consolidate da una de-
cennale esperienza sia nel mondo della 
moda, maturata attraverso la collabora-
zione con brand come Christian Dior, Dol-
ce&Gabbana, Versace, Bally, Tom Ford, 
Valextra, che negli ambiti produttivi di 
massimo livello. 
Di fiori all’occhiello tra i prodotti di que-
sta azienda sicuramente se ne trova più di 
uno, da mini e micro bag dal design ico-
nico, ad accessori di piccola pelletteria ele-
ganti e curati anche nei minimi dettagli; 
da hi-tech capaci di sorprendere persino 
le menti più futuriste, fino ad accessori pet 
che i nostri amici a quattro zampe in-
dosserebbero ben volentieri, vista la loro 
vestibilità e comfort. 
Com’è lecito aspettarsi da un laboratorio 
di alta competenza, anche Dinamica ge-
stisce l’intero ciclo produttivo in tutte le 
sue fasi, dallo sviluppo dell’idea iniziale 
fino alla consegna del prodotto finito, cu-
rando modelleria, prototipia, produzione, 
controllo qualità, confezionamento e spe-
dizione della merce. «Siamo in grado di in-
terpretare gli input dei clienti, le loro esi-
genze e, perché no, anche i loro desideri 
più reconditi, traducendoli in realtà». 
Cartamodelli, modelli Cad, salpe, prototipi 
e campioni: tutto è realizzato completa-
mente all’interno dell’azienda, con cele-
rità e tempestività, ma senza mai di-
menticare il massimo rispetto delle linee 
guida dello stile. 
«Seguiamo con attenzione ogni fase del-
la lavorazione, dall’ingresso dei materia-
li e relativi controlli di qualità e confor-
mità, fino a packaging e spedizioni – 

sottolinea Roberto Bonfanti -. Quello che 
ci diversifica dai nostri competitor, però, 
è la capacità di spaziare: dove molti e abi-
li laboratori si specializzano in un deter-
minato tipo di produzione, noi sappiamo 

essere trasversali e, soprattutto, “dina-
mici”. Nel nostro laboratorio entrano 
idee ed escono tendenze». 
A questo si unisce la profonda e concre-
ta conoscenza reale del mondo della 
moda, delle sue fasi e dei suoi tempi tec-
nici, e soprattutto delle esigenze concre-
te degli uffici stile. 
«È un bagaglio non scontato, che ci per-
mette di adeguarci ad ogni richiesta che 
ci viene rivolta dai nostri committenti, e 
che noi riusciamo a soddisfare anche 
grazie al nostro pregresso know how, rea-
lizzato all’interno delle più importanti 
case di moda nazionali e internazionali. 
Siamo particolarmente orgogliosi delle 
nostre abilità e di quella che abbiamo de-
nominato la nostra vera e propria ‘osses-
sione’, o per meglio dire ‘incrollabile de-

dizione’ verso la qualità, concepita come 
valore assoluto cui aspirare. Ambiamo ad 
essere l’alternativa per una nuova gene-
razione. Quello che più di ogni altro 
aspetto ci caratterizza è il nostro saper es-
sere sempre oltre l’ordinario. Se infatti do-
vessimo riassumere la nostra determi-
nazione con una sola frase, sarebbe que-
sta: “se vieni da noi quando un prodotto 
non è facile, troverai sempre la risposta 
che cerchi”». 
Più che un semplice fornitore, Dinamica 
si propone come un vero partner per i suoi 
clienti, con i quali instaura un rapporto 
dialettico che si declina verso la comple-
ta realizzazione di ogni loro esigenza, an-
che delle richieste più originali. Fornisce 
loro un prodotto finito, perfetto sotto 
ogni aspetto fin dalla prima fase, quando 
è ancora una semplice idea, alla sua con-
cretizzazione e realizzazione finale. 
■ Cristiana Golfarelli 

Dinamica ha sede a Muggiò (MB)

www.dinamica.It

La voglia di fare e la creatività abbinate a una forte determinazione fanno di Dinamica un 
nuovo punto di riferimento per la produzione di accessori made in Italy, di qualità e fuori 
dall’ordinario. La conosciamo insieme ai fondatori Michela Zanellotti e Roberto Bonfanti 

Una fucina di idee

ACCESSORI DI LUSSO

Moda? La vera differenza la fanno gli accessori. Sono infatti fondamentali, in-

dispensabili, per definire la nostra personalità e il nostro stile e per conferirci 

quel tocco di classe in più che porta a distinguerci dagli altri. Mini lussi ca-

paci di svoltare la giornata e, perchè no, il nostro look, aggiungendo un det-

taglio sfizioso e ricercato. Dinamica Srl si propone come punto di riferimento 

per la realizzazione di accessori di lusso rigorosamente made in Italy. 

L’esperienza maturata nel corso degli anni in diversi ambiti, il forte know how, 

la conoscenza dei processi produttivi e l’elevato standard professionale, 

fanno di Dinamica il partner ideale per lo sviluppo di ogni progetto. 

DINAMICA DI NOME  

E DI FATTO 

Sappiamo essere 
trasversali e, 
soprattutto, “dinamici”. 
Nel nostro laboratorio 
entrano idee ed escono 
tendenze
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F
ar crescere impresa e know-
how in un’ottica di ecososteni-
bilità. È questo l’obiettivo che da 
sempre persegue Carisma, un’ec-
cellenza di famiglia fondata a So-

lofra dai fratelli Maffei alla fine degli anni 
Settanta, e oggi affidata al cuore e alla men-
te della seconda generazione, fortemente 
impegnata ad apportare un contributo de-
cisivo allo sviluppo. La conceria si è infat-
ti riuscita velocemente ad imporre sul 
mercato, grazie all’alta qualità dei suoi pro-
dotti, alla dedizione che ha sempre profu-
so nella lavorazione delle pelli, alla tecno-
logia, all’efficienza del canale di distribu-
zione e alla capacità di adattamento e svi-
luppo tecnologico. «La nostra filosofia 
aziendale resta quella di migliorare sempre 
in tutto ciò che facciamo per creare nel tem-
po servizi e prodotti ad alto valore aggiunto» 
spiega il ceo dell’azienda Alessandro Maffei, 
oggi lieto di illustrare a Lineapelle i punti 
di forza del nuovo corso. 

Qual è il bilancio tracciato in fiera?        
«La fiera ha avuto un buon andamento, con-
fermando il trend del 2022. Tuttavia, le pro-
spettive sono ancora incerte. Dopo due anni 
di pandemia ora stiamo attraversando una 
vera e propria guerra economica, una sfida 
giornaliera, che non ci consente di defini-
re i prezzi e di programmare gli acquisti. 
Non si è in grado di affermare se sia stato 
toccato l’apice o se la strada sia ancora in 
salita. I prodotti ausiliari sono aumentati di 
circa il 40 per cento nell’ultimo semestre e 
non abbiamo i margini sufficienti per so-
stenere i rincari molto importanti di ener-

gia elettrica e gas. Tuttavia, restiamo fidu-
ciosi e confidiamo sulla continua collabo-
razione con i tutti i brand globali dell’alta 
moda, l’unica strada per salvaguardarsi».  

Cos’è che oggi vi mantiene ancora ot-
timisti?
«L’ottimismo ci deriva in larga parte dalla 
nostra consapevolezza e capacità di offrire 
un prodotto curato nei minimi dettagli, de-
stinato per il 90 per cento ai principali brand 
europei, per la maggior parte italiani e fran-
cesi. La tecnologia adottata ci consente, in-
fatti, di essere innovativi, sperimentali, 
responsabili. Quest’anno, ad esempio, ab-
biamo completato il nostro più importan-
te investimento avviato nel 2012, ovvero la 
realizzazione di una nuova struttura di cir-
ca 11mila metri quadri, pensata apposita-
mente per organizzare e ottimizzare l’intero 
ciclo produttivo sia a livello qualitativo sia 
a livello ambientale. Durante il periodo Co-

vid non ci siamo affatto demoralizzati, 
bensì abbiamo deciso di proseguire lungo 
il nostro cammino con ottimismo, cercan-
do di concludere al più presto ciò che era sta-
to intrapreso negli anni precedenti, inve-
stendo fortemente nella sostenibilità. E a 
proposito di sostenibilità, la nostra azien-
da da qualche anno coglie continuamente 
le sfide e le opportunità che questa prospetta 
a ciascuna realtà del settore, attraverso un 
planning ben definito di obiettivi, al fine di 
accelerare un percorso di transizione so-
stenibile in un settore che spinge quoti-
dianamente ogni componente della filiera 
a stare al passo con i tempi. Il nostro ap-
proccio si materializza sia attraverso certi-
ficazioni, sia attraverso modus operandi in-
siti ormai nel nostro lavoro giornaliero. Pen-
so, ad esempio allo smistamento dei rifiu-
ti migliorato di anno in anno, a un’adeguata 
gestione del Reach e all’adeguamento di un 

impianto fotovoltaico. Vorrei anche porre 
l’attenzione al nostro impegno a favore del-
la ricerca: da anni dedichiamo parte delle no-
stre energie coinvolgendo tutto lo staff in 
vari progetti, collaborando a stretto contatto 
con il Ministero e con l’Università Federi-
co II di Napoli. In vista dell’industrializ-
zazione dei suddetti progetti, andremo a 
concretizzare aspetti fondamentali per la so-
stenibilità ambientale, attraverso il rispar-
mio del consumo delle acque e dei prodot-
ti chimici». 

E per portare avanti una vera e pro-
pria passione di famiglia.
«Noi ci crediamo e teniamo duro. Siamo una 
bella realtà in continua evoluzione, com-
posta da un gruppo di lavoro di 95 perso-
ne protagoniste dell’attività e dell’insieme 
dei processi che formano l’azienda. Un 
team attento ai nuovi stili di vita, agli in-
put esterni e pronto a tradurre le idee del 
cliente in soluzioni. Investiamo tanto sul-
la forza giovanile, la maggior parte dei no-
stri collaboratori è al di sotto dei 45 anni e 
per noi è importante che ognuno di loro cre-

sca insieme all’azienda. Cerchiamo di tra-
smettere ai ragazzi la passione per questa 
meravigliosa realtà, in modo da poter af-
frontare le sfide giornaliere con una marcia 
in più. Abbiamo sempre affrontato l’im-
prevedibilità in maniera positiva, valoriz-
zando al meglio le nostre risorse senza mai 
fermarci. Confermo ancora una volta che la 
filosofia di Carisma è stata, è e resterà sem-
pre quella di migliorare in tutto, per crea-
re nel tempo servizi e prodotti ad alto va-
lore aggiunto».  
■ Luana Costa

Alessandro Maffei, alla guida della Carisma di 

Solofra (Av) - www.carismaleather.com

Cresce nel settore dei brand di lusso la necessità di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Oggi è possibile 
coinvolgendo in maniera ottimale tutta la filiera produttiva. Nelle parole di Alessandro Maffei, l’esperienza dell’azienda 
Carisma

La conceria responsabile 

Speciale Lineapelle
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S
e indossate un paio di occhiali, 
una borsa o avete un porta-
chiavi potreste avere in mano 
un componente prodotto da 
2M Decori, azienda di Segu-

sino (Tv) annoverata tra le aziende Best 
Performer italiane e specializzata da mezzo 
secolo in dettagli metallici di gusto ita-
liano: dall’occhialeria all’abbigliamento e 
alle calzature, dalla bigiotteria alla gioiel-
leria. «Lavoriamo metalli e una lega di 
zama esclusiva, da noi studiata - riferisce 
Sabina Minute, presidente di 2M Decori -. 
La zama è particolarmente malleabile e re-
sistente, leggera e anallergica, poiché non 
contiene nichel o cadmio, per questo siamo 
ricercati sia in Italia che all’estero dal set-
tore alta moda e occhialeria. Oltre a pro-
durre per conto terzi, siamo in partnership 
con l’azienda tedesca Fidlock con la quale 
abbiamo lanciato la nostra innovativa linea 
di fibbie magneto-meccaniche di lusso per-
sonalizzabili». L’azienda ha investito sul-
l’innovazione tecnologica per ottimizzare la 

qualità dei componenti, ridurre i tempi di 
fabbricazione e facilitare la comunicazione 
tra i reparti, un sistema capace di realizzare 
ogni giorno più di 230mila pezzi e che ga-
rantisce il controllo assoluto del processo 
produttivo, dalla richiesta del committente 
fino alla realizzazione del prototipo con un 
team di designer e tecnici, dalla fusione 
del metallo grezzo ai processi di stampag-

gio, assemblaggio, galvanica, finitura e con-
trollo qualità per poi produrre in serie.  
«Essere un’azienda al passo con i tempi è 
necessario, sia per soddisfare i più alti stan-
dard dei nostri clienti sia per contribuire 
concretamente alla riduzione dell’impatto 
ambientale - spiega il direttore generale 
Freddy Rossi -. Adottare una strategia di re-
sponsabilità e sostenibilità che tuteli il no-

stro territorio, con certificazioni specifiche 
come la Iso 14001, è un fattore imprescin-
dibile della nostra identità». 
In linea con questo obiettivo 2M Decori è 
Golden Donor del FAI da dodici anni e re-
centemente, insieme all’amministratore de-
legato Stefano Fontanella, ha collaborato 
con l’Università IUAV di Venezia nel pro-
getto Going Circular: rianimare scarti e 
sfridi industriali, per incoraggiare una 
nuova visione dei materiali di scarto e sfridi 
di accessori moda incentrata sulla sosteni-

bilità e l’upcycling. 
Il valore di un materiale da solo non basta, 
è il prezioso patrimonio di competenze ma-
nuali e tecniche degli abili operatori di 2M 
Decori che rende ogni singolo dettaglio 
ricco di savoir-faire italiano. ■ LG

2M Decori, una solida realtà ai piedi del Monte Grappa specializzata nella produzione di dettagli 
metallici made in Italy di alta qualità. Forte di 50 anni di esperienza, l’azienda collabora con noti 
marchi del settore fashion e occhialeria rispettando l’ambiente

Un lusso sostenibile

Sabina Minute, presidente di 2M Decori insieme al 

direttore generale Freddy Rossi e all’amministratore 

delegato Stefano Fontanella

La società 2M Decori ha sede a Segusino (Tv) - www.2mdecori.it

Speciale Lineapelle Micam e Mipel
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C
on un’esperienza di oltre qua-
rant’anni, Italian Leather 
Group Spa unisce un alto con-
tenuto tecnologico a un know-
how d’eccezione, facendo del-

la competenza delle proprie persone il va-
lore aggiunto di un’eccellenza italiana ric-
ca di storia e apprezzata in tutto il mon-
do. Francesco De Maria da anni si occupa, 
e oggi più che mai, di portare avanti va-
lori etici, in una realtà che sta affrontan-
do un’impegnativa crisi di settore che ha 
coinvolto la sua stessa azienda, con pro-
fessionalità ed entusiasmo, non venendo 
mai meno al patto di qualità stretto con i 
propri clienti e con l’ambiente. 

La vostra azienda è un esempio di 
cultura e qualità del made in Italy, che 

nell’arco di decenni ha saputo con-
quistare un ruolo di rilievo nel settore 
della pelle per arredamento e per l’au-
tomotive. Qual è l’attuale obiettivo 
della vostra azienda?
«Oggi come quarant’anni fa, il nostro 
obiettivo è sempre quello di mettere al 
centro della nostra attività il progresso tec-

nologico, che ci consente di innovare e di 
esplorare nuove aree di business, per non 
farci trovare impreparati alle continue sfi-
de del mercato e della sostenibilità am-
bientale, così da assicurare non soltanto 
elevati standard qualitativi ma anche un 
basso impatto ambientale, non trascurando 
mai la centralità dell’uomo, assunto non 

a caso al centro del nostro logo».  
Con sede a Monopoli, lontano dai 

più noti distretti conciari nazionali, 
Italian Leather Group ha saputo fare 
della sua delocalizzazione la propria 
carta vincente. Cosa contraddistingue 
la sua azienda?
«Il fatto di essere collocati lontano dai prin-
cipali distretti conciari italiani, ci ha spin-
to a investire costantemente in ricerca e 
sviluppo così da diventare ben presto 
una delle realtà più all’avanguardia del set-
tore. Oltre a implementare costantemen-
te il nostro know-how, prestiamo partico-
lare attenzione all’efficienza dei processi 
produttivi, così da sviluppare un prodot-

to che unisca comfort e bellezza fornendo 
servizi certificati e in linea con le attuali 
normative internazionali. Inoltre, il nostro 
stabilimento è dotato di una produzione 
completamente autonoma su tutto il pro-
cesso produttivo, con elevati sistemi di au-
tomazione in grado di coniugare l’obiet-
tivo di standardizzare volumi e qualità per 
i grandi clienti con quello di adeguare ve-
locemente le esigenze produttive a lotti di 
minori dimensioni e per settori di nicchia».  

E per quanto riguarda la sosteni-
bilità?
«L’intero sistema di gestione ambientale 
già dal 2007 è sottoposto ogni anno alla 
verifica di enti esterni in conformità alle 
certificazioni ambientali Uni En Iso 14001 
e Lwg; inoltre, siamo una delle poche re-
altà in Italia a disporre, per lo smaltimento 
dei dei reflui di lavorazione, di un depu-
ratore biologico di proprietà, il cui corretto 
funzionamento viene costantemente mo-
nitorato. Coerentemente con una cultura 
d’impresa imperniata sui valori di una cre-
scita sostenibile, la nostra azienda attri-
buisce grande importanza alle politiche 
ambientali».  

Com’è cambiato il mercato negli 
anni?
«Sicuramente il mercato è diventato mol-
to più esigente e rigido. Questo sprona le 
aziende ad aumentare il livello di perfor-
mance sotto tutti i punti di vista, parten-
do da quello ambientale a quello produt-

tivo. D’altra parte però, con l’avvento del-
la finta pella e con la crisi del mercato au-
tomotive, la continua caccia al prezzo più 
basso ha portato molte concerie a svilire 
la qualità dei propri prodotti, andando a 
perdere quel valore artigianale che le 
contraddistingueva. Differenziarsi, pro-
ponendo i nostri prodotti a realtà che con-
dividono i nostri valori, è la direzione che 
abbiamo deciso di intraprendere per il 
prossimo futuro, sicuri del contributo 
che la nostra azienda può offrire ai propri 
clienti». ■ Andrea Mazzoli

Pellami pregiati per  
il lusso e l’automotive
Grazie a una perfetta sinergia tra qualità artigianale e visione internazionale, Italian Leather 
Group Spa è una conceria di riferimento per pelli di alta qualità. Particolare attenzione è 
destinata alla sostenibilità, come racconta l’amministratore Francesco De Maria

Francesco De Maria, della Italian Leather Group di 

Monopoli (Ba)

www.italianleathergroup.it

La prima società del gruppo, Italian Leather Spa, nasce nel 1986 a Bitonto, in 

provincia di Bari, dove Attilio D’Apolito avvia uno stabilimento specializzato nella 

rifinizione di pelli bovine. Nel 1990 la produzione si attesta su 3,5 milioni di mq e nel 

1991, dopo l’acquisto della Valdalpone, gruppo conciario veneto con due 

stabilimenti nel Nord Italia, uno utilizzato per la concia e l’altro per la rifinizione delle 

pelli, si superano i 6,5 milioni di mq, commercializzati principalmente in Europa e 

negli Usa. Attualmente la società può contare su una capacità produttiva di oltre 

8mila pelli al giorno, assicurando costantemente una qualità che conferisce 

comfort e bellezza al prodotto. Lo stabilimento “Quality Leather” di Timisoara è 

dedicato interamente al taglio automotive.

Due stabilimenti  
per un’offerta internazionale

DELOCALIZZAZIONE VINCENTE 

Il fatto di essere collocati lontano dai principali 
distretti conciari italiani, ha spinto la Italian Leather 
Group a investire costantemente in ricerca e 
sviluppo così da diventare ben presto una delle 
realtà più all’avanguardia del settore
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A
nnunciate le date dell’edizione in-
vernale di Micam Milano (salone in-
ternazionale della calzatura), Mipel 
(salone internazionale della pellette-
ria e dell’accessorio moda) e TheO-

neMilano (salone dell’Haute à-Porter), che si 
terranno in contemporanea dal 19 al 22 febbraio 
2023 a Fiera Milano, in parziale sovrapposizione 
anche con Homi Fashion&Jewels, dal 17 al 20 feb-
braio, e Lineapelle, che si terrà dal 21 al 23 febbraio, 
offrendo un’occasione in più agli operatori per sco-
prire novità e tendenze del fashion made in Italy. 
I quattro giorni di manifestazione confermano la 
ripresa dei settori rappresentati dai tre saloni ap-
partenenti a Confindustria Moda, in primis della 
pelletteria, come rileva l’analisi condotta dal Cen-
tro Studi di Confindustria Moda per Assopellettieri, 
l’associazione di categoria che riunisce le impre-
se della pelletteria e organizza Mipel.  

DINAMICHE POSITIVE  
PER IL PRIMO SEMESTRE 2022
Incoraggiante è l’incremento di produzione in-
dustriale (+12,4 per cento) e fatturato (+15 per cen-
to), sostenuti dai recuperi sul mercato interno 
(+12,2 per cento) e soprattutto dell’export (+17,3 
per cento in valore nei primi 5 mesi, nonostante 
un sensibile rallentamento, in termini di volume, 
nei mesi di aprile e maggio). La pelletteria pro-
segue nel recupero post-pandemia, ma è una mac-
china a due velocità: se le griffe internazionali del 
lusso corrono, molte sono le aziende tuttora in diffi-
coltà tra le Pmi. A pesare sono poi il caro energia 
e i costi di materie prime e trasporti che metto-
no a serio rischio i bilanci delle imprese.  

VALORIZZAZIONE DEL MADE  
IN ITALY, SOSTENIBILITÀ E DIGITALE
Se Mipel 122 ha messo al centro temi quali so-
stenibilità, digitalizzazione, potenzialità della re-
alta  virtuale e attenzione verso brand emergenti, 
possiamo attenderci da Mipel 123- che presente-
rà le collezioni Autunno-Inverno 2023/24- un ul-
teriore sviluppo di queste direttrici per un salo-
ne ancora più produttivo e sinergico. Ricordiamo 
le partnership con Mirta, lo showroom digitale che 
connette brand locali contemporanei con curator 
internazionali; e con Lineapelle per Mipel Lab, l’in-
novativo format fieristico dedicato al sourcing pro-
duttivo italiano di pelletteria. Presentata intanto 
la nuova campagna comunicazione della fiera in-
ternazionale della calzatura, che dopo “Micam in 
Wonderland” e “Micam Glass Slipper”, sceglie que-
sta volta “Micam of OZ”: il racconto che ha come 
protagonista Dorothy e i suoi amici verso il Ca-
stello di Smeraldo è un percorso simbolico che rie-
voca il viaggio delle aziende verso la sostenibili-
tà. «Questa fiaba- afferma Giovanna Ceolini pre-
sidente di Micam e Assocalzaturifici- è anche una 
metafora della vita imprenditoriale, fatta di pic-
cole e grandi sfide quotidiane da superare e 
obiettivi da raggiungere. Oggi più che mai esse-
re impresa non è facile: è necessario tenersi ag-
giornati guardando con determinazione e spirito 
etico ai grandi temi, come la sostenibilità, diven-
tata imprescindibile».■ FD

Un’azione con-
giunta e sinergica

Operatori
Hanno partecipato a settembre a 

Micam Milano, Mipel, TheOneMilano 

e Homi Fashion&Jewels 

Produzione
Crescita produzione industriale 

pelletteria italiana nei primi 6 mesi 

del 2022

Espositori 
Incremento fatto registrare a Mipel 

122 rispetto all’edizione dello scorso 

marzo

35.470 +15% +12,4%

MICAM E MIPEL 

Speciale Lineapelle Micam e Mipel
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Speciale Pitti

U
na storia di perseveranza ma 
soprattutto di lungimiranza. 
Sedici lunghi anni ci sono in-
fatti voluti per concretizzare 
ciò che nel 2001 esisteva solo 

sotto forma di un’intuizione e poi di un bre-
vetto. L’idea consisteva nello sfruttare la for-
ma a campana del tallone per creare un si-
stema capace di indossare calzature che bloc-
cano il tallone senza compiere lo sforzo di 
chinarsi o di utilizzare le mani o il calza-
scarpe. “Easy on” è denominato l’innovati-
vo sistema che consente ogni tipo di movi-
mento e attività grazie all’abbraccio del tal-
lone posteriore che ne impedisce lo scivo-
lamento. Dopo una pausa durante la quale 
il brevetto viene momentaneamente messo 
da parte, oggi si è finalmente concretizzato 
in un prodotto commercializzato sul mercato. 
«Grazie alla fascetta che abbraccia morbi-
damente il tallone da dietro e alla loro er-
gonomia rivoluzionaria, le BLIPERS® si cal-
zano in un attimo restando in piedi e non 
sfuggono più. Si possono usare al mare, in 
piscina, in palestra, per passeggiare e andare 
in bici. Sono adatte alla guida dell’auto in 
quanto bloccano il tallone evitando perico-
losi incidenti, galleggiano in mare. Sono leg-
gerissime, disponibili in tanti colori diver-
tenti, lavabili in lavatrice a 40 gradi e rici-
clabili al 100 per cento» precisa Federico Bat-
taglini, co-fondatore della società Blipers, 
proprietaria del brevetto e del marchio. 

Come nasce l’idea del nuovo prodot-
to e l’azienda?
«Tutto è nato da un’idea di mio padre che è 
poi il fondatore dell’azienda. Il primo brevetto 

è stato depositato nel 2001 e nasce, appun-
to, dall’idea di sfruttare la forma a campana 
del tallone per creare un sistema che con-
sente di indossare le calzature restando in 
piedi e, soprattutto, senza cinturini e quin-
di senza doversi chinare o utilizzare le mani 
o il calzascarpe. Il primo brevetto si basava 
su un prototipo realizzato dal fondatore, una 
calzatura aperta. Tuttavia, nel corso degli 
anni questo brevetto è stato proposto in più 
occasioni a numerose fabbriche o impren-
ditori del settore. Sono stati organizzati di-
versi incontri con aziende primarie ma 
l’idea, che inizialmente suscitava grande in-
teresse, non si è mai concretizzata in una rea-
le collaborazione, in quanto le aziende han-
no deciso di non investire nel progetto. Quin-
di, dopo numerosi tentativi intrapresi con im-
prese del settore, è stata accantonata fino al 
2017, quando si giunse alla conclusione di 
non poter più fare affidamento su investi-
menti da parte di altre aziende».  

Come si decise di ovviare al problema?
«Si decise di fondare un’azienda sfruttando 
la collaborazione con una ditta operante nel 
settore, la Maresca, con sede in provincia di 
Mantova. A partire dal 2017 iniziammo ad 
elaborare questo nuovo prodotto. Ne se-
guirono due anni di studi fino alla com-
mercializzazione del primo modello a fascia. 

Successivamente, fu presentato anche il 
secondo modello a infradito. Al momento 
sono gli unici due presenti sul mercato, ma 
è già in produzione per il 2023 la nuova li-
nea Kids e stiamo lavorando, in un’ottica di 
investimento futuro, a un altro progetto per 
le sneakers». 

Come è stato accolto il prodotto sul 
mercato?
«Come detto, i primi anni sono stati dedicati 
allo studio finalizzato alla realizzazione del 
prodotto. Successivamente abbiamo avvia-
to una distribuzione in Italia e all’estero, so-

prattutto in Russia prima della crisi dovuta 
alla guerra. Quella attuale è invece la fase in 
cui stanno arrivando i primi riscontri del tut-
to positivi. In ragione di ciò, abbiamo infit-
tito la rete di distribuzione sul territorio na-
zionale che conta la presenza di agenti e rap-
presentanti in tutta Italia. Siamo presenti in 
più di cento negozi, tra cui anche la catena 
Coin, oltre ad aver implementato il nostro e-
commerce e lo shop online. Inoltre, abbia-
mo iniziato ad effettuare distribuzioni con-
solidate anche in ulteriori territori al di fuo-
ri dell’Italia. Ad esempio negli Stati Uniti, che 
noi riteniamo un mercato strategico». 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono il prodotto sul 
mercato?
«È certamente un prodotto che ci contrad-
distingue sul mercato per le sue qualità. In-
tanto è 100 per cento made in Italy. Viene 
realizzato negli stabilimenti dalla Maresca, 
un’azienda storica che collabora con i gran-
di marchi del lusso. Inoltre, vi è una parti-
colare attenzione alla selezione e all’utiliz-
zo delle materie prime. Si impiega una gom-
ma di altissima qualità che oltre ad essere 
totalmente riciclabile, è anche atossica e pri-
va di PVC e stalati, il che rende il prodotto 
molto versatile. Anche il packaging è com-
posto esclusivamente da materiale riciclato 
e riciclabile, in quanto la sostenibilità è per 
noi un obiettivo irrinunciabile». 

Ci sono particolari segmenti di mer-
cato a cui vi rivolgete?
«Direi che il nostro non è propriamente un 
mercato di nicchia. Si tratta infatti di un pro-
dotto che per le sue caratteristiche, comodità 
e libertà d’uso, si rivolge potenzialmente a 
tutti. Al momento, tuttavia, sono in vendi-
ta sandali e infradito, la commercializzazione 
diventa pertanto più intensa durante la sta-
gione primaverile ed estiva».  
■ Luana Costa

La rivoluzione del comfort
Nasce l’innovativo sistema per calzare sandali o infradito senza sforzo e con la massima tenuta del piede. Quella di BLIPERS® è 
una storia di perseveranza e resilienza. La racconta Federico Battaglini, co-fondatore della società proprietaria del brevetto e 
del marchio

Federico Battaglini, co-fondatore del marchio 

BLIPERS® - www.blipers.it

LA MATERIA PRIMA 

Si impiega una gomma di altissima qualità che oltre 
ad essere totalmente riciclabile, è anche atossica, il 
che rende il prodotto molto resistente e versatile, 
oltre che facilmente lavabile in lavatrice
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R
ipartire è il desiderio di tutti, ma de-
cidere la direzione, orientarsi, fare del-
le scelte non è semplice. Pittiway, 
tema dei saloni invernali di Pitti 
Immagine, interpreta il mood e le 

aspirazioni di oggi, trasformandoli nel filo con-
duttore delle campagne pubblicitarie e degli al-
lestimenti. «Pittiway sottolinea le tante scelte che 
siamo portati a valutare per uscire dal complica-
to ingorgo globale. In questo momento non faci-
le, ma anche creativo, innovativo, diverso, i salo-
ni Pitti Immagine saranno una bussola per defi-
nire nuove direzioni, ipotizzare percorsi, consi-
derare delle scelte per poi ripartire», sottolinea Ago-
stino Poletto, direttore generale di Pitti Immagi-
ne. La Fortezza da Basso di Firenze diventa così 
una giungla di informazioni visive, tra totem, stri-
sce e led, con una moltitudine ludica di cartelli che 
prendono in prestito il linguaggio segnaletico e 
lo reinterpretano con una grafica pop e originale. 

PITTI UOMO 103,  
IL SALONE DELLE CONNESSIONI
Il percorso espositivo mostrerà, dal 10 al 13 gen-
naio 2023, una preview delle nuove collezioni 
uomo, esaltata da progetti speciali che intercettano 
i nuovi desideri del lifestyle. Va in questa direzione 
il ritorno di I Go Out, la sezione dedicata al mon-
do dell’abbigliamento outdoor di ricerca. Si con-
fermano e arricchiscono di protagonisti le sezio-
ni Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic At-
titude, Superstyling, e l’area S|Style focalizzata sul-
la moda eco-responsabile, alle quali si aggiungono 
due novità assolute: le aree speciali the Sign (de-
dicata agli oggetti, ai complementi di arredo e di 
stile più innovativi) e Pittipets (spazio consacra-
to agli accessori e al lifestyle del mondo dei pet). 

PITTI BIMBO 96, BRAND MIX RINNO-
VATO E SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
Cresce il salone che, dal 18 al 20 gennaio, punta 
i riflettori sulle proposte internazionali più inte-
ressanti dando spazio a ricerca e sostenibilità. Al-
l’interno della Fortezza da Basso, l’evoluzione del 
kidswear è raccontata da due sezioni- 100% Bam-
bino (una selezione di brand e collezioni must 
have) e The Kid’s Lab! (Vetrina creativa interna-
zionale)- e una serie di progetti e format specia-
li, in cui tutte le anime del kidswear trovano modo 
di esprimersi, con interessanti contaminazioni che 
vanno dal family lifestyle al design per la came-
retta, dai giochi ai prodotti beauty e all’editoria.  

PITTI FILATI 92, LE TENDENZE  
DEL DOMANI
Il salone di riferimento per il mondo dei filati e del-
la maglieria a livello internazionale tornerà alla 
Fortezza Da Basso dal 25 al 27 gennaio 2023. In 
scena tutte le tendenze filati per la primavera/esta-
te 2024 espresse dalle collezioni delle più im-
portanti filature italiane e internazionali. Non man-
cheranno i trend del futuro raccontati nello Spa-
zio Ricerca curato da Angelo Figus e Nicola Mil-
ler, arricchiti dalle nuove proposte delle aree spe-
ciali Fashion at Work, Knitclub, CustomEasy, Feel 
The Contest e Vintage Selection. ■ FD

Una bussola  
per ripartire

Brand
Partecipanti a Pitti Uomo 103. Il 40 

per cento proviene dall’estero

Marchi 
Andranno in scena a Pitti Bimbo 96. 

Il 70 per cento proviene dall’estero

Aziende 
Hanno confermato la propria 

presenza durante Pitti Filati 92

759 100 250

PITTI
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L
a forza del pensiero, espressa attraverso 
la passione creativa e il linguaggio vi-
sionario della moda. Verrà sprigionata 
dal 31 gennaio al 2 febbraio tra i padi-
glioni di Milano Unica 36, che alle col-

lezioni di tessuti e accessori dell’alto di gamma per 
uomo, donna e bambino affiderà il compito di rac-
contare in anteprima cosa farà tendenza nella pri-
mavera/estate 2024. Di scena come di consueto nel-
la cornice espositiva di Rho Fiera, il salone di ri-
ferimento per la filiera dell’abbigliamento e del-
l’accessorio aprirà il calendario milanese del fa-
shion, precedendo di un mese il trittico Micam, Mi-
pel e The One di febbraio. 

CONCEPT DI FIBRE PERFORMANTI  
E TECNOLOGICHE 
MU Superpower il titolo della traccia tematica se-
lezionata dal board organizzativo per ispirare i con-
tenuti di Milano Unica 36, che metterà in risalto 
l’effetto rigenerante della bellezza e il potere co-
struttivo che nasce dalla fantasia. Con i suoi con-
cept di fibre altamente performanti e tecnologiche 
in grado di conferire al corpo un senso di confor-
to e di prestazione, MU36 esalterà la capacità di 
propiziare la scintilla per compiere nuovi proget-
ti. Una scintilla che a sua volta rappresenta 
l’istante fulmineo di tre “superpoteri” in dotazio-
ne a chi anticipa il futuro attraverso i tessuti: quel-
lo del pensiero, in cui il dosaggio tra intelligenza 
e buon senso è lo snodo decisivo per arrivare a 
un’estetica chiara, precisa e sofisticata; quella 
dell’azione, indispensabile ingrediente che corri-
sponde all’abilità di incrociare tradizione e inno-
vazione, manualità e tecnologia per realizzare pro-
dotti unici. E, non ultimo, il superpotere delle emo-
zioni, che consiste nel creare engagement verso un 
progetto creativo fondendo perfettamente lo spi-
rito ludico e sperimentale al rispetto della cultu-
ra manifatturiera italiana. 

ASPETTATIVE CRESCENTI  
DAI BUYER DEL FAR EAST  
Stimolando il pubblico lungo questi sentieri carichi 
di energia, MU36 punta a ravvivare le sensazio-
ni positive che si erano colte durante l’edizione del-
lo scorso luglio. Chiusa con un bilancio decisa-
mente incoraggiante di 389 aziende espositrici di 
cui 65 straniere, oltre 4000 buyer professionali ac-
colti a Milano e sorprese molto gradite, a partire 
dalle 162 presenze di visitatori Usa e dalle oltre 100 
sommando quelli di Giappone, Corea e Australia, 
che fanno ben sperare sull’andamento dei merca-
ti del Far East. «La forte crescita delle vendite del 
2022 grazie soprattutto a Stati Uniti e Europa- sot-
tolinea Alessandro Barberis Canonico, presidente 
della manifestazione- ha spinto le aziende a in-
vestire nella fiera, confermando ancora una volta 
la creatività e l’offerta qualitativa legate alle 
aziende del tessile d’eccellenza». Già in vetrina fin 
d’ora grazie a e-MilanoUnica Connect, il market-
place online realizzato in collaborazione con Pit-
ti Immagine per valorizzare la dimensione phygital 
della manifestazione.■ Giacomo Govoni

I superpoteri 
in scena

Visitatori 
Ospiti professionali accolti a Milano 
Unica 35

Import
Dalla Cina, primo fornitore tessile 
dell’Ue

Addetti 
Operatori complessivi del settore 
Tma in Italia

4052 550 mila 7,5 mld

MILANO UNICA

Speciale Pitti e Milano Unica
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M
ilano rappresenta il cuore 
pulsante della creatività 
dove attingere quotidiana-
mente l’energia positiva 
per potersi ben rapportare 

con brand ed industrie; il centro ideale per 
creare un esclusivo polo di servizi ai fini del-
lo sviluppo strategico e commerciale di 
aziende e marchi del sistema moda quale è 
La Quinta. Obiettivo, prima capito e poi rea-
lizzato da Fabrizio Gnerro, uno dei primi a 
credere nel licesing, che racconta: «La Quin-
ta Srl è un network internazionale di con-
sulenza, nato a Milano nel 1980 da un’idea 
di Giuseppe De Vecchi che intendeva crea-
re una società di servizi che fungesse da trait 
d’union tra mercato, industria, brand e sti-
listi, catalizzando su di sé tutto quello che 
ruota intorno alla moda e al design; una del-
le prime società europee specializzate nel li-
censing e con i suoi 40 anni di attività, si por-
ta dietro un esclusivo know how derivante 
da attività a costante e stretto contatto con 
brand e industrie di primo piano nel setto-
re tessile, abbigliamento, fashion, sport, 
calzature, borse e accessori». Esperienza, 
creatività e professionalità distinguono La 
Quinta dai competitor. «Il nostro obiettivo 
principale – continua il ceo - è portare sem-
pre una visione innovativa nell’approccio al 
business all’interno delle aziende per aiutarle 
a competere nel mercato globale. Spesso il 
driver principale per la crescita o la soluzione 
è già presente in azienda ma non è valoriz-
zato in quanto, quale conseguenza del coin-
volgimento nell’operativo quotidiano, rien-
tra nell’ordine delle cose. Il distacco emoti-
vo e le importanti esperienze dirette acqui-
site sul campo rappresentano uno dei prin-
cipali elementi differenzianti attraverso il 
quale andiamo a creare valore aggiunto. Ri-
teniamo infatti che l’essere dei buoni con-
sulenti non possa prescindere dall’espe-
rienza tanto è vero che per entrare nel no-
stro network, l’aver acquisito importanti 
esperienze aziendali, tanto strategiche quan-
to operative, è caratteristica fondamentale. 
Io stesso nasco come dirigente e dopo diversi 
decenni ho deciso di partire con una mia so-
cietà. Conoscevo ed apprezzavo da tempo La 
Quinta, quando partii con la mia prima so-
cietà divenne uno dei principali clienti, e con 

il dottor De Vecchi, suo proprietario, si in-
staurò fin da subito un rapporto straordina-
rio che durò circa un decennio. Purtroppo so-
pravvenne la sua inaspettata scomparsa e ne 
fui nominato amministratore fintanto che poi 
nel 2018, si delinearono le circostanze per 
acquisirne il 100 per cento delle quote di pro-
prietà come attualmente in essere». 
La Quinta ha fatto del mondo del licence una 
vera e propria professione, con l’obiettivo di 
creare sempre valore aggiunto. «Come citai 
in precedenza nel nostro network si può en-
trare solo in ragione di importanti esperienze 
di azienda e, ulteriore valore aggiunto ri-
spetto a quanto citato in precedenza, è dato 
dalla conoscenza dei mercati; impossibile 
prescindere da questo elemento per delineare 
le opportune quanto migliori prospettive per 
i nostri clienti». La Quinta significa quindi 
manager esperti che offrono un concreto sup-
porto di alto profilo, grazie al know how e alle 
competenze maturate in oltre 40 anni di at-
tività per conto dei più prestigiosi marchi e 
industrie della moda e del design. «L’espe-
rienza – continua Gnerro - è necessaria per 
individuare opportunità e partner appropriati; 
noi mettiamo insieme delle coerenze, e la co-
stante presenza sul territorio ci permette di 
creare anche in futuro un valore aggiunto per 
ogni progetto potendone seguire nel tempo 
passo a passo gli sviluppi direttamente sui 

vari mercati. Le licenze sono il nostro core 
business, ma sono nate a latere altre divisioni 
grazie alle quali possiamo seguire i nostri 
clienti a 360 gradi in ogni ambito e in ogni 
loro esigenza». Per esempio, la divisione de-
sign interviene nella definizione, selezione 
e gestione delle consulenze creative; la di-

visione strategic & marketing segue lo svi-
luppo strategico e commerciale (interna-
zionale) delle aziende e dei progetti e così via 
per tutte le altre divisioni non trascurando 
la sempre più importante attività in M & A.. 
Ma quali benefici hanno in concreto le 
aziende che si rivolgono a La Quinta? «In-
nanzitutto hanno il vantaggio di muoversi 
non esponendosi in prima persona, potendo 
contare su un mirato lavoro di screening a 
monte già fatto da noi. Il supporto è molto 
concreto in quanto sviluppato sulla base di 
una visione internazionale non condiziona-
ta da preconcetti e/o aspetti emozionali. Il no-
stro know how è sedimentato in oltre 40 anni 
di esperienza ma riteniamo determinante ai 
fini del successo, il come lo viviamo: con la 
stessa motivazione ed entusiasmo del primo 
giorno». Lo scenario internazionale impone 
a La Quinta di guardare al futuro come ad 
un nuovo mondo: «dobbiamo imparare a co-
noscere e manovrare al meglio le leve di que-
sto nuovo mondo e mercato nell’interesse dei 
nostri clienti. Abbiamo vissuto la pandemia, 
la guerra, l’esplosione dei costi, ma il mon-
do va avanti. Quando ci sono dei problemi 
se si hanno le soluzioni, i problemi diventano 
opportunità. Non bisogna temere i cambia-
menti, ma viverli come opportunità – con-
clude il ceo -. Il nostro messaggio vuole es-
sere positivo e di sicurezza per tutti i nostri 
interlocutori; i mercati è vero cambiano, ma 
non scompaiono e le opportunità attendono 
sempre di essere colte».■ CG 

Portatori di opportunità
Esperienza, professionalità, creatività, network internazionale fanno di La Quinta un esclusivo ed 
innovativo solution provider. Ne parliamo con il ceo Fabrizio Gnerro, che ha scommesso sul 
licensing

La Quinta ha sede a Milano  

www.laquintagroup.net

LICENSING 

Le licenze sono il nostro core business, ma sono 
nate a latere altre divisioni grazie alle quali 
possiamo seguire i nostri clienti a 360 gradi in ogni 
ambito e in ogni loro esigenza
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I
n un contesto industriale in continua tra-
sformazione ed evoluzione, caratteriz-
zato da un time-to-market sempre più 
sfidante e da specifiche esigenze di bu-
siness, nasce 3rand Up Solutions, società 

dell’ecosistema di TesiSquare® e competen-
ce center per le tematiche di brand protection 
e customer engagement. Questa innovativa e 
competitiva realtà offre alle aziende che ope-
rano nei settori del made in Italy, specialmente 
Fashion& Luxury e Manufacturing, soluzio-
ni in grado di connettere brand e cliente finale 
attraverso gli stessi prodotti. «Oggi siamo in 
grado di integrare strategia end-to-end, in-
novazione e tecnologia, garantendo al clien-
te un’offerta sinergica di tutte le nostre com-
petenze» spiega il fondatore e amministrato-
re delegato Dario Pacotto. 

Qual è l’idea alla base di questo pro-
getto?
«È forte e concisa: proteggi il marchio. Tre pic-
cole, potenti parole che contengono tutto ciò 
che serve per creare valore a lungo termine. 
Il marchio è la sicurezza del cliente, è l’iden-
tità dell’azienda, è la chiarezza dei processi. Le 
soluzioni di tracciabilità, trasparenza e anti-
contraffazione di 3rand Up Solutions si pon-
gono come vero elemento abilitante e fatto-
re distintivo in un contesto industriale in tra-
sformazione e costante evoluzione, caratte-
rizzato da un time-to-market sempre più sfi-
dante e da specifiche esigenze di business. Il 
proprio brand racconta una storia, la filosofia, 
la vita stessa di un’azienda e dei suoi prodot-
ti e saperli comunicare è alla base di ogni re-
lazione che non si fonda solo sulla mera ven-
dita. Tuttavia, ancora molte aziende italiane 
non hanno compreso appieno l’importanza di 
questo aspetto, strategico ai fini della loro stes-
sa sostenibilità. Il marchio rappresenta un as-
set competitivo imprescindibile per ingaggiare 
nuovi clienti, creare fidelizzazione e aumen-
tare i profitti. Proteggere e valorizzare il 
brand è pertanto una priorità per qualsiasi 
azienda, soprattutto a fronte di fenomeni in cre-

scita quali la contraffazione e il grey market 
(la vendita di prodotti originali attraverso ca-
nali non autorizzati, con sconti del 15-35 per 
cento e nessun servizio di garanzia a supporto). 
Ancora, i temi della sostenibilità e della tra-
sparenza delle catene produttive dei brand (da 
non confondersi tra loro) stanno diventando 
elementi fondamentali agli occhi dei clienti 
sempre attenti e consapevoli nelle loro scel-
te. La trasparenza è infatti essenziale per con-
sentire alla società civile, agli esperti del set-
tore, a noi consumatori di chiedere ai brand 
una maggiore responsabilità nell’intera filie-
ra di produzione e la comunità europea ha fat-
to. La Commissione europea ha, infatti, pia-
nificato di introdurre nei prossimi mesi un 
“passaporto digitale dei prodotti” che funga da 
inventario di tutti i materiali, le componenti 
e le materie prime utilizzate in un prodotto, 
assieme alle informazioni trasformazioni che 
ne hanno caratterizzato il ciclo di produzione. 
Il futuro della sostenibilità nel mondo della 
moda passerà quindi dal cosiddetto Passaporto 
Digitale del Prodotto (Dpp Digital Product Pas-
sport), un “passaporto digitale” che accom-
pagnerà i capi tramite un’etichetta e che per-
metterà all’acquirente di conoscere il grado di 
sostenibilità del singolo capo, a partire dalla 
sua progettazione, passando dalla fase di 
produzione e da quella del trasporto». 

Cos’è Protect Your Brand e come fun-
ziona?
«Protect Your Brand, soluzione brevettata in 
150 paesi, semplifica e perfeziona la serializ-
zazione, l’anticontraffazione, la tracciabilità dei 
prodotti, ottimizzando il consumer engage-
ment, mettendo al sicuro la reputazione del 
marchio e dando il controllo assoluto su tut-
ta la supply chain. Attraverso il monitoraggio 
e la tracciabilità dell’intera filiera di produzione, 
viene assicurato al consumatore un acquisto 
consapevole e certificato. 3rand Up Solutions 
è in grado di affiancare i suoi clienti con un ap-
proccio end-to-end che consente di entrare nel 

dettaglio di tutti i dati della supply chain, for-
nendo informazioni preziose e fruibili. Con PYB 
è possibile garantire infatti un’identità digitale 
ai propri prodotti, assicurandone l’autenticità 
e creando uno storytelling di prodotto fonda-
mentale per offrire articoli ed esperienze dal-
la qualità certificata da ogni passaggio». 

Cosa rende speciale la vostra realtà nata 
nel 2020?
«In 3rand Up ascoltiamo gli obiettivi dei clien-
ti e creiamo con loro flussi di lavoro origina-
li, customizzati e performanti. La vision lun-
gimirante consente di fornire servizi esclusi-
vi facendo leva su esperienza, solidità e orga-
nizzazione. Alla profonda conoscenza delle lo-
giche e dei principali processi di business, si 
unisce la competenza di persone con un Dna 
tecnologico capace di dare valore alle sfide del-
le aziende grazie al costante ascolto delle op-
portunità che la tecnologia stessa (dalla block-
chain agli Nst) rende disponibili. 3rand Up So-
lutions affronta processi e strategie facendo 
leva su un’equipe di persone esperte con 
competenze multidisciplinari, tra loro forte-
mente integrate e orientate alla digitalizzazione. 
3randUp Solutions collabora da anni con Lo-
gisLab (Laboratorio dell’Università di Firen-
ze per logistic process management and in-
telligence systems development) con cui svol-
ge studi con le principali aziende del distret-
to della moda toscano. Oggi siamo in grado di 

integrare strategia end-to-end, innovazione e 
tecnologia, garantendo al cliente un’offerta si-
nergica di tutte le nostre competenze». 

Ma come è possibile, dunque, tutelare 
la proprietà intellettuale e sfruttare 
l’autenticità dei prodotti per creare en-
gagement e allo stesso tempo protegge-
re il consumatore? 
«La capacità di collezionare e processare tut-
te le informazioni provenienti dalla supply 
chain, con un approccio integrato end-to-end, 
permette di ottenere la tracciabilità dei pro-
dotti e la trasparenza sui processi, così da pre-
servare l’equità del marchio e costruire busi-
ness model innovativi. Questo è reso possibile 
da una piattaforma e dalle soluzioni tecnolo-
giche proposte da 3randUp. In particolare gli 
aspetti su cui 3randUp ha un impatto nella sua 
partnership con i brand sono: Digital Identi-
ty, ovvero piattaforma per la raccolta e l’ana-
lisi dei dati lungo la filiera, in grado di garantire 
l’identità digitale e la tracciabilità dei prodotti 
così da permettere la generazione per i diversi 
prodotti dei rispettivi passaporti digitali e l’ac-
cessibilità degli stessi da parte dei clienti; Anti-
Contraffazione, vale a dire la verifica dell’au-
tenticità dei prodotti, certificare la proprietà 
e monitorare i fenomeni del black / grey mar-
ket, preservando la reputazione del marchio 
e i profitti aziendali. E ancora, l’utilizzo del-
l’Internet Of Things e dellle funzionalità de-
gli smart products per mettere a punto nuo-
vi approcci al marketing e al customer care, 
così da estrarre valore dalle informazioni 
provenienti da prodotti intelligenti, punti 
vendita e canali online per ampliare la cono-
scenza sul cliente e avviare iniziative mirate 
di ingaggio; la Sostenibilità e quindi estende-
re la vista sulla supply chain e la trasparenza 
per garantire non solo l’autenticità del marchio 
ma anche la sostenibilità dei processi, entrambe 
leve per accrescere il brand value; infine le 
Competenze, ovvero le conoscenze in materia 
di tecnologie, processi e business servono per 
attivare una strategia virtuosa a tutela del mar-
chio rendono preferibile affidarsi a un partner 
esperto come 3randUp». ■ Lea Di Scipio

Fidelizzare il cliente al proprio marchio, attraverso la trasparenza nei suoi confronti, è il risultato di strategie altamente 
innovative e la 3rand Up ne conosce i segreti per un’applicazione efficace

Proteggere e valorizzare il brand

MAI PIÙ SENZA
3rand Up è il partner tecnologico specializzato nella progettazione e implementa-

zione di soluzioni per dare identità digitali ai prodotti (serializzazione, anticontraffa-

zione, tracciabilità e consumer/customer engagement). La società si occupa di 

trasformazione digitale a tutto tondo con soluzioni B2B e B2C innovative per digital 

commerce B2C e B2B, show room virtuali e sostenibilità, soluzioni Iot e Rfid e pro-

getti N (Non Fungible Token) basati sulla blockchain. «Quest’ultima è, e lo sarà sem-

pre più - sottolinea il fondatore e amministratore delegato Dario Pacotto - l’elemento 

chiave per creare valore sia tra i soggetti business che sul mercato consumer».

Dario Pacotto, amministratore delegato della 3rand 

Up Solutions di Firenze - www.3randup.com

Speciale Pitti e Milano Unica
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N
el mondo della moda e dei 
brand di lusso oggi diven-
ta sempre più difficile 
emergere. «Si possono rea-
lizzare capi classici o mo-

derni. Se si riesce a farne di classici e 
moderni assieme allora si riesce ad 
emergere» è l’analisi offerta da Antonio 
Tincati, fondatore dell’omonimo brand 
specializzato nella creazione di capi di 
lusso. «Se poi a queste due caratteristi-
che si aggiungono qualità e prezzo, 
ecco che nasce Tincati».  
Fondata nel 1965, la società è ormai 
giunta alla terza generazione: «Negli ul-
timi tempi il nostro lavoro è cambiato 
tantissimo – aggiunge il titolare - di-
ciamo che fino all’inizio del 2000 Mila-
no era una città nella quale il cliente vi-
sitava i negozi più significativi, che ac-
quistavano dai manifatturieri più im-
portanti. Adesso non è più così. È stata 
una lunga evoluzione che nel mondo del-
la sartoria abbiamo attraversato rece-
pendo ogni novità nel bene e nel male. 
Il panorama del prêt-à-porter è molto 
mutato perché i grandi marchi hanno ini-
ziato ad aprire negozi e outlet, quindi noi 
ci siamo dovuti difendere e lo abbiamo 
fatto fondando un nostro brand dettato 
dalla mia esperienza e da quella di mio 
figlio che ormai mi affianca da diversi 
anni».  
Nel 2000 Tincati ha compreso che era 

più opportuno vendere il prodotto con la 
propria etichetta togliendosi dal mercato 
dei multibrand. Così, negli ultimi anni, 
l’azienda ha potuto valutare molti for-
nitori e ha sviluppato una propria im-
pronta, stabilendo il proprio target. Il ri-
sultato finale è qualità e gusto al miglior 
prezzo possibile: questa è in breve la sto-
ria di Tincati che continuerà sulla sua ra-
gione di essere in un mondo dominato 
dalla grande pubblicità mondiale. «Par-
lando di target, di qualità, gusto e prez-

zo, io credo che sia necessario compra-
re per sé stessi non per apparire in modo 
esagerato ma con il giusto stile» è il giu-
dizio del fondatore che aggiunge: «Tut-
to ciò si può riassumere in una frase che 
mi sta molto a cuore “l’eleganza non è 
stravaganza”; il che vuol dire che si può 
essere eleganti e diversi senza sfociare 
nel ridicolo. Ho come l’impressione che 
oggi vi sia un estremo bisogno di mo-
strarsi e di apparire a tutti i costi diversi 
ma temo che ci stia orientando verso una 
assuefazione al cattivo gusto: peggio mi 
vesto, più sono strano».  
Non è così, invece, per il marchio Tin-
cati, diventato interprete dell’eleganza 
maschile attraverso il gusto personale 
del fondatore e tessuti di qualità supe-
riore. Una dimostrazione di una tradi-
zione artigianale esclusivamente ita-

liana che si è riuscita a coniugare con la 
capacità di trasformazione di materiali 
singolari e di lusso in capi belli ed 
esclusivi. «La qualità non è per noi si-
nonimo di quantità. Per questo il nostro 
laboratorio produce solo una ventina di 
articoli al giorno, non di più. Un abito su 
misura è fatto da un uomo, per un 
uomo». Cucire l’abito è quindi solo uno 
dei servizi offerti da Tincati: dalla scel-
ta dello stile e dei tessuti alla misura-
zione e consegna, coloro che scelgono 
questo marchio hanno costantemente la 
certezza di un servizio totale che inclu-
de anche il sarto che li visita a casa, in 
qualsiasi parte del mondo. Oggi, stile e 
qualità fanno dell’azienda uno dei negozi 

preferiti dai milanesi e un marchio 
esclusivo acclamato da persone di tutto 
il mondo che riconoscono e apprezzano 
il valore dell’esclusività e della tradi-
zione.  
«Dopo la pandemia – racconta Antonio 
Tincati - abbiamo riaperto il negozio in 
via del Gesù 7. I nostri codici sono 
sempre rispettati ma abbiamo aggiunto 
quella contemporaneità obbligatoria per 
attirare non solo i giovani. C’è voglia di 
vestirsi e di vestirsi bene». Le caratteri-
stiche che contraddistinguono un capo 
firmato Tincati sono inconfondibili. «La 
vivacità del prodotto, uno stile unico e 
sempre in evoluzione che permette al-
l’uomo classico di essere ogni giorno 
moderno senza cadere nella moda radi-
cale». Il marchio ha così rapidamente as-
sunto una consistenza globale, caratte-

rizzando un modo unico di accontenta-
re i clienti coniugando il buon gusto con 
i colori e i tessuti. Il negozio di recente 
è stato rinnovato e qui non mancano le 
novità. A scendere in campo anche la ter-
za generazione, il figlio Roberto, già at-
tento conoscitore ed esperto dello stile 
Tincati che respira fin dalla nascita. 
«Roberto mi aiuta in negozio, dove ar-
rivano spesso ragazzi che si lasciano con-
sigliare. Il gusto non lo puoi compera-
re, o ce l’hai o te lo costruisci con le tra-
dizioni della tua famiglia o del luogo 
dove sei nato. Noi siamo milanesi e ab-
biamo sempre respirato quest’aria». 
Un’aria da atelier, un’aria di arte e arti-
gianato. ■ Luana Costa

Tincati ha sede a Milano -  info@tincatimilano.it

Instagram @tincatimilano – www.tincatimilano.it

Le mode attuali spesso sfociano in radicalismo e bisogno estremo di diversificarsi. La filosofia Tincati è opposta e promuove 
uno stile sofisticato senza eccessi. Il punto di vista di Antonio Tincati 

“L’eleganza non è stravaganza”

IL PERCORSO AZIENDALE

Il primo negozio Tincati è stato aperto a Milano nel 1965, quando Pietro Tincati de-

cise di proporre la sua personale idea di eleganza maschile attraverso un’accurata 

selezione dei migliori marchi di abbigliamento di lusso. Il negozio ebbe subito suc-

cesso, Tincati si guadagnò negli anni la fedeltà di una clientela sempre più sofisti-

cata e aprì nuovi negozi. Allo stesso tempo, ha ampliato la sua gamma distintiva 

all’interno della cornice di uno stile sempre unico e ben rifinito. I suoi anni di espe-

rienza nell’abbigliamento di lusso hanno portato l’azienda a raccogliere una nuova 

sfida con il lancio del proprio marchio.

CARATTERE TINCATI 

La vivacità del prodotto, uno stile unico e sempre 
in evoluzione che permette all’uomo classico di 
essere ogni giorno moderno senza cadere nella 
moda radicale
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O
ggi lo stile più diffuso sem-
bra proprio essere lo casual 
menswear, perfetto per lui 
ma amato anche da lei, è un 
modo di vestire che nasce 

nella strada, caratterizzato da linee giova-
nili, dinamiche, innovative e in continua 
evoluzione. Un universo colorato, vivace e 
dinamico, che Link2East rappresenta nel-
la sua completezza. Azienda fondata nel 
2012, ha creato un suo brand, Impure, che 
nasce dall’idea di vestire il mondo maschile 
in maniera casual e informale, basica e non 
impegnativa, con cambi di look nel corso 
della giornata. 
«Il marchio Impure viene distribuito in tut-
ta Italia, attraverso una capillare rete di ven-
dita, gestita da agenti particolarmente at-
tenti alle richieste dei nostri clienti – spie-
ga il titolare Alessandro Cignetti -. È un 
brand che piace perché oltre ad essere par-
ticolarmente gestibile è anche confortevo-
le e adattabile a diverse occasioni, che van-
no dalle più impegnative, come il mondo del 
lavoro, alle quelle dedicate allo svago». Im-
pure offre un ventaglio di proposte che con-
quista anche le nuove generazioni. Con cir-
ca 550 clienti in tutta Italia, il cui 80 per 
cento è costituito da un livello medio alto, 
particolarmente esigente, che ama vestire 
in modo elegante, ma confortevole e spor-

tivo nello stesso tempo. 
Link2 East realizza capi rivolti ad un pub-
blico esigente, un target trasversale che cer-
ca un ottimo rapporto qualità/prezzo, bi-
nomio essenziale per distinguersi al meglio 
in un mercato sempre più competitivo.  
«L’essenza di un brand di successo - conti-
nua Alessandro Cignetti - è la capacità di 
reinventarsi, di scrivere sempre nuove pa-
gine creando qualcosa che racconti la pro-
pria storia attraverso la quale si vuole ispi-

rare e far sognare il mondo. Non smetterò 
mai di sottolineare che moda casual non si-
gnifica abbigliamento trasandato, al con-
trario l’uomo Impure segue canoni ben pre-
cisi, magari comodi, ma adatti anche alle si-
tuazioni più formali». 
Attenzione al dettaglio, amore e armonia 
nello sviluppare le collezioni che si tra-
ducono in un prodotto curato, di tenden-
za e in grado di trasmettere emozioni sono 
i diktat dell’azienda. Fondamentale è poi 
la capacità del titolare, che ovviamente si 
avvale di una squadra affiatata e dinami-
ca che sa essere versatile e flessibile, di car-
pire i gusti e le aspettative del mercato e 
con grande efficienza non deluderle: via al-
lora all’alta qualità dei capi, che seguono 
uno stile basic, intramontabile, evergreen, 
aperto nei colori. 
«Il nostro fiore all’occhiello è il tinto capo, 
che con sfumature e sensazioni sempre di-
verse, contraddistingue ogni nostra colle-
zione, conferendo a ogni capo un aspetto na-
turalmente vintage. Si tratta di una tecni-
ca di lavaggio molto particolare e delicata 

che permette di ottenere un effetto vinta-
ge, sui capi che vengono lavati uno per vol-
ta».   
Link2East condivide una filosofia ecoso-
stenibile che si traduce in una crescente at-
tenzione alla salvaguardia dell’ambiente e 
alla sostenibilità, e a tal fine si adopera sem-
pre di più nell’utilizzo di tessuti naturali 
come cotoni e lino. «Ci stiamo strutturan-
do anche per poter realizzare dei tessuti 
completamente sostenibili e rientrare così 
nell’economia circolare – sottolinea il tito-
lare -. È nostra premura, a tal fine, assicu-
rarci che tutte le fabbriche con cui produ-
ciamo il nostro brand, che sono dislocate in 
vari paesi (Asia, Europa e Italia) a seconda 
dei quantitativi, seguano i dettami della so-
stenibilità e siano certificate nel rispetto del 
lavoro e dell’ambiente». 
Nel corso degli anni l’azienda si è posizio-
nata vicino a tutti i brand di livello, perse-
guendo un target medio alto. «La nostra 
mission è la soddisfazione del cliente che 
collabora con noi allo sviluppo del nostro 
brand: Impure è un progetto studiato nei 
minimi particolari che tiene conto di tutte 
le essenze nel mondo della moda, prodot-
to, servizio e cliente. Tutti questi fattori de-
vono coesistere in armonia affinché si in-
fluenzino a vicenda, a cominciare da quel-
lo che non si vede e che sta dietro la co-
struzione di un brand di successo». 
■ Beatrice Guarnieri

L’abbigliamento  
vende emozioni
Link2East con il brand Impure punta su una moda evergreen e comoda, particolarmente 
apprezzata da un target medio alto: giovane, sportivo e dinamico. La vision di Alessandro 
Cignetti 

Link2East ha sede a Roma - www.impure.it

Per rispondere alle continue richieste, accontentare tutti i suoi clienti e 
venire incontro alle loro esigenze, Link2East ha da poco intrapreso la strada 
dell’e-commerce aprendo il sito www.impure.it, molto apprezzato dai clienti. 
Ma non solo. «Ci stiamo orientando verso una crescita sul mercato europeo 
e stiamo commercializzando i nostri prodotti in Germania e Grecia.  
Le nostre creazioni sono inoltre visionabili anche su Instagram: 
impure.alternative.basic e su Facebook: impure».

Crescita e social

MODA CASUAL  

Non significa abbigliamento trasandato, al 
contrario l’uomo Impure segue canoni ben precisi, 
magari comodi ma adatti anche alle situazioni più 
formali

Speciale Pitti e Milano Unica
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L
a sartoria è uno dei settori arti-
gianali dei quali il nostro paese va 
più fiero, e che traccia un percorso 
apprezzato, bramato e molto imi-
tato in tutto il mondo. Ciò che fa 

grande questo settore, peraltro, è la variegata 
realtà di piccole e medie aziende, che cerca-
no di tramandare un know how prettamen-
te artigianale. La DM Ties è una di esse. Fon-
data dalla famiglia Malangone nel 1994 nei 
pressi di Napoli (luogo noto al mondo per la 
sua sartoria di alto livello per uomo), è spe-
cializzata nella produzione di accessori moda 
uomo: cravatte, sciarpe, bretelle, papillon, fou-
lard, fazzoletti da taschino e molto altro an-
cora. Quella di un accessorio realizzato in casa 
DM Ties, più che una vendita, è una condi-
visione: la condivisione di una cultura, del 

tempo, della passione e rispetto per la natu-
ra. «Il nostro motto è: “qualità senza com-
promessi a costi contenuti, sintetizzabile in 
lusso accessibile” – racconta il titolare Do-
menico Malangone -. Siamo del tutto con-
sapevoli del valore che un accessorio ha nel 
guardaroba di un gentleman. Esso caratte-
rizza e rende unico il proprio outfit. E, se l’ac-
cessorio è abbinato con gusto ed è anche ben 
fatto, colui che lo indossa è di sicuro una per-
sona di una certa levatura». 

Come viene garantita l’alta qualità dei 
vostri prodotti?
«Partiamo dai tessuti. La seta è la regina in-
contrastata nel nostro campo e quella che la-
vorano i nostri sarti è la migliore in assolu-
to: una parte proviene da Como, terra madre 
dei setifici tra i più antichi del mondo, e un’al-
tra invece dall’Inghilterra, forse ancor più ri-
nomata. Servendo i brand più esigenti e fa-
mosi per quasi trent’anni, abbiamo sviluppato 
un prezioso know how, competitività, effi-
cienza, versatilità e grande affidabilità. In-
somma, cerchiamo in ogni modo di essere il 
partner giusto per i clienti B2B. Per riuscir-

ci, a un ottimo prodotto abbiamo affiancato 
un ottimo livello di servizio e di supporto alla 
clientela. Comunicare attraverso e-mail, so-
cial e WhatsApp ci rende degli “artigiani 4.0”. 
Ci definiamo un ottimo esempio di tradizio-
ne e modernità, che si fondono e coesistono. 
In questo modo ci facciamo sentire persone 
vicine anche da parte dei nostri clienti al-
l’estero, recuperando al meglio la dimensione 
umana. Ed è proprio la dimensione umana 
che in DM Ties viene messa al centro di tut-
to. Rispetto delle persone e dell’ambiente 
sono i concetti cardine che ispirano e illu-
minano le nostre scelte aziendali da sempre, 
al di là di slogan di circostanza. Potremmo 
dunque dire che per noi la qualità non risiede 
solo nel prodotto, ma in tutto il processo che 
è stato necessario per realizzarlo e nelle per-

sone stesse che vi hanno concorso». 
Come si sviluppa la vostra partner-

ship?
«Le forme di collaborazione che siamo in gra-
do di offrire vanno dal moderno drop-ship-
ping alla vendita B2B diretta su piattaforma 
e-commerce, anche di un singolo pezzo (mi-
cro-fornitura), al servizio cravatte su misu-
ra e vendita indiretta, attraverso rappresen-
tanti. Offriamo peraltro anche il servizio tan-
to apprezzato di private label, curando a tut-
to tondo i progetti di “marchio privato” dei 
nostri clienti: ci occupiamo della progetta-
zione e della realizzazione di prodotto, pac-
kaging, etichette e tutto ciò che sia necessario. 
Dall’altra parte c’è una piattaforma e-com-
merce molto avanzata, che costituisce per noi 
un asset aziendale molto importante. Difat-
ti, entriamo in contatto con i clienti attraverso 
di essa e ci avvaliamo della stessa per mo-
strare le collezioni, che possono essere anche 
personalizzate. In più, per i soci, abbiamo a 
disposizione un club che fornisce vantaggi 
esclusivi. Anche il nostro blog www.cravat-
teitaliane.com è un servizio molto apprezzato. 

Forniamo una serie di notizie e di appro-
fondimenti pertinenti al nostro mondo a tut-
ti gli appassionati, clienti e non». 

Quali sono i nuovi progetti in casa DM 
Ties per il B2B?
«L’ultima nata è un’avanzata piattaforma B2B 
per il commercio online direttamente con 
operatori di settore: grossisti, negozianti e 
rappresentanti. In questa vetrina virtuale - 
molto ben curata - raccogliamo tutte le no-
stre collezioni. Un luogo in cui presentiamo 
centinaia di prodotti in modo meticoloso, con 
immagini in alta definizione e descrizioni ac-
curate, per consentire di percepire al meglio 
la qualità che trasuda dai nostri manufatti, 
anche attraverso il monitor di un pc o uno 

smartphone. Minimi di acquisto pari ad 1, 
possibilità di personalizzare con il proprio 
brand le nostre produzioni (c.d. white label) 
e spedizioni veloci, oltre ad una efficiente e 
pronta assistenza, come corollario di un 
servizio al top, che è ciò che i nostri prodot-
ti meritano». ■ Elena Bonaccorso

DM Ties ha sede a Pontecagnano Faiano (Sa)

www.dmties.it per i privati 

https://b2b.dmties.it/B2B/ per i grossisti

Artigianato e innovazione
Con Veronica e Domenico Malangone, proprietari di DM Ties, alla scoperta di cravatte e accessori fatti a mano in Italia, che 
tramandano l’antica arte sartoriale napoletana

FILOSOFIA 

Quella di un accessorio 
realizzato in casa DM 
Ties, più che una vendita 
è una condivisione: la 
condivisione di una 
cultura, del tempo, della 
passione e rispetto per 
la natura 
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N
elle valli prealpine di Biella, 
in un paesaggio devoto da 
secoli alla cultura tessile, 
dove la tradizione laniera è 
un riferimento globale e un 

sapere diffuso, sorge ormai da più di mez-
zo secolo anche il Lanificio. L’azienda è 
nata infatti agli inizi del Novecento, fon-
data dal nonno degli attuali titolari, atti-
vo commerciante e grande esperto di tes-
suti. Nel 1968 trasferì l’azienda a Strona, 
in valle di Mosso, e diede vita al Lanificio 
Zignone. Nel giro di poco tempo, grazie al-
l’intraprendenza e alla capacità del suo fon-
datore, l’impresa si consolidò, investendo 
nello sviluppo industriale e successiva-
mente, sotto la guida della figlia Luisella 

e attualmente dei nipoti Matteo e Luca Pat-
ti, tuttora amministratori dell’azienda, 
crebbe ulteriormente sempre nel solco del-
la tradizione, ma guardando anche ad un 
futuro ecosostenibile. «Oggi insieme a mio 
fratello Luca rappresentiamo la terza ge-
nerazione e siamo arrivati a produrre ol-
tre 2,5 milioni di metri di tessuto, espor-
tati anche in 46 Paesi nel mondo – affer-
ma Matteo Patti -. Cerchiamo di dare al-
l’azienda un approccio più internazionale, 
distinguendoci per il nostro dinamismo 
produttivo. Abbiamo anche dato un forte 
impulso alla ricerca e sviluppo, investen-
do ingenti risorse nella tecnologia, lan-
ciando sul mercato nuovi tessuti e tratta-
menti speciali, apprezzati da tutti i clien-
ti nazionali e internazionali. La nostra fi-
losofia è quella di continuare ad investire 
in innovazione, risorse umane, ricerca, 
creatività e sviluppi di nuovi prodotti 
made in Italy, sinonimo di eccellenza nel 
mondo».

Quali sono le peculiarità delle vostre 
collezioni?
«Le nostre collezioni, da più di mezzo se-
colo ormai sul mercato, sono caratterizzate 

dalla grande e indiscutibile qualità dei tes-
suti, che interpretano la cultura classica ma 
tenendo uno sguardo sempre rivolto ai 
tempi in cui viviamo, per unire tradizione 
e contemporaneità, eleganza classica e ma-
teriali inediti. Le nostre creazioni vestono 
chi ama indossare capi dal gusto rinnova-
to e dalla grande versatilità. Esprimono un 
abbigliamento elegante, raffinato, che non 
rinuncia al piacere di chi lo veste. Nelle no-
stre trame si incontrano competenze an-
tiche e performance moderne, ideali per un 
made in Italy che sa carpire la nuova do-
manda di bellezza, comfort e rispetto per 
l’ambiente». 

Qual è la vostra collezione di punta?
«Nella linea Event dedicata agli abiti da ce-
rimonia e alle occasioni speciali, espri-
miamo il meglio della tradizione tessile ita-
liana. Si caratterizza per la cura delle la-
vorazioni e i ricami più raffinati, uniti alle 
più evolute soluzioni tecniche. La gamma 
di colori, oltre ai classici blu, grigio e nero, 
comprende tonalità pastello, perla e cham-
pagne e immancabilmente il bianco per lo 
smoking. La linea Event plus unisce ele-
ganza e vestibilità, usando tessuti elasti- cizzati, fibre naturali e lycra per rendere gli 

abiti ancora più confortevoli». 
Nel campo della sostenibilità che 

strada seguite?
«La nostra lana, proviene da pecore meri-
nos di Australia e Nuova Zelanda, luoghi 
di eccellenza globale. Valutiamo gli alle-
vamenti in prima persona per garantire la 
tutela delle greggi e la tracciabilità delle 
materie. Ci sta molto a cuore l’ambiente e 
ci sentiamo in prima fila nella battaglia 
per la sua salvaguardia. Siamo consapevoli 
del fatto che l’industria tessile è chiama-
ta ad affrontare con massima priorità il 
tema del proprio impatto sull’ambiente, a 
partire dall’attenzione nel selezionare le 
materie prime. Cerchiamo di tutelare la sa-
lute dei nostri dipendenti e di chi vestirà 

i nostri tessuti. A tale fine abbiamo opta-
to per un forte impegno tecnologico, che 
ha portato a risultati concreti e prodotti in-
novativi. Abbiamo dedicato nel corso de-
gli anni importanti risorse per eliminare 
le sostanze inquinanti, effettuare lavora-
zioni in linea con la visione “Zero Di-
scharge of Hazardous Chemicals”. Inoltre, 
siamo stati il primo lanificio al mondo a 
lanciare nel 2012 una linea in pura lana 
organica capace di rispettare le norme 
stringenti del Global Organic Textile 
Standard (Gots). Per dare la massima tra-
sparenza abbiamo lanciato il marchio 
Green Trace, garanzia di completa trac-
ciabilità, applicabile a tutta la collezione 
e permettendo così al cliente un control-
lo completo sulla sostenibilità della filie-
ra produttiva, tracciando nel dettaglio il 
percorso dei tessuti acquistati».  
■ Cristiana Golfarelli

Luca e Matteo Patti, titolari del Lanificio Zignone 

www.zignone.it

Un morbido abbraccio
Il Lanificio Zignone intreccia tradizione e creatività per dare vita a tessuti caldi ed eleganti, classici e moderni nello stesso tempo. 
Con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. L’esperienza del ceo, Matteo Patti

ELEGANZA SENZA TEMPO 

Nelle nostre trame si 
incontrano competenze 
antiche e performance 
moderne, ideali per un 
made in Italy che sa 
carpire la nuova 
domanda di bellezza, 
comfort e rispetto per 
l’ambiente
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L’
universo del fashion è uno dei 
principali motori dell’econo-
mia europea e, in particolare, 
di quella italiana. Negli ulti-
mi anni ci si è però resi con-

to di quale prezzo si stesse pagando a livello 
ambientale, sia per lo spreco di risorse an-
cora utilizzabili sia per l’uso massiccio di 
energia per le nuove produzioni. Perché dun-
que non inventare qualcosa di nuovo, par-
tendo però da un’antica sapienza? Maeba va 
in questa direzione, come spiega la ceo Sa-
vina Saporiti. 

Qual è la storia dietro il vostro nome?
«Maeba è un idioma dei mari del sud, che 
racchiude un saluto e un augurio, “ciao che 
ti vada bene”, e che bene ha portato alla fa-
miglia Saporiti per anni e speriamo per mol-
ti altri ancora. La nostra storia inizia quasi 
cento anni fa nel tessile, nel 1928, con le pri-
me vendite alla periferia di Varese del bi-
snonno Giuseppe. Nel 1980, invece, è stato 
mio padre Angelo a fondare Maeba, che ver-
rà riconosciuta negli anni 90 come la più 
grande agenzia di rappresentanze tessili ita-
liana. La naturale evoluzione del nostro la-
voro è stato mettere a disposizione dei no-
stri clienti e fornitori il know how di una 
agenzia con oltre 40 anni di esperienza in un 
contesto come quello del recupero delle ec-
cedenze di magazzino, creando un innova-
tivo business model: dare una nuova desti-
nazione a tutto quel materiale che diversa-
mente sarebbe uscito impropriamente dal 
mercato. La nostra è sempre stata una fa-

miglia di venditori, il cui interesse è valo-
rizzare al massimo il tessuto, permettendo 
al nuovo utente a cui si propone di svilup-
pare tramite questa nuova opportunità, 
nuove realizzazioni a prezzi maggiormente 
competitivi».  

Cos’è ReLiveTex®?
«Il nostro brand interamente dedicato alla 
moda sostenibile. Attraverso, questo marchio 
abbiamo voluto dare un forte messaggio al 
mondo della moda per il rispetto dell’am-
biente. ReLiveTex® è la prima asserzione am-
bientale riconosciuta a livello globale per il 
recupero di materiali tessili, accessori e fi-
lati di abbigliamento: è stato possibile rag-
giungere questa certificazione grazie alla tra-
sparenza e alla tracciabilità delle operazio-
ni interne alla nostra azienda. Posto su una 
selezionata gamma di tessuti, ReLiveTex® at-
testa che gli stessi sono stati sottratti a pro-
cessi di svalorizzazione e promossi a nuovi 
utilizzi come richiesto dagli obiettivi espres-
si dal Pacchetto economia circolare del-

l’Unione europea e della Agenda 2030. Sce-
gliere di realizzare una collezione con tes-
suti contrassegnati dal logo ReLiveTex® con-
sente di distinguerla per caratteristiche di cir-
colarità e attenzione all’ambiente. Per con-
tinuare nella nostra missione siamo alla con-
tinua ricerca di collaborazioni con partner, 
quali produttori tessili italiani o brand di lus-
so, che abbiamo i fondamenti dell’economia 
circolare come propria filosofia. Recuperia-
mo il materiale per far sì che tutti gli uten-
ti del settore moda, soprattutto giovani de-
signer e studenti, abbiano la possibilità di po-
ter utilizzare prodotti di qualità, abbattendo 
lo scoglio del minimo di produzione. Tutto 
ciò permette di evitare nuove sovrapprodu-
zioni, causa di ulteriore incremento di livelli 
di impatto ambientale nel nostro settore. 
Maeba permette di evitare quindi questo in-
conveniente. Ci teniamo sempre a sottoli-
neare che il minor impatto ambientale è dato 
proprio dall’evitare una produzione ex novo 
quando c’è già tanto materiale esistente sem-

plicemente non utilizzato. Tutto il nostro im-
menso patrimonio di oltre 4 milioni di me-
tri di tessuto è raccolto in un ampio cam-
pionatio seasonless, attraverso il quale i no-
stri staff possono accompagnare i clienti nel-
la miglior scelta del materiale richiesto per 
le proprie esigenze. Attualmente Maeba ha 
raggiunto oltre 65 paesi diversi in tutto il 
mondo, con grande entusiasmo del nostro in-
tero team».   

Avete all’attivo collaborazioni col 
mondo della formazione?
«La nostra azienda è da sempre vicina alla 
formazione nella scuola di moda delle nuo-
ve generazioni e si propone come interlo-
cutore per tutti gli Istituti che vogliano ac-
cedere al nostro know how. Lo scopo pri-
mario rimane la sensibilizzazione all’utiliz-
zo dell’economia circolare per la salva-
guardia ambientale attraverso la valorizza-
zione e il recupero del patrimonio tessile. Sia-
mo partner ufficiali dello IED, Istituto eu-

ropeo di design, a Milano e a Firenze, per il 
progetto di tesi di laurea per il corso Fashion 
e design, dell’Università di Venezia per lo 
IUAV, e dell’ITS Cosmo Fashion Academy di 
Padova e di Vicenza. Durante questi progetti, 
molti sono stati gli stimoli ricevuti dai gio-
vani, che hanno risposto con creazioni am-
biziose tutte orientate al rispetto dell’uomo 
e per salvaguardia nei confronti dell’am-
biente. Abbiamo visto una grande creativi-
tà, supportata da una nuova coscienza col-
lettiva capace di guardare al domani, salva-
guardando allo stesso tempo la grande sto-
ria e la tradizione del nostro made in Italy». 
■ Elena Bonaccorso

Savina Saporiti, ceo. Maeba International ha sede a 

Vedelago (TV) – www.maebaint.it  

Savina Saporiti, ceo di Maeba International, ci racconta la storia dell’azienda di famiglia, 
attiva da quasi un secolo nel campo dei tessuti e del loro recupero, oggi partner di prestigiosi 
progetti internazionali

Materiali di recupero  
per marchi leader

MAEBA INTERNATIONAL PARTNER DI THE MODERN ARTISAN
«Siamo orgogliosi di collaborare con Yoox Net-A-Porter e The Prince’s Foundation su The Modern Artisan, un programma di 

formazione internazionale unico nel suo genere a supporto della prossima generazione di talenti nella progettazione e pro-

duzione di una capsule collection di abbigliamento femminile di lusso responsabile, lanciato giovedì 3 novembre 2022 in 

esclusiva su Net-A-Porter e Yoox. La collezione è stata realizzata utilizzando per oltre il 50 per cento i nostri tessuti ReLiveTex®, 

i nostri materiali di alta qualità selezionati e raccolti da marchi e produttori tessili leader. La partecipazione al progetto nasce 

dalla partnership con C.L.A.S.S., Creativity Lifestyle And Sustainable Synergy, l’eco-hub internazionale fondato da Giusy Bettoni, 

che sostiene una moda di nuova generazione, frutto di design, innovazione, comunicazione e responsabilità. I disegni sono 

ispirati agli Highgrove Gardens, gestiti dalla The Prince’s Foundation e rinomati per gli approcci sostenibili e biologici al-

l'agricoltura e all'orticoltura. Per Maeba International aver partecipato a un progetto formativo di così alto profilo pone nuovi

stimoli allo sviluppo di nuove collaborazioni con istituzioni formative straniere».

SECOND LIFE MA NUOVO 

Il minor impatto 
ambientale nella 
realizzazione  
di nuove collezioni è 
possibile con il 
recupero  
di materiali  
già esistenti
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G
iovani che hanno respirato un 
clima familiare dedito al la-
voro e alla crescita economi-
ca del proprio territorio. Que-
gli stessi giovani che oggi 

prendono in mano il destino della famiglia 
e le sorti dell’artigiano italiano stesso, tro-
vando la chiave di volta per un virtuoso 
connubio tra tradizione e innovazione. 
Questa è la storia di Filippo che insieme 
al fratello Michele ha realizzato un sogno, 
dando vita, nel 2015, al marchio Cellar 
Door. «Per anni ho cercato il vintage più 
bello del mondo e studiato attentamente 
gli archivi di abbigliamento più ricchi 
d’Italia, mi sono confrontato con le gran-
di case di moda internazionali e ancora mi 
chiedo ogni giorno: cosa posso fare per mi-
gliorare quello che faccio?», spiega il ti-
tolare Filippo Bettanin. 

Un racconto di ieri e di oggi. Una vi-
cenda familiare che parte dagli anni 
’70, ma che vanta origini ancora più 
lontane. Come ritrova energia oggi 
nel segno di uno spirito diverso e rin-
novato?
«Il pantalonificio Vetta della nostra fami-
glia nasce a Torrebelvicino, nel cuore del 
Veneto, nei primi anni Settanta. La nostra 
passione familiare per l’alta sartoria ita-
liana ha, però, origini ancora più lontane, 
perché già degli anni Cinquanta la prima 
generazione Bettanin lavorava in bottega 
per realizzare a mano gonne e pantaloni. 
Da allora il know how più prezioso, quel-
lo della tradizione e dell’artigianalità ita-
liana, è stato tramandato fino a oggi. Ora 
io stesso guido l’azienda, collaborando con 

le più importanti griffe internazionali 
della moda. Nel 2015 ho fondato il brand 
Cellar Door, frutto dell’attento studio del-
l’archivio sartoriale di famiglia e di quel-
lo militare. L’azienda così ha 50 anni di sto-
ria, ma il marchio ne ha sette e il continuo 
dialogo e confronto tra generazioni diverse 
ci ha portato a sviluppare di capi che sono 
sartoriali e prodotti con tecniche del pas-
sato, ma resi più confortevoli attraverso 
l’utilizzo di tecnologie e materiali inno-
vativi. Le collezioni del nuovo brand sono 
una sintesi perfetta tra artigianalità e vi-
sione del futuro, tra soluzioni stilistiche 
d’avanguardia e amore per la tradizione, 
tra materiali alternativi e alta sartoria del 
pantalone. Il risultato è quello di realizzare 
prodotti dalla bellezza autentica e dalla 
qualità unica, 100 per cento made in Ita-
ly, senza dimenticare l’importanza di ag-
giungere quel tocco di anima cosmopoli-
ta e metropolitana. Oggi siamo leader nel-
la progettazione, sviluppo e produzione di 
pantaloni, tanta strada abbiamo fatto e tan-
ta è ancora da percorrere. Il nostro punto 
di forza attualmente sta soprattutto nel-

l’aver ideato uno stile che si adatta non 
solo ad ogni età, ma al corpo della perso-
na che lo indossa, ai cambiamenti del fi-
sico e anche rispetto all’utilizzo che se ne 
fa dello stesso. Ogni capo non ha una ta-

glia precisa o ordinaria, ma su uno stes-
so pantalone convivono diverse possibilità 
di taglia. Anche per quanto riguarda i ma-
teriali, utilizziamo quelli più classici 
come la lana ma anche tecnici come il co-
tone o i nylon che, abbinati ai primi con 
determinate tecniche sartoriali, creano un 
look particolare e originale dal punto di vi-
sta stilistico».  

Qualità dei materiali e del cucito. 
Come e perché nasce il progetto Cel-
lar Door? 
«L’omonimo archivio di Vetta, la ricerca co-
stante, l’innovazione e la competenza, 
sono diventate risorse essenziali per mol-
te delle principali case di moda del mon-
do. Cellar Door incarna la tradizione, la 
passione e l’energia creativa dell’eccellenza 
artigianale made in Italy di terza genera-
zione. Da figlio del mestiere, nella mia 
mente ho sempre cercato di migliorare, 
evolvere o creare capi che potessero essere 
unici, inconfondibili e soprattutto como-
di. Non ci sono limiti nella mia testa, ogni 
esperienza che vivo è un valore aggiunto 
da condividere con le persone attraverso 
le forme, i materiali, i dettagli e la storia 
che danno vita a quella che oggi è Cellar 
Door. Fin dall’inizio la nostra missione è 
stata preservare i capi che ci rappresentano 
e guidare i nostri clienti ad acquistare in 
modo sostenibile capi unici. Tutto è par-
tito dalla volontà di “svecchiare” un capo 
spesso relegato a una vestibilità classica 
per altrettanti scopi determinati, renden-
dolo contemporaneo, accattivante e con 
un’idea nuova. Abbiamo cercato di trova-
re una linea che potesse essere realizza-
ta all’interno di una cerchia di pochi pro-

dotti e con artigiani del posto, dando 
loro la possibilità di valorizzare la loro sa-
piente manualità e conoscenza, rendono il 
capo il più bello e funzionale possibile. La 
promessa che facciamo è quella di una 

Filippo Bettanin con i soci di Cellar Door 

www.cellardoorofficial.com

Capi da amare
Un pantalone unico e dalla forte identità. Il marchio Cellar Door è stato ideato da Filippo Bettanin 
che, alla terza generazione, ha saputo valorizzare una storia lunga 50 anni

CELLAR DOOR 

Le collezioni del nuovo brand sono una sintesi 
perfetta tra artigianalità e visione del futuro, tra 
soluzioni stilistiche d’avanguardia e amore per la 
tradizione

LA STORIA DI UNA FAMIGLIA

Il marchio Cellar Door è nato nel 2015 da Filippo Bettanin, terza generazione di 

una famiglia che si è sempre distinta nel mondo dell’alta sartoria. L’azienda sto-

rica e a conduzione familiare di Filippo, Vetta Srl, ha 50 anni ed è stata fondata da 

suo nonno nei primi anni 70 e oggi lui, insieme al fratello Michele e ai genitori 

Edoardo e Deborah, ha contribuito a far crescere questa realtà divenuta specia-

lista e leader nel design, nello sviluppo e nella produzione di pantaloni. «Com-

prendere e interpretare ogni volta il cambiamento e portare una “folata” di novità 

e freschezza. Il nostro contributo creativo, il nostro modo di fare innovazione, at-

traverso le nostre creazioni. Questo distingue da tutti gli altri il nostro marchio».
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qualità senza compromessi, che incontra 
estetica e comfort riducendo il più possi-
bile l’impatto ambientale grazie all’utilizzo 
di tessuti riciclati e materie prime rinno-
vabili. Il nostro progetto rappresenta la vo-
glia di esplorare e vivere il poliedrico mon-
do della sartoria di qualità, caratterizzato 
da diverse soluzioni formali e scelte tec-
niche per innovare e anticipare ogni ten-
denza, per sfuggire al presente indossan-
do il passato. Guidati da questo forte 

esercizio identitario, condensiamo la no-
stra storia, voglia di dinamismo e versa-
tilità nello studio di archivi militari e sar-
toriali, lavorando una materia prima satura 
di esperienze vissute in precedenza. Il pun-
to di partenza della collezione è rivisita-
re il passato e reinterpretarlo oggi, creando 
un ibrido tra avanguardia e nostalgia. Il 
concetto di base è partire da ciò che è di-
sponibile sul mercato e cercare di enfa-
tizzarne le caratteristiche e i dettagli ori-
ginali, dando valore alla tradizione, al la-
voro e alla qualità, rispettando così il va-
lore del prodotto made in Italy».  

Chi indossa i vostri pantaloni? Qual 
è l’identikit del vostro cliente e a chi 
o a cosa sono ispirati? 
«Il nostro cliente tipo è quella persona che 

ha estro e creatività e sa adattare uno stes-
so pantalone a più esigenze o momenti di-
versi della giornata. Ci rivolgiamo a un 
mercato molto trasversale e non a un’età 
specifica perche il mix di materiali da noi 
utilizzati ci permette di andare incontro ai 
gusti e alle esigenze di tutti. Vogliamo ve-
stire la persona che non vuole necessa-
riamente indossare un pantalone classico 
o solito slim, ma più morbido e rilassato».  

Perché sentite oggi così forte l’esi-
genza di tenere alta l’attenzione sul-
l’artigianato italiano?
«Siamo orgogliosi di essere una delle 
poche realtà sartoriali italiane la cui pro-
duzione avviene al 100 per cento all’in-
terno della nostra sede produttiva in pro-
vincia di Vicenza. L’intera produzione av-
viene all’interno delle nostre filiali in 
Italia, a partire dalla creazione del modello 
fino alla fase di controllo finale per ga-
rantire la massima qualità. È una realtà fat-
ta di circa 60 dipendenti e siamo come una 
vera e propria famiglia. Ci sono dei pas-
saggi fatti ancora a mano, con una cura 
maniacale del dettaglio. Fin nei minimi 
particolari ogni pezzo che compone il pan-
talone viene ricercato. I bottoni, per esem-
pio, vengono realizzati nella provincia di 
Firenze, sono in corno e facili da chiude-
re grazie alla particolare tecnica utilizza-
ta in fase di lavorazione. È un bottone che 
usavano i sarti tanti anni fa e noi siamo 
riusciti ad industrializzare il processo di 
applicazione sui capi attraverso specifici 
macchinari, riducendo di molto tempi e co-
sti, senza intaccare la qualità e il risulta-
to. Ma non solo. All’interno del pantalo-
ne utilizziamo alcuni accorgimenti per fare 
in modo che scivoli meglio e che risulti 
confortevole quando indossato, l’orlo è fat-
to a mano in modo da facilitare modifiche 
della lunghezza, abbiamo fatto rivivere, in-
somma, una serie di tecniche andate in di-

suso ma che si rilevano particolarmente 
utili ed efficaci per una resa altamente per-
formante». 

Tema centrale di oggi è la sosteni-
bilità. La vostra è un’azienda giovane, 
come concretizzate il rispetto per 
l’ambiente?
«Il focus di questo progetto è proprio ri-
pensare l’intera filiera produttiva coniu-
gando la questione etica con quella eco-
logica, sia dal punto di vista dell’ambien-
te ma anche della tutela dei lavoratori. 
L’impegno è quello di creare un’industria 
rispettosa dell’ambiente che abbracci so-
cietà, artigianato, persone e territori locali, 
rendendo così i consumatori più consa-
pevoli. Lo facciamo non perché ci venga 
chiesto, ma perché questa è la cosa giusta 
da fare. Il nostro dovere è utilizzare tes-
suti provenienti da fonti responsabili e im-
pegnarci attivamente nella condivisione 
della nostra etica del lavoro con clienti, for-
nitori e rivenditori. Grazie alla sua ele-
ganza responsabile, Cellar Door passa da 
un processo lineare a uno circolare, dove 
non si considera solo il momento in cui un 
capo viene venduto, ma anche l’intero ci-
clo di vita, compreso lo smaltimento. Il no-
stro impegno è ricercare e utilizzare tes-
suti provenienti da fonti responsabili e im-
pegnarci attivamente nella condivisione 

della nostra etica del lavoro con clienti, for-
nitori e rivenditori. Le macchine utilizza-
te nella lavorazione dei tessuti sono co-
struite e utilizzate per rendere unici i no-
stri capi, garantendo la trasparenza e la riu-
scita del processo produttivo senza impatti 
sgradevoli sulla natura che ci circonda». 

Un’azienda che si trova nel cuore del 
Veneto e che oggi fin dove si spinge?
«Da sempre l’azienda è stata incentrata nei 
rapporti con il Giappone che è stato il no-
stro mercato principale e da dove è parti-
to lo stesso progetto Cellar Door, proprio 
a seguito di una esplicita richiesta di al-
cuni partner provenienti dal Paese asiati-
co. Siamo partiti con loro e, in seguito so-
prattutto alla crisi causata dalla pandemia, 
ci siamo aperti ad altri mercati esteri, 
espandendoci in tutto il mondo. I prossi-
mi approdi saranno Stati Uniti ed Europa, 
con la Germania e la Svizzera. Inoltre, la 
nostra azienda, oltre a produrre con il pro-
prio marchio, lavora anche per conto ter-
zi con partner di tutto il mondo. Tra i pro-
getti futuri, oltre alla volontà di espan-
derci, c’è anche quello di andare oltre il 
pantalone, proponendo altri capi di ve-
stiario come camice, giacche, abiti e ma-
glie, realizzati per completare gli outfit da 
noi proposti, andando di fatto a creare un 
look finale». ■ Lea Di Scipio

TUTTO IN SEDE 

Siamo orgogliosi di 
essere una delle poche 
realtà sartoriali italiane 
la cui produzione 
avviene al 100 per cento 
all’interno della nostra 
sede produttiva in 
provincia di Vicenza

«Ogni giorno – racconta Filippo Bettanin - lavoriamo per preservare l’ambiente in 
cui viviamo e tutelare i diritti dei nostri dipendenti. Per noi proteggere il mercato 
italiano significa dare valore al nostro artigianato locale, alle materie prime e a 
quello che con le nostre forze siamo in grado di dare. Il mercato europeo e 
internazionale sa apprezzare la nostra qualità, senza derogare a compromessi. I 
nostri capi hanno una lunga vita perché vengono realizzati con tecniche a mano 
e industriali dall’antico sapore dei maestri sarti di un tempo. E ancora oggi 
seguiamo le loro orme, ma nel segno dei gusti dell’uomo e della donna 
contemporanei».

Artigianalità è cura
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D
a una piccola idea possono 
nascere grandi cose. Da uno 
dei cuori pulsanti della ma-
nifattura tessile italiana è 
nata Dafny, piccola azienda, 

produttrice di abbigliamento per bam-
bina, che punta in alto, con la qualità 
come guida costante. «Siamo un’azienda 
di produzione di abbigliamento da bam-
bina, nata praticamente da zero nel 2009, 
da un’idea di due persone, io e mia moglie 
– racconta il titolare Raffaele Casillo -. 
Volevamo creare qualcosa di bello met-
tendo a frutto la qualità della manifattura 
italiana e l’antica sapienza del comparto 
tessile tipico della nostra zona, la provin-
cia di Napoli. In questi pochi anni, Dafny 
è cresciuta, a piccoli passi ma con risul-
tati sempre più grandi. Oggi, distri-
buiamo al dettaglio due dei nostri marchi, 
abbiamo una rete di vendita in tutta Ita-
lia e ci stiamo espandendo anche a livello 
internazionale: abbiamo infatti degli 

agenti di vendita in Portogallo e degli af-
fezionati clienti in Libano e a Cipro». Un 
lavoro personale ma anche collettivo. «La 
nostra squadra è composta da quattordici 
collaboratori, tra modellisti, campionari-
sti, sarti, contabili, magazzinieri, autisti, 
stilisti e trend marketers, per stare sem-
pre al passo con i tempi e poter fornire le 
migliori competenze sul campo, per 
creare un prodotto unico ma soprattutto 
di qualità. L’azienda è giovane, non sol-
tanto perché nata appena tredici anni fa, 
ma anche perché chi ci lavora è giovane, 
a partire da me e mia moglie fino al no-
stro splendido personale, ancora più gio-
vane, sempre presente e con la voglia di 
fare sempre crescente. La nostra ambi-
zione è crescere: oltre ad aprirci a nuovi 
mercati, cerchiamo di far conoscere il no-
stro marchio e i nostri brand attraverso 
campagne pubblicitarie e, per il futuro, 
stiamo programmando la nostra parteci-
pazione a fiere ed eventi, per espandere il 

più possibile il nostro raggio d’azione e 
acquisire nuovi clienti. Il periodo della 
pandemia ci ha insegnato a restare umili 
ma sempre fermi, con la testa sulle spalle 
e con i propri obiettivi ben saldi all’oriz-
zonte. Anche noi abbiamo attraversato 

un periodo difficile, abbiamo dovuto a 
malincuore effettuare dei tagli al perso-
nale, ma chi è rimasto con noi ha dimo-
strato tutto il proprio valore e la propria 
competenza, che ci ha permesso di risol-
levarci». Una grande passione che dà i 
suoi frutti. «I nostri due brand si rivol-
gono a tutte le bambine che amano i co-
lori, uno stile comodo ma originale e in li-
nea con le ultime tendenze. Il nostro valore 
aggiunto è sempre il prodotto: la nostra fi-
losofia è basata su qualità, ricerca e creati-
vità. Nel nostro campionario, i colori sono 
protagonisti in ogni stagione, per capi al-
legri e frizzanti, anche per dare a ogni bam-
bina la possibilità di esprimere al meglio la 
propria personalità, sentirsi più vicina alla 
sorella più grande o alla mamma nella rap-
presentazione di sé».   
■ Elena Bonaccorso

Raffaele Casillo, fondatore e titolare di Dafny, ci racconta la 
propria attività, giovane ma già di livello internazionale, che 
veste le bambine di ogni età grazie alla qualità del made in Italy

Un sogno a colori

Dafny si trova a Ottaviano (Na) - www.dafny.it
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Q
uando si parla di abbi-
gliamento casual si fa ri-
ferimento a ciò che si può 
indossare tutti i giorni, 
sia per andare in ufficio 

che per fare una passeggiata. La chiave 
sta nella qualità e nel comfort degli abi-
ti, perché no rapportati al miglior prez-
zo, e nella serietà di chi li produce. La dit-
ta Antony è stata fondata dal padre del-
l’attuale titolare nei primi anni 80, pe-
riodo storico in cui l’Italia era un paese 
estremamente competitivo e particolar-
mente abile nella trasformazione del 
prodotto. «Questo dna è ancora presen-
te nel nostro carattere, siamo dinamici, 
operativi e con uno spirito di gruppo mol-
to forte e coeso» afferma Antony Ac-
quaviva, oggi alla guida dell’azienda 
che disegna, produce e distribuisce lo sto-
rico marchio Us Grand Polo Equipe-
ment & Apparel, nella linea uomo, don-
na, bambino e bambina e il brand Cove-
ri Moving per uomo e donna.   

Avete deciso di delocalizzare par-
te della produzione.
«Esiste ancora una sezione aziendale che 
si occupa di produzione, abbiamo un ma-
gazzino tessuti, una sala taglio, una 
stamperia interna, una piccola confe-
zione e un reparto controllo, stiro e im-
busto. Quindi, a tutti gli effetti, siamo 
ancora una realtà produttiva ma più vo-
tata a un servizio aziendale che a un 
vero e proprio modello di business. 
Siamo un’azienda commerciale che ha 
deciso di tenere al suo interno i repar-
ti più strategici e di delocalizzare il re-
sto delle operazioni. Posso tranquilla-
mente dire che manteniamo in Italia la 
testa e il cuore dell’azienda, mentre le 
braccia sono dislocate in vari paesi 
produttori sparsi per il mondo. Io vedo 
la Antony come un contenitore il cui va-
lore dipende sì dal prodotto contenuto, 
ma resta in costante apertura sia verso 
nuove immissioni, che verso eventuali 
dismissioni. Ogni prodotto, nella fatti-
specie ogni marchio, viene trattato con 
il massimo rispetto e cura, ma è il con-
tenitore il vero vanto della nostra atti-
vità». 

Quali sono i valori per voi impre-
scindibili?
«La Antony ha seminato e coltivato 
credibilità da sempre. Affidabilità fi-
nanziaria, rispetto puntuale delle con-
segne, qualità del prodotto, considera-
zione e ascolto di ogni cliente e ogni for-
nitore sia sul piano prettamente eco-

nomico sia su quello relazionale e, ose-
rei dire, umano e personale. Un nostro 
cliente o un nostro fornitore sa di potersi 
fidare di noi. E di questa considerazio-
ne andiamo particolarmente orgogliosi». 

Cosa vi differenzia dai vostri com-
petitor?
«In realtà non sono mai stato molto in-
teressato all’analisi di altri modelli 
aziendali. Si, naturalmente vedo ed ap-
prezzo molte aziende, ma poi difficil-
mente le considero come ispirazione. So 
cosa voglio dalla mia. La Antony è nata 
ed è tuttora a carattere familiare. I rap-
porti che creo e alimento quotidiana-
mente hanno un sapore familiare, in 
senso lato, e vedo in questo un enorme 
valore. Il mondo va sempre più veloce-
mente verso la spersonalizzazione dei 
rapporti. Aziende sempre più grosse e 
persone sempre più piccole. Strutture 
fredde, fatte di numeri e ruoli. A me pia-
ce pensare di poter offrire qualcosa di di-
verso. Creare valore ma non solo eco-
nomico. Il punto è la qualità della vita, 
che è fatta di soddisfazione economica 
ma anche di calore umano, della consi-
derazione del gruppo e della singola per-
sona, delle sue capacità e dei suoi mar-
gini di crescita. Poi, su un piano squi-
sitamente tecnico, direi che siamo ri-
conosciuti per il nostro ottimo rappor-

to qualità-prezzo. Io dedico gran parte 
del mio tempo alla ricerca e alla co-
struzione di questo equilibrio. È una ri-
cerca costante che non va mai data per 
acquisita». 

Quali sono le prospettive future di 
Antony?
«Siamo in piena turbolenza: politica, 
economica e sociale. Sto lavorando per 
rendere il più stabile possibile il viag-
gio della Antony in queste acque bur-
rascose. È un impegno quotidiano, del 
presente e certamente lo sarà anche nel 
futuro. Stabilizzare e rinforzare l’azien-
da per non essere schiacciati dai colos-
si concorrenti, dalle continue crisi eco-
nomiche e da tutte quelle forze ostili a 
cui il nostro settore e la nostra dimen-
sione aziendale è esposta continua-
mente. So che questo non sembra ri-
spondere alla sua domanda, ma se non 
si hanno basi solide e stabili, qualsiasi 
progetto rischia di crollare o, prima an-
cora, di crescere storto. Mentre la cosa 
che io ho in mente per la mia azienda e, 
se lo vorrà per mio figlio, è qualcosa di 
estremamente emozionante e coinvol-
gente. In questo momento però è anco-
ra in fase embrionale e quindi devo pro-
teggerlo da aspettative e da involontarie 
pressioni. Ma c’è e sarà un’avventura stu-
penda. Magari nella prossima intervista 
ci troveremo a parlare di quello».  
■ Guido Anselmi

Il casual migliore
Cura per il dettaglio, qualità e stile inconfondibile rendono Antony un’azienda tra le più qualitative 
e prolifiche del settore moda. Antony Acquaviva ne ripercorre le tappe principali e ne delinea le 
prospettive future

Antony Acquaviva alla guida della Antony di 

Bisceglie (Bt) - www.antonysrl.com
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O
ggi l’ondata digitalizzazione 
e sostenibilità che ha coin-
volto quasi tutti i settori, è ar-
rivata anche nel tessile, in 
particolare nel territorio del 

Pratese, che rappresenta uno dei più im-
portanti distretti industriali a livello mon-
diale per la produzione dei filati. 
«La nostra azienda è nata a Prato nel 1984, 
su iniziativa dell’attuale presidente Rodol-
fo Magnolfi -spiega Giacinto Gelli, ammi-
nistratore delegato di Fil-3 Srl - e di mio pa-
dre, che fecero la scommessa di produrre fi-
lati cardati: a quei tempi sembrava una paz-
zia visto che i lanifici avevano qualsiasi stru-
mento per fare il filo, ma alla fine la ditta si 
è evoluta e ha vinto la scommessa». 
Oggi Fil-3 è un’azienda solida, (il cui staff, 
molto coeso, è costituito da 13 persone tra 
tecnici e personale amministrativo, facen-
ti anche parte delle famiglie dei soci dei ti-
tolari Gelli e Magnolfi) e l’obiettivo è più o 
meno lo stesso: rinnovare e rinfrescare la 
produzione di cardato e filati pratesi, con un 
occhio di riguardo per le produzioni ecoso-
stenibili. In 30 anni la Fil-3 ha subito un 
cambiamento epocale. È anche stata una del-
le prime imprese nella filiera del tessile, gra-
zie alla lungimiranza dell’amministratore de-
legato Giacinto Gelli, a dirigersi verso la di-
gitalizzazione del campionario e di tutto il 
sistema 4.0. «Tra le più significative inno-
vazioni - continua Giacinto Gelli - c’è l’app 
Order Sender by Macoev, per smartphone 
e tablet che gestisce campionature e ordi-
ni sincronizzati con il gestionale, rendendoli 
molto flessibili. Produciamo una vasta gam-
ma di filati che vanno dal cardato al petti-

nato, dalla pura lana al puro lino, ai filati fan-
tasia in abbinamento con seta, mohair, co-
tone, viscosa, polyammide e poliestere». 
Obiettivi precisi, determinazione e capar-
bietà oltre che investimento di risorse in-
genti hanno permesso all’azienda tessile Fil-
3 di continuare a crescere dopo la pandemia. 
«Nel periodo della pandemia abbiamo in-
vestito sulle certificazioni e sulla sosteni-
bilità, riuscendo ad ottenere il certificato Grs, 
Gots ed Oeko tex standard 100 e il certifi-
cato per la lana Rws sostenibile. Oggi, in li-
nea con le attuali esigenze della circular eco-
nomy, oltre alla lana vergine, usiamo ma-

terie prime riciclate, specialmente di lana. 
Su questo riciclato, però, ci sono delle nor-
me ancora da mettere a punto con i grandi 
brand, infatti stiamo cercando insieme a 
Confindustria di trovare un punto di incon-
tro per regolare l’uso di materie chimiche 
nel riciclato. Questa è la base per il nostro 
futuro, perché tutti stanno andando verso il 
riciclato». Inoltre, con il marchio 4Sustai-
nability, livello advance, l’azienda investe 
sulle numerose analisi a campione che 
ogni anno fa sulla materia prima acquisita 

dai fornitori, seguendo le norme dettate dal 
marchio stesso, che tendono ad abbassare o 
eliminare del tutto le sostanze chimiche no-
cive che dovrebbero essere bandite nell’ar-
co di pochi anni, sempre nell’ottica della so-
stenibilità. In pratica con 4Sustainability 
controlla le materie prime dei fornitori. Con 
Re-Mo (Reycling movement) Fil-3 mira 
sensibilizzare sul tema di riciclo e sosteni-
bilità tutto il mondo della moda. 
L’azienda pratese è conosciuta anche per lo 
Stock Service, il suo vero punto di forza, gra-
zie al quale il cliente può beneficiare, oltre 
che di un’ampia gamma di filati già pronti, 
anche di un servizio di consegna molto ve-
loce, entro le 48 ore dall’ordine.  
«La nostra forza sta nel dare un servizio di 
pronto filati al cliente in modo che riesca a 
realizzare velocemente il tessuto per il 
fruitore finale. Le consegne oggi devono es-
sere tempestive, perché la moda cambia 
molto velocemente. Grazie al nostro pro-
gramma “qedalo” progettato dall’ingegne-
re Riccardo Magnolfi possiamo andare a ve-
dere statisticamente gli articoli e i colori che 
sono più venduti e li teniamo pronti in ma-
gazzino come anche per gli approvvigio-
namenti delle materie prime. Un’ottima ge-
stione del magazzino e delle scorte ci con-
sente proprio di eccellere nel servizio di 
stock service. Altri nostri punti di forza sono 
la qualità nel rispondere ai clienti e la qua-
lità dei filati. Cerchiamo di fare di un sem-
plice filo un prodotto di grande valore. 
Ultimamente ci stiamo rivolgendo anche al 
mercato dell’arredamento, con la linea 
Home Style, un settore che ha cominciato 
a darci molti riscontri. La lana è molto ri-
chiesta, specialmente per divani e cuscini». 
Tra gli obiettivi dell’azienda emerge la de-
terminazione a voler soddisfare ulterior-
mente il cliente nella velocità di consegna 
della merce. Il signor Gelli sottolinea un al-
tro obiettivo che gli sta particolarmente a 
cuore: «Come soci dell’Associazione Astri per 
il riciclato, intendiamo sedere insieme ai 
grandi a Bruxelles perché vogliamo che l’Eu-
ropa non metta regole così rigide sul rici-
clato. Cercheremo insieme di trovare un’in-
tesa e redigere regole per il riciclato più con-
sone alle aziende italiane».  
■ Bianca Raimondi

La digitalizzazione  
del mondo tessile
Evergreen e innovazione, con un occhio di riguardo per le produzioni ecosostenibili sono gli 
ingredienti del successo di Fil-3 di Prato. Ne parliamo con l’amministratore delegato Giacinto 
Gelli

Fil-3 ha sede a Montemurlo (Po) - www.fil3.It

«Astrovigorè - spiega Giacinto Gelli - è un brevetto riconosciuto a livello 
nazionale, è un accessorio per macchinari che ho inventato insieme a Lucio 
Nocentini e Riccardo Magnolfi e brevettato e che ci permette di produrre 
articoli differenziati con miste composizioni e misti aspetti, che 
presenteremo anche alla Fiera di Milano Filo.  
Ci consente di creare bellissimi tessuti con un’infinità serie di variazioni 
cromatiche e con svariate combinazioni di tessuto.  
Astrovigorè potrebbe veramente rivoluzionare il modo di fare filati e tessuti 
fantasia. Possono infatti essere prodotte strisce di grandezza variabile e di 
materiali diversi ed è sviluppabile per più macchinari è adatto ad 
assortimenti di tutte le grandezze».

Astrovigorè 

STOCK SERVICE 

Il cliente può beneficiare oltre che di un’ampia 
gamma di tessuti già pronti, anche di un servizio 
di consegna molto veloce, entro le 48 ore 
dall’ordine

Speciale Pitti e Milano Unica
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D
a Como, dove da secoli affon-
da le radici la tradizione dei fi-
lati pregiati in seta, proven-
gono le aziende più solide in 
questo settore. Quella di Cibio 

è la storia di una piccola realtà artigiana, 
nata a Como nel 1977 e tuttora operativa 
come azienda in cui la produzione si svol-
ge interamente a mano all’interno di un 
perfetto laboratorio artigianale. 
L’intento dei soci fondatori, da sempre, è 
tradurre le idee, le suggestioni e le esigenze 
dei propri clienti in preziosi tessuti etici e 
accessori di pregiata fattura. 
«Il nostro merito - spiega il titolare Ric-
cardo Camperi - è stato quello di esserci sa-
puti adattare ai cambiamenti del mercato 
senza però mai snaturare le nostre carat-
teristiche di partenza: l’amore e la passio-
ne per l’artigianalità e la qualità dei prodotti 
realizzati». 
In brevissimo tempo, grazie agli elevati 
standard qualitativi e gestionali posti dai 
fondatori, l’azienda si afferma nel panora-
ma industriale comasco e diventa partner 
di fiducia delle più importanti maison di 
alta moda del mondo. Cibio concentra l’at-
tenzione sull’ideazione di tessuti jacquard 
e sete stampate, per realizzare fazzoletti da 
tasca, papillon, ma soprattutto foulard e cra-
vatte che, esportati in tutto il mondo, 
sono parte della fama del made in Italy. 
«Lungo il suo cammino - continua Camperi 
-, Cibio ha internalizzato le fasi più delicate 
della filiera produttiva. La progettazione sti-
listica e la confezione artigianale sono sta-
te via via portate al proprio interno. Gra-
zie a questa naturale evoluzione il livello 
qualitativo si è ulteriormente affinato, 
consolidando il rapporto con i clienti. 
Oggi la nostra azienda è attenta più che mai 

alla salvaguardia e alla valorizzazione del-
l’artigianalità e del saper fare, ed è impe-
gnata nello sfidante percorso verso una pro-
duzione più sostenibile per le persone e 
l’ambiente. 
Abbiamo un’unità produttiva al cui inter-
no realizziamo le cravatte esclusivamente 
a mano. I nostri macchinari sono le forbi-
ci, la tecnologia più elevata che usiamo per 
la realizzazione dei nostri prodotti è la ma-
nualità dei nostri collaboratori. È sempre 
più difficile trovare mani che abbiano la ca-
pacità e la voglia di svolgere questo lavo-
ro. La macchina è priva di anima, la ma-

nualità è un valore aggiunto. Sto inve-
stendo proprio in questa direzione, nella ri-
cerca di un personale a cui insegnare que-
sta preziosa attività». 
I clienti riconoscono la qualità del prodotto 
che Cibio realizza per loro, attenendosi sem-
pre alle tempistiche richieste e con un li-
vello di prezzo adeguato alle loro aspetta-
tive. «Qualità e affidabilità sono le pecu-
liarità che vengono considerate i nostri pun-
ti di forza e che hanno creato una fideliz-
zazione tale che alcuni clienti sono con noi 
da quando siamo nati. Sciarpe, scialli, fou-

lard, papillon, fasce da smoking sono solo 
una parte dei prodotti sviluppati negli 
anni. Il mondo serico declinato in tutte le 
sue categorie merceologiche è stato rea-
lizzato durante la nostra storia». 
Il fiore all’occhiello di Cibio sono le cra-
vatte: stampate, in seta pregiatissima pro-
veniente dai più grandi tessitori del di-
stretto comasco, in tessuti jacquard o in 
maglia vedono protagonista l’ossessiva at-
tenzione al più fine dettaglio, permessa dal 
preciso lavoro artigianale del laboratorio 
interno.  
«Le nostre cravatte sono realizzate rigo-
rosamente a mano, dal taglio alla produ-
zione alla cucitura finale: tutte le fasi del-
la realizzazione avvengono in maniera ar-
tigianale. Una tale produzione natural-
mente richiede molto più tempo - tra ta-
glio, stiro, cucitura - rispetto a quella di se-
rie, ma il risultato è ben diverso, è quello 
di un prodotto unico, senza moda e senza 
tempo. Spesso riceviamo visitatori che ve-
dono direttamente nel nostro laboratorio 
come viene realizzato il prodotto e ri-
mangono stupefatti, scoprono un mondo 
che non c’è più, si rendono conto di quan-
ta artigianalità e passione c’è dietro ai no-
stri prodotti». 
Cibio, unita al consolidato network di 
affidabili e specializzati collaboratori, è in 
grado di rispondere ad ogni esigenza e cu-
riosità produttiva con grande flessibilità ed 
entusiasmo producendo oggetti unici e ri-
gorosamente fatti a mano in Italia. 
«Il mercato in questo momento sta an-
dando bene, la cravatta dopo aver passato 
dei momenti difficili, sta riprendendo cam-
po ed è un articolo sempre più richiesto, 
chi la indossa lo fa per piacere e non per 
obbligo. Siamo cresciuti rispetto agli anni 
precedenti, nonostante le turbolenze eco-
nomiche che stiamo vivendo in questo pe-
riodo storico. Per il futuro vorremo conti-
nuare in questa direzione, rimanendo nel 
solco dell’artigianalità, del made in Italy, 
del prodotto curato, ampliando il bacino di 
clienti e cercando di creare una struttura di 
export ben organizzata».  
■ Cristiana Golfarelli 

La cravatta,  
tra cultura e tradizione
Confezionate a mano, rigorosamente made in Italy, classiche e senza tempo sono le produzioni 
di Cibio. Il titolare dell’azienda, Riccardo Camperi, ne racconta la storia e ne descrive le 
caratteristiche

Cibio ha sede a Fino Mornasco (Co)

www.cibio.it

Cibio è stata tra i precursori della salvaguardia del Pianeta, essendo 
impegnata nel percorso verso la sostenibilità da quando ancora non era un 
tema di discussione collettiva. Il percorso, iniziato per garantire determinati 
standard ai brand più attenti, è diventato da subito parte integrante della 
cultura aziendale. Lungo questo cammino Cibio ha aderito agli standard Sa 
8000, Iso 14001 e Gots. 
«Stiamo cominciando a proporre qualche progetto più sfidante – afferma il 
titolare -, perché ci siamo accorti quanto l’attenzione verso questo aspetto 
sia sempre più importante e imprescindibile per i nostri clienti».

L’attenzione all’ambiente

100 PER CENTO ARTIGIANALI 

I nostri macchinari sono le forbici, la tecnologia 
più elevata che usiamo per la realizzazione dei 
nostri prodotti è la manualità dei nostri 
collaboratori

Speciale Pitti e Milano Unica
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C
on oltre 30 anni di esperienza 
nel mondo della moda bam-
bino, Brave Kid è la società 
del gruppo OTB specializzata 
nella ricerca, sviluppo, produ-

zione e distribuzione di collezioni prêt-à-
porter e accessori per bambini da 0 a 16 
anni.  
Creata nel 1984 da Renzo Rosso, con il 
nome Dieselito, nel 2012 l’azienda di-
venta Brave Kid e,  
grazie al suo know how unico e alla sua 
lunga esperienza nel settore della moda 
bambino, riesce ad interpretare perfetta-
mente le visioni personali di designer e 
marchi traducendole in collezioni emo-
zionanti ed eseguite in modo impeccabile 
per neonati, bambini e ragazzi dall’animo 
internazionale e cosmopolita. Tra i brand 
di fama internazionale che compongono 
il portfolio dell’azienda troviamo Diesel, 
MM6 Maison Margiela, Marni, Dsqua-
red2, N°21 e MYAR. 
A partire dal 2021, inoltre, bravedkid.com 
è il punto di riferimento online per l’ab-
bigliamento luxury che veste ragazzi, 
bambini e neonati con uno stile e una per-
sonalità davvero unici. 
Le varie linee delle collezioni di Brave 

Kid giocano con le tradizionali regole di 
sartoria: combinazioni irriverenti e ina-
spettate di shape e di tessuti, senza mai 
rinunciare al comfort e alla funzionalità 

dei capi.   
“All The Kids Are Brave, Are You?” è il 
motto della nuova campagna di Brave 
Kid, un invito a riflettere su cosa ci rende 
davvero unici, speciali e coraggiosi. I 
Brave Kids amano mostrarsi così come 
sono, con i loro pregi ma anche con i loro 
difetti, consapevoli del fatto che sono 
proprio le loro particolarità a renderli 
così speciali e unici. I Brave Kids si pre-
sentano in tutta la loro individualità e 
complessità, nell’amore e nell’accetta-
zione che li contraddistinguono oggi più 
che mai. 
Accomunati dalla stessa visione, fanno di 
differenze e imperfezioni i loro punti di 
forza e vivono in un mondo immenso e il-
limitato che con il loro essere Brave cer-
cano di trasformare ogni giorno in 
meglio. Questi aspetti rappresentano i 
main pillars della nuova campagna fir-

mata Brave Kid. 
“The Generation of Wow 2” è la campa-
gna che ha acceso i riflettori sulle nuove 
collezioni autunno - inverno 2022 e ri-
specchia lo stile di bambini e ragazzi che 
amano giocare con la moda e si divertono 
sempre a sperimentare nuovi look in 
grado di esprimere a pieno la loro perso-
nalità.  
Tra i capi disponibili sullo shop online, 

troviamo un’ampia selezione di articoli 
non solo casual e versatili, ma anche più 
eleganti e ricercati, un’offerta adatta ad 
ogni occasione e che risponde a qualsiasi 
necessità. Scarpe, vestiti ed accessori di-
vertenti, vivaci, colorati, perfetti da sfog-
giare giorno dopo giorno in sintonia con 
la personalità di ognuno. Felpe, t-shirt, 
capi in maglia, vestiti, gonne, jeans e 
pantaloni comodi, abbinati a scarpe e ac-
cessori che donano un tocco di stile ad 
ogni outfit. E poi ancora parka, bomber e 
gilet ideali per riscaldare i più piccoli 
anche quando le temperature si fanno 
più rigide. Infine, una varietà di modelli 
di scarpe che spaziano da sneakers con 
lacci o versione slip on e stivaletti chel-
sea: comodi, versatili e sempre alla 
moda. Oltre ai prodotti della stagione in-
vernale, sono già disponibili sul sito 
www.bravekid.com i nuovi coloratissimi 
arrivi delle collezioni primavera – estate 
2023. ■ BR

Nuovi capi di abbigliamento e accessori con cui comunicare la propria identità ed esprimere al meglio il proprio carattere: nelle 
ultime collezioni autunno-inverno 2022 l’inconfondibile stile dei brand in portfolio a Brave Kid è ben riconoscibile

Per ragazzi dalla spiccata personalità 

STILE INTERNAZIONALE

Brave Kid è un’azienda del gruppo OTB, che incarna lo spirito coraggioso, in-

novativo e determinato del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Attual-

mente il porfolio licenze del gruppo comprende Diesel, MM6 Maison 

Margiela, Marni, Dsquared2, N°21 e MYAR. L’obiettivo finale di Brave Kid è 

quello di tradurre le idee uniche dei designer in prodotti accattivanti che 

l’azienda distribuisce anche attraverso il suo store online bravekid.com, lan-

ciato nel 2021.

“ALL THE KIDS ARE BRAVE, 

ARE YOU?”  

Il motto della nuova 
campagna di Brave Kid 
è anche un invito a 
riflettere su che cosa ci 
rende davvero unici, 
speciali e coraggiosi

Brave Kid ha sede a Marostica (Vi)  

con uno showroom vendite a Milano  

www.bravekid.com
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N
elle aziende del settore 
Fashion & Luxury e non 
solo, le soluzioni enter-
prise devono interfac-
ciarsi con ambienti 

tecnologici sempre più complessi, ga-
rantendo allo stesso tempo la capacità 
di orchestrazione di dati, applicazioni e 
processi di business. Mission dell’in-
novatità realtà BeSight è proprio con-
sentire al tessuto industriale del 
mondo Fashion & Luxury di avere un 
punto di riferimento per le soluzioni 
applicative dedicate alla supply chain, 
considerato che si tratta di un mondo 
con caratteristiche operative e gestio-
nali uniche, radicalmente diverse da 
altri settori industriali convenzionali, 
per cui gli applicativi presenti sul mer-
cato faticano a supportarne la neces-
sità. «BeSight – spiega il ceo Gian 
Paolo Piscopo - fornisce soluzioni tec-
nologiche nel settore Fashion & Lu-
xury come elementi abilitanti in un 
contesto industriale in trasformazione 
e in continua evoluzione, caratterizzato 
da un time to market sempre più sfi-
dante e da specifiche esigenze di busi-
ness». 

BeSight offre una soluzione in-
novativa unica per le piattaforme 
delle Pmi e dei grandi brand del 
settore moda. Come ci riuscite?
«I nostri punti di forza sono la cono-
scenza del settore industriale di riferi-
mento, l’esperienza dei team e un focus 
assolutamente preciso sulle necessità 
da soddisfare oltre ad una capacità di 
investimento che ci consente di antici-
pare trend tecnologici e di processo, 
consentendo alle aziende target di ve-
derci come un punto di riferimento per 
le proprie necessità, attuali e future. 
Alla profonda conoscenza delle logiche 
e dei processi di business del settore, 
si unisce la competenza di persone che 
compongono la nostra squadra con un 

Dna tecnologico capace di dare valore 
alle sfide di un mercato unico e com-
plesso, grazie al costante ascolto delle 
opportunità che la tecnologia stessa 
rende disponibili, per offrire soluzioni 
innovative uniche nel loro genere, nel 
panorama delle piattaforme enterprise 
rivolte alle aziende del settore moda. 
Nelle sedi BeSight di Milano, Lesa e 
Scandicci operano infatti oltre 30 pro-
fessionisti specializzati in ambito Fa-
shion Tech per lo sviluppo quotidiano 
di soluzioni indirizzate ai brand italiani 
e internazionali». 

A quale mercato vi rivolgete?
«Al mondo industriale Fashion & Lu-
xury a 360 gradi: aziende e brand dei 
settori tessile e abbigliamento, calza-
ture e pelletterie che abbiano una qual-
siasi esigenza nella gestione della 
propria catena di approvvigionamento 

e distribuzione. Grazie alle nostre tec-
nologie innovative e alla profonda co-
noscenza dei processi industriali e 
distributivi, miriamo a diventare il 
punto di riferimento delle aziende del 
settore». 

Che caratteristiche ha la vostra 
soluzione Erp BeSight Now?
«BeSight Now è un Erp per il settore 
moda che con oltre 30 anni di espe-
rienza e oltre mille macro funzioni. È 
in grado di soddisfare la totalità delle 
esigenze di un’industria complessa 
come quella della moda ed è integrata 
con le più diffuse soluzioni ammini-
strative e con le soluzioni verticali 
Plm, Crm, eCommerce e Pos retail di 
maggior presenza nelle aziende del set-
tore. Questo consente a BeSight Now 
di essere adottato molto rapidamente e 
in perfetta sintonia con l’intera archi-
tettura digitale dei nostri clienti». 

Di quali tecnologie vi avvalete?
«Abbiamo competenze nelle tecnologie 
di avanguardia, tant’è che abbiamo svi-
luppato in casa un nostro framework 
nativamente cloud a microservizi, in 
modo che si possano costruire rapida-
mente funzionalità componendo i mi-
croservizi in soluzioni applicative. Per 
questo motivo ci riferiamo alla nostra 
soluzione, BeSight YoDa, come “com-
posable platform”». 

Che caratteristiche ha BeSight 
YoDa?

«Come anticipato YoDa va ben oltre es-
sere un Erp: è una piattaforma compo-
nibile che eredita la copertura 
funzionale di BeSight Now, estenden-
dola nativamente grazie alla granula-
rità della tecnologia a microservizi che 
consente di personalizzare le soluzioni 
in modalità low-code o addirittura, in 
gran parte dei casi, zero-code. Ciò con-
sente in maniera molto rapida, di do-
tare di soluzioni anche aree 
convenzionalmente scoperte da solu-
zioni informative, facendole diventare 
parte attiva dell’ecosistema digitale 
aziendale». 

Quali sono i prossimi obiettivi?
«Portare nelle aziende del settore F&L 
soluzioni sempre più solide, scalabili e 
che si adattino in modo fluido ed effi-
ciente alle esigenze di business che va-
riano costantemente ed hanno quindi 
come principale necessità digitale ap-
plicazioni flessibili e immediatamente 
in grado di rispondere alle proprie esi-
genze». ■ Cristiana Golfarelli

Fashion, luxury and smart
BeSight Now è un acceleratore strategico in grado di agevolare la crescita delle imprese manifatturiere italiane del Fashion & 
Luxury, la sua evoluzione ulteriore è la platform BeSight YoDa. Ne parliamo con il ceo di BeSight Gian Paolo Piscopo

BeSight è nata nel 2019 come società fornitrice specializzata di servizi ad hoc per 
le aziende della moda che sono alla ricerca di una piattaforma It sicura e veloce. 
L’azienda propone soluzioni tecnologiche per il management di imprese del 
settore. BeSight Now e BeSight YoDa rappresentano un vero acceleratore per le 
enterprise business capabilities, all’interno di un ecosistema di soluzioni e 
partner: una soluzione Erp post moderna e una piattaforma per la composable 
enterprise, con uno specifico focus sui processi e sul core business delle aziende 
Fashion & Luxury. 

Mission e soluzioni BeSight

IL TARGET 

Aziende e brand dei 
settori tessile e 
abbigliamento, 
calzature e pelletterie 
che abbiano necessità 
di una gestione 
tecnologicamente 
avanzata della propria 
catena di 
approvvigionamento e 
distribuzione

Gian Paolo Piscopo, ceo di BeSight  

www.besight.It
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A
l giorno d’oggi, Il successo di 
un’azienda è una questione di 
perfetta corrispondenza tra im-
magine del prodotto e target di 
riferimento, il tutto costante-

mente supportato da una vision chiara e pre-
cisa, che sappia raccontare i valori di un 
brand con entusiasmo e coinvolgimento. In 
questa direzione, The Fashion Colors Agen-
cy di Raffaella Manetta mette le proprie 
competenze in ambito di management e co-
municazione a supporto di professionisti, 
aziende, start up e Pmi che desiderano ot-
tenere risultati ragguardevoli all’interno di 
un mercato in continua evoluzione. 
Con una laurea in Economia & Management 
e una spiccata predisposizione ai rapporti 
umani, Raffaella Manetta è molto più di un 
punto di riferimento nel fashion marketing, 
infatti grazie a una fitta rete di rapporti col-
tivati in anni di passione e incessante con-
fronto, lei stessa rappresenta la prova di un 
brand di successo, il cui profilo professionale 
le ha permesso di distinguersi in una Milano 
alla continua ricerca dell’eccellenza. 
«La nostra mission – racconta Raffaella Ma-
netta, titolare della The Fashion Colors 
Agency –, è quella di supportare gli im-
prenditori, le start up e coloro che non han-
no ancora un progetto in essere, per aiutarli 
a svilupparlo al meglio. Creando basi e stra-
tegia affinché possano veicolare il loro ser-
vizio o prodotto in linea alle aspettative e in 
perfetta coerenza con il mercato».  
Grazie alle proprie competenze e a una rete 
di professionisti specializzati, Raffaella Ma-
netta ha istituito un’agenzia innovativa per 
implementare la comunicazione strategica 
e digitale dei propri clienti, supportandoli 
lungo tutti gli step di un’autentica ristrut-
turazione e spaziando tantissimo tra vari 
core business: dal beauty al fashion, finan-
che società che si occupano di ammini-
strazione di condomini e immobili. 
«Posizionamento, advertising e restyling – 
continua Raffaella Manetta –: l’esperienza 

nel settore digitale ci ha insegnato a guar-
dare verso nuovi orizzonti, ma anche verso 
un brand che non sa ancora di esistere. Il no-
stro know-how, infatti, ci porta a dialogare 
con i nostri clienti attraverso una relazione 
sincera, per capire chi sono, perché opera-
no in quel determinato settore e soprattut-
to dove vogliono arrivare, così da ricostruire 
insieme una vision e una mission capaci di 
offrire le giuste direzioni per una reale cre-
scita di business». 
Con sede nella capitale della moda, The Fa-
shion Colors Agency è formata da un team 
di giovani digital strategist e creativi pron-
ti a sostenere con entusiasmo il business dei 
propri clienti, studiando il loro posiziona-
mento sul mercato e come poter differen-
ziarsi dai propri competitor, attraverso pro-
getti personalizzati all’interno di una stra-
tegia di marketing e visibilità online del 
brand. 
«Grazie a una strategia che spazia dall’ana-
lisi di mercato alla pianificazione di mar-
keting, dal logo design alla realizzazione di 

siti web professionali con immagine coor-
dinata e gestione di campagne advertising 
– aggiunge Raffaella Manetta –, The Fashion 
Colors Agency progetta soluzioni innovative 
e personalizzate, lavorando sull’immagine 

dei nostri clienti per rendere unico un 
brand e costruire un’identità visiva ricono-
scibile e immediata. Inoltre, attraverso 
Crm e piattaforme ad hoc, stiamo cercando 
di digitalizzare sia gli aspetti operativi più 
importanti, sia quelli più banali come 
l’agenda appuntamenti, così da demateria-
lizzare quasi del tutto il cartaceo delle 
aziende clienti, rendendo i loro processi più 
smart e flessibili e, cosa non da poco conto 
visto anche le direttive europee sulla so-
stenibilità, molto più green». 
Parallelamente ai servizi digital, la flessi-
bilità e il dinamismo di The Fashion Colors 
Agency si concretizzano anche nell’orga-
nizzazione di eventi per creare o migliora-
re l’immagine dei propri clienti, con l’obiet-
tivo di aumentarne la awareness. 
«Oltre alle attività di social media, adverti-
sing e alla realizzazione di siti web – con-
clude Raffaella Manetta –, nel 2023 dovrò 
organizzare anche due importati eventi per 
due preziosi clienti: Borelli & Partners, re-
altà che seguo da due anni e che festegge-
rà il suo decimo anniversario, e l’Ammini-
strazione Rinzivillo, storica realtà romana 
che festeggerà i suoi 100 anni d’attività, e 
di cui ci siamo occupati di costruire un’im-
magine digitale praticamente da zero. Inol-
tre, personalmente ho anche iniziato una 
nuova avventura con una radio pugliese, re-
gistrando un format Moda & Lifestyle, 
realizzato da Ideality Podcast Studios, in cui 
raccontiamo i retroscena e la storia nasco-
sta dietro noti stilisti e brand anche inter-
nazionali». ■ Andrea Mazzoli

Verso il brand che  
non sa ancora di esistere 
Con competenze di management e digital marketing, The Fashion Colors Agency di Raffaella 
Manetta offre una consulenza a 360 gradi, supportando le aziende in una ristrutturazione di 
successo e in linea alle attuali dinamiche di mercato

The Fashion Colors Agency si trova a Milano  

www.thefashioncolors.com

Con sede a Milano, The Fashion Colors Agency è un’agenzia digitale 

innovativa, che offre un servizio strategico, supportando i propri clienti nel 

corretto posizionamento in un mercato sempre più competitivo e in 

continua evoluzione. Attraverso un’autentica analisi degli obiettivi, The 

Fashion Colors Agency utilizza le proprie competenze di marketing e 

comunicazione per realizzare siti web, attività di social media e di 

advertising in linea alle attuali dinamiche del mercato, ricostruendo 

l’immagine digitale dei propri clienti così da concretizzare una perfetta 

corrispondenza tra immagine dei prodotti e target di riferimento. Guidata 

da Raffaella Manetta, The Fashion Colors Agency analizza le esigenze del 

cliente, permettendogli di raggiungere i propri obiettivi step by step, 

sempre supportato da professionisti d’eccezione.

Un servizio digital a 360 gradi

CREATIVITÀ E SUPPORTO 
Un team di giovani digital strategist e creativi è 
pronto a sostenere con entusiasmo il business 
dei propri clienti e a studiare il loro 
posizionamento sul mercato
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Q
uando qualcosa ti travolge 
e diventa, da quasi qua-
rant’anni, il tuo lavoro e il 
tuo retaggio, in molti par-
lerebbero di destino. Luigi 

Lovato, presidente di Elleti Group, pre-
ferisce parlare di una combinazione di ini-
ziativa, capacità e un pizzico di fortuna. 
Sarebbe facile parlare di colpo di fulmi-
ne tra il ceo dell’azienda leader nella pro-
duzione e trattamento in capo ecososte-
nibile di abbigliamento in denim e il tes-
suto blu più famoso nel mondo. Invece 
non si tratta solamente di passione ma di 
una scelta imprenditoriale ben precisa, in 
un periodo di grande fermento, in cui tut-
to sembrava possibile a chi voleva inve-
stire. Erano i primi anni Ottanta e da al-
lora di strada ne ha fatta Elleti, che da sti-
reria a conduzione familiare ha realizza-
to un salto importante, diventando pun-
to di riferimento per il mercato interna-
zionale del denim sostenibile, con tre sedi 
produttive in Italia, Tunisia e Romania, 
un servizio completo di ricerca, sviluppo 
e produzione verticalizzata di prodotti in 
jeans e tinto in capo. Integra l’offerta una 
divisione dedicata all’outerwear e a pro-
duzioni di maglieria e camiceria.

Una crescita che è stata quasi una 
seconda vita per Elleti. A 40 anni dal-
la nascita del gruppo, che bilancio si 
sente di tracciare?
«Erano gli anni del boom, della crescita 
che sembrava destinata a non fermarsi, e 

fino al 2010 in effetti è stato così. Dopo 
l’Italia ha rallentato mentre l’estero, in 
primis il bacino del Mediterraneo, è cre-
sciuto in proposta e qualità. E siamo ar-
rivati all’oggi, con il prezzo che è una va-
riabile determinante nel mass market. Da 
più di dieci anni i miei figli, la seconda 
generazione di famiglia, è attiva in azien-
da: Daniele, il primogenito, ha 36 anni e 
si occupa della gestione dello stabili-
mento in Tunisia da 12 anni; Riccardo, il 
secondogenito, è operativo in Romania 
già da 4 anni. Per me, da genitore e im-
prenditore, è un grande orgoglio che ab-
biano scelto di continuare a far crescere 
il gruppo che ho fondato. Con la sua strut-
tura integrata e flessibile, Elleti offre ai 
principali brand europei e internaziona-
li un servizio personalizzato, combinan-
do soluzioni logistiche e strutture di co-
sto che si adattano alle specifiche esi-
genze dei singoli mercati di riferimento, 
che si tratti di 100 per cento made in Ita-
ly o di produzioni dedicate al mass mar-
ket. Forte di 3000 operatori specializza-
ti, la sua capacità produttiva di 15 milioni 
di capi all’anno la rendono uno dei prin-
cipali protagonisti della supply chain del-
l’abbigliamento di gamma medio/alta 
europeo. Negli ultimi 15 anni il gruppo 
è cambiato: da azienda di servizio per i 
trattamenti ci siamo evoluti in azienda di 
produzione, verticalizzando al massimo 
per offrire ai clienti un servizio comple-
to, pronto ad andare in distribuzione. Par-
tiamo dalla ricerca del tessuto, abbinato 
al trattamento, e una volta operata una 
scelta con il cliente, andiamo a sviluppare 
prototipo e campionario sui modelli del 
brand. Termina il processo la produzione 
del capo, con confezione, e trattamento fi-
nale. Abbiamo sviluppando sempre più la 
parte di service di prodotto finito, che non 

era nel nostro Dna, perché oggi i clienti 
cercano un partner che li segua lungo tut-
to il ciclo produttivo». 

Che tipo di trattamenti e persona-
lizzazioni realizzate sul denim, un 
tessuto che sembra non passare mai 
di moda ma al tempo stesso detta con-

tinuamente nuove tendenze?
«Realizziamo un’ampia gamma di tratta-
menti personalizzati in abbinamento allo 
stile del brand. Ci sono periodi in cui van-
no di moda le rotture, il vintage, lavag-
gi più basic, dipende sempre dalla ten-
denza del mercato, dettata dalle grandi fir-

Elleti Group, San Bonifacio (VR)  

www.elletigroup.net

Denim a ridotto impatto ambientale
Con Luigi Lovato, presidente di Elleti Group, azienda leader mondiale nella produzione e trattamento in capo di abbigliamento in 
jeans ecosostenibile, alla scoperta delle ultime novità in tema di tendenze e di impatto idrico, chimico ed energetico

I NUMERI 
3000 operatori specializzati e 15 milioni di capi 
all’anno di capacità produttiva rendono Elleti uno 
dei principali protagonisti della supply chain 
dell’abbigliamento denim di gamma medio/alta 
europeo

REINTERPRETARE E SOSTENERE IL MADE IN ITALY 

Elleti aspira a mantenere vivo l’approccio tradizionale e arti-
gianale della cultura sartoriale Italiana attraverso un network 
internazionale di eccellenze che si richiama al know-how 
della manifattura italiana in ogni dettaglio e fase di lavora-
zione. Ma oggi il Belpaese arranca: negli ultimi decenni i la-
boratori di confezione sono morti, le manovalanze decimate 
e i costi schizzati alle stelle. «Prima la concorrenza asiatica, 
adesso il caro energia – conclude Luigi Lovato, ceo di Elleti – 
ce n’è sempre una per affossare l’Italia. Sul tessile potremmo 
ancora dire la nostra, le Pmi andrebbero sostenute perché rie-

scono ancora ad essere innovative. Se non cambiano le cose, 
saremo costretti sempre di più a spostarci. Anche la pande-
mia, che ha portato a un ritorno di molte aziende dall’Asia, ha 
spostato gli stabilimenti produttivi nel bacino mediterraneo 
ma non in Italia dove i costi restano proibitivi. Eppure altrove 
in Europa sono riusciti a porre un freno al caro energia: penso 
a Portogallo e Romania, che hanno bloccato il tetto massimo 
del metano a 0,80 centesimi (un anno fa era a 0,20).  Da noi 
stiamo pagando 1,40, una media di 50 centesimi in più a 
metro cubo. Per le aziende è una zavorra».
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me per ogni stagione. Denim è una parola 
che dice tutto e dice niente, ci sono mi-
gliaia di articoli denim e ciascuno ha ca-
ratteristiche peculiari e risposte diverse 
ai trattamenti. Poi ogni brand ha la sua 
immagine da seguire. La costante è che, 
di base, il denim cerca sempre di replicare 
immagini vintage, effetti used, di baffa-

tura, che nascono naturalmente dopo 
aver indossato jeans per tanto tempo. Par-
tendo da un capo grezzo, vergine, Elleti 
sviluppa trattamenti in grado di replica-
re l’effetto di un capo usato. Abbiamo 
messo a disposizione dei nostri clienti un 
archivio con circa 15 mila capi e proto-
tipi realizzati negli ultimi 40 anni, divi-
si per tipologia e digitalizzati, che può es-
sere consultato direttamente dai clienti. 
È questa la forza del gruppo, che in que-
sto senso si configura come il principa-
le hub di ricerca sui trattamenti vintage. 
Ma è questa anche la forza dell’Italia: 
ideare e sviluppare un prodotto, da rea-
lizzare magari anche all’estero, ma con 
Dna italiano». 

L’anno scorso avete festeggiato il 
decennale della prima collezione El-
leti a basso impatto ambientale. Co-
m’è nata e quali sono stati gli svi-
luppi successivi?
«Con la collezione “Earthkeepers” siamo 
stati pionieri della sostenibilità nel denim. 
A fornirci l’input sono stati come al so-

lito i nostri clienti, di nostro ci abbiamo 
messo l’uso di tecniche di trattamento in-
novative come il laser per creare effetti 
vintage e un range di prodotti chimici 
smart appositamente selezionato per 
presentare al mercato un prodotto con 
look autentico e con un consumo di ac-
qua, energia e prodotti chimici inferiore 
del 50 per cento rispetto ai trattamenti in-
dustriali tradizionali. A partire dal 2019 
abbiamo sviluppato una collezione dedi-
cata a “Wiser Wash”, un trattamento 
certificato e brevettato che elimina com-
pletamente l’utilizzo di prodotti chimici 
dannosi, elimina l’utilizzo della pietra po-
mice e riduce in modo drastico il consu-
mo di acqua, configurandosi come il 
trattamento denim più sostenibile del 
mercato. L’utilizzo di tecnologie innova-
tive per la riduzione dell’impatto am-
bientale dei trattamenti industriali e la 
collaborazione con i principali fornitori 
di materie prime certificate nell’ambito 
dei tessuti organici e riciclati, rendono El-
leti Group una delle aziende capofila del-
la responsabilità ambientale d’impresa». 

Qual è ad oggi, in media, l’im-
pronta idrica e chimica, se così si può 
dire, di un capo in denim?
«Dipende dai trattamenti a cui viene 
sottoposto, in media nel settore c’è un 
consumo di acqua per capo anche di 40 
litri, ma bisogna pensare che dieci anni 
fa si arrivava anche a 150. Negli ultimi 
dieci anni i passi in avanti per ridurre 
l’uso di questo bene essenziale e prima-
rio sono stati notevoli. Sulla chimica, gra-
zie a ricerca e certificazioni, c’è stata una 
riduzione, sicuramente, ma anche un 
uso più corretto, che non lascia tracce sul 
tessuto finale. Noi come azienda provia-
mo a fare più della media». 

Qual è il vostro impegno in mate-
ria di ambiente?
«La tutela dei lavoratori e dell’ambiente 
è un tassello fondamentale della visione 
di Elleti Group, che trasforma il denim 
nel manifesto d’identità uniche e in-

confondibili, la cui espressione è veico-
lata attraverso il ricorso a trattamenti e 
processi sicuri, a ridotto impatto am-
bientale. I risultati di questo percorso 
sono condivisi tra tutti i centri di ec-
cellenza del gruppo in un circolo vir-
tuoso di miglioramento reciproco. De-
puriamo con gli impianti integrati nei 
nostri stabilimenti tutta l’acqua che 
consumiamo, recuperandone dal 20 al 30 
per cento. Quella che resta, viene riuti-
lizzata in agricoltura. Il nostro lavaggio 
sostenibile “Wiser Wash” ha un consu-
mo d’acqua inferiore al 40 per cento di 
quello che occorre per il lavaggio tra-
dizionale del denim, consumiamo il 60 
per cento dell’energia che occorre ad 
aziende analoghe alla nostra e l’uso di 
sostanze chimiche si ferma al 45 per cen-
to rispetto agli altri operatori di settore. 
Pe questo definiamo il nostro tratta-
mento denim certificato e brevettato il più 
sostenibile del mercato. Naturalmente 
non lo diciamo noi: partnership e certi-
ficazioni (Oeko-Tex®, Ohsas 18001:2007, 
Iso 14001:2015, Iso 9001:2015, Zdhc – 
Zero Discharge Hazardous Chemicals, 
Fair Wear Foundation, Smeta) confer-
mano i nostri dati».  

Quanta strada c’è ancora da fare per 
raggiungere risultati realmente eco-
sostenibili nel mondo del denim?  
«Nel denim oggi si è fatto moltissimo per 
quanto concerne i trattamenti e la stes-
sa cosa stanno facendo i tessutai, con pas-
si da gigante nella creazione di tessuti ri-
ciclati e innovativi. Arrivare al green al 
100 per cento non sarà così facile anche 
perché ogni volta che si trasforma un pro-
dotto, c’è immancabilmente impatto am-
bientale. Anche sotto il profilo del-
l’energia, l’energia rinnovabile può essere 
un aiuto per le aziende del tessile, ma riu-
scirebbe a coprire il 20-30 per cento del 
fabbisogno. Siamo aziende molto ener-
givore e con i consumi che abbiamo ser-
virebbero spazi e investimenti enormi». 
■ Alessia Cotroneo

“WISER WASH”  
Un trattamento 
certificato e brevettato 
sul denim che elimina 
l’utilizzo di prodotti 
chimici dannosi e della 
pietra pomice, 
riducendo del 60 per 
cento il consumo di 
acqua e del 40 per cento 
quello di energia

Inaugurato nel 2019, M.O.D.E. è un’esposizione di capi storici unica nel suo genere 

in Europa, che unisce la collezione privata di Elleti Group e l’ex archivio di Martelli 

Lavorazioni Tessili. “Casa” di alcuni dei più rari e preziosi capi in denim di tutto il 

mondo, collezionati uno ad uno nel corso degli anni, il museo ospita 107 pezzi 

che raccontano oltre un secolo di storia dell’iconico tessuto blu, dal 1850 agli anni 

Settanta. Modelli leggendari come 501XX, Levi’s Type 201, Type 333, l’originale 

701 (il primo modello jeans femminile), alcuni 501 risalenti alla Seconda guerra 

mondiale, l’originale Lee 101 Cowboy, una decina di Boss Of The Road, alcuni 

Stronghold e numerosi altri esemplari che portano la firma di brand storici, alcuni 

dei quali scomparsi da tempo dal mercato. 

M.O.D.E. è anche il personale tributo di Luigi Lovato allo spirito pioneristico, alla 

creatività e al desiderio di trovare nuove e innovative soluzioni delle generazioni 

che lo hanno preceduto nell’intramontabile avventura del denim: «Questi capi 

non solo raccontano una storia, ci permettono anche di approfondire l’ambiziosa 

visione di chi li ha realizzati. Sono un’autentica testimonianza dell’evoluzione del 

mondo di cui anche Elleti Group è parte».

Museum of Denim Elleti Group
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B
iella è riconosciuta come 
centro tessile per eccellenza 
a livello mondiale, soprat-
tutto per il suo know how e 
per la creatività e innova-

zione, appartenenti al Dna del territorio. 
Proprio qui, nel 2019 ha aperto l’attività 
Xinao Textiles Europe, società italiana 
controllata da Xinao Textiles Group, re-
altà cinese del settore della filatura la-
niera, unica al mondo con una supply 
chain completa e verticale. Alla guida 
della filiale italiana c’è Alberto Gaia, di-
rettore generale. 

Quando nasce la vostra azienda?
«Per la prima volta un’azienda tessile 
della Cina ha aperto nel distretto pie-
montese: la nostra azienda, Xinao Tex-
tiles Europe è una società italiana, 
operativa dal 2019 con sede a Biella, 
che fa parte del Xinao Textile Group, tra 
i leader mondiali nel settore della fila-
tura della lana di filati fini e finissimi. 
La casa madre, Zhejiang Xinao Textile, 
è una holding che detiene diverse atti-
vità industriali, tra le quali quella tes-
sile. La divisione tessile è quotata alla 
Borsa di Shanghai dal 2014, più del 40 
per cento delle azioni però sono in 
mano alla famiglia: si tratta di una so-
cietà per azioni a gestione familiare. 
Xinao Textile Group è invece nato nel 
1991, il suo mercato è rappresentato 
soprattutto dalla maglieria esterna e 
jersey. Impiega 3 mila persone con un 
fatturato che si aggira intorno ai 400 

milioni di euro. È tra le più grosse 
aziende di filati a livello mondiale. La 
sua attività principale è fare filati, ri-
cerca e sviluppo, la produzione e la ven-
dita di filati di lana pettinata. In due 
decenni si è affermata come leader nel 
Far East e negli Usa. Nel 2021 ha pro-
dotto 16.6 milioni di kg di filo. É costi-
tuito da numerose e importanti realtà 
aziendali: Xinao Textiles, New Chuwa 
(pettinatura che pettina fino a 10 mio 
di kg di lana annuali); Ningxia (filatura 
cardata specializzata nel cashmere e 
tocca i 2,5 mio di kg all’anno); Todd and 
Duncan (filatura cardata di cashmere 
scozzese leader sul mercato del lusso) 
e Xinao Textiles Europe Srl. Il segreto 
del suo successo internazionale sta 

nella catena produttiva totalmente in-
tegrata: dalla fattoria di proprietà in 
Australia che fornisce parte del suo fab-
bisogno laniero a tutte le fasi di petti-
natura trattamento, tintura e filatura». 

Com’è organizzata Xinao Textiles 
Europe?
«La filiale aperta in Piemonte non è 
solo una sede commerciale, ma ha rap-
presentato un punto di sviluppo e di 

produzione importante per consolidare 
la posizione in Europa. Noi commer-
cializziamo il filo che viene dalla Cina e 
in parte facciamo lavorare l’indotto tes-
sile locale per realizzare un prodotto di 
gusto italiano e di alto valore aggiunto. 
Siamo una Srl, una società italiana co-
stituita per vendere il filato di produ-
zione cinese in Europa, partendo dal 
magazzino di Biella, dove si trovano gli 
uffici commerciali e amministrativi e il 
centro della logistica. In questa sede 
non ci occupiamo della produzione, ma 
ci serviamo di una preparatissima rete 
di terzisti biellesi per svariate opera-
zioni che vanno dalla tintoria alla roc-
catura o dipanatura, creando lavoro per 
l’indotto locale».  

Quali filati trattate nello speci-
fico?
«Il nostro core business è il filato petti-
nato per maglieria sia in lana che ca-
shmere, trattiamo filati e ritorti in lana 
merinos. La fascia di mercato a cui ci 
rivolgiamo è medio alta. Siamo specia-
lizzati su filati di alta gamma come 
puro cashmere, misto cashmere-seta e 

Alberto Gaia, con i dipendenti della Xinao 

Textiles di Verone (Bi) - www.xinaoeu.com

Un interscambio di successo
La filatura laniera cinese Xinao Textiles si insedia a Biella per consolidare la sua posizione in Europa. Si incontrano così l’efficienza 
orientale e il gusto italiano. Ne parliamo con il direttore generale Alberto Gaia

SOSTENIBILITÀ 
Abbiamo sempre dato massima attenzione al 
rispetto dell’ambiente: disponiamo delle 
certificazioni più richieste dal mercato, tra cui: 
Gots e Grs

LA COLLEZIONI XINAO

La collezione principale è dedicata a filati per maglieria esterna. Il core business 
dell’azienda è la lana in tutte le sue declinazioni fino ad arrivare all’extra fine meri-
nos che è 19,5 mm. 
Poi ci sono i lana seta, lana seta cashmere, cashmere puro pettinato fino a filati di 
altissimo livello. Si tratta di filati lineari non in fantasia. La seconda collezione è di 
filati cardati (Xinao cashmere) e comprende filati di cashmere cardato, partendo 
dal cashmere cardato classico 2/26. Poi si passa a tutte le miste. A queste colle-
zioni si aggiunge: Active Wear che si declina in jersey e filati per fibre performanti 
come il grafene. Si rivolge al mondo dello sport. Concludono la gamma la colle-
zione per calze e quella per scarpe in lana.

Speciale Pitti e Milano Unica
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sulle lane finissime (13 micron e 
mezzo, 15 e mezzo, 16 e mezzo, 17 e 
mezzo, 18 e mezzo, 19 e mezzo). Dispo-
niamo di una pettinatura che pettina 10 
milioni di chili all’anno. Possiamo tran-

quillamente affermare che la lana è il 
nostro Dna. In questi ultimi 3 anni si è 
verificata un’importante crescita del-
l’azienda tanto che oggi siamo ricono-
sciuti come uno dei player più 
importanti sul mercato italiano per 
quello che riguarda il panorama dei fi-
lati classici di media e alta qualità, de-
stinati alla maglieria esterna. 
Vendiamo dai 400 al mezzo milione di 
kg di lana all’anno, principalmente in 
Italia».  

Avete avuto una crescita consi-
stente: più del 100 per cento ri-
spetto all’anno scorso. Come siete 
riusciti in questa impresa?
«La Xinao è cresciuta soprattutto per-
ché ha preso quote ad altri competitor, 
perché pur essendo parte di un gruppo 

molto grande, si approccia al mercato 
in maniera ancora artigianale, nel 
senso positivo del termine. Sono tre gli 
aspetti fondamentali per avere suc-
cesso: fare un bel prodotto, farlo costare 
il giusto e rispettare i tempi della con-
segna. Molti altri gruppi che si sono in-
ternazionalizzati, invece, hanno perso 
di vista questi aspetti. Il nostro livello 
qualitativo è molto alto, e questo ce lo 
conferma il mercato che, come ben si 
sa, è il tribunale più severo. Siamo 
molto bravi a programmare e ad avere 
il filato qui in Italia: abbiamo un ma-
gazzino molto efficiente con un prezzo 
di mercato corretto. Questi fattori 
hanno fatto la differenza. I nostri punti 
di forza sono velocità del servizio, qua-
lità del prodotto e prezzo competitivo 
sul mercato. Molte lavorazioni e tra-
sformazioni del filo vengono realizzate 
da terzisti presenti sul territorio biel-
lese. Xinao Textiles Europe, tramite la 
propria pettinatura New Chuwa acqui-
sta direttamente lana sudicia in Au-
stralia, perciò può garantire la 
completa tracciabilità del filato. Ab-
biamo una verticalizzazione più unica 
che rara: partiamo dalla fattoria in Au-
stralia per arrivare alla nostra filatura, 
pettinatura e tintoria. Tutto questo in 
un contesto di completa tracciabilità 
della filiera. Tutta la lana viene petti-
nata nella nostra pettinatura, mentre 
tutti gli altri competitor acquistano lana 
già pettinata». 

Di quali certificazioni siete in 
possesso?
«Il tessile abbigliamento si sta muo-
vendo sempre più verso la richiesta di 
prodotti tracciabili e sostenibili. Fin dal-
l’inizio abbiamo fondato la nostra 
azienda garantendo la massima atten-
zione all’ambiente circostante. Infatti il 
rispetto delle norme ambientali è un 
presupposto imprescindibile per chi la-
vora insieme a noi e a questo proposito 
la nostra azienda dispone delle certifi-
cazioni più richieste dal mercato: Gots, 
Grs per il poliestere riciclato. È in pos-
sesso di certificazioni internazionali 
quali RWS (Responsible Wool Stan-

dard), Ecolabel Eu, Woolmark, Oekotex, 
Global Recycled Standard per il polie-
stere riciclato e Organic Content Stan-
dard (Organic Content 100 e Organic 
Content Blended)». 

Come procede il rapporto con la 
casa madre cinese?
«Poter contare sull’appoggio della casa 
madre cinese è molto importante so-
prattutto in questo periodo così difficile 
per il mercato. Oggi la Cina si è smar-
cata dal giudizio di scarsa conformità 
ecologica che pregiudicava i suoi pro-
dotti. Infatti le aziende cinesi hanno 
raggiunto il nostro stesso rispetto per 
l’ambiente, seguono tutte le certifica-
zioni e le loro normative sono molto re-
strittive, più delle nostre, ma attestano 
la qualità dei loro prodotti. Sottolineo 
anche che Xinao non metterebbe mai a 
repentaglio la propria immagine e la 
credibilità dei suoi prodotti. I manager 
cinesi sono molto efficienti, veloci e 
pragmatici, si lavora particolarmente 
bene con loro, sono attenti a carpire 
l’essenziale, ciò che conta, tralasciando 
il superfluo, sono veramente perfor-
manti, hanno la cultura del lavoro e 
questa è stata la nostra fortuna. Il loro 
motto è: “fare un bel filato, nei tempi 
giusti e con il giusto prezzo”. Lavorare 
con loro è veramente un’esperienza che 
arricchisce, sono molto più gentili di 
noi occidentali, sono particolarmente 
educati, non conoscono l’arroganza, 
sono molto semplici e focalizzati su 
quello che conta per il business. Hanno 
una grandissima considerazione di noi 
italiani, amano il nostro senso del bello 
e del gusto, che loro sono consapevoli 
di non avere così marcato». 

Obiettivi per il futuro?
«La Xinao sta continuando a investire a 
livello mondiale, ad acquistare aziende, 
essendo quotata in borsa deve conti-
nuare a “mettere su muscoli”. Mi prefi-
guro un futuro ricco di altre aspettative 
anche qui in Italia. Unico neo che trovo 
è la comunicazione: rispetto alla gran-
dezza dell’azienda è scarsa. Bisogne-
rebbe investire di più su questo 
aspetto». ■ Guido Anselmi

VERTICALIZZAZIONE  
Partiamo dalla  
fattoria in Australia  
per arrivare alla nostra 
filatura, pettinatura  
e tintoria. 
Tutto questo in un 
contesto di completa 
tracciabilità della filiera

Dopo essersi brillantemente laureato, Alberto Gaia vince un Master in Fibre 

Nobili. Nel 1995 inizia a lavorare presso la Filatura di Grignasco Spa, una delle più 

note filature laniere verticalizzate, come export manager. Qui impara le 

conoscenze pratiche della realizzazione di un filo. 

Nel 2010 entra in Safil, filatura orientata alla produzione di filati per tessitura e 

arredamento. Nel 2018 inizia l’avventura con Xinao. L’esperienza di Alberto Gaia è 

a 360 gradi nell’ambito della filatura, sia con ruoli commerciali che di 

responsabilità di prodotto. La chiave per il successo, secondo lui, sta nel rapporto 

interpersonale che si stabilisce con i colleghi, nella sintonia di vedute e nell’agire 

per conquistare gli stessi obiettivi, condividendo la stessa filosofia di lavoro: 

«Siamo soprattutto uomini e come tali viviamo di idee ed emozioni».

Chi è Alberto Gaia
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S
ettore particolarmente flessibile 
e versatile, in grado di attraver-
sare molteplici crisi, quello tes-
sile, anche grazie alla creatività 
e passione di alcune aziende, cre-

sce in diversi segmenti, non solo nell’abbi-
gliamento. Il tessile trova applicazione in 
molti altri comparti, come dimostra bene 
l’esperienza di Tecno Label, azienda emilia-
na fondata nel 1998 che opera nel settore tes-
sile, come partner dei migliori brand nazio-
nali ed internazionali. «Grazie alla nostra 
competenza e professionalità – sottolinea il 
titolare Giglio Bassi - siamo da anni leader 
di mercato e ci caratterizza la continua ricerca 
delle migliori tecnologie per realizzare tec-
niche evolute e prodotti unici, in un ciclo pro-
duttivo 100 per cento made in Italy». 

La vostra è una realtà trasversale, che 
si interfaccia con diversi settori.
«Offriamo soluzioni di etichettatura, packa-
ging, marketing, decor e brand identity per 
i comparti del fashion, wine and spirits, olio, 
beverage & food, cosmetica, gioielleria.  
Realizziamo quindi etichette, sacchetti copri-
bottiglia in tessuto tecnico anti Uv, accessori 
e complementi di arredo personalizzati per 
qualsiasi target o brand, borse, shopper, 
foulard, tovaglie, runner, sottobicchieri, cu-
scini…con qualunque tipologia di applicazione 
(accessori in metallo, Swarowsky, ricami, ter-
moadesivi).  Sviluppiamo prodotti specifici 
quali tessuti tecnici per settori legati allo 
sport e alla sicurezza: tessuti ignifughi per i 
vigili del fuoco, per il settore auto e moto, per 
il settore navale e per il settore Ho.re.ca, tes-
suti antigraffio per lenti nel settore dell'ot-
tica, tessuti antibatterici testati oltre che per 
arredi (cuscini) anche per dispositivi medi-
ci certificati con marcatura Ce (mascherine 
di protezione), che presentiamo in fiere spe-
cifiche di settore. Siamo in grado di inserire 
antenne Rfid su etichette e tessuti e di rea-
lizzare, attraverso una piattaforma dati da noi 
brevettata, soluzioni per l’antitaccheggio, l’an-
ticontraffazione e la tracciabilità dei prodot-
ti». 

Come vi approcciate a un universo così 
vario?
«Garantiamo una particolare attenzione ai no-
stri clienti, per i quali siamo dei veri e pro-
pri partner. Forniamo una consulenza spe-
cifica e personalizzata in base alle diverse esi-
genze, mettendo il nostro personale a com-
pleta disposizione per garantire risposte 
puntuali e tempestive, inoltrare ordini in tem-
pi brevissimi e forniamo un solido servizio 
di assistenza post vendita. Dinamismo, pro-
fessionalità e ispirazione caratterizzano il no-
stro modo di operare e il nostro approccio a 

qualunque soluzione, portandoci a cogliere 
sfide sempre diverse, con realizzazioni in-
novative e rivoluzionarie. 

Fin dagli inizi avete posto le basi del 
vostro lavoro sulla ricerca e sviluppo.  
«Investiamo in tecnologie sempre nuove, che 

di volta in volta miglioriamo e personaliz-
ziamo trasformandole in veri e propri pro-
totipi per garantire i migliori risultati pos-
sibili. Da fibre pregiate e materie prime cer-
tificate sappiamo creare con esperienza e im-
pegno, mediante l’uso di telai a jacquard ad 
altissima definizione e tecnologie d’avan-
guardia, prodotti in tessuto personalizzati 
sempre innovativi, con stile ed originalità. Ci 
stiamo inoltre adattando sempre di più a In-

dustria 4.0, processo che ci porterà a una pro-
duzione industriale e interconnessa, per-
mettendo un miglioramento della resa del-
le macchine attraverso i dati raccolti, otti-
mizzando anche le energie che vengono im-
piegate in maniera sempre più efficace». 

Il vostro ufficio tecnico come si con-
traddistingue?
«Gli addetti al nostro ufficio tecnico si occu-
pano di ideare progetti distintivi e sempre 
unici, offrendo performance di elevata qua-
lità usufruendo delle tecnologie più moder-
ne. L’ufficio tecnico lavora in tandem con l’uf-
ficio grafico, con il quale sperimentano tec-
niche per texture e armature tessili sempre 
più particolari e mirate, mixando colori con 
lavorazioni stampe e finissaggi di ogni tipo. 
I nostri addetti effettuano con cura metico-
lose operazioni di finissaggio e controllo del-
la qualità sul prodotto durante tutto il ciclo 
produttivo, al fine di verificare la perfetta ese-
cuzione in ogni fase e di garantire il miglior 
risultato in termini di qualità». 

Nel campo della sostenibilità come vi 
allineate?
«Seguiamo la strada della sostenibilità, con-
sapevoli che un minor impatto ambientale sia 
uno dei tasselli necessari per la salvaguardia 
dell'ambiente e a tal fine la nostra azienda uti-
lizza in modo sempre più preponderante, fi-
lati ecosostenibili, naturali, riciclati e rige-
nerati, attuando una politica di ottimizzazione 
dei propri standard qualitativi contestual-
mene al raggiungimento del massimo effi-
cientamento energetico. Poniamo particola-
re attenzione all’impatto ambientale ridu-
cendo al minimo sprechi e scarti di materiale 
e dando grande importanza al concetto del 
riutilizzo e del riciclo creativo che propo-
niamo con i nostri prodotti (ai quali è sem-
pre possibile dare una seconda vita con una 
continuità di utilizzo e riutilizzo). A garan-
zia di una gestione della qualità e di una trac-
ciabilità controllata, Tecno Label ha già ot-
tenuto nel 2008, e rinnova di anno in anno, 
la certificazione Oeko-Tex Standard 100- Clas-
se 1». ■ Beatrice Guarnieri

Passione, ricerca, tecnica e qualità
I segreti della Tecno Label di Carpi nell’arte dei tessuti applicata a diversi comparti, raccontati 
dal titolare Giglio Marco Bassi: dalle etichette al packaging in tessuto, dai tessuti antigraffio a 
quelli ignifughi o idrorepellenti a jacquard

Giglio Bassi, titolare della Tecno Label di Carpi (Mo)

www.tecnolabel.it

«Realizziamo con maestria prodotti in tessuto di ogni genere con tessitura 

a jacquard di pregio ad altissima definizione con qualsiasi tipo di filato, dal 

poliestere a tutti i filati naturali, riciclati ed ecologici. Riusciamo a realizzare 

qualsiasi tipo di personalizzazione. Ogni realizzazione a jacquard prende 

vita dall’elaborato intreccio di sequenze di fili di trama e ordito, in base alla 

complessità e alla particolarità del disegno che si vuole realizzare. Il 

risultato è un prodotto sempre ricercato, che si ottiene grazie al delicato 

equilibrio tra titoli e tipologie di filati utilizzati e armature da realizzare 

mediante l’uso di software e tecnologie innovative, con un’attenta e 

costante attività di controllo e supervisione da parte dei nostri tessitori 

specializzati».

Tessitura a jacquard

TRASVERSALITÀ 
Offriamo soluzioni personalizzate in tessuto in 
ambito di etichettatura, packaging, marketing, 
decor e brand identity per i comparti wine and 
spirits, beverage & food, fashion, cosmetica, 
gioielleria. Creiamo tessuti tecnici specifici per i 
settori ottico e ospedaliero, auto e moto, dello 
sport e della sicurezza

Speciale Pitti e Milano Unica
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I
ritmi di vita moderni, sempre più 
frenetici, impongono indumenti 
confortevoli, pratici ed eleganti. E 
il mercato risponde, con tessuti 
tecnici e performanti, frutto di 

un perfetto mix tra innovazione e moda. 
Forte di oltre un secolo di storia, ma con 
lo sguardo sempre rivolto al futuro, Pia-
ve Maitex dal 1908 è specializzata nel-
la progettazione e industrializzazione di 
tessuti elastici ad alto contenuto tec-
nologico e stilistico e oggi rinnova il suo 
impegno con un nuovo assetto societa-
rio. «Ci concentriamo nell’investire in ri-
cerca e sviluppo per proporre ai nostri 
clienti nuovi tessuti all’avanguardia e in-
novativi – afferma l’amministratore 
unico Marco Ballorini -. L’innovazione 
di prodotto e il servizio al cliente sono 

gli aspetti imprescindibili su cui la no-
stra azienda investe per garantirsi un fu-
turo sul mercato globale».   

Forte impulso è stato dato al-
l’azienda dal recente piano di ri-
lancio. Su quali aspetti si basa la 
“seconda vita” di Piave Maitex?
«Gli azionisti di maggioranza hanno ac-
quisito le quote di minoranza di un al-
tro socio. In sintesi, il rilancio di Piave 
Maitex si fonda su alcuni punti: la nuo-
va compagine societaria; passaggio da 
una produzione make to stock a make to 

order per ottimizzare meglio il servizio 
riducendo il time to market e privile-
giando il servizio alla clientela rispetto 
all’efficienza degli impianti. Inoltre 
puntiamo su una maggiore presenza di-
retta sul mercato degli Stati Uniti e di 
sviluppare ulteriormente il mercato ex-
port anche overseas. Che già oggi supera 
il 40 per cento delle vendite. La mission 
dell’azienda resta elasticizzare il comfort 
world wide, puntando sulla dress and 
elastic sustenability». 

Cosa vi differenzia dai competi-
tors?
«Innanzitutto siamo una delle poche 
aziende storiche ancora presenti, da un 
secolo, sul territorio italiano. La nostra 
produzione, rigorosamente made in Ita-
ly, consente il totale controllo del pro-
cesso produttivo dalla tessitura alla 
tintura /finissaggio ed è incentrata su 
tessuti a maglia disponendo di tecno-
logie all’avanguardia su diverse tipolo-
gie di prodotto, tra cui indemagliabili e 
raschel. I due laboratori modernamen-
te attrezzati con impianti 4.0 all’avan-
guardia garantiscono controlli accurati 
sulla qualità delle produzioni, assicu-
rando una capacità produttiva elevata di 
tessuti elastici ad altissima qualità, con 

una versatilità tale da permettere di in-
terpretare e tradurre in realtà ogni esi-
genza dei nostri clienti. Realizziamo in-
fatti colori e prodotti specifici su ri-
chiesta della clientela. Restiamo quin-
di, uno dei pochi produttori , a control-
lare internamente tutto il processo pro-
duttivo. 

Che tipo di rapporto instaurate con 
i clienti?
«Abbiamo un rapporto che va oltre 
l’aspetto commerciale, coprendo anche 
l’aspetto della definizione dei prodotti, 
che spesso sono creati ad hoc, messi a 
punto direttamente per un dato com-
mittente. I clienti spesso ci delegano il 
totale controllo del tessuto in laborato-
rio e il benestare per la produzione. La-
voriamo in squadra e possiamo avvalerci 
di team trasversali, definendo dei pro-
getti e andando a prendere dalle varie 
funzioni aziendali le persone più spe-
cifiche, più adatte per realizzarli».  

Quali sono le caratteristiche del-
la vostra produzione?
«PiaveMaitex si propone sul mercato 
come una realtà produttiva che grazie 
alle elevate tecnologie di cui dispone ri-

copre un ruolo di rilevante importanza. 
La presenza di telai, vaporizzo, lavaggio 
in continuo, finissaggio permettono lo 
sviluppo completo del ciclo produttivo 
costantemente monitorato e certificato 
Oeko-Tex. La nostra collezione si è ar-
ricchita fino a coprire tutti i settori a li-
vello industriale. Lavoriamo su quattro 
segmenti: costumi, settore sportivo, 
settore lusso e intimo. Siamo allineati 
sui sistemi Industria 4.0. Con un fermo 
punto di riferimento presente e futuro 
sulla sostenibilità legata non solo con 
prodotti provenienti da materie prime ri-
ciclate, ma anche alle persone (futura 
certificazione SA8000) e all’ambiente». 

Di quali certificazioni disponete?
«Piave Maitex è un’azienda globalizza-
ta che esporta in tutto il mondo con una 
collezione che comprende oltre 200 ar-
ticoli, in buona parte rinnovata a ogni 
stagione dal nostro team di progetta-
zione, permettendo agli stilisti di crea-
re con libertà e nella sicurezza del ri-
sultato ed ha ottenuto, nel corso degli 
anni, diverse e importanti certificazio-
ni che le consentono di poter operare in 
un ambito di mercato globale».  
■ Beatrice Guarnieri

Un nuovo inizio  
per una realtà storica
Marco Ballorini, amministratore unico di Piave Maitex, racconta il rinnovamento dell’azienda 
leader nel settore dei tessuti elastici, voluto dalla nuova compagine societaria. Resta essenziale 
l’innovazione di prodotto e si guarda ancora di più all’export 

Marco Ballorini, amministratore unico della Piave 

Maitex di Feltre (BL) - www.piavemaitex.com

«Riserviamo particolare attenzione all’aspetto della sostenibilità, 

importante per salvaguardare il Pianeta e le future generazioni - sottolinea 

Marco Ballorini -. Abbiamo predisposto un piano di enviroment e installato 

un cogeneratore. L’utilizzo di filati ecocompatibili è abbinato a processi di 

produzione con basse emissioni e importanti risparmi energetici. Abbiamo 

creato una linea di tessuti elastici concepita per chi, oltre a cercare la 

leggerezza, la traspirabilità, la morbidezza, la vestibilità, è attento ai 

problemi ecologici, alla biocompatibilità e al rispetto dell’ambiente e 

ottenuta utilizzando fibre naturali, ecocompatibili e rinnovabili, abbinate a 

tecnologie avanzate nella progettazione di tessuti elastici». 

Un’azienda sostenibile

40%
Export
Attualmente esportiamo i nostri 

tessuti sia nel mercato Emea, sia in 

quello americano sia in quello 

cinese, operando quindi a livello 

globalizzato

Speciale Pitti e Milano Unica
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N
on solo cibo, sole e mare: la 
Puglia sta diventando terra 
del cuore di grandi griffe in-
ternazionali che la scelgono 
per la cura con cui mani sa-

pienti realizzano capi unici, simbolo del 
made in Italy nel mondo. Una tradizione 
che, soprattutto nel Salento, è ancora viva 
e vegeta, si tramanda di generazione in ge-
nerazione come il corredo di madri e non-
ne. Perché, al pari degli antichi merletti e 
del cotone buono, è un sapere fare più uni-
co che raro. Lo sa bene Maria Grazia Chiu-
ri, art director di Dior, che ha dichiarato di 
aver scelto il Salento per la cruise 2021 per 
celebrare l’artigianato e le tradizioni pugliesi 
che rischiano di svanire. Lo sanno ancora 
meglio Michele Spagnolo ed Elisabetta 
Atria, fondatori di Design Studio Srl, fashion 
service per haute couture e prêt-à-porter. 
Modellista Cad lui, specializzata in sartoria 
lei, entrambi laureati in Moda e Design, con 
esperienze importanti alle spalle, sono 

emigranti di ritorno per realizzare un pro-
getto tutto loro, capace di valorizzare il sa-
per fare del posto al servizio dei creativi del-
le più importanti marche internazionali. E 
da quando hanno iniziato, nel 2016, nel ga-
rage sotto casa, prima come semplice ser-
vice di modellistica, la voce si è diffusa e le 
commesse sono fioccate, di pari passo con 
l’espansione dei servizi, che oggi includo-
no anche prototipia e studio del capo, as-
sistenza al fitting, industrializzazione del 
prodotto, piazzamento con consumi otti-
mizzati, sala taglio, confezione campiona-
rio e/o capi sfilata, confezione produzione 
in serie, acquisto accessori, stiro e imbusto, 
controllo qualità interno. 
«Siamo passati da un garage a un locale di 
250 metri quadrati – racconta Michele 
Spagnolo – per poi trasferirci in un immo-

bile da 1300 metri quadri. Nel giro di po-
chi anni abbiamo moltiplicato il nostro por-
tafoglio clienti con il passaparola. Ad oggi 
la tendenza dei marchi di lusso è ancora di 
lavorare in Italia, le prime linee si conti-
nuano a realizzare al 50-70 per cento nel-
lo Stivale. Anzi, da circa un anno e mezzo 
a questa parte notiamo un incremento sul-
la manifattura italiana. Già prima della pan-
demia c’erano i primi segnali, con il Covid 
c’è stato un calo fisiologico, poi più che un 
ritorno. Si tratta del frutto di scelte strate-
giche, in cui anche il fattore economico non 
è secondario: se le griffe hanno scelto di ri-
tornare in Italia è anche perché il costo di 
trasporti ed esportazione è aumentato e il 
gioco non vale più la candela, oltre al fat-
to che producendo in determinate aree del 
mondo, è molto più difficile certificare il 
marchio». 
Nella scelta italiana c’è, poi, la scelta della 
Puglia. «Molte aziende del lusso, da Dior a 
Burberry, da Mc Queen a Valentino, pas-
sando per Prada – continua Elisabetta Atria 
– stanno scegliendo il Salento come base di 
alcune delle loro produzioni perché mentre 
altrove in Italia la manifattura sartoriale si 
sta perdendo, da noi resiste quasi come re-
taggio familiare. Se in passato nel 90-95 per 
cento delle famiglie della zona c’era una 
mamma, una nonna, una zia sarta, oggi non 
è più così ma la tradizione è rimasta più che 
altrove. Inoltre, i laboratori qui riescono ad 
assicurare il rispetto di standard qualitati-
vi, di sostenibilità ed etica del lavoro che i 
marchi del lusso richiedono come condi-
zione indispensabile. Così la moda sta ri-

sultando un volano di sviluppo per la Pu-
glia, con la nascita di poli specializzati, come 
quello a Casarano sugli accessori del lusso, 
in cui lavorano circa 1300 persone».  

Altissima qualità, maestranze con diversi 
anni di esperienza, continuo monitoraggio 
da remoto, barra dritta su privacy e segre-
to industriale, tecnologie avanzate, sono le 
caratteristiche dei servizi su cui Design Stu-
dio punta per realizzare l’obiettivo che 
Michele Spagnolo ed Elisabetta Atria si 
sono posti fin dalla fondazione dell’azien-
da: la piena soddisfazione del cliente. Per 
realizzarla, occorre guardare innanzitutto al-
l’interno dei laboratori sartoriali e avere pa-
zienza. «L’impresa più difficile è senza om-
bra di dubbio gestire al meglio, in un clima 
sereno e proficuo, il lavoro dei dipendenti. 
A livello tecnico – conclude Michele Spa-
gnolo – credo che non esista un capo im-
possibile da realizzare, ma solo progetti sfi-
danti che poi diventano belle prove nel rea-
lizzarle. Dietro un capo red carpet o haute 
couture, c’è uno studio molto impegnativo 
ma è lì che si trova il bello del nostro lavoro. 
Nel nostro team abbiamo la fortuna di ave-
re tecnici di grande esperienza che ci sup-
portano in ogni sfida».  
■ Alessia Cotroneo

Confezioni made in Salento
Sempre più brand scelgono di puntare sulla tradizione sartoriale pugliese. Scopriamo perché con Michele Spagnolo ed Elisabetta 
Atria, fondatori di Design Studio, fashion service per haute couture e prêt-à-porter

Design Studio si trova a Cellino San Marco (Br)  

www.designstudiosrl.com
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I
nnovazione tecnologica, macchi-
nari all’avanguardia, ottimizzazio-
ne energetica e informatizzazione. 
Eppure, al centro dell’eccellenza 
made in Italy rimane la mano del-

l’uomo, soprattutto quando si parla di set-
tori come la tintoria e stampa così lega-
ti a doppio filo (è il caso di dirlo) con il 
campo della moda. L’esperienza di Shan-
ti Rigamonti, amministratore delegato di 
Tintoria e Stamperia di Lambrugo Spa, ci 
aiuta a mettere a fuoco anche questo 
aspetto del settore. «Investiamo costan-
temente sul capitale umano, su profes-
sionisti che hanno veramente voglia di 
fare – dice Rigamonti −. Abbiamo bisogno 
di nobilitatori cui consegnare competenze 
uniche, attraverso maestranze di conso-
lidata esperienza. L’apporto umano ri-
mane l’essenza del nostro mestiere per 
fornire un servizio fortemente orientato 
al cliente. Più in generale, il nostro 
obiettivo è coniugare flessibilità con ag-
giornamenti costanti in termini di nuo-
ve tecniche industriali e di nuove proce-
dure tessili, mantenendo sempre l’at-
tenzione puntata sull’artigianalità che ci 
contraddistingue».  
La Tintoria e Stamperia di Lambrugo, che 

ha sede nell’omonima cittadina in pro-
vincia di Como, fin dalla sua origine ha 
subito diversi cambiamenti. «Da società 
di torcitura della seta, è passata a tinto-
ria e stamperia – ricorda Rigamonti −. E 
sono proprio le trasformazioni che han-
no contribuito a farla diventare una realtà 
moderna, dinamica e competitiva. Svol-
giamo lavorazioni di tintoria e finissag-
gio prevalentemente su tessuti a navet-
ta in fibre artificiali e sintetiche ma an-
che su tessuti mono/bielastici in magli-
na e jersey. Recentemente sono state im-
plementate tinture di particolari fibre mi-
ste. I macchinari utilizzati di ultimissi-
ma generazione, a pressione atmosferica 
e sottopressione, per tintura in largo e in 
corda, rivolgono la propria offerta ad un 
ampio settore merceologico: dall’artico-
lo tecnico all’athleisure, dall’accessorio 
per l’abbigliamento all’arredamento. I fi-
nissaggi rappresentano l’integrazione e 
il completamento delle lavorazioni di tin-
tura e stampa e sono fondamentali per 
fornire un’offerta di nobilitazione più am-

pia e strategica. Di grande supporto ai re-
parti di tintoria e finissaggio vi è un nuo-
vissimo laboratorio tecnico che predi-
spone schede tecniche ad hoc per ogni 
singola fibra trattata e fornisce lap dip 
personalizzate per i clienti più esigenti». 

Alla tintoria e il finissaggio si accompa-
gnano la stampa e la divisione interior. 
«L’azienda si avvale di macchine di stam-
pa con tecnologia transfer, inkjet e UV – 
spiega l’imprenditrice lombarda −. La 
stampa digitale avviene sia sui tessuti dei 
clienti che, a richiesta, sui nostri tessu-
ti. L’ufficio creativo garantisce la gestione 
in toto dei disegni forniti ovvero della 
creazione degli stessi ex novo. Inoltre, ri-
volgendo già alcune lavorazioni al mon-
do dell’arredamento, abbiamo deciso di 
specializzarci anche in decorazioni per in-
terni attraverso realizzazioni su misura, 
partendo da file grafici specifici fornen-
do dunque applicazioni personalizzate de-
stinate all’home decoration». 
Tutto questo, si scontra con una realtà di 
mercato che, come sappiamo, è tutt’altro 
che semplice. «Oggi in assenza di lavoro 
programmato e in presenza di un gran-
dissimo stress industriale causato dagli 
effetti degli aumenti dei costi energeti-
ci (e non solo) – afferma Rigamonti −, 
l’efficientamento produttivo diventa 
condizione fondamentale. Bisogna poi ri-
cordare che la pandemia ha accelerato le 
mosse per reagire e restare competitivi 
sul mercato. Già qualche anno prima del-
l’emergenza sanitaria ci eravamo impe-
gnati a rivedere il nostro modello di bu-
siness, focalizzandoci con maggior at-
tenzione sulla sostenibilità ed elevando 
il livello di digitalizzazione dei proces-
si produttivi e organizzativi interni. 
Abbiamo fatto investimenti mirati in un 
parco macchine in grado di ottimizzare 
i tre elementi che caratterizzano le 
aziende attive nel nostro settore: acqua, 
gas, elettricità. Di recente abbiamo ac-
quistato macchine sia di stampa che di 
tintoria che rendono la produzione più 
efficiente, ottimizzando le risorse a di-
sposizione. Oltre che utilizzare mac-
chinari innovativi, quindi abbiamo im-
plementato modelli di recupero di calo-
re dai processi di tintura e di finissaggio 
un vero e proprio risparmio termico che 
potrà peraltro essere visionato in tempo 
reale all'interno della struttura».  
■ Elena Ricci

Fra eccellenza  
artigianale e high tech
L’esempio di Shanti Rigamonti ci permette di dare uno sguardo al settore tessile e, in particolare, 
all’ambito della tintoria e stampa attuale: l’efficientamento produttivo garantito dalle nuove 
tecnologie incontra la mano dell’artigiano

Shanti Rigamonti, titolare della Tintoria e Stamperia 

di Lambrugo, con sede a Lambrugo (Co)

www.tslambrugo.it

«I nostri principi si basano sui nostri valori fondamentali – spiega Shanti 

Rigamonti, amministratore delegato di Tintoria e Stamperia di Lambrugo 

Spa −: onestà, integrità e rispetto delle persone e dell’ambiente e 

promuovono la fiducia, la trasparenza, il lavoro di squadra e la 

professionalità. I nostri principi ci impegnano quotidianamente a 

contribuire e a promuovere uno sviluppo sostenibile. Ciò comporta la 

ricerca continua di un equilibrio tra interessi di breve e di lungo periodo, e 

l’integrazione di elementi di carattere economico, ambientale e sociale nei 

processi decisionali aziendali. La redditività di lungo termine è requisito 

essenziale per raggiungere gli obiettivi aziendali e fornisce le risorse 

necessarie per alimentare il flusso continuo di investimenti necessari per 

mantenere la società competitiva e per rispondere con gli adeguati 

standard di qualità ed efficienza alle richieste del mercato».

L’importanza dell’etica

INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
Coniugare flessibilità con nuove tecniche 
industriali e procedure tessili, mantenendo 
sempre l’attenzione sull’artigianalità
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C
ertamente lo scenario pande-
mico ha contribuito in ma-
niera decisiva ad accellerare la 
transizione tecnologica delle 
firme della moda. Esiste oggi 

una dimensione digitale dell’industria 
della fashion? Un luogo dove creatività, 
emozioni ed esperienza si trasformano e 
amplificano la propria portata creando per 
i marchi del settore opportunità di busi-
ness e nuovi paradigmi di relazione con i 
clienti? La risposta per Customix è certa-
mente sì, come racconta il ceo e co-foun-
der Marco Bisato. «Siamo una start up nata 
nel febbraio del 2021, parte di Applied 
gruppo che fattura 28 milioni di euro e im-
piega 272 persone, che si presenta come 
hub tecnologico con la missione di guidare 
le realtà che operano nell’industria della 
moda nella transizione dal mondo fisico a 
quello digitale, attraverso lo sviluppo e 
l’applicazione delle tecnologie che porta-
no i marchi di moda da logiche d’intera-
zione e distribuzione Web2 a logiche 
Web3. Le tecnologie a cui facciamo rife-
rimento sono il 3d, la realtà aumentata, la 
realtà virtuale e gli Nst». 
Una peculiarità di Customix è l’essere in 
grado di applicare l’innovazione utiliz-
zando il linguaggio specifico e le logiche 
che governano la moda. Customix si può 
considerare un vero e proprio centro di 
competenze tecnologico verticale, spe-

cializzato nella fashion industry.  
Sicuramente i vantaggi della digitalizza-
zione per il fashion sono notevoli, data la 
competitività di questo settore: con ca-
lendari e rilasci di collezioni che si sus-
seguono in tempi ridottissimi, l’utilizzo 
delle tecnologie digitali si rivela decisivo. 
«Se parliamo di digitalizzazione del pro-
dotto - continua Marco Bisato - abbiamo 
forti benefici nella riduzione dei tempi e 
dei costi di sviluppo della prototipa, oltre 
a migliorare la consapevolezza decisionale 
nella costruzione delle collezioni e accel-
lerare il time to market. L’impiego della 
tecnologia consente di passare diretta-
mente da un prototipo sviluppato con un 
sostware di modellazione 3d a un render 
del prodotto che può essere utilizzato su 
un sito e-commerce o su un social, dando 
la possibilità ai brand di verificare il gra-
dimento dei consumatori ancora prima di 
produrlo fisicamente. Questo approccio 
consente di fare scelte legate al ciclo 
produttive, maggiormente consapevoli, ri-
spondendo a esigenze di maggiore soste-
nibilità in termini di riduzione degli spre-
chi e dell’inquinamento». 
Il cambio di passo decisivo che le tecno-
logie esperienziali generano in questo set-
tore è determinato nella definizione di un 
nuovo paradigma che governa la rela-
zione tra il brand e la sua community, in-
tesa come senso di appartenenza verso 
i valori che il marchio riesce ad espri-
mere. 

Al cliente oggi possono essere messi a 
disposizione strumenti digitali, appli-
cazioni e ambienti di condivisione un 
tempo inimmaginabili. Questo lo rende 
protagonista, fino al punto di aspirare a 
influenzare il marchio già dalla fase crea-
tiva. Si modifica naturalmente anche la 
profondità di coinvolgimento a cui i 
brand di moda possono puntare nelle at-
tività di promozione e marketing. 
«L’utilizzo della realtà aumentata inte-
grata ai siti e-commerce arriverà a con-
sentire al cliente di visualizzare su se 
stesso la versione digitale del prodotto 
che vuole acquistare – spiega Bisato -. 
L’obiettivo è riuscire a risolvere un 
grosso problema del commercio digita-
le, ossia ridurre il numero dei resi, che 

è imputabile all’impossibilità da parte 
del cliente di provare il prodotto prima 
di acquistarlo. Il nostro smartphone di-
venterà una sorta di specchio del came-
rino di prove. L’evoluzione sempre più 
sofisticata dell’intelligenza artificiale 
consentirà di avere un livello di preci-
sione sempre più raffinato, generando 
consigli di acquisto mirati, senza mar-
gini di errore nella selezione delle taglie 
e in linea con i gusti dei clienti». 
Gli Nft, nella moda, rappresentano una 
leva molto potente per fidelizzare i 
clienti, perché offrono l’opportunità di 

accedere ad esperienze esclusive, come 
per esempio partecipare ad una sfilata. 
Esiste poi secondo Customix il grande 
tema del metaverso, infatti i brand do-
vranno rappresentarsi anche in questi 
ambienti virtuali. Gli scenari di business 
sono ancora inesplorati, ma sarà un as-
set fondamentale per tutti i marchi del 
fashion. Customix sta infine realizzando 
una piattaforma di Omniversal Distri-
bution, che permetterà ai consumatori di 
estendere l’uso dei prodotti che acqui-
steranno all’interno degli ambienti vir-
tuali. ■ Guido Anselmi 

Customix ha sede a Bologna - www.customix.it

«L’utilizzo della realtà aumentata integrata ai siti e-commerce arriverà a consentire al cliente di visualizzare su se stesso la 
versione digitale del prodotto che vuole acquistare». Con Marco Bisato, ceo e co-founder di Customix, scopriamo i vantaggi 
pratici della digitalizzazione e della realtà aumentata nel mondo della moda 

Tecnologia:  
nuova frontiera del Fashion

L’IDEATORE DI CUSTOMIX

Marco Bisato è co-founder e ceo di Customix. Inizia la sua carriera lavorando in 

Kpmg, società multinazionale di consulenza per poi passare nel settore moda, 

dove per oltre 13 anni ha ricoperto incarichi di business development per società 

operanti nel settore del lusso. Ricopre il ruolo di mentor nel programma Dream 

Assembly Base Camp, un acceleratore internazionale Web3 nato da una par-

tnership strategica tra Farfetch e Outlier Ventures, per sostenere le start-up che 

hanno l’ambizione di plasmare il futuro del commercio del lusso sul Web3.

RIVOLUZIONE DIGITALE 

N, anche nella moda, rappresenta una leva 
molto potente per fidelizzare il cliente, perché 
offre anche l’opportunità di accedere ad 
esperienze esclusive, come partecipare ad una 
sfilata
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C
ristalli, corallo, paillettes, ma an-
che legno, plastica, semi, terra-
cotta. Tanti materiali diversi e al-
l’apparenza di scarso valore ma 
che, se orditi con sapiente mae-

stria, intelligenza e cuore possono dare vita 
ad un’opera d’arte, tutta da indossare. 
L’unicità dei maestri artigiani italiani ha ini-
zio con la minuziosa scelta delle materie pri-
me e la cura dei dettagli nei laboratori più na-
scosti, dove dalla creatività nascono model-
li irripetibili di pura bellezza. 
Questa è una storia che inizia da un ago che 
incontra il suo filo tra le mani sicure e amo-
revoli di Pino Grasso, che oltre 60 anni fa ha 
lasciato gli studi di medicina per dedicarsi a 
una passione innata: il ricamo. 
Il suo atelier vanta oggi un team specializ-
zato di artigiani ricamatori d’eccellenza, di-
retto da molto tempo da Raffaella Grasso, sua 
figlia, per affrontare ogni problematica del ri-
camo richiesta dal mondo del lusso e dell’alta 
moda. 
«Proponiamo e realizziamo progetti originali 
e innovativi, perché dall’estero non sempre 
arrivano proposte così diversificate – spiega 
Raffaella Grasso -. Il nostro atelier si distin-
gue invece nel dare ai clienti creazioni che 
non hanno mai visto, aiutando gli stilisti nel-
le scelte più difficili e concrete, sia a livello 
innovativo che di tecnica utilizzata». 
Pino Grasso Ricami è certamente il partner 
più indicato da coinvolgere nei nuovi progetti 
e percorsi produttivi che si vogliono intra-
prendere e, come tradizione, è sempre aper-
to a mostrare quello che è sapientemente in 
grado di fare. 
«Tradizione, bellezza, unicità, genialità, ec-
cellenza, alta artigianalità – continua - sono 
da sempre le nostre carte vincenti, che assi-
curano un’esperienza visiva e tattile totale. 
Dal nostro atelier milanese sono passati i più 
grandi nomi della moda italiana: Shubert, Fa-
biani, Ognibene Zendman, sorelle Botti, Se-
nes, Mosè, Rosandrè, Rina, Galitzine, Vene-
ziani, Marucelli, Mila Schon, Valentino, 
Lancetti, Raffaella Curiel, Gianfranco Ferrè, 

Gianni Versace, Giorgio Armani, Dolce e Gab-
bana, Gai Mattiolo, Bottega Veneta, Emilio 
Pucci, Genny, Cavalli, Etro, Prada, Graeme 
Black, Albino, Francesco Scognamiglio, An-
gelo Katsapis, Alessandro de Benedetti, e mol-
ti altri ancora. La collaborazione con Valen-
tino, in particolare, è passata attraverso in-
numerevoli stagioni e ha portato mio padre 
Pino a lavorare per molte delle straordinarie 
creazioni del maestro che gli ha affidato de-
cine di modelli di prêt-à-porter e di alta 
moda». 
L’intuizione di Pino Grasso, la professiona-
lità del suo lavoro, l’occhio sempre proiettato 
al futuro e la mano ferma nel ricercare una 
perfezione assoluta, fanno del suo laborato-
rio uno dei più importanti centri della moda 
italiana. Ed eccelle non solo nella realizza-
zione dei ricami più preziosi, ma anche per 
la ricerca di soluzioni innovative, per l’uso di 
materiali inaspettati e per l’invenzione nel se-
gno di nuove possibilità. Non a caso nel 2010 
al ricamatore milanese è stato assegnato il 
Premio “Talent du Luxe et de la Création” dal 
Centre du Luxe et de la Création di Parigi, pro-
prio per la categoria “invenzione”. 
«Il nostro archivio – aggiunge l’imprenditrice 
- è composto da migliaia di soluzioni che ab-
biamo progettato in piena autonomia e ori-
ginalità, per risolvere le richieste più com-

plesse. Portiamo la nostra straordinaria 
esperienza nel ricamo in tutti gli ambiti del-
la moda, che si tratti di tessuti, abiti, calza-
ture, borse, cappelli, calze, guanti e collant. 
Il nostro processo creativo parte dallo svi-
luppo del tema che viene richiesto, decli-
nandolo sui materiali e i disegni delle nostre 
idee, fino alla realizzazione dei campioni, per 
arrivare al ricamo finale. Siamo lo stato del-
l’arte del ricamo, per generare bellezza ed ele-
ganza, attraverso quei canoni estetici uni-
versali che porta avanti la grande tradizione 
artigianale italiana d’eccellenza».  
Nel panorama del ricamo, Pino Grasso Ri-

cami si contraddistingue per la capacità in-
nata di scegliere, lavorare e interpretare il ri-
camo, proponendo un’ampia gamma di so-
luzioni declinate in modo mai scontato, fa-
cendo ricorso a tutta l’esperienza dell’atelier 
e ai più variegati e straordinari materiali. 
E come l’innovazione, la ricerca e lo svilup-
po, anche l’attenzione per la formazione è uno 
dei grandi obiettivi dell’attività dell’Atelier 
Pino Grasso, perché «solo sostenendo con-
cretamente la rigenerazione culturale, si 
possono salvaguardare le tradizioni e le 
abilità manuali, creative e artigianali della mi-
gliore esperienza nazionale, alla base del-
l’eccellenza in ogni settore manifatturiero». 
L’impegno in questo settore è confermato dal-
la nascita della Scuola di Ricamo Pino Gras-
so, fortemente voluto e coordinato da Raffa-
ella Grasso. 
«I corsi della Scuola di Ricamo Pino Gras-
so si articolano in una serie di sessioni che 
partono dai rudimenti del ricamo crochet per 
arrivare alle tecniche più complesse im-
piegate nell’alta moda, e si suddividono in 
tre livelli di difficoltà, base, medio o avan-
zato, con un incremento orario. Si effettua-
no presso la nostra sede, in uno spazio de-
dicato, consentendo all’allievo di assaporare 
l’ambiente di lavoro professionale che sca-
turisce dalla lavorazione artigianale di que-
sta realtà artistica, che rappresenta l’eccel-
lenza del ricamo in Italia». 
Raffaella Grasso, rendendosi conto del gran-
de valore professionale di questo settore ar-
tigianale, ha pensato a questa opportunità for-
mativa per poter trasferire tutta l’esperien-
za familiare che si è sviluppata nell’Atelier 
Pino Grasso e creare nuove figure specializ-
zate che si possano integrare in questa com-
plessa e poco conosciuta attività produttiva. 
■ Lea Di Scipio

Il sapere delle mani  
per gioielli da vestire
È un’arte finissima praticata sin dai tempi più antichi. E oggi continua a far risuonare la sua eco 
grazie alla Pino Grasso Ricami, dove si respira aria di bellezza

Pino Grasso Ricami si trova a Milano 

www.pinograsso-ricami.it

Il patrimonio aziendale di Pino Grasso Ricami si rinnova continuamente 

grazie alla sensibilità di Raffaella Grasso che da giugno 2020 segue 

l’azienda, dopo la scomparsa del padre Pino. Quotidianamente nell’atelier 

si crea sinergia tra memoria storica e innovazione che si fondono e si 

confondono per dare vita a capi unici impreziositi a mano e perciò dall’alto 

valore artistico. «Visitate il nostro atelier, è sempre aperto a tutti. Venite a 

scoprire tutta la nostra esperienza fatta di calore, matericità, tradizione, 

sperimentazione, ricerca, personalità, eleganza, tutti elementi che per mio 

padre sono un’attitudine naturale, una passione sfrenata, e, con me, 

un’affinità elettiva» dice Raffaella Grasso.

Memoria storica e innovazione

RICAMI D’ALTA MODA 

Tradizione, bellezza, unicità, genialità, eccellenza, 
alta artigianalità sono da sempre le nostre carte 
vincenti, che assicurano un’esperienza visiva e 
tattile totale

Speciale Pitti e Milano Unica
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U
na linea d’abbigliamento 
creata direttamente sul 
campo. Così nasce la colle-
zione Dynamo The Good 
Company Società Benefit, 

un marchio di abbigliamento outdoor 
nato a Dynamo Camp, il primo camp di 
terapia ricreativa in Italia, che ospita 
gratuitamente bambini e ragazzi affetti 
da patologie gravi e croniche per pe-
riodi di vacanza e svago. «L’ispirazione 
è venuta proprio osservando in azione 
lo staff e i volontari durante le attività 
del Camp - spiega Andrea Romei, ceo 
della società -. Così, sono stati creati 
capi d’abbigliamento e accessori – ag-
giunge - con un’alta componente tec-
nica ma concepiti per essere prima di 
tutto comodi, semplici e funzionali, 
adatti in ogni stagione dell’anno».  
Dynamo The Good Company promuove 
infatti un nuovo modello di impresa che 
si impegna per il bene comune. In tal 
senso, devolve l’intero profitto ai pro-
getti di Fondazione Dynamo. La colle-
zione è rappresentata da capi eleganti e 
senza tempo con un design raffinato e 

minimalista, perfetti per l’uso quoti-
diano, dove qualità e comfort rappre-
sentano gli elementi portanti. «I pro-
dotti della nostra collezione Dynamo 
The Good Company sono guidati da 
felpe con un’alta componente tecnica – 
precisa ancora Andrea Romei -. Si tratta 
di capi multifunzionali, utilizzabili an-
che come giacca, che uniscono comfort 
e stile, qualità e funzionalità. Pensati 

per chi ama vestire in modo comodo, 
unendo eleganza e versatilità».  
La collezione si compone di giacche, gi-
let, felpe in cotone e in tessuti tecnici; 
maglioni in lana con filati originali She-
tland. Completano la serie, poi, polo a 
mezza manica e a manica lunga in jer-

sey e piquet in 100 per cento cotone. Le 
t-shirt in cotone leggero, morbide e co-
mode hanno ciascuna una frase stam-
pata sul petto con i valori Dynamo. E la 
proposta continua con una linea di calze 
in morbido cotone e lana riciclata, ac-
cessori come borse, zaini e infine cap-
pellini e sciarpe completano la colle-
zione. Dynamo Tgc ha consolidato la 
propria distribuzione diretta al consu-
matore finale con l’apertura del suo 
primo flagship nel cuore di Brera a Mi-
lano a settembre del 2021, con Animal 
House, storico negozio multi-brand, ac-
quisito nel 2019 a Milano quartiere 
Vincenzo Monti e con un negozio al-
l’interno di Dynamo Camp. Inoltre, 
l’azienda è attiva online con il proprio 
web shop www.dynamoshop.it a com-
pletamento della rete di distribuzione. 
L’apertura del primo flagship Dynamo 
store è un passo significativo per affer-
mare l’identità del brand. «È uno spazio 
che può dare voce alla nostra attività - 
precisa ancora Andrea Romei -. Dalla 
qualità dei prodotti al valore del pro-
getto imprenditoriale che stiamo rea-
lizzando». I prossimi step prevedono 
l’apertura a dicembre 2022 di un pop up 
presso Rinascente Milano e l’inizio di 
una distribuzione wholesale con la par-
tecipazione al Pitti uomo gennaio 2023, 
padiglione Cavaniglia stand 41.  
■ Luana Costa

Realizzare i migliori prodotti ed implementare soluzioni per il bene comune

The good company

Dynamo The Good Company ha sede a Milano –

www.dynamoshop.it
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1
905. È l’anno in cui Sabino 
D’Oria fonda il marchio Doria, 
frutto del prezioso lavoro di un 
laboratorio sartoriale situato nel 
centro cittadino di Maglie, nel 

cuore del Salento. Da lì in poi la crescita 
dell’azienda è inesorabile. Dopo l’ingresso 
nell’attività di Vittorio, figlio di Sabino, il 
giro di affari si espande velocemente grazie 
alla vendita di abbigliamento per bambini 
e alla specializzazione nella produzione di 
berretti, lavorazione tipica della zona che 
vedeva Maglie quale fulcro del migliore 
distretto della berretteria italiana. All’inizio 
degli anni Sessanta, la famiglia D’Oria in-
veste in un nuovo stabilimento con mano-
dopera tutta femminile e circa 120 dipen-
denti. Si decide di affiancare alla produzione 
di copricapo, core business, e all’abbiglia-
mento da bambino, diverse forniture mili-
tari che consentono un immediato incre-
mento del fatturato e dei volumi di vendita. 
Nel tempo il toponimo D’Oria si trasforma 
nell’attuale denominazione “Doria”. Nel 

2012 si avvia un ambizioso progetto di re-
styling e di rilancio del prodotto e del mar-
chio Doria, ribattezzato “Doria 1905” in 
onore della sua prestigiosa storia. Dopo la 
prematura scomparsa del presidente e am-
ministratore delegato Roberto Gallo nel 
2016, la famiglia ha fatto della rinascita di 
Doria una vera e propria missione. Il figlio 
primogenito di Roberto Gallo, Alessandro, 

ha preso in mano l’eredità del padre e le re-
dini operativo/strategiche dell’azienda, coa-
diuvato nelle aree amministrativa e finan-
ziaria dalla famiglia.   
Il filo conduttore delle collezioni Doria 
1905 si identifica nella continua ricerca di 
un’equilibrata sintesi tra tradizione e inno-
vazione. Nello sforzo di un sodalizio orga-
nico tra lo studio degli archivi e la valoriz-
zazione delle lavorazioni sartoriali 
tradizionali da un lato, e lo studio dei trend 
più attuali e l’applicazione di innovative 
tecniche di produzione dall’altro. «La nostra 
vision è quella di trasportare l’azienda, il 
marchio Doria e i suoi valori fondanti, verso 
un percorso di crescita e affermazione nel 
mercato internazionale, con l’obiettivo fi-
nale di ampliare il target guardando verso 
le nuove generazioni – afferma Alessandro 
Gallo -. La mission con la quale la direzione 
si propone di raggiungere il suo obiettivo è 
rappresentata da una continua evoluzione 
di prodotto, accompagnata da un’ottimiz-
zazione dell’efficienza produttiva e del-

l’efficacia commerciale “omnichannel”. A 
questo scopo, il management punta molto 
sullo sviluppo del nuovo e-commerce di 
proprietà e su una costante presenza sui so-
cial network, ritenuti strumenti indispen-
sabili volti ad integrare il classico processo 
di vendita offline». ■ IDG

Doria 1905 è sinonimo di artigianalità e rispetto per la tradizione ma anche sguardo rivolto al futuro. Le tendenze 
contemporanee vivono in equilibrio con le reminiscenze passate in una moda che vuole valorizzare il made in Italy nel mondo. 
Specializzata nella produzione di cappelli, oggi l’azienda è un vero punto di riferimento nel fashion

La perfetta sintesi tra tradizione e innovazione 

Doria 1905 ha sede principale a Maglie, provincia di 

Lecce - www.doria1905.com
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L
a tintoria può essere anche 
un luogo magico, dove 
l’esperienza e la passione 
danno vita al rinnovamento, 
alla moda, a tutto ciò che è 

fashion, non solo proponendo una cro-
matura accattivante ma anche grazie al 
trattamento del tessuto che diventa più 
morbido e versatile, prendendo letteral-
mente nuova vita. È quanto avviene 
presso la Tintoria Finissaggio 2000 di 
Masserano, nel distretto tessile biellese. 
L’azienda, nata nel 1973, inizialmente si 
focalizza sulla lavorazione dei tessuti a 
maglia per il settore sportivo, per poi 
specializzarsi in lavorazioni, finissaggi e 
tinture per fibre nobili, in particolare per 
la lana e il cashmere, il materiale che ha 
tradizionalmente a Biella uno dei suoi 
centri di eccellenza mondiale. «Negli 
anni siamo cresciuti, seguendo alcuni 
asset fondamentali – raccontano i tito-
lari Marco Bardelle e Dino Masso-: la 
propensione all’innovazione sostenibile, 
la cura per il capitale umano e l’elevato 
livello di servizio offerto ai clienti». 

Quali sono oggi i vostri servizi di 
punta?
«Grande attenzione viene riservata alla 
capacità di rispondere in tempi rapidi 
alle esigenze dei clienti, garantendo una 
produzione personalizzata e di offrire un 
elevato grado di ripetibilità da un lotto 
all’altro. Oltre alle lavorazioni su lana e 
cashmere offriamo un ampio range di 
trattamenti su seta, cotone, lino, fibre 
sintetiche, aramidiche e blend tecnici. 
Tintoria Finissaggio 2000 è a disposi-
zione di coloro che, nella scelta di tes-
suti e fibre, hanno necessità di un 
confronto sulle tipologie di tinture, di 
finissaggi, di accoppiature o di stampa 
digitale per gli articoli più tecnici e di 
alta qualità. Per garantire il miglior ser-
vizio, realizziamo internamente il com-
pleto processo di lavorazione, dal 
supporto nella progettazione fino a una 
vera e propria nobilitazione del tessuto, 
combinando la nostra esperienza pluri-
decennale di finitori e tintori con le 
nuove possibilità offerte dall’accoppia-
tura e dalla stampa digitale». 

Siete dotati di certificazioni?
«Come attestazione dello scrupoloso 
controllo qualitativo abbiamo il sistema 
di gestione Qualità Iso 9001. Siamo or-
gogliosi di avere conseguito numerose 
certificazioni riconosciute a livello na-
zionale e internazionale. Offriamo la 
possibilità di svolgere lavorazioni certi-
ficate Gots, Grs e Standard 100 by Oeko-

Tex; la nostra gamma di prodotti chi-
mici è conforme alla Mrsl Zdhc livello 
Excellence. La sostenibilità per noi è 
una filosofia da perseguire sia in campo 
ambientale che economico e sociale, 
oltre a ciò è un pilastro fondamentale e 
strategico per un’azienda che come la 
nostra punta all’eccellenza». 

In Tintoria Finissaggio 2000 anti-
chi mestieri si fondono con la nuova 
tecnologia InkJet.
«Il nostro punto di forza è la verticaliz-
zazione della filiera: gestiamo intera-
mente le varie fasi del ciclo produttivo, 
dalla progettazione, sviluppo e varian-
tatura, alla preparazione, vaporizza-
zione e lavaggio. Questo ci consente di 
operare con grande velocità, di tenere 
sotto controllo ogni aspetto produttivo e 
di garantire al cliente completa discre-

zione, miglior servizio e la massima 
qualità. Con l’ausilio di avanzate tecni-
che di pre trattamento, sempre in conti-
nuo sviluppo, abbiamo elaborato 
soluzioni per rendere la stampa digitale 
estremamente performante, ottenendo 
massima definizione, resa cromatica e 
flessibilità». 

Per quello che riguarda la stampa 
digitale che servizio offrite?
«Grazie alla continua ricerca, abbiamo 
raggiunto ottimi risultati nella pene-
trazione del colore, ottenendo stampe 
passanti, paragonabili alla stampa tra-
dizionale. Precisione, qualità e ripro-
ducibilità sono il nostro valore. Per 
contribuire a sviluppare le idee e i pro-
getti dei nostri clienti, offriamo sup-
porto grafico, con la creazione di file 
digitali ad hoc nel massimo della ri-

servatezza. La tecnologia di stampa di-
gitale inkjet su tessuto opera sfrut-
tando un sistema concettualmente 
molto simile a quello di una stampante 
digitale per carta a getto di inchiostro. 
Si tratta di un metodo per trasferire in 
qualsiasi punto di tessuti di varia na-
tura, esatti quantitativi di inchiostri li-
quidi per riprodurre con precisione i 
disegni ed i colori contenuti in un file 
elettronico. La qualità della stampa di-
gitale è molto elevata, e inoltre questa 
tecnica consente una flessibilità ed 
una velocità impensabili con altri me-
todi di stampa, a fronte di consumi 
energetici e di acqua estremamente ri-
dotti. I vantaggi della stampa digitale 
inkjet sono molteplici: fedeltà di ripro-
duzione di qualsiasi tipo di disegno; 
precisione e nitidezza anche nelle sfu-
mature di colore più lievi; elevata fles-
sibilità; notevole velocità; risparmio in 
termini di costo; bassi consumi energe-
tici e di acqua».  
■ Guido Anselmi

Non soltanto colore
Con Marco Bardelle e Dino Masso, alla guida della Tintoria Finissaggio 2000, scopriamo le lavorazioni cui vengono sottoposti 
tessuti pregiati come le lane, per ottenere, oltre alla massima resa cromatica, un comfort al tatto impareggiabile

L’accoppiatura è una lavorazione che permette di unire permanentemente pezze 

di due materiali diversi, rendendoli indissolubili. «Grazie alla tecnologia PUR 

Hotmelt siamo riusciti a realizzare articoli fino ad oggi impensabili, offrendo al 

cliente varianti innovative e molto creative. Abbiamo sviluppato un processo di 

membranatura del tessuto che lo rende capace di traspirare proporzionalmente 

alla temperatura dell’ambiente esterno, questa speciale reazione è denominata 

ad effetto “adattivo”. Inoltre garantisce una mano molto soffice non modificando 

quella originale, cosa fondamentale quando accoppiata a tessuti pregiati come 

lana e cashmere

L’accoppiatura

FASE DOPO FASE 
Dalla progettazione alla 
nobilitazione del 
tessuto, combiniamo la 
nostra esperienza 
pluridecennale di finitori 
e tintori con le nuove 
possibilità offerte 
dall’accoppiatura e dalla 
stampa digitale

Marco Bardelle e Dino Masso, titolari di Tintoria 

Finissaggio 2000 di Masserano (Bi)

www.tf2000.it
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A
ddio campionari, benvenuta 
rapidità di produzione. Par-
liamo di pronto moda e, certo, 
questa non è una novità: di-
verse sono le aziende che han-

no deciso negli anni di investire nella pro-
pria proposta, pur prendendosi dei ri-
schi. Ma il successo di alcuni hanno si-
curamente ispirato molti altri a fare lo 
stesso. Fra i pionieri c’è sicuramente 
Lady Jane, azienda reggiana alla seconda 
generazione e produttrice del marchio Car-
la Ferroni, di cui ci parla Stefano Brunet-
ti. «Lo sviluppo dell’azienda – dice l’am-
ministratore dell’impresa emiliana − è ini-
ziato a partire dalla progressiva messa a 
punto del prodotto, convertito dalla ma-
glieria alla confezione, che costituisce ora 
il 70 per cento della proposta. La mossa 
strategica di Lady Jane è stata la scelta di 
non verticalizzare l’azienda, come hanno 
fatto i grandi brand, ma sfruttare al mas-
simo la versatilità e la flessibilità in fun-
zione di un mercato della moda che, al-
meno in Italia, sta dando i suoi frutti: pron-
tezza, velocità e immissione rapida di nuo-
vi articoli fanno la differenza. Abbiamo 
scelto il pronto moda su magazzino, pro-
ducendo continuamente capi per i distri-
butori in grandi quantità».  
Questo evidentemente ha delle conse-
guenze nei processi. «La stagionalità del-
la primavera estate, per dire, per noi ini-

zia a gennaio e continua a fino a giugno 
– spiega Brunetti −. Il distributore viene 
a comprare quando ne ha bisogno, quin-
di. È un bel servizio che forniamo, senza 
imporre nulla. Siamo esattamente l’op-
posto del programmato, non facciamo 
campionari: eseguiamo prototipi che van-
no in produzione immediatamente, di 
nostra iniziativa. Progettiamo 500 articoli 
a stagione, un migliaio l’anno, e sono mes-
si tutti in produzione. Il segreto è questo: 
la velocità e la proposta costante di nuo-
vi articoli, l’investimento sul prodotto e la 
messa a magazzino. Certo, corriamo dei ri-
schi, perché si investe tanto e non sempre 
va tutto bene». 
Il pronto merce a magazzino, nonostante 
il rischio che rappresenta, è stato un suc-
cesso. «Mio padre e suo fratello hanno fi-
delizzato i clienti fra gli anni Ottanta e No-
vanta in modo piuttosto uniforme in tut-
ta Italia – ricorda Brunetti −, tramite di-
stributori e negozi. Poi, visto il successo 
del pronto merce, hanno deciso di mette-
re a magazzino la produzione pronta. E dai 
primi anni Duemila non sono più usciti 
con il campionario, mentre i distributori 
venivano qui a fare i propri riassortimenti. 
Il successo dell’impostazione è coinciso 
con la creazione del marchio Carla Ferro-
ni, che si è sostituito gradualmente a Lady 
Jane dalla metà degli anni Novanta, se-

gnando anche la conversione al total 
look». 
Carla Ferroni, madre di Brunetti e fonda-
trice della società, è il perno della pro-
gettazione stilistica. «Certo, non fa tutto 
da sola – aggiunge Brunetti −, ma è lei che 
interviene su quanto riguarda il prodotto. 
Le idee le vengono viaggiando tra fiere e 
capitali della moda. Inoltre, è il più attento 
controllore delle lavorazioni».  
La maggioranza della produzione è in Ita-
lia. «Realizziamo l’85 per cento qui nel di-
stretto e il restante fra India e Cina – con-
tinua l’imprenditore −. La ragione della 
scelta si spiega con l’essenza stessa del-
l’azienda: producendo all’estero non 
avremmo il pronto veloce che è la nostra 
caratteristica. Qui contiamo su un ampio 
indotto di laboratori artigiani e anche di 
fornitori cinesi che lavorano bene. L’in-

dotto, però, funziona se lo alimenti con i 
quantitativi. Essendo posizionati su una fa-
scia di prezzo media, dobbiamo lavorare 
sulle quantità: lavorando su queste, ali-
mentiamo anche il distretto».  
Il tipo di donna a cui si riferisce il marchio 
«è una giovane signora dai 40 anni in su 
che ha voglia di vestirsi alla moda – de-
scrive Brunetti −, sentendosi allo stesso 
tempo elegante e comoda. Proprio come 
il pantalone che produciamo e che per noi 
è il capo principale. Un posizionamento, 
quindi, sulla fascia media che richiede la 
realizzazione di centinaia di migliaia di 
capi. Con tutta la flessibilità che richiede, 
anche nelle taglie, vestire signore più gio-
vani, più magre e che vogliono concilia-
re praticità ed eleganza: in altre parole, le 
signore italiane di oggi, che rappresenta-
no il nostro riferimento principale». 
Infine, un accenno al modo di concepire 
i capi a marchio Carla Ferroni. «Quando la 
moda nasce dal cuore, si intuisce subito. 
Non solo il valore del tuo lavoro viene ri-
conosciuto e apprezzato, scelto in un 
mare di stimoli e proposte. Si stabilisce 
una sintonia destinata a durare nel tem-
po. Puro e semplice, ecco il segreto delle 
mie collezioni, capaci di attraversare ten-
denze e stagioni, alternando l’eterno gio-
co di femminilità, passione, sensualità, ri-
cerca, comfort e qualità. Tutto all’insegna 
di un sincero e profondo rispetto per le 
donne». ■ Renato Ferretti

Moda: i vantaggi  
della produzione flessibile
Il pronto moda senza campionari e che investe nella propria proposta e messa a magazzino. Ecco 
i vantaggi della versatilità e della velocità di produzione nelle parole di Stefano Brunetti, che 
porta la lunga esperienza di Lady Jane

Lady Jane Srl ha sede a Rio Saliceto (Re)

www.carlaferroni.it
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L’
esperienza e lo stile easy di Mipap, 
passerella del prêt-à-porter orga-
nizzata da Fiera Milano, l’eleganza 
di Mifur, salone internazionale del-
la pellicceria. Dall’unione di questi 

due “affluenti” espositivi nasce TheOneMilano, il 
grande polo per l’haut-à-porter femminile che dal 
19 al 22 febbraio tornerà in pista con le sorelle Mi-
cam, Mipel e Lineapelle e in parziale sovrapposi-
zione con Homi Fashion&Jewels, che aprirà e chiu-
derà i battenti due giorni prima. 

L’HAUT-À-PORTER  
A BRACCETTO CON LA SOSTENIBILITÀ
Classy lady, trend, casual, curvy, experimental i 
quattro tradizionali segmenti moda nei quali ver-
ranno suddivise le collezioni d’alta gamma pre-
sentate da top brand e fashion house emergenti. 
Così come quattro torneranno a essere finalmen-
te le giornate su cui si svilupperà il palinsesto di 
TheOne, dopo diverse edizioni concentrate in tre. 
Compresa l’ultima, tenutasi a marzo scorso, che ha 
visto registrarsi alla reception della manifestazione 
29.468 operatori professionali, di cui il 43 per cen-
to di marca estera. Con Spagna, Francia e Germania 
a farla da padrone in termini di provenienza, ma 
dove si sono segnalate anche le ottime performance 
di Usa, Canada, Corea e il positivo ritorno di buyer 
qualificati dal Giappone, accompagnati dall’Agenzia 
Ice che sostiene l’evento assieme al Maeci. Su que-
sto viatico TheOne conta di rilanciare anche a feb-
braio il suo ruolo di trendsetter internazionale a 
forti tinte made in Italy. Mettendo in mostra i capi 
d’alta gamma che meglio ne incarnano l’identità, 
fondata sull’eccellenza qualitativa, la cura per i det-
tagli e su lavorazioni che pongono un marcato ac-
cento sulla sostenibilità. 

“TIME OUT” COME  
TEMPO DI RIGENERARSI E CAMBIARE
Di matrice anglosassone, ma appartenente ormai 
al vocabolario universale, la parola d’ordine del-
l’edizione 2023 di TheOneMilano, che sarà Time 
Out. Inteso prima di tutto come tempo speso “fuo-
ri” dalle consuetudini e alla ricerca di nuovi stimoli 
creativi in cui immergersi, ma anche come pausa 
per rigenerarsi e star bene con se stessi, con il pro-
prio modo di essere e di vestirsi. E ancora, e so-
prattutto, come tempo scaduto, nel senso che il 
mondo si trova oggi a una svolta e richiede subi-
to un cambio di paradigma su tutti i fronti, inclu-
so quello della moda. Uno spirito fluido e innova-
tivo che a TheOne abbraccerà tutta la galassia del-
l’outerwear, della maglieria e del ready to wear per 
donna e uomo, passando sempre e comunque da 
cappotti, piumini, impermeabili, pellicce e montoni, 
massime espressioni dell’haut-à-porter a tutto 
calore. Per una sfilata fisica di proposte creative che 
avrà il suo contraltare online in AlwaysOn Show, 
il fashion hub digitale di TheOneMilano che ospi-
terà una selezione aggiornata in tempo reale dei 
prodotti e delle maison, offrendosi come strumento 
di matchmaking tra buyer e stilisti.■ GG
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L
a moda è sempre soggetta a 
cambiamenti, ma i jeans non 
lasciano mai l’armadio. Nean-
che per il cambio di stagione. 
E questo i designer di tutto il 

mondo lo sanno molto bene. Al di là di 
tendenze e modelli più o meno in voga, 
però, ciò che rende un denim evergreen 
è la sua perfetta vestibilità. «Per me il je-
ans è per sempre, oltre le mode – affer-
ma Tarcisio Galavotti, ceo e founder del 
brand Cigala’s -. Saper fare i jeans signi-
fica sapersi adattare al periodo che si sta 
vivendo, al presente. C’è lo stile sobrio, 
il vintage, lo stracciato. Tutto cambia a se-
conda dei periodi storici. Il jeans non può 
essere etichettato all’interno di un si-
stema, da sempre infatti incarna un’idea-
le di rivoluzione e il nostro jeans è pro-
prio ispirato alla realtà della strada». 

Che caratteristiche possiedono i 
jeans Cigala’s?
«Non rispondono solo a particolari canoni 
estetici, devono essere provati, indossa-

ti, toccati per apprezzarne la qualità e bel-
lezza. Per Cigala’s è molto importante il 
contatto diretto con le clienti, per capire 
quali sono i loro gusti e desideri e cosa 
chiedono ad un paio di pantaloni: sono 
loro le nostre muse ispiratrici. Ascoltare 
significa tradurre un’esigenza, di stile o 
vestibilità, in qualcosa di concreto, che si 
possa indossare. Quindi l’ispirazione vie-
ne sempre dal reale: dai desideri e dalle 
esigenze delle donne che indossano Ci-
gala’s. I nostri jeans sono particolar-
mente apprezzati anche perché hanno una 
vestibilità perfetta, sono un’icona senza 
tempo». 

Su cosa punta il vostro brand?

«“Less is more” è la nostra filosofia. In-
fatti i nostri prodotti possono essere de-
finiti “No brand”: sono auto esplicativi, 
ricchi di storia, qualità e tradizione. Pun-
tiamo sullo studio capillare delle forme, 
per assicurare la vestibilità che ci carat-
terizza. Questo lavoro, che portiamo 
avanti da anni, ci ha fatto crescere e co-
noscere. I nostri jeans effettivamente 
sono riconoscibili proprio per questo, per 
la loro capacità di vestire bene, di acca-
rezzare la pelle con la scelta di materia-
li d’eccellenza, rigorosamente made in 
Italy. Il nostro segreto è la capacità che 
abbiamo di lavorare insieme a ottimi for-
nitori, fare squadra con loro, mettere tut-
ta la nostra passione per perfezionarci 
sempre di più». 

Com’è la donna Cigala’s?
«È una donna sicura, indipendente e in-
traprendente, elegante e sportiva, che ama 
cimentarsi in mille diversi abbinamenti, 
a cominciare dai nuovi tagli e le nuove 
lunghezze. È la donna che ama speri-
mentare nuovi outfit e reinventarsi at-
traverso di essi, con uno spirito ludico e 
creativo. Mi rivolgo a tutte le donne, ma 
in particolare a chi, quando prova un capo, 
non si chiede quanto rispecchi la moda, 
ma piuttosto quanto le stia bene e come 
la renda diversa da tutte le altre donne». 

Ha qualche modello di riferimento?
«Drew Berrymore e Jennifer Aniston, 
due super donne che vorrei vedere al più 
presto indossare i miei jeans! Scherzi a 
parte, della loro immagine amo tutto e 
credo anche che chi porta i nostri jeans 
possa identificarsi nel loro stile. Se poi il 
brand fosse un film o una fiction penso 
a Pulp Fiction e Charlie’s Angels, due pie-

tre miliari della narrativa mainstream che 
da sempre ispirano le nostre proposte». 

In quale direzione sta andando la 
moda?
«C’è una nuova consapevolezza nella 
moda, un nuovo modo di pensarla e 
usarla. È finita l’età dello shopping in-
consapevole e delle produzioni disinte-
ressate all’impatto ambientale e umano. 
La moda sta andando, non solo in modo 
aspirazionale, verso modelli di business 
più consapevoli e sostenibili. Alla paro-
la moda molto spesso si sentono sempre 
più abbinate parole come “etico”, “filie-
ra corta” ed “economia circolare”. Tutto 
questo per alcuni tende essere …una 
moda, e allora ecco il rischio “green wa-
shing”, ovvero l’escamotage del marke-
ting che permette a brand molto famosi 
di presentarsi agli occhi del consumato-
re, come esempi virtuosi. Noi invece stia-
mo lavorando da anni perché il nostro je-
ans sia effettivamente e concretamente 
più sostenibile: a partire ad esempio dai 
nostri cartellini, realizzati in un’antica car-

tiera a Fabriano, che ha saputo sviluppare 
un processo di produzione basato sul re-
cupero dei tessuti. Così il vecchio jeans 
potrà diventare il cartellino del nuovo je-
ans». 

Che caratteristiche hanno lyocell e 
modal? 
«Sono esempi concreti di quello che fac-
ciamo. Per rendere i nostri capi più mor-
bidi e confortevoli usiamo privilegiare fi-
bre naturali, come lyocell e modal, otte-
nute da alberi eucalipto e legno di faggio. 
Provengono da coltivazioni di aziende cer-
tificate che si attengono agli standard uti-
li per l’ambiente e garantiscono ai pan-
taloni Cigala’s performance ad altissimi 
livelli: lisci al tatto, freschi traspiranti, 
ipoallergenici, antibatterici e resistenti». 

Può darci un anticipo sulla colle-
zione primavera-estate 2023?
«I colori papaya, rosso India, alga, mare 
e oceano, anice stellato e petalo sono solo 
una minima parte della nuova palette del-
la stagione primavera estate 2023 che vi 
stupirà». ■ Cristiana Golfarelli 

Intramontabili jeans
Vestibilità perfetta, morbidezza, comfort e sostenibilità. Il denim non passa mai di moda ed è sempre più attento all’ambiente. Il 
punto di Tarcisio Galavotti, ceo e founder del brand Cigala’s

Tarcisio Galavotti, ceo e founder della Atelier 

Cigala’s di Urbania (PU) - www.cigalas.It
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Made in Italy

I
l cambio del nome in ministero 
delle Imprese e del made in Italy 
non è solo un cambiamento lessi-
cale, ma una chiara indicazione 
della nuova mission che questo 

governo vuole dare: promuovere, tute-
lare e valorizzare il nostro marchio nel 
mondo», ha evidenziato il ministro del 
Mimit Adolfo Urso il 15 novembre 
scorso, in occasione della presentazione 
del 21esimo Osservatorio Altagamma, 
fondazione che riunisce dal 1992 le im-
prese dell’alta industria culturale e 
creativa promotrici nel mondo dell’ec-
cellenza, dell’unicità e dello stile di vita 
italiani. «Il made in Italy di eccellenza 
rappresentato da Altagamma è il fiore 
all’occhiello della nostra industria ma-
nifatturiera ed è stato capace di mante-
nere un ruolo da protagonista in un 
contesto mondiale in un periodo estre-
mamente difficile, dando un contributo 
al Pil significativo. Ci sono ancora 
grandi spazi di crescita per questo in-
tendiamo operare congiuntamente con 
corpi intermedi e associazioni per con-
solidare i fondamentali della nostra in-
dustria di eccellenza, sostenerla nello 
sviluppo e promuoverla in tutto il 
mondo», ha aggiunto Adolfo Urso, ri-

cordando la recente istituzione del Co-
mitato interministeriale per il made in 
Italy nel mondo (Cimim), co-presieduto 
anche dal ministro degli Affari esteri 
Tajani.  

UN’AUTONOMIA STRATEGICA
In un’epoca di de-globalizzazione, ha in-
dicato il ministro Urso, una delle prio-
rità è il reshoring delle attività 
produttive per scongiurare crisi come 
quella dei semiconduttori e garantire la 
disponibilità di materie prime fonda-
mentali senza dipendere da Paesi Terzi 
come, ad esempio, la Cina. «Il consuma-
tore è globale, ma le filiere vanno ri-
condotte nell’area delle democrazie 
occidentali». Altro punto centrale è la 
proprietà intellettuale e il ministro del 
Mimit chiede che il Tribunale europeo 

dei brevetti abbia sede a Milano, capi-
tale del fare italiano. «È una rivendica-
zione che il governo fa sulla base anche 
del precedente esecutivo, in piena sin-
tonia, e forse con ancora maggior con-
sapevolezza. Tutelare i brevetti 
significa aumentare la nostra capacità 
di dimostrare al mondo che la proprietà 
intellettuale è un fattore significativo».  

NUOVE MISURE PER  
TUTELARE LA QUALITÀ ITA-
LIANA
Un altro obiettivo per Urso è portare a 
termine nella prossima ministeriale eu-
ropea sulla competitività il dossier sul-
l’indicazione geografica da estendere, 
dopo le eccellenze agroalimentari, ai 
prodotti manifatturieri italiani. «Il 
made in Italy è qualcosa di più rispetto 
a una semplice etichettatura. Il made in 
Italy, e vale solo per l’Italia, viene per-
cepito come un marchio di eccellenza 

nel mondo, in Occidente e sempre più in 
Oriente. Oggi il made in Italy è bello, 
buono e ben fatto, ma deve essere anche so-
stenibile». È un marchio di qualità che il go-
verno Meloni intende valorizzare. Per 

questo il ministro annuncia due collegati 
alla manovra finanziaria che avranno una 
corsia preferenziale. Il primo sarà un prov-
vedimento specifico sul made in Italy, con 
misure che favoriranno i brevetti e la valo-
rizzazione dei diritti di proprietà intellet-
tuale, contrastando allo stesso tempo 
concorrenza sleale e contraffazione. Il se-
condo collegato conterrà una riforma degli 
incentivi per sostenere direttrici vitali quali 
digitalizzazione, innovazione e formazione. 

LA REVISIONE DI INDUSTRIA 4.0 
Il Piano Transizione 4.0 sarà rivisto. «È 
mia intenzione avviare già a inizio 2023 
una riflessione su come renderlo più ef-
ficiente attraverso un metodo di lavoro 
inclusivo e di ascolto», ha dichiarato il 
ministro in un messaggio scritto in-
viato al convegno per la presentazione 
del rapporto sul mercato digitale di Ani-
tec-Assinform. «Il sistema dei crediti 
d’imposta 4.0 si è rivelato una cornice 
vincente per il sistema produttivo, ma è 
indubbio che le imprese abbiano finora 
concentrato le strategie innovative pre-
valentemente sul rinnovo dei macchi-
nari, rischiando di non cogliere 
pienamente i benefici di una rivolu-
zione industriale che è imperniata, al 
contrario, sugli aspetti immateriali: la 
potenza di calcolo e la connettività, il 
cloud computing per la centralizzazione 
delle informazioni e la loro conserva-
zione, la capacità di estrarre valore dai 
dati raccolti, la cybersecurity, sono solo 
alcuni degli assi portanti del 4.0».  
■ Francesca Druidi

Un valore da tutelare 
e promuovere
Il ministro del Mimit Adolfo Urso annuncia due collegati alla manovra finanziaria dedicati alla 
valorizzazione del made in Italy nel mondo. Previste misure anticontraffazione e una riforma 
degli incentivi 

Adolfo Urso, ministro Mimit

I PROVVEDIMENTI ATTESI 
Misure che favoriranno i brevetti e la valorizzazione 
dei diritti di proprietà intellettuale, contrastando 
allo stesso tempo concorrenza sleale e 
contraffazione e una riforma degli incentivi per 
sostenere direttrici vitali quali digitalizzazione, 
innovazione e formazione

AGEVOLARE I MARCHI ITALIANI

Dal 22 novembre fino al 22 dicembre sarà possibile presentare le domande 
per richiedere gli incentivi previsti dal Bando Marchi collettivi 2022, per il 
quale sono state stanziate risorse pari a circa 2,5 milioni di euro. La misura, ri-
volta ad associazioni di categoria, consorzi di tutela e altri organismi di tipo 
associativo o cooperativo, finanzia azioni di promozione del marchio, come 
ad esempio la partecipazione a fiere e saloni internazionali, la realizzazione di 
incontri bilaterali con associazioni estere o la creazione di comunità virtuali. 
«La nostra mission è la tutela e la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel 
mondo. Grazie a queste misure possiamo agevolare la partecipazione del si-
stema fieristico italiano, da sempre “vetrina” del nostro made in Italy», sotto-
linea Adolfo Urso.
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I
nstabilità geopolitica, tensioni in-
flattive, interruzione delle filiere. 
Tra queste ombre che si addensa-
no sui mercati internazionali mi-
nandone gli equilibri, “Insieme 

2025” si incunea come un faro sul cam-
mino delle imprese italiane. Presentato 
a fine novembre da Sace, il gruppo as-
sicurativo-finanziario italiano diretta-
mente controllato dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, il piano in-
dustriale da 111 miliardi di euro mette 
nel mirino una crescita di oltre il 30 per 
cento dei volumi di contratti e investi-
menti garantiti in nuovi progetti di ex-
port e internazionalizzazione entro il 
prossimo triennio, pari a circa 49 mi-
liardi di euro. «Oggi è d’obbligo guardare 
oltre i riferimenti tradizionali in un’ot-
tica di diversificazione- sottolinea Ales-
sandra Ricci, ceo di Sace- giocando an-
che in anticipo sugli shock esogeni, 
che sono ormai diventati la “nuova nor-
malità” con cui dobbiamo imparare a 
convivere». 

Come li stanno affrontando le im-
prese portabandiera del made in 
Italy?
«In una fase estremamente complessa, 
l’export italiano rappresenta senz’altro 
una luce e sta dimostrando una grande 
tenuta, confermando l’Italia come l’ot-
tavo esportatore mondiale. I dati dei pri-
mi nove mesi di quest’anno mostrano 

una crescita del valore del nostro export 
superiore al 20 per cento, con un ampio 
effetto inflattivo. Seppure in misura at-
tenuata, ci attendiamo una dinamica di 
crescita delle esportazioni italiane anche 
nel 2023, a riprova della resilienza del-
le nostre imprese sui mercati esteri. Una 
reattività che stiamo riscontrando anche 
dalle imprese con cui lavoriamo, che non 
hanno smesso di guardare avanti e in-
vestire per rafforzare la propria capaci-
tà di rispondere a shock avversi». 

Tra i pilastri fondanti della vostra 
strategia triennale c’è la sostenibi-
lità. Quali iniziative promuoverete 
per renderla centrale nella cultura 
delle nostre aziende?
«La sostenibilità è il cardine del nostro 
Piano industriale. Farci promotori di una 
crescita sostenibile vuol dire andare 
verso mondi di efficienza ed efficacia che 
renderanno il nostro sistema, il nostro 
tessuto imprenditoriale, sempre più 
competitivo. Per questo introdurremo 
valutazioni e misurazioni di impatto in 
tutte le decisioni e i processi aziendali, 
sostenendo con tutte le nostre attività 
l’accelerazione dell’evoluzione sosteni-
bile delle imprese».  

Il focus del piano industriale “In-
sieme 2025” è puntato sulle Pmi. 
Quali progetti e investimenti in 
esso previsti le vedono come desti-
natarie privilegiate?
«Le Pmi sono l’asse portante del tessu-
to economico nazionale e puntiamo a 
raddoppiare a 65 mila il numero di 

quelle che serviremo nei prossimi tre 
anni. Per farlo siamo partiti dall’ascol-
to anche attraverso iniziative di co-de-
sign, comprendendo che le Pmi ci chie-
dono non solo prodotti assicurativi e fi-
nanziari, ma anche conoscenza, espe-
rienza, relazioni capaci di generare op-
portunità. Per questo puntiamo a crea-
re una open platform digitale costruita 
intorno alla loro user experience e par-
tecipata da tutti gli attori del sistema 
Paese. Un ecosistema digitale che con-
sentirà alle imprese di interagire con un 
network utile per strutturare la propria 
crescita, accedere ai prodotti e servizi del 
Gruppo Sace e a tutti gli strumenti di bu-
siness promotion che comprendono ini-
ziative di business matching, accompa-
gnamento e formazione». 

Per il triennio 2023-2025 il piano 
industriale scommette molto anche 
su geografie non tradizionali. Qua-
li custodiscono il potenziale più 
promettente per l’export italiano e 
per quali settori in particolare?
«Sono diverse le economie che offrono 
un potenziale ancora da esplorare per il 
nostro export: Emirati Arabi Uniti, Ara-
bia Saudita e India, che stanno realiz-
zando grandi piani di investimenti pub-
blici, Messico e Colombia le cui grandi 
aziende nazionali si rivolgono sempre 
più a forniture e tecnologie made in Ita-
ly. In Asia, non solo la Cina ma anche il 
Vietnam offriranno opportunità, per so-
stenere un’industria di trasformazione 
più avanzata (dalla più nota industria 

della lavorazione del tessile e della pel-
le, all’agroalimentare). Tra i mercati 
più tradizionali, dobbiamo considerare 
gli Stati Uniti e la Spagna, dove le 
aziende italiane potranno soddisfare la 
domanda legata alla transizione ener-
getica in diversi ambiti». 

A livello di settori, su quali con-
centrerete le vostre iniziative di so-
stegno?
«Sarà nostro compito sostenere proget-
ti che possano trainare lo sviluppo e la 
competitività di tutto il tessuto produt-
tivo e imprenditoriale. Partendo da que-
sta prospettiva, sappiamo comunque 
che i piani di ripresa economica infra-
strutturali e green necessiteranno tanto 
di beni “intermedi” necessari ai proces-
si industriali come i metalli e la chimi-
ca, quanto di beni d’investimento dure-
voli come i macchinari e gli impianti. Tra 
i più resilienti e tra i più rappresentati-
vi del made in Italy, l’agroalimentare 
proseguirà il suo buon andamento, com-
plice anche la ripartenza del turismo».  
■ Giacomo Govoni 

Mai più in balia di shock esogeni
Rendere le Pmi più reattive e resilienti, diversificandone le opportunità sul versante export e di penetrazione internazionale. È questo 
l’obiettivo primario del piano triennale Sace al 2025, che Alessandra Ricci descrive nel dettaglio

Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace

Export
Crescita del valore delle 

esportazioni italiane registrata nei 

primi nove mesi di quest’anno

+20%
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T
op brand internazionali a 
spron battuto, Pmi e labora-
tori artigianali a marchio 
proprio in affanno. Ripropo-
ne la solita dinamica a due 

velocità la pelletteria italiana nel primo 
semestre 2022, che attraverso l’analisi 
condotta dal Centro studi di Confindu-
stria Moda per Assopellettieri restitui-
sce un quadro complessivamente posi-
tivo, seppur subordinato a questo di-
stinguo dimensionale. Con un recupero 
post-pandemia che non si arresta nel fat-
turato, protagonista di un incremento 
tendenziale medio pari al 15 per cento, 
e soprattutto nell’export, che in valore ha 
già superato del 5,1 per cento i livelli del 
2019. «Sul versante della produzione- 
sottolinea Franco Gabbrielli, presidente 
di Assopellettieri- i brand stanno au-
mentando le commesse in modo impor-
tante. C’è un unico problema per loro: 
trovare la manodopera per soddisfare tut-
ta la richiesta produttiva». 

«OGGI SE VUOI ESSERE FIGO  
DEVI PRODURRE IN ITALIA»
Anche e specialmente su questo si è fo-
calizzato il dibattito che ha riunito im-
prese, istituzioni ed esponenti politici a 
Firenze in occasione della terza edizio-
ne degli Stati Generali della pelletteria, 
assemblea plenaria che a metà ottobre ha 
messo sul tappeto i temi chiave di inte-
resse per il comparto: dalla formazione, 
all’innovazione digitale, alla trasparen-
za e tracciabilità della supply chain. 
Prendendo le mosse dai risultati emer-
si dallo studio strategico firmato da 
Assopellettieri e The European House-
Ambrosetti- per la prima volta in par-
tnership agli Stati Generali- che ha evi-
denziato tra le altre cose come il nostro 
Paese detenga il primato in Europa per 
addetti nella filiera della pelle, con il sal-
do commerciale più alto tra i principa-
li settori manufatturieri. «Siamo tal-
mente attrattivi per la nostra competenza 
e capacità manifatturiera- sostiene Gab-
brielli- che sono tanti i marchi che stan-
no valutando di venire a produrre da noi. 
Oggi se vuoi essere figo devi produrre 
in Italia, come fanno già Hermès, Louis 
Vuitton, Chanel, Gucci o Prada e come 
qualsiasi brand minore ma comunque in 
fascia premium, che intenda innalzare il 
proprio posizionamento deve fare». Sul-
la rilocalizzazione in atto e sulla maggior 
capacità attrattiva esercitata dall’Italia 
incombe tuttavia lo shortage della for-
za lavoro, anch’esso messa in risalto dal-

lo studio che segnala la difficoltà a re-
perire almeno il 56 per cento dei 2550 
nuovi profili da inserire solo in Toscana. 
«Il lavoro nel settore aumenta- prosegue 
il numero uno di Assopellettieri- ma le 
maestranze più esperte stanno andando 
in pensione. Perciò bisogna aumentare 
gli investimenti in formazione, che nel 
mondo della pelle è un percorso lungo 
almeno un quinquennio. Se in passato 
per i giovani fare il pellettiere non era 
“cool”, ora dobbiamo far loro capire 
che è diventata un’attività quasi elitaria, 
in cui si lavora per eccellenze mondia-
li». 

EVOLVERE LA FILIERA, MANTE-
NENDO KNOW HOW ARTIGIANALE
L’altro capitolo su cui la community del-
la pelle sta investendo in un’ottica di svi-
luppo riguarda la crescita dimensiona-
le, condizione oggi necessaria per la so-

stenibilità economica. Ago della bilan-
cia di questa partita, che Assopellettie-
ri chiede alle istituzioni di sostenere con 
incentivi fiscali e favorendo le aggre-
gazioni, sono le aziende capofila di me-
die dimensioni le quali, godendo di 
marginalità migliore, possono trainare 
le micro realtà parte del loro network. 
«Non meno importanti per qualificare il 
settore-aggiunge Gabbrielli- sono la 
trasparenza della filiera, il ruolo della 
proprietà nel futuro, più il manteni-
mento del know-how artigianale. Tema 
che ci sta molto a cuore, accanto al-

l’evoluzione delle competenze di filiera». 
In questo senso dagli Stati Generali sono 
emerse idee interessanti, tra cui quella 
di mettere a punto un forte storytelling 
che valorizzi il bello del settore e del-
l’Italia, avviando un osservatorio per-
manente per misurare l’eccellenza. Per 
accrescere la “percezione esterna” di 
sostenibilità del settore invece, si è 
proposto di mettere in risalto le carat-
teristiche chiave di prossimità della fi-
liera, circolarità del materiale, ma anche 
di favorire le relazioni tra monte e val-
le della filiera. Da non dimenticare poi 
la grande sfida della trasformazione di-
gitale, che Assopellettieri sta stimolan-
do per prima attraverso il recente lancio 
del Mipel Lab. «Unire il fisico al digita-
le non è una velleità- osserva Gabbriel-
li- ma una necessità. Tanto più se il di-
gitale diventa un facilitatore tra do-
manda e offerta nel mondo della pellet-
teria di alta gamma, come nel caso del-
la nostra piattaforma». E come impone 
una fase internazionale molto delicata 
che per la seconda parte dell’anno con-
segna previsioni improntate alla caute-
la, sia alla luce di alcuni segnali di ral-
lentamento (nelle quantità dell’export, 
così come nei consumi interni) emersi 
sul finire del primo semestre, sia del con-
testo generale, in cui non mancano le dif-
ficoltà, tra cui i picchi insostenibili rag-
giunti dai costi energetici. 
■ Giacomo Govoni 

Un mestiere “cool” tra grandi firme
Su questo punto insiste Franco Gabbrielli per attirare giovani e non far mancare manodopera qualificata a una filiera italiana della 
pelle che vede espandersi il suo business. E il suo appeal manifatturiero sui brand di fascia premium

Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri

TRA LE PRIORITÀ 
Bisogna aumentare gli investimenti in formazione,  
che nel mondo della pelle è un percorso lungo 
almeno un quinquennio

Made in Italy
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U
na nuova “dieta” a base di 
forme fresche, contamina-
zione di sapori stilistici e 
inclusività, per far correre il 
Levriero verso il futuro e ri-

lanciarne l’heritage in chiave moderna. 
La sta seguendo da circa un anno Trus-
sardi sotto gli occhi scrupolosi e visio-
nari di Benjamin Alexander Huseby e 
Serhat Isik, che a maggio 2021 ne hanno 
rilevato la direzione creativa, rimasta va-
cante per tre anni dopo l’uscita di scena 
di Gaia Trussardi. Chiaro l’intento della 
maison italiana, che ha voluto scommet-
tere sui due giovani stilisti inventori del 
marchio Gmbh per riposizionare il brand 
in territori più appetibili e consacrati al-
l’eleganza senza tempo. «Serhat e Benja-
min- assicura il Ceo Sebastian Suhl- 
daranno una visione forte e distintiva a 
Trussardi. L’intero team e io siamo 
molto contenti di affiancarli in questo 
nuovo percorso, con l’obiettivo di offrire 
al mercato un’esperienza di lifestyle mo-
derno e responsabile». 

LA NUOVA NOBILTÀ DEL  
LEVRIERO, INCLUSIVA  
E STREETWEAR
Norvegese-pakistano l’uno, turco-tede-
sco l’altro, i nuovi direttori creativi ri-
specchiano fin dal loro “passaporto” il 
carattere inclusivo e open-minded del 
loro codice stilistico. Una “brown iden-
tity”, così ribattezzata anche per via 
delle comuni radici musulmane trapian-
tate in Europa, che i due hanno già ini-
ziato a trasferire in casa Trussardi 
partendo dal logo. Quello del mitico le-
vriero, rivisitato in un’immagine più ar-
monica, contemporanea, fresca ed 
essenziale, ma allo stesso tempo fedele 
all’originale. Scelto per la sua aristocra-
tica flessuosità, l’animale emblema della 
fashion house diventa adesso elemento 
grafico circolare che si rifà all’uroboro, 
simbolo dell’eterno, ciclico rinnovo della 
vita. Un rinnovo che, nel passaggio dalla 
filosofia teorica agli stilemi estetici ap-
plicati alla passerella, significa ispira-
zioni streetwear, richiami alla sensualità 
minimal e ribelle degli anni 90 e una co-
municazione che non si esime dal met-
tere al centro topic importanti, come la 
diversificazione della bellezza a favore di 
una moda più sfaccettata e inclusiva. Se-
condo una grammatica sartoriale tipica 
delle nuove generazioni di fashion desi-
gner e che annovera tra le proprie fila 
stilisti come Kim Jones, creative director 
di Fendi e Dior uomo, o Matthew Wil-
liams, alle redini di Givenchy. Under-
ground in chiave glamour, il duo 
creativo ingaggiato da Trussardi mixa 
elementi della sottocultura berlinese e 

del clubbing a dettagli che guardano alla 
couture del secolo scorso: tra pelle nera, 
pance scoperte, micro top, materiali tec-
nici, linee grafiche decise, cappotti strut-
turati e abiti unisex. Alfieri di un gusto 
spiccatamente genderfluid, gli stilisti 
stessi indossano le loro creazioni con il 
protagonismo tipico dei nuovi influencer 
del fashion design, spesso in prima linea 
anche sui canali social. 

UN RINNOVAMENTO CHE INVE-
STE ANCHE FOOD E ARCHITET-
TURA
E dopo il debutto sui red carpet milanesi 
salutato a inizio anno con la presenta-
zione dirompente e fiabesca delle propo-
ste D/U autunno-inverno 2022, la coppia 
Isik-Huseby ha tornato a incantare a set-
tembre portando nelle stanze barocche di 

Palazzo Clerici le proprie idee per la pri-
mavera-estate 2023. Una seconda colle-
zione con un taglio più sofisticato della 
prima che trova la sua massima espres-
sione nei total look simil pelle crocodile, 
abiti tagliati in sbieco che fluttuano nel-
l’aria, completi estivi che diventano uni-
form in denim e minidress fluidi 
indossati con maniche lunghissime. «Nel 
lavoro profondo di ricerca durante la ri-
strutturazione di casa Trussardi- spie-
gano i due direttori- vediamo la storia 
come non lineare e caotica. È un incon-
tro tra magia e realismo, tra passato e fu-
turo, tra sogno e pragmatismo, tra 
modernità ed eredità». Nei nuovi modelli 
si apprezzano dettagli tridimensionali 
cromati riproducono il logo dell’uroboro 
con il levriero, giacche lunghe in nylon, 
completi in lino dalla linea squadrata e 

leggera, abiti con finiture cut-out e, so-
prattutto, un uso ecofriendly dei tessuti 
e materiali. In sintonia con la sensibilità 
green di cui i due stilisti hanno già dato 
prova sotto l’insegna Gmbh, realizzando 
ad esempio giacche e cappotti in fibra di 
mais e lanciando un paio d’anni fa la 
prima linea di scarpe vegane. Sotto que-
sto aspetto, l’anima creativa fornirà cer-
tamente un forte impulso al marchio 
Trussardi, che contestualmente punta a 
riaffermare il suo standing anche in altri 
ambiti eccellenti del lifestyle italiano. Su 
tutti quelli del patrimonio architettonico 
ed enogastronomico, perfettamente sin-
tetizzato dalla riapertura celebrata da 
pochi giorni di Palazzo Trussardi. Un 
luogo iconico di comunità e cultura, che 
ora ospita il flagship store della casa di 
moda e due esperienze di gusto firmate 
dallo chef stellato Giancarlo Perbellini. 
■ Giacomo Govoni

La “brown identity” di Trussardi
Con il duo Huseby-Isik che da un anno ha preso il controllo del timone creativo, il top brand italiano 
ha voltato pagina. Cambio di logo, show genderfluid sui red carpet e riapertura dell’onomimo 
Palazzo per ospitare il flagship store

Benjamin Alexander Huseby e Serhat Isik, direttori creativi di Trussardi
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L
a rinascita di Roberto Ca-
valli sta prendendo forma. 
«Chiuderemo il 2022 a 
quota 84 milioni di euro, in 
crescita del 45 per cento ri-

spetto all’esercizio precedente e preve-
diamo di raggiungere i 120 milioni nel 
full year 2023», ha dichiarato a Pam-
bianconews Ennio Fontana, general 
manager del marchio dal 2020. La mai-
son, creata dall’omonimo stilista ita-
liano negli anni Settanta, veniva da 
anni difficili e ha cambiato proprietà 
nel 2019, passando dal fondo d’inve-
stimento italiano Clessidra a Vison In-
vestments, parte del gruppo Dico di 
proprietà del magnate degli Emirati 
Arabi Hussain Sajwani, già presidente 
della società immobiliare Damac. Il 
nuovo corso avviato da Ennio Fontana, 
che punta alla crescita in tutti i canali- 
wholesale, retail ed e-commerce- sfrut-
tando le enormi potenzialità del brand 
a livello internazionale, sta racco-
gliendo ora i suoi frutti. Fondamentale 
nella strategia a lungo termine è stato 
l’affidamento a Fausto Puglisi della di-
rezione creativa. 

IL RILANCIO DI JUST CAVALLI  
E LO SFORZO SUL DIGITALE
Nel 2023 Roberto Cavalli punta all’in-
cremento del fatturato; all’espansione 
del retail in Italia e all’estero; all’au-

mento delle quote di shopping prove-
niente dal canale digitale, che raffor-
zerà lo slancio delle vendite atteso per 
il nuovo anno. «A partire dal prossimo 
marzo apriremo la nostra prima piat-
taforma e-commerce gestita interna-
mente e sarà inaugurata dal sito di 
Just Cavalli a cui dopo tre mesi si ag-
giungerà quello della prima linea», ha 
anticipato Fontana a Pambianconews. 
Un ulteriore boost al fatturato arriverà 
dal rilancio della seconda linea della 
maison, la young label Just Cavalli 
fondata nel 1998, che contribuirà al 
turnover totale con un giro d’affari sti-
mato di 25 milioni. Se fino alla sta-
gione autunno/inverno 2022-23 la 
società è stata partner di Otb, in au-
tunno ha chiuso un accordo di joint 
venture pluriennale con Swinger In-
ternational, che produrrà ready to 
wear, pelletteria, accessori e calzature 
Just Cavalli dalla stagione prima-
vera/estate 2023. Il network retail e il 
nuovo online store del brand saranno 
operati direttamente da Cavalli, men-
tre la rete wholesale sarà gestita da 
Swinger International. «Abbiamo 
grandi obiettivi per Just Cavalli, che 
incarna lo spirito più giovane, con-
temporaneo e urban della nostra of-
ferta, rafforzando, la nostra presenza 
sui mercati globali con una proposta 
completa e ampia. Nel giro di quattro 
anni, ci aspettiamo di portare il fattu-
rato di Just Cavalli a 80 milioni di 
euro», ha commentato Ennio Fontana. 
La crescita del brand partirà da mer-
cati già consolidati come l’Europa, il 
Medio Oriente e gli Stati Uniti per in-
teressare in una seconda fase i paesi 
asiatici. Il kidswear Just Cavalli, a par-
tire dalla collezione primavera-estate 
2023, sarà sviluppata dall’azienda mi-
lanese Gi.Mel. 

UN PIANO  
DI CRESCITA INTERNAZIONALE
Prosegue lo sviluppo retail del main 
brand Roberto Cavalli, iniziato nel feb-
braio scorso con l’apertura della bou-
tique al Bal Harbour Shops di Miami. 

Aprono a gestione diretta la prima 
boutique monegasca al primo piano 
dello storico Shopping Mall Le Métro-
pole di Monaco e quella romana in via 
del Babuino. Nei primi tre mesi del 
2023 seguirà l’opening all’interno del 
Wynn Las Vegas. Nel corso del pros-
simo anno saranno inaugurati anche i 
negozi di Dubai e Houston. È inoltre 
prevista entro il 2022 l’apertura di 
store in franchising a Vienna e Kuala 
Lumpur, cui seguiranno Singapore e 
Thailandia nel 2023. Previsto a breve 
l’opening di outlet presso il Woodbury 
Common Premium Outlet di New York 
e a Sanremo. 

LICENZA A DE RIGO  
PER L’EYEWEAR
Per Roberto Cavalli saranno impor-
tanti anche le royalties legate all’eye-
wear. Tra le collaborazioni strategiche 
appena siglate c’è quella con il 
gruppo De Rigo, che curerà il design, 
la produzione e la distribuzione delle 

collezioni eyewear Roberto Cavalli e 
Just Cavalli. «L’eccellenza produttiva e 
le capacità commerciali di De Rigo 
sono asset fondamentali in questo mo-
mento di importante sviluppo dei mar-
chi Roberto Cavalli e Just Cavalli. Un 
partner con l’esperienza e il know how 
di De Rigo saprà interpretare l’unicità 
dei nostri brand e, attraverso una di-
stribuzione capillare e qualitativa, ne 
accelererà l’espansione internazio-
nale». 

NUOVI ORIZZONTI DI SVILUPPO
«La maggior parte del nostro business 
deriva da Stati Uniti, Europa e Middle 
East, oltre all’incremento dello shop-
ping digitale. Insieme all’ottimo anda-
mento del ready to wear, da sempre 
core business di Roberto Cavalli, nel-
l’ultimo anno il segmento calzature e 
accessori ha visto un balzo del 40 per 
cento», sottolinea Ennio Fontana a 
Pambianconews. Questi prodotti sa-
ranno perciò sempre più strategici dal 
punto di vista commerciale. «La colle-
zione primavera/estate 2023 sarà de-
terminante. Nello sviluppo del 
business delle scarpe saremo sostenuti 
da uno specialista come Zengarini, 
mentre per le borse stiamo lavorando 

internamente con risultati positivi. La 
nuova versione della Roar Bag, che ab-
biamo presentato nell’ultima sfilata, 
ha ottenuto ottimi risultati in campa-
gna vendita», ha spiegato Fontana a fa-
shionmagazine.it. Altri futuri progetti 
della maison riguardano l’home decor 
per il real estate (Cavalli Tower a 
Dubai) e il food con il Cavalli Cafè.  
■ Francesca Druidi

La nuova era di Roberto Cavalli
Paga la strategia di rilancio dello storico fashion brand italiano dopo l’acquisizione della Dico Group di Hussain Sajwani. Gli obiettivi 
del 2023 nell’analisi del general manager Ennio Fontana

Ennio Fontana, general manager di Roberto Cavalli

NUOVI STORE 
Aprono a gestione diretta la prima boutique 
monegasca  al primo piano dello storico Shopping 
Mall Le Métropole di Monaco e quella romana in via 
del Babuino
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A
guidare la Top 10 dei big del 
lusso mondiale sono ancora 
una volta i colossi francesi 
(LVMH e Kering), ma l’Ita-
lia si conferma il primo pae-

se al mondo per numero di realtà, 23  
presenti in classifica. È quanto emerge 
dal Global Powers of Luxury Goods 
2022 di Deloitte, lo studio annuale che 
esamina e classifica i 100 Top Player del 
settore Fashion & Luxury a livello glo-
bale. Tra i gruppi italiani, Max Mara Fa-
shion Group- precursore dell’abbiglia-
mento prêt-à-porter di fascia alta che 
possiede nove diversi marchi- si piazza 
al 31esimo posto, avanzando di otto po-
sizioni rispetto alla precedente edizione 
e fa registrare un net profit margin a due 
cifre (13,8 per cento). L’innovazione è 
sempre più al centro delle strategie di 
crescita del gruppo per i prossimi anni, 

a partire dallo sviluppo digitale. Max 
Mara si è alleato con Ibm per consolidare 
il proprio shopping online. 

MIGLIORARE L’ESPERIENZA  
D’ACQUISTO ONLINE
Per Max Mara, come per molte altre 
aziende, l’arrivo della pandemia e le mo-
difiche del comportamento di acquisto 
hanno accelerato una trasformazione 
digitale già in corso; la quota digitale del 
volume d’affari è, infatti, quasi triplica-
ta. «Se immaginate una mappa termica 

dei potenziali miglioramenti dei pro-
cessi, la nostra zona più rossa sarebbe il 
ciclo Order-to-cash, dall’elaborazione 
dell’ordine alla sua evasione, al paga-
mento e al servizio clienti», spiega l’head 
of digital operations di Max Mara. «È du-
rante i picchi di vendita stagionali a cui 

andiamo incontro, di solito a luglio e a 
dicembre, che queste zone rosse diven-
tano ancora più rosse». I problemi di pro-
cesso creano colli di bottiglia, soprattutto 
nella gamma di attività basate sul ma-
gazzino, tra il prelievo e imballaggio, e 
la spedizione. L’azienda vende in tutto il 
mondo e, mentre il front-end del pro-
cesso di ordine risulta abbastanza stan-
dardizzato, la parte fisica del flusso va-
ria notevolmente da paese a paese. Max 
Mara si è resa conto che per migliorare 
i suoi processi Otc (Order-to-cash) do-
veva essere in grado di identificare in 
modo rapido e accurato non solo dove 
erano presenti i problemi, ma anche qua-
li correzioni avrebbero prodotto il Roi 
più elevato. Nel valutare le sue opzioni, 
il team delle operazioni digitali ha infi-
ne scelto l’Ibm Process Mining, uno 
strumento di rilevamento dei processi 
che combina la flessibilità dell’imple-
mentazione con funzionalità di model-
lazione dei processi più dettagliati.  

COME MIGLIORARE  
L’ORDER-TO-CASH TRAMITE  
IL PROCESS MINING
È stato innanzitutto creato un Compe-
tence Center di ottimizzazione dei pro-
cessi come parte dell’implementazione 
in otto mesi di Ibm Process Mining. Il 
Competence Center ha svolto un ruolo 
cruciale. Un business analyst del Center 
afferma: «Insieme al nostro lato business, 
abbiamo eseguito un’analisi approfondita 
del flusso Order-to-cash esistente in 
tutto il nostro complesso scenario con 
molteplici software e fonti di dati». La for-
za degli algoritmi, insieme all’ampiezza 
dei feed di dati applicativi aziendali che 
può integrare, permette al team di sape-
re dove intervenire e quale sarà il busi-
ness case di tali azioni. Usando Process 
Mining, l’azienda è stata in grado di iden-
tificare le parti più ripetitive del flusso di 
processi che meglio si prestavano al-
l’automazione. Simulando queste modi-
fiche- compresa l’automazione dei seg-
menti chiave del flusso di processi- la so-
cietà ha ridotto fino al 90 per cento i tem-
pi di risoluzione del servizio clienti, di-
minuendo del 46 per cento il costo me-
dio per ogni intervento. Oggi il brand del 
fashion group con sede a Reggio Emilia 
è nelle fasi relativamente iniziali del-
l’automazione dei processi, ma l’head of 
digital operations prevede che diventerà 
un elemento molto più importante della 
strategia di operazioni digitali del-
l’azienda nel prossimo futuro. «Fare in-
vestimenti strategici nell’automazione dei 
processi sarà fondamentale per fornire ai 
clienti l’esperienza digitale di alta quali-
tà che oramai si aspettano. Con Ibm 
Process Mining, abbiamo acquisito un po-
tente strumento per identificare i punti in 
cui l’automazione produrrà i maggiori be-
nefici, sia per i nostri clienti che per la no-
stra azienda in futuro». ■ FD

Un’esperienza  
sempre più smart
Con la pandemia la quota digitale del volume d’affari è quasi triplicata per Max Mara che sceglie 
l’automazione di Ibm per migliorare la customer experience dei propri clienti, riducendo i rischi di 
colli di bottiglia

Fondata nel 1951 da Achille Maramotti, oggi Max Mara è presente in 2500 

punti vendita in più di 100 Paesi. La casa di moda ha appena festeggiato 

l’apertura di un nuovo flagship store a Tokyo, il secondo della griffe nel 

distretto del lusso di Omotesando e Aoyama. L’inaugurazione, esaltata dalla 

performance della cantante giapponese Chara, è avvenuta il 19 novembre. Il 

nuovo negozio di 400 metri quadrati di superficie, progettato da Andrea 

Tognon architecture (già responsabile degli store di Max & Co. di Milano, 

Hong Kong e Madrid), è uno spazio dinamico di shopping in una struttura 

che incarna perfettamente l’eterna sfida della capitale giapponese contro 

la gravità.

Nuova apertura a Tokyo

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Fare investimenti strategici nell’automazione dei 
processi sarà fondamentale per fornire ai clienti 
l’esperienza digitale di alta qualità che oramai si 
aspettano

Grandi firme
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