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Festeggia la centesima edizione il più importante salone internazionale 
dedicato ai settori pelli, accessori, pelletteria, abbigliamento e arredamento. 
Appuntamento fissato a FieraMilano Rho dal 20 al 22 settembre, molti gli 
eventi in programma tra stile, innovazione e cultura 

Ultimi preparativi per un’edizione da record quella 

del Salone della nautica da diporto, in programma 

a Genova dal 22 al 27 settembre. Una superfice 

terra-acqua di 200mila mq e posti barca per gli 

espositori già esauriti a giugno 

SALONE NAUTICO

Ancora distanti dai valori pre-pandemici, ma il 

settore sta recuperando fatturato rispetto all’anno 

precedente, nonostante il rallentamento dei 

mercati asiatici: parla il presidente di Assomac 

Cristiano Paccagnella

MECCANICA STRUMENTALE

ValoreItalia
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IL TOP DI GAMMA

P
iù del doppio dei ticket online ven-
duti rispetto al 2021 e posti bar-
ca per gli espositori già esauriti da 
giugno. Se il buongiorno si vede 
dal “botteghino”, promette di bat-

tere diversi record la 62esima edizione del Sa-
lone nautico internazionale di Genova, l’even-
to più rappresentativo dell’eccellenza a livello 
mondiale del comparto della nautica da di-
porto italiana che scioglierà gli ormeggi dal 
22 al 27 settembre. 

UN FORMAT MULTISPECIALISTICO, 
QUASI TUTTO OPEN AIR
Solcando con il vento in poppa l’onda di un 

Una filiera 
unita e pulita

Il primo è uno dei privilegi concessi a chi fa il mestiere di Matteo Cibic. La seconda è addirittura 
un’esperienza di lusso

Iconizzare e bere dal rubinetto

A
vere la possibi-
lità di sporcarsi 
le mani e testare 
il funzionamento 
di un’idea nuova, 

senza la paura di sbagliare. 
In un tempo regolato dalle 
logiche frenetiche del digi-
tale e “infestato” da una pro-
duzione seriale di bassa 
qualità, Matteo Cibic si 
chiama fuori. Senza rinchiu-
dersi però nella torre d’avo-
rio del suo talento visionario 
e disimpegnato, ma trasfor-
mando il suo nuovo atelier di 
Vicenza con vetrina su strada 
in un laboratorio con le porte 
sempre aperte ad amici pro-

venienti da Paesi lontani. 
Che le varcano per il gusto di 
sperimentare ricette visive, 
musicali e culinarie nella 

casa del “designer trasme-
diale”, come molti defini-
scono la narrazione 
poliedrica dell’artista pros-
simo quarantenne, “nipote 
d’arte” di Aldo. «Credo che 
oggi sia importante creare 
dei luoghi di incontro analo-
gici per stimolare intelletto 
ed epidermide- sostiene 
Cibic- e dove il vero privile-
gio è potersi confrontare con 
il pubblico tutti i giorni per 
raffinare dei processi». Per 
creare giocando, per gene-
rare una bellezza che scaldi, 
per iconizzare invece che ca-
dere in preda della solita, as-
sillante, ricerca della 

funzionalità. 
Esclusivo, sogno, super-

fluo, senza tempo, ele-
gante, libertà, accessibile 
sono altri attributi e so-
stantivi spesso associati 
all’idea di lusso. La sua 
invece, come la sintetizze-
rebbe?  
«Ritengo che il vero lusso sia 
poter bere l’acqua del rubi-
netto, mangiare frutta fresca 
e poter permettersi di tra-
scorrere meno di due ore al 
giorno con un cellulare o un 
computer in mano. Sem-
brano cose banali, ma meno 

Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri

>>>  segue a pagina 38

ECCELLENZA A QUOTA CENTO

Matteo Cibic, designer

ALL’INTERNO

Milano fashion week
Dal 20 settembre al via la settimana 

della moda, ne parla Carlo Capasa

Museo Ferragamo 
“Donne in equlibrio, 1955-65” è la 

mostra in programma fino ad aprile

Controllo qualità 
La sinergia di LBS e LBC  

al servizio delle aziende del fashion

 a  pagina 4  a  pagina 22
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I
nfonde fiducia e risolleva gli ani-
mi dei pellettieri italiani il con-
suntivo del primo trimestre 2022 
presentato a luglio durante l’as-
semblea plenaria di Assopellet-

tieri. Condotta dal Centro Studi di Con-
findustria Moda, la rilevazione con-
giunturale segnala una riscossa dell’ex-
port superiore ai livelli pre-Covid (+19,5 
per cento in valore e +16,6 per cento in 
volume), trainata da Nord America, Far 
East ed Emirati Arabi. «Questo inco-
raggiante risultato– ricorda tuttavia il 
presidente Franco Gabbrielli– è da at-
tribuire quasi esclusivamente alle per-
formance dei top brand, mentre le pic-
cole realtà che non producono per loro 
continuano a soffrire». Incrementi a 
doppia cifra anche per il fatturato e sul 
versante domestico, dove però il divario 
con i valori del primo trimestre 2019 è 
poco più che dimezzato. 

Altre indicazioni significative da 
porre in risalto?
«Il complessivo recupero del settore 
non traspare solo dal valore dell’ex-
port- che tra gennaio e marzo ha sfiora-
to i 2,7 miliardi di euro- ma anche dal 
+11,9 per cento del saldo commerciale
attivo della pelletteria italiana, nono-
stante il contemporaneo incremento
delle importazioni. E ancora, dalle pre-
visioni positive sul secondo trimestre,
seppur ridimensionate dal crollo delle
vendite atteso nell’area del conflitto
russo-ucraino. Anche il ricorso alla cas-
sa integrazione si è ridotto in misura dra-
stica e il lavoro non manca, tuttavia il
nodo irrisolto resta un sistema che con-
tinua a correre a due velocità, con le Pmi
a marchio proprio che devono essere so-
stenute nel percorso di sviluppo e ri-
lancio».

Soprattutto di questo avete parla-
to al primo tavolo di lavoro istitu-

zionale dedicato al mondo della pel-
letteria che avete tenuto a battesimo 
a inizio luglio. Cosa è emerso?
«A questo tavolo da noi promosso e che 
ha visto la partecipazione tra gli altri del 
sottosegretario Manlio Di Stefano, ab-
biamo portato le due grandi domande del 
comparto su cui con la mia squadra di 
presidenza stiamo investendo molto: 
più addetti da dedicare al sistema pro-
duttivo del lusso e più internazionaliz-
zazione a favore delle Pmi. Tra i prov-
vedimenti richiesti, il rilancio di una po-
litica industriale che metta al centro il 
Paese e acceleri sulla formazione pro-
fessionale, sulla cultura del lavoro spe-
cializzato nonché promuova il sostegno 
fiscale a favore delle aziende che assu-
mono giovani e meno giovani da for-
mare. Per tutti questi temi abbiamo 
presentato soluzioni puntuali, riceven-
do anche le proposte del governo e del 
Maeci, con cui agiamo in grande sinto-
nia». 

All’ultima plenaria avete annun-
ciato anche la terza edizione degli 
Stati generali della pelletteria ita-
liana, che si terrà a ottobre per la 
prima volta in partnership con Teh-
Ambrosetti. Su quali contenuti li in-
centrerete? 
«Gli Stati generali della pelletteria 2022 
saranno l’occasione per esaminare lo sce-
nario attuale e i suoi protagonisti, met-
tendo in evidenza e analizzando i trend 
che stanno cambiando la struttura stes-
sa del settore, prime fra tutti la vertica-
lizzazione delle filiere e le aggregazio-

ni. I singoli temi che metteremo sul tap-
peto a Firenze usciranno dai cinque ta-
voli di lavoro creati dal comitato scien-
tifico da qui a ottobre, ma sicuramente 
tra i focus trainanti avremo la traspa-
renza della filiera e la trasformazione di-
gitale per la sostenibilità. Fondamenta-
li poi quelli sul cambio generazionale e 
sul ruolo della proprietà nel futuro, più 
il mantenimento del know-how artigia-
nale, un tema che ci sta molto a cuore ac-
canto all’evoluzione delle competenze di 
filiera». 

Senza dimenticare un altro vostro 
cavallo di battaglia, la formazione.
«La formazione di personale qualificato 
è la priorità assoluta per Assopellettie-
ri, come dimostra la nascita dell’Istitu-
to Ispel che abbiamo inaugurato alla fine 
dell’anno scorso a Milano. Questo però 
è solo un primo step, perché da qui al 
2025 abbiamo stimato che la sola pel-
letteria avrà bisogno di 50 mila nuovi ad-
detti. I brand del lusso continueranno ad 
aprire sedi e fabbriche nel nostro Paese 
e i loro programmi rappresentano una 
grande opportunità, a fronte della qua-
le occorre creare nuovi istituti formati-
vi. In parallelo dovremo comunicare a 
giovani e famiglie che il nostro è un me-
stiere d’eccellenza, che colloca subito il 
98 per cento dei ragazzi in uscita dalle 
scuole specializzate e che appaga sia a 
livello economico che di benessere la-
vorativo». 

Per dare risalto alle eccellenze 
italiane del sourcing pellettiero an-
che sui palcoscenici digitali, avete da 
poco lanciato Mipel Lab. Che van-
taggi potrà offrire questa piattafor-
ma in chiave export?
«In un contesto internazionale che vive 
una fase molto delicata, fare da facili-
tatore tra domanda e offerta nel mondo 
della pelletteria di alta gamma unendo 
il fisico al digitale non è una velleità, ma 
una necessità. L’implementazione della 
nostra piattaforma digitale permetterà 
alla fiera di espandersi anche in termi-
ni geografici e temporali, coinvolgendo 
marchi a oggi non attivi in Italia e for-
nendo un servizio in grado di metterli in 
contatto con il produttore. Un ulteriore 
passo che speriamo possa aprire ancora 
di più le porte ai nostri associati e alza-
re ulteriormente l’asticella qualitativa 
del settore».■ GG 
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Favorire le aggregazioni tra i “piccoli” a marchio e attirare giovani verso un mondo della pelle «che 
appaga sia a livello economico che di benessere lavorativo». Gabbrielli traccia la rotta a un settore in 
salute, ma che deve evolversi  

Una filiera unita e pulita

Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri
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Speciale Salone nautico

P
iù del doppio dei ticket online venduti 
rispetto al 2021 e posti barca per gli 
espositori già esauriti da giugno. Se 
il buongiorno si vede dal “botteghi-
no”, promette di battere diversi record 

la 62esima edizione del Salone nautico interna-
zionale di Genova, l’evento più rappresentativo 
dell’eccellenza a livello mondiale del comparto 
della nautica da diporto italiana che scioglierà gli 
ormeggi dal 22 al 27 settembre. 

UN FORMAT MULTISPECIALISTICO, 
QUASI TUTTO OPEN AIR
Solcando con il vento in poppa l’onda di un mer-
cato che nel 2021 ha viaggiato a ritmo sostenuto 
sfiorando i 6 miliardi di euro di fatturato, per una 
crescita complessiva del +23,8 per cento stimata 
da Confindustria Nautica, organizzatrice della 
rassegna. In questo quadro favorevole e“sulla 
scia del futuro”, claim scelto per l’edizione 
2022, il Salone proporrà il collaudato format 
multi-specialistico che si sviluppa su una su-
perficie di oltre 200 mila mq tra terra e acqua, 
con l’85 per cento delle aree completamente al-
l’aperto. Cinque le aree, ciascuna con una 
propria identità, che ospiteranno oltre 1.000 im-
barcazioni e dove il pubblico potrà osservare 
e testare le ultime novità della produzione can-
tieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori 
e molti altri servizi: Yacht e Superyacht, esclu-
siva darsena valorizzata anche quest’anno dal 
Catamarans Hub dedicato ai multiscafi, e dal-
la Super Boat Area, per imbarcazioni pneu-
matiche superiori ai 10 metri; Sailing World, 
che accoglierà il mondo della vela a 360 gra-
di; Boating Discovery, per l’universo del fuo-
ribordo; Tech Trade focalizzata sulla compo-
nentistica e sugli accessori e Living the sea, 
pensata per il turismo nautico. 

DAL 2023 SALTO DI QUALITÀ  
COL VARO DEL WATERFRONT  
Tra gli appuntamenti di rilievo del salone ligu-
re, proiettato verso quel 2023 che ne consacre-
rà lo standing internazionale e scenografico do-
tandolo dell’avveniristico Waterfront di Levan-
te firmato da Renzo Piano, si segnala il ritorno 
del “Design Innovation Award”, al traguardo que-
st’anno della sua terza edizione. Promosso da 
Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, il pre-
mio è riservato alla produzione nell’ambito del-
la nautica da diporto che si distingua, ogni anno, 
per ricerca, qualità formale e tecnica, sostenibi-
lità. Nove le categorie in concorso, votate da una 
giuria internazionale composta da esperti di de-
sign, rappresentanti del mondo accademico e pro-
duttivo e giornalisti specializzati del settore. Ric-
ca e completa infine anche l’offerta dell’agenda 
di eventi e workshop che si terranno presso il Pa-
diglione Blu, nelle Sale Forum e Innovation e nel-
la suggestiva cornice della Terrazza, così come 
il palinsesto di appuntamenti presso il Teatro del 
Mare. Il tradizionale programma Forum dei 
convegni istituzionali, in collaborazione con 
Confindustria Nautica, proporrà seminari tecni-
ci e conferenze sui temi del settore e le ultime 
innovazioni tecnologiche. ■ GG

Tutti a bordo

Area espositiva
La superficie in mq del Salone tra 

terra e acqua

Export
Tasso di esportazione di unità da 

diporto made in Italy 

Fatturato 
Crescita dei ricavi della nautica 

italiana nel 2021

200 mila  +23,8% 86% 

SALONE NAUTICO
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I
l settore della nautica nel 2022 è in 
forte espansione e tutti gli indicato-
ri sono in netta crescita. Si tratta di un 
mercato sempre più variegato, in cui 
gli operatori avvertono, in misura an-

cora maggiore rispetto al passato, la ne-
cessità di utilizzare consulenti fortemente 
specializzati. Per approfondire questi aspet-
ti la persona più indicata è il professore Ste-
fano Zunarelli, nome notissimo nel pano-
rama marittimo sia italiano che interna-
zionale. Nel 1986 ha fondato insieme ad al-
cuni allievi lo Studio legale Zunarelli e As-
sociati, un’organizzazione professionale 
specializzata nel diritto della navigazione 
e dei trasporti, inserita in tutte le guide le-
gali internazionali. 

La struttura dello studio, che è composta da 
circa 40 professionisti, originariamente 
articolata nelle sedi di Bologna, Milano, 
Roma e Trieste, si è espansa nel corso del 
tempo fino a coprire la totalità del territo-
rio italiano, oltre che la Cina con la sede di 
Shangai. Pur avendo espanso il proprio am-
bito di attività ad altre aree del diritto di im-
presa, lo Studio Zunarelli rimane fortemente 
focalizzato sul settore della navigazione ed 
è un punto di riferimento per il mondo del-
la nautica da diporto.

Nell’ambito della nautica da diporto, 
quali controversie e problematiche 
siete chiamati a dirimere?
«Il nostro intervento viene richiesto so-
prattutto nella fase di acquisizione dell’unità 
da parte del diportista, ovvero nella con-
clusione del contratto di compravendita, che 
coinvolge la negoziazione di clausole rela-
tive ad aspetti molto delicati. Si pensi, ad 
esempio, alle garanzie del venditore per i 

vizi dell’unità. Analoghi problemi, e anco-
ra più complessi, si pongono nella nego-
ziazione del contratto di costruzione con il 
cantiere navale, che talora si vorrebbe as-
soggettare a leggi diverse da quella italia-
na. Il nostro intervento è poi richiesto per 
la conclusione dei contratti per l’utilizza-
zione dell’unità (diverse tipologie di leasing 
e charter relativi ad imbarcazioni e supe-
ryacht), che l’ultima riforma del Codice del-
la Nautica da diporto ha reso più “sfaccet-
tati”, così come in relazione ad eventi di va-
rio genere che possono occorrere nel cor-
so dell’esercizio dell’unità (collisioni, dan-
neggiamenti, furti, incendi…), con riferi-
mento a molti dei quali è necessario cura-
re in maniera appropriata e molto attenta 
i rapporti con la compagnia assicuratrice. 
Anche gli aspetti fiscali ci vengono sotto-
posti con frequenza». 

Che tipologia di clienti si rivolge a 
voi in materia di diritto marittimo?
«Tra i nostri clienti annoveriamo compagnie 
armatoriali italiane e straniere, P&I Club, 
Ministeri, Autorità Portuali, compagnie 
di assicurazione, istituti di credito, multi-
nazionali in qualità di committenti, char-
terers, spedizionieri, agenti e raccomanda-
tari marittimi, cantieri navali, imprese ter-
minaliste, gestori di piattaforme, off-shore 
e prestatori di servizi tecnici nautici. Oltre 
che dai diportisti, spesso siamo chiamati ad 
intervenire dagli operatori specializzati 
del settore, quali cantieri navali, broker, ope-
ratori charter». 

La vostra attività si estende al settore 
della portualità turistica?
«Quello della portualità turistica è uno dei 
settori in cui possiamo vantare la maggio-
re esperienza. Oltre che di concessioni de-
maniali per la costruzione e gestione di 
strutture della nautica da diporto (tema in 
relazione al quale abbiamo curato la pre-
disposizione di numerose proposte legi-
slative), ci siamo spesso occupati della 
conclusione dei contratti relativi alla ces-
sione, permanente o temporanea, del posto 
barca (di cui esistono vari tipi, con assetto 
di diritti/obblighi tra diportista e gestore del 
porto molto diverso) o del suo uso, fino ai 
veri e propri contratti di ormeggio. Spesso 
vengono messi in rilievo aspetti, anche di 
natura assicurativa, di cui neppure i gestori 
di porti turistici hanno piena consapevo-
lezza. Attualmente, inoltre, ci stiamo oc-
cupando di attività crocieristica, in parti-
colare della delicata vicenda del supera-
mento dell’accesso grandi navi da crociera 
alla Laguna di Venezia». 
■ Cristiana Golfarelli 

Mare, diritto, leggi e obblighi
Districarsi tra le leggi che regolano l’attività nautica non è cosa facile. Ne parliamo con il professor Stefano Zunarelli, fondatore 
dello Studio legale Zunarelli e Associati, di Bologna 

Zunarelli Studio Legale Associato ha sede 

principale a Bologna - www.studiozunarelli.com
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I
l colosso della nautica Ferretti Group 
affronta la stagione dei Saloni- Can-
nes, Genova e poi Monaco- forte di 
dati quantomai incoraggianti. Il 
Gruppo registra, infatti, una raccol-

ta ordini di 300 milioni di euro nel perio-
do luglio-agosto 2022 con una crescita del 
50 per cento sull’anno precedente. «Da bar-
che bellissime nascono dati straordinari, e 
viceversa. Questa crescita eccezionale, in 
un anno per noi veramente magico, ci me-
raviglia ma non ci sorprende: è il frutto di 
tanti investimenti, lavoro e programma-
zione», ha dichiarato all’Ansa l’avvocato Al-
berto Galassi, amministratore delegato 
Ferretti Group, in occasione della confe-
renza stampa di presentazione delle nuo-
ve imbarcazioni del Gruppo al Cannes Ya-
chting Festival, in programma dal 6 al 11 
settembre. Ferretti ha chiuso il primo se-
mestre dell’anno con ricavi per 534 milioni, 
in crescita del 17 per cento rispetto al pri-
mo semestre del 2021. L’order intake ha 
raggiunto un valore di 642 milioni di euro, 
con aumento del portafoglio ordini, oggi 
a quota 1,218 milioni. «Questi primi sei 
mesi ci lanciano verso un finale d’anno che 
mi aspetto ancora più clamoroso, in linea 
con il trend costante che da anni ci man-
tiene ai vertici», ha aggiunto Galassi. Il 

Gruppo porta a Cannes una flotta di 25 
yacht e cinque anteprime mondiali per i 
marchi Ferretti Yachts, Custom Line e Riva, 
che compie 180 anni lanciando il primo 
prototipo a propulsione completamente 
elettrica, El-Iseo, che combina la storia del-
l’iconico runabout Iseo con la tecnologia 
ecosostenibile. Al debutto è Ferretti Yachts 
860, flybridge all’avanguardia per soluzioni 
progettuali e alta tecnologia che unisce 
comfort, forte attenzione al benessere, 
prestazioni eccezionali, ottimizzazione de-
gli spazi e diverse possibilità di persona-
lizzare la configurazione degli ambienti. 
L’evoluzione degli stilemi e l’attenzione ai 
dettagli architettonici fanno di Ferretti 
Yachts 860- terzo yacht sviluppato dal-
l’architetto Filippo Salvetti per il design de-
gli esterni e dallo studio Ideaeitalia per la 
progettazione degli interni- la sintesi 

ideale della visione progettuale del brand 
Ferretti Yachts. 

IL BRAND SI PROIETTA AL FUTURO
Ad agosto Ferretti Yatchs ha inoltre svelato 
la nuova gamma di Ferretti Yachts dai 70’ 
ai 100’ Infynito, che risponde alle rinno-
vate esigenze degli armatori in termini di 

stile e funzionalità. Si impone oggi un in-
novativo modo di vivere lo yachting ca-
ratterizzato dal contatto con l’ambiente, da 
materiali e navigazione più sostenibili, da 
dettagli personalizzati e personalizzabili, 
dove minimalismo e rappresentanza la-
sciano spazio al legame diretto con mare 
e cielo. Il progetto, nato dalla collabora-

zione tra il Comitato strategico di prodot-
to, presieduto da Piero Ferrari, e il Dipar-
timento Engineering Ferretti Group, si af-
fianca all’attuale gamma flybridge, apren-
do la strada agli yacht del futuro, destinati 
a essere iconici trend setter. 

UN’ESPERIENZA  
CHE DIVENTA INFINITA 
Infynito è una gamma ispirata agli ex-
plorer vessel, ossia a imbarcazioni pro-
gettate per percorrere lunghe distanze e ac-
cogliere i propri ospiti nel più totale com-
fort. Disegnate con l’obiettivo di far sen-
tire l’armatore “just like home”, queste im-
barcazioni assicurano una navigazione 
più pura e introspettiva grazie anche a un 
design sobrio ed equilibrato. La principa-
le innovazione introdotta riguarda la crea-
zione di una continuità visiva tra interno 
ed esterno, che connette come mai prima 
la barca e l’orizzonte. Un altro punto chia-
ve risiede nello sviluppo del Main Deck, 
dove lo sguardo scivola senza trovare in-
terruzioni tra interno ed esterno, dal-
l’estrema poppa all’estrema prua. Il design 
di questo spazio in particolare è uno degli 
elementi distintivi e iconici della nuova 
gamma; Ferretti Yatchs ha, infatti, ideato 
l’inedita “all season terrace” spaziosa, 
suggestiva e protetta alla vista in banchi-
na, e funzionale in navigazione in tutte le 
condizioni meteo. A curare l’exterior design 
degli scafi è l’architetto Filippo Salvetti, 
mentre la progettazione degli interni è affi-
data allo studio di design Ideaeitalia. 

LA NAVIGAZIONE SI FA GREEN
A gettare le basi per una nuova visione so-
stenibile dello yatch è la tecnologia Fsea 
(Ferretti Sustainable Enhanced Architec-
ture): un pacchetto di soluzioni per navi-
gare rispettando l’ambiente, introdotto 
sul mercato con la gamma Infynito. Da se-
gnalare il Solar roof, capace di generare 
corrente elettrica e ricaricare le batterie di 
bordo, oltre alla possibilità di vivere lo 
yacht in “hotel mode”. Quest’ultima tec-
nologia favorisce un’atmosfera di relax as-
soluto in tutti gli ambienti a bordo in mo-
dalità emissioni zero, tramite l’utilizzo di 
un pacco batterie al litio dedicato. Non può 
mancare, infine, grande attenzione nella 
scelta di materiale green come vernici eco-
logiche, teak sostenibile, stoffe e pelli ri-
ciclate. ■ FD

Ferretti cavalca  
l’onda della crescita
Eccezionale primo semestre 2022 per Ferretti Group, grazie alla solida linea di investimenti e 
progetti strategici degli ultimi anni. Al Cannes Yachting Festival sfilano le première mondiali dei 
brand del Gruppo, tra cui Ferretti Yachts

Alberto Galassi, ad Ferretti Group

FERRETTI YACHTS 860 

Flybridge all’avanguardia per soluzioni progettuali 
e alta tecnologia che unisce comfort, forte 
attenzione al benessere,  prestazioni eccezionali, 
ottimizzazione degli spazi e diverse possibilità di 
personalizzare la configurazione degli ambienti
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A
lcon Marine Engineering è 
una società a responsabilità 
limitata costituita nel 2019 
come naturale evoluzione del-
lo Studio Associato Alcon En-

gineering & Consulting, costituito nel 
2011 dai due soci fondatori, Stefano Alberti 
e Massimo Congedo, ingegneri navali e 
meccanici, sulla base dell’esperienza ma-
turata fin dal 1995 presso cantieri navali, 
enti di classifica, società armatoriali e 
grossi impianti industriali. 
«Alcon Marine Engineering - spiega l’in-
gegner Congedo - vanta un’approfondita 
esperienza nel settore navale, sia nella 
progettazione che nel management di navi 
passeggeri, navi da carico e mezzi da lavo-
ro . Il know how acquisito nel corso di anni 
di esperienza, , il ferreo rispetto del codice 
deontologico, della normativa tecnica e del-
la legislazione vigente, la capacità di in-
terpretare le aspettative del committente, 
consentono ad Alcon di fornire servizi in 
grado di soddisfare i requisiti di tutte le par-
ti interessate, traducendo gli obiettivi in ri-
sultati». 
La società, con sede a Taranto, è attiva pret-
tamente nel settore navale; essa eroga ser-
vizi di progettazione, pianificazione e con-
trollo della produzione e controlli sui pro-
dotti all’industria marittima e offshore. 
Utilizzando soluzioni di Front End Engi-
neering & Design, sviluppa progetti nel ri-
spetto degli standard e delle normative na-
zionali e internazionali vigenti, sia che si 
tratti di una nuova costruzione, di un re-
fitting o di reverse engineering. 
Operatività, efficienza e sicurezza in mare: 

sono questi gli obiettivi che muovono il no-
stro lavoro a supporto dell'attività di uni-
tà navali, appartenenti a diverse categorie, 
contribuendo al processo di progettazione, 
costruzione e manutenzione. Le nostre di-
verse competenze vengono integrate in un 
lavoro di squadra che garantisce un progetto 
sicuro ed economico. Un altissimo grado di 
personalizzazione e una progettazione che 

tiene conto delle fasi di produzione ci per-
mettono di sviluppare il progetto per qual-
siasi esigenza funzionale e costruttiva. Da 
sempre punto di forza dell’economia pu-
gliese, il settore navale della regione negli 
anni è cresciuto molto sui mercati esteri e 
sembra non fermare la sua corsa nonostante 
le conseguenze a livello internazionale 
della pandemia e della guerra. 
«Siamo molto orgogliosi di essere presen-
ti all’International Yachting Festival di 
Cannes  - afferma Massimo Congedo, socio 
di Alcon Marine Engineering Srl - insieme 

ad altre imprese pugliesi, grazie ad un pro-
getto di internazionalizzazione delle im-
prese promosso dalla Regione Puglia, per, 
appuntamento considerato il più importante 
a livello internazionale nel settore della nau-
tica da diporto». All’International Yachting 
Festival di Cannes stiamo presentando la 
nostra Società ed un nostro nuovo proget-
to di un’unità da diporto dalle linee classi-
che, frutto di anni di esperienza nel setto-
re, il cui target è il diportista esperto ed esi-
gente che richiede elevati standard non solo 
di prestazioni, abitabilità ed estetica ma an-
che e soprattutto di sicurezza. La mission 
aziendale di Alcon Marine Engineering è 
quella di erogare servizi di ingegneria e sup-
porto alla produzione  qualitativamente ed 
economicamente competitivi. 
«Svolgiamo la nostra attività perseguen-
do quei valori di responsabilità sociale e 
di efficienza economica che costituiscono 
il nostro fondamento, contando continua-
mente sull’apporto dei nostri collaboratori 
e partenrs e sul dialogo partecipativo con 
tutti gli stakeholders – sottolinea Stefano 
Alberti -. La nostra società vive e opera nel 
rispetto di alcuni valori imprescindibili po-
sti a fondamento dell’attività, della mission, 
della strategia aziendale. In primis po-
niamo il rispetto e la centralità della per-
sona sia all’interno dell’organizzazione che 
all’esterno, fondandoci sempre su traspa-
renza e lealtà reciproca. Solidarietà e spi-
rito di squadra sono nostri fedeli alleati. Ci 
muoviamo sempre spinti dalla consape-
volezza di operare per l’interesse colletti-
vo,  nel rigoroso rispetto dell’ambiente». Le 
linee guida che Alcon Marine Engineering 
ha adottato sono improntate sulla priori-
tà e centralità conferita al cliente, posto 
sempre al centro degli obiettivi dell’orga-
nizzazione. Per monitorare il raggiungi-
mento degli obiettivi, l’azienda gestisce 
l’attività mediante un’analisi delle pre-
stazioni tramite indicatori dei processi 
aziendali e dei servizi erogati. Senza di-
menticare la misurazione continua del gra-
do di soddisfazione del cliente, tramite spe-
cifici customer statisfaction drivers, la 
verifica del gap tra qualità erogata e qua-
lità percepita dal cliente, e infine la pia-
nificazione degli obiettivi di migliora-
mento. ■ Beatrice Guarnieri

Tecnologia innovativa 
nella costruzione navale
Un’intensa passione per il mare e per la tecnologia navale anima Alcon Marine Engineering, 
società fondata dagli ingegneri Massimo Congedo e Stefano Alberti, che eroga servizi di 
ingegneria e consulenza tecnica altamente competitivi nei settori navale, meccanico e industriale

Massimo Congedo e Stefano Alberti, soci della 

Alcon Marine Engineering di Taranto  

www.alcon-engineering.com

La società Alcon Marine Engineering garantisce una particolare cura alle 

esigenze dei propri clienti, seguendo tutte le fasi del concept progettuale, 

in ogni dettaglio, offrendo soluzioni sempre flessibili e declinate sulle 

specifiche richieste dei committenti. «Cerchiamo di soddisfare i requisiti 

della personalizzazione per fronteggiare ogni richiesta - afferma l’ingegner 

Congedo -. Il nostro è un servizio a 360 gradi, con una particolare cura 

dell’eleganza, del design e della sicurezza. Offriamo inoltre l’opportuna 

consulenza e assistenza per ogni situazione».  

Per approfondire i numerosi servizi garantiti da Alcon è consigliabile 

consultare il sito www.alcon-engineering.com.

Core business

MISSION 

Siamo al servizio dei nostri clienti con 
professionalità, privilegiando sempre sicurezza e 
innovazione, attraverso le tecnologie più idonee a 
salvaguardare l’ambiente
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L
a pesca, un’attività praticata 
per migliaia di anni come 
mezzo di sopravvivenza, nel 
corso del tempo è poi stata 
sempre di più praticata per 

piacere. Oggi la pesca sportiva è una di-
sciplina che sta diventando sempre più 
rispettosa ed etica, verso l’ambiente e le 
specie. 
L’idea Janco Best nasce alla fine degli 
anni 2000, ed è stata sviluppata da Ma-
rio Cordasco che ha saputo coniugare la 
passione per la pesca sportiva da diporto 
all’esperienza pluridecennale nel settore 
delle costruzioni meccaniche. 
I prodotti Janco Best sono realizzati con 
estrema passione, precisione e impe-
gno. Sono unici sia come design che 
come colorazione, hanno la peculiarità 
di essere versatili e possono essere uti-
lizzati per diversi tipi di pesca sportiva: 
bolentino di profondità, bolentino sotto 
costa, drifing, traina d’altura e traina 
sotto costa. 
«Janco Best - spiega Mario Cordasco - è 
lo strumento indispensabile per il pe-

scatore che ricerca un’esperienza unica, 
in cui il portacanna diventa un elemento 

attivo con cui interagire, per migliorare 
e semplificare le differenti azioni da 
compiere nel momento in cui il tempo 
diviene un fattore fondamentale per rag-
giungere la cattura della preda». 
Ricchissimo di prodotti di altissima qua-
lità è il catalogo di porta canne del-
l’azienda di Cordasco. Janco Best base è 
realizzato con materiali di qualità ec-
cellente, resistente alla corrosione di ac-
que marine e agenti atmosferici e si di-
stingue dai comuni portacanna per una 
robustezza ineguagliabile e un’altissima 
affidabilità. 
Janco Mistral è realizzato completa-
mente in alluminio, il suo portacanna ha 
la possibilità di ruotare per 360 gradi e 
può essere libero di ruotare oppure può 
essere fermato con 20 posizioni. 
Janco Best Special è la punta di dia-
mante dell’intera produzione, con una 
semplice rotella si può ruotare libera-
mente, frizionare o bloccare la canna al-
l’interno del tubo. 
Janco Bitta Fishing è un portacanna da 
incasso che all’occorrenza si può tra-

sformare in una bitta, orientabile per 45 
gradi a sinistra e 45 a destra. 
Janco Serie Black mantiene tutte le fun-
zionalità e caratteristiche del portacanna 
Janco Best, con una finitura pregiata 
black che lo rende di altissima qualità. 
Infine Janco Top è un portacanna che si 
può applicare su t-top e battagliola ed è 
realizzabile in vari diametri di attacco, 
secondo le esigenze dell’armatore. 
«Tutti i miei prodotti - sottolinea Cor-
dasco - sono caratterizzati dall’innova-
zione, senza però trascurare l’aspetto 
della precisione e della cura con cui li 
realizzo, rispettando in toto le esigenze 
e le richieste dei clienti».  
■ Beatrice Guarnieri

Con Mario Cordasco conosciamo la gamma dei prodotti Janco, utilizzabili per vari tipi di pesca sportiva. Personalizzabili e 
realizzati con materiali di qualità eccellente, si distinguono per resistenza e affidabilità

Il portacanna multifunzionale

Janco Best ha sede a Modugno (Ba)

www.jancobest.com
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tabili e leggeri, con tanto spazio 
dentro e fuori: la diffusione dei 
catamarani, anche nel Medi-
terraneo, sta crescendo a velo-
cità vertiginosa. Un successo 

che riflette l’evoluzione continua di questo 
segmento della nautica. 
«Con un quartier generale situato dove il 
mare è di casa, nel cuore del Mediterraneo, 
Catmarine ha iniziato a produrre catamarani 
a vela- spiega il proprietario Gabriele Toti-
sco- negli anni Novanta sotto il marchio La-
dyHawke Catamarans, con la garanzia di po-
ter coniugare comfort, sicurezza, prestazioni 
e qualità in un unico concept». 
Nel corso del tempo il brand è cresciuto sem-
pre di più, acquisendo nuove professionalità 
e competenze, specializzandosi, oltre che nel-
la realizzazione di catamarani a vela da di-
porto, anche nella costruzione di navi cata-
marano da trasporto di passeggeri, fino a 60 
piedi. «Questo ha portato il cantiere a di-
versificare le due aree di competenza, sud-
dividendole in marchi differenti: il marchio 

Catmarine Passengers per il mercato del tra-
sporto passeggeri e il marchio LadyHawke 
Catamarans per i catamarani a vela da di-
porto. Tutti i catamarani prodotti sono tec-
nologicamente all’avanguardia e dal design 
curato in ogni dettaglio». 
Oggi Catmarine è leader sul mercato italiano 
nella produzione di catamarani da diporto 
a vela e da lavoro trasporto passeggeri. 
«Il mercato diportistico - continua Totisco 
- è stato il primo settore nel quale l’azien-
da ha iniziato la sua produzione. Le unità 
create sotto il marchio LadyHawke Cata-
marans racchiudono tre modelli: il LH 33 
Comfort, un catamarano natante ad alte per-
formance veliche; il LH 37 Sport, prodotto 
di alta fascia pensato per armatori esigen-
ti in fatto di tecnologia e prestazioni; sem-
pre nel segmento vela diporto, nel 2016 Cat-
marine ha lanciato il primo catamarano na-
tante completamente elettrico, il LH 33 
Comfort Eco, progettato da LadyHawke e 
Phoenix Italia con il supporto di Oceanvolt». 
Parallelamente al mercato diportistico, dal 

2010 l’azienda con il brand Catamarine è pre-
sente anche nel mercato del trasporto pas-
seggeri con sei modelli innovativi e unici nel 
loro genere per funzionalità e lavorazioni: 
il Cat 33, l’entry level della gamma, un ca-
tamarano di 10 metri natante dal design in-
novativo che ha subito riscosso un grande 
successo tra gli operatori del settore. Il Cat 
33 è spinto da due motori fuoribordo da 20 
o 30 ho ed ha una portata di 30 passegge-
ri. 
Il Cat 39, un catamarano di 12 metri, con il 
tipico design flat deck, marchio di fabbrica 
di Catmarine e la possibilità di trasformare 
a piacimento il ponte centrale. Ha una por-
tata di 38 passeggeri e può essere venduto 
sia in versione da diporto sia in versione 
Rina trasporto passeggeri “acque tranquil-
le”. Il Cat 39 è il capostipite in termini tem-
porali della gamma ed è un prodotto anco-
ra in rapida ascesa in tutto il mercato me-
diterraneo, dalla Puglia alla Sicilia fino a rag-
giungere il Lazio ed il nord Italia. Nel 2021 
il cantiere ha sviluppato un nuovo model-
lo, per rimanere al passo coi tempi che si 
evolvono velocemente, con un occhio pun-
tato alla salvaguardia dell’ambiente. Nasce 
così Cat 39 Hybrid, il primo catamarano per 
trasporto passeggeri elettrico. Equipaggia-
to con una motorizzazione elettrica permette 
di offrire ai propri passeggeri un nuovo 
modo di vivere il mare, in completo silen-
zio quasi trasportati dalla corrente. Il Cat 42, 
un catamarano di 13 metri, largo 6, che può 
ospitare dai 50 fino ai 60 passeggeri a se-
conda delle configurazioni, se si sceglie la 
versione a ponte unico o la versione fly-
bridge. Può essere venduto sia come im-
barcazione da diporto, che come nave in clas-
se Rina trasporto passeggeri “navigazione 
litoranea”. 

Dal 2018 Catamarine ha introdotto sul 
mercato il Cat 60, un catamarano da lavo-
ro di 18 metri con una capacità di massima 
di 120 passeggeri ospitati su due ponti: il 
ponte principale, interamente coperto, un 
ambiente unico con il pozzetto che ospita le 
ampie sedute dei passeggeri, il bagno di-
sabili e uno spazio a prua adibito a bar; il fly-

deck, che ospita ulteriori sedute e la console 
di comando. 
Il punto forte di questa imbarcazione è la ca-
pacità di diversificare il suo utilizzo: è pos-
sibile, infatti, ospitare eventi a bordo, mee-
ting aziendali, matrimoni, degustazioni e 
tanto altro, non solo semplici escursioni. 
Il Cat 60 viene costruito come nave in class 
Rina trasporto passeggeri “navigazione li-
toranea”. «La ricerca continua unita all’in-
novazione è il fil rouge che si intreccia in tut-
ti i progetti ideati dal cantiere nel tempo, 
come dimostra Catmarine Production Sy-
stem, un sistema innovativo di produzione 
mediante stampi modulari pensato per vin-
cere il trade off tra la produzione di massa 
tipica delle produzioni in composito e l’esi-
genza di alta personalizzazione del merca-
to attuale. L’esperienza e la preparazione ma-
turate nel tempo hanno permesso al cantiere 
di garantire un servizio di post vendita di alto 
livello». Catamarine garantisce ai propri 
clienti di godere il mare in tranquillità e si-
curezza a bordo dei suoi splendidi catama-
rani. ■ Guido Anselmi

Navigare in catamarano
Eleganza, comfort, sportività e sicurezza: facciamo il punto su questa tipologia di barche, molto apprezzata, con Gabriele Totisco di 
Catmarine, azienda leader nel settore

Catmarine ha sede a Miggiano (Le)

www.catamarine.it

LA FILOSOFIA 

La ricerca continua unita 
all’innovazione è il fil 
rouge che si intreccia in 
tutti i progetti ideati dal 
cantiere Catmarine nel 
corso del tempo
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L
a componentistica nautica gene-
ra in Europa un grosso giro di af-
fari, che si aggira intorno ai 6,6 
miliardi di euro. In Italia soprat-
tutto, dopo il blocco pandemico, 

c’è una forte ripresa di questo settore, che si 
dimostra sempre più dinamico e competiti-
vo, anche all’interno di un contesto econo-
mico preoccupante a causa del conflitto in 
Ucraina. 
Quando poi la volontà di conservare intatto 
lo spirito artigiano delle origini si fonde con 
la capacità di evolvere la propria organizza-
zione, sia dal lato tecnologico che soprattutto 
da quello umano, il risultato è un’azienda con-
sapevole che sa interpretare il mercato e spic-
care con le sue soluzioni nel panorama di ri-
ferimento. 
Ne è una dimostrazione Parema Srl, specia-
lizzata nella realizzazione di accessori e 
componenti per la nautica che da decenni col-
labora con i più grandi cantieri navali in tut-
to il mondo, contribuendo a dare forma a im-
barcazioni splendide, funzionali e sicure. 
Come racconta Manuela Padovani: 

Come nasce la vostra azienda?
«La storia di Parema prende il via da un’in-
tuizione di Renato Padovani che, nel secon-
do dopoguerra, decide di avviare un’attività 
in proprio per la realizzazione di finestrini per 
imbarcazioni da diporto. Nel 1978 inizia così 
l’avventura di Parema, che nel corso degli 
anni grazie a continui investimenti in tec-
nologie e formazione passa da una piccola re-
altà artigianale a una vera e propria orga-
nizzazione industriale, acquisendo via via 
sempre più clienti e ponendosi oggi come re-
altà riconosciuta e apprezzata a livello glo-
bale. Tutto questo senza mai dimenticare 
l’animo artigiano e il sistema di valori ad esso 
correlato, che non si è mai affievolito né è sta-
to rimpiazzato dall’innovazione tecnologica, 
ma anzi ha trovato nell’evoluzione nuova lin-
fa vitale per continuare a perseguire l’eccel-
lenza attraverso la cura del particolare e la 

qualità di materie prime e processi». 
La crescita di Parema ha rinnovato il 

proprio slancio innovativo e creativo at-
traverso l’ingresso della seconda gene-
razione, rappresentata da lei e Paola Pa-
dovani. Cos’è cambiato?
«Abbiamo intrapreso un percorso evolutivo 
che ha portato per prima cosa alla definizio-
ne di un’identità solida e condivisa da tutto 
il team. Tale identità è stata la base su cui 
l’azienda ha potuto dare forma a una propo-
sta di valore autentica ed efficace, struttura-
ta in una carta dei servizi che trascende la sin-
gola attività e dà vita a una vera e propria “Pa-
rema Experience”, che il cliente sperimenta 
affidando il suo progetto a noi di Parema. A 
partire dalle esigenze del cliente sviluppia-
mo la migliore soluzione che risponda agli 
standard tecnici richiesti: dalla progettazio-
ne, alla produzione del componente pronto 
per essere installato fino al montaggio in can-
tiere, siamo referente unico in tutto il pro-
cesso per assicurare il massimo della quali-
tà». 

Come si svolge il metodo di lavoro di 
Parema?
«Dalla definizione del concept del compo-
nente fino alla presenza in cantiere, a garanzia 
di un risultato impeccabile: il metodo di la-
voro di Parema poggia su una gamma di ser-
vizi esclusivi che comprendono ogni fase di 
sviluppo del componente nautico, assicu-
rando la qualità del prodotto nel tempo e il 
successo del progetto nautico. Analizziamo 
le esigenze di sviluppo e ottimizziamo il con-
cept del prodotto, così da garantire un ri-
sultato d’eccellenza. Collaboriamo poi con il 
cliente dallo sviluppo dell’idea iniziale fino 
alla creazione della matematica 3d del pro-
dotto finito e dei render, così da avere un’im-
magine di come il componente valorizzerà 
l’imbarcazione. Assicuriamo la tracciabilità 
dei processi e controlli qualità in ogni fase 
di produzione. Per garantire una consegna 
impeccabile, progettiamo l’imballaggio ido-

neo al trasporto e alla produzione del prodotto 
finito, così che arrivi in condizioni perfette». 

In cosa consiste il vostro valore ag-
giunto?
«La consapevolezza che l’ingrediente es-
senziale nel miglioramento continuo di Pa-
rema siano le persone che ne fanno parte, ha 
rafforzato la volontà della direzione di met-
terle al centro e valorizzare sempre più 
ogni professionista: questo ha portato a svi-
luppare un piano di carriera e percorsi di for-
mazione finalizzati a migliorare la qualità del-
la vita all’interno dell’azienda, esprimendo al 
contempo le potenzialità di ciascuno. Un per-
corso di evoluzione a tutto tondo, che ha già 

portato molti risultati concreti, sia dal pun-
to di vista qualitativo del prodotto e della sod-
disfazione dei clienti, sia per quanto concerne 
il senso di appartenenza del team, e che gior-
no dopo giorno rafforza la capacità di Pare-
ma di eccellere nel settore nautico e tra le 
aziende italiane». ■ Beatrice Guarnieri

Manuela, Renato e Paola Padovani, alla guida 

della Parema di Calcinato (Bs)

www.parema.it

Eleganza e sicurezza tra le onde
Dettagli d’eccellenza per il successo delle più prestigiose opere nautiche: ne parliamo con Manuela Padovani, al timone di Parema 
insieme alla sorella Paola 

IL METODO 

A partire dalle esigenze 
del cliente sviluppiamo 
la migliore soluzione 
che risponda agli 
standard tecnici 
richiesti, assicurando il 
massimo della qualità 

Dal 1978 Parema realizza con passione accessori nautici su misura, 

studiando e progettando parabrezza, finestre, porte salone e infinite 

soluzioni di arredo esterno ed interno, cercando di creare sempre qualcosa 

di nuovo e innovativo. 

L’azienda ha investito fortemente negli ultimi anni dal punto di vista 

strettamente produttivo, acquistando macchine e tecnologie 4.0. 

«Digitalizzare un’azienda - afferma Manuela Padovani - è prima di tutto un 

processo culturale, che se poggia sul senso di responsabilità e su valori 

saldi, è destinato ad avere successo».

La scelta della digitalizzazione
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A
Fieramilano Rho, dal 20 al 22 
settembre 2022, Lineapelle ta-
glia il traguardo delle sue prime 
100 edizioni, proponendo una 
ricca agenda di eventi e attività 

tra stile, innovazione e cultura. L’obiettivo 
per il futuro è costruire nuovi, sostenibili e 
responsabili scenari di filiera in una fiera 
che va oltre la fiera. La Mostra internazio-
nale di pelli, accessori, componenti, tessuti, 
sintetici e modelli organizzata da Unic-con-
cerie italiane incarna la volontà di ripar-
tenza del settore in un momento 
congiunturale finora positivo, ma ora attra-
versato da profonde incertezze, a causa 
della ripresa pandemica in Cina e delle ri-
percussioni del conflitto russo-ucraino. «A 
settembre avremo tutte le principali realtà 
dei nostri settori di riferimento e ci saranno 
anche importanti ritorni di aziende che da 
anni non partecipavano più alle fiere di set-
tore. Ne siamo particolarmente contenti 
perché, per quanto una fiera possa impe-
gnarsi a organizzare eventi di contorno e 
seminari di arricchimento dell'offerta, il 
vero valore aggiunto della nostra manife-
stazione è rappresentato dagli espositori», 
ha sottolineato a MF fashion Fulvia Bacchi, 
direttore generale di Unic e ceo di Linea-
pelle.  

SINERGIE STRATEGICHE 
Per guardare avanti con maggiore ottimi-
smo serve fare sistema. Lo dimostra il pro-
getto Lineapelle Leather Days: cinque 
giorni di eventi e performance che coinvol-
geranno stilisti emergenti presso lo Spazio 
Lineapelle di Milano (Piazza Tomasi di 
Lampedusa), organizzato in collaborazione 
con Camera nazionale della moda italiana. 
Progetti stilistici fisici che si accostano alla 
tradizionale elaborazione dei trend fashion 
a cura del Comitato Moda Lineapelle. I 
trend relativi- per questa edizione- alla sta-
gione Autunno/Inverno 2023-2024, sinte-
tizzati dal mood Possibile Worlds, saranno 
presentati in fiera in una evoluta formula 
ibrida: tradotti nelle anteprime di campio-
nario esposte nelle Aree Trend e, allo stesso 
tempo, raccontate attraverso la lente im-
mersiva del Metaverso. Sempre in ottica si-
nergica, torna anche Mipel Lab, hub ideato 
da Assopellettieri dedicato alle eccellenze 
italiane dell’outsourcing pellettiero che, 
dopo aver debuttato a Milano, è stato pro-
tagonista anche negli Stati Uniti in occa-
sione di Lineapelle New York, il 13 e 14 
luglio. Si rinnova, inoltre, il Green Theatre, 
spazio di presentazioni e dibattiti a in-
gresso libero che ospiterà, nei primi due 
giorni di manifestazione, un palinsesto di 
instant talk della durata di mezz’ora, nel 
quale sarà analizzato a 360 gradi l’innova-
tivo approccio sostenibile delle aziende 
espositrici italiane. ■ FD

Uno sguardo  
al futuro

Edizioni
Il traguardo che sarà raggiunto 
quest’anno da Lineapelle

Paesi
Di provenienza degli espositori a 
Lineapelle 100

Aziende 
Aziende presenti (al 28 luglio) a 
Lineapelle 100

100 1100 38 

LINEAPELLE
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È
già scattato il conto alla rovescia per 
le fiere milanesi di moda e lifestyle di 
settembre, unite nel format #Better-
Together. Aprirà la scena Homi Fa-
shion&Jewels Exhibition, mentre dal 

18 al 20 settembre sono in calendario la 94esima 
edizione di Micam, Mipel numero 122 e TheO-
neMilano. A chiudere sarà la centesima edizione 
di Lineapelle fino al 22 settembre. Mipel, l’even-
to internazionale dedicato a pelletteria e accesso-
rio moda organizzato da Assopellettieri, attende un 
incremento degli espositori all’interno di uno sce-
nario positivo per il settore pelletteria: nel primo 
trimestre del 2022, l’export si è portato oltre i li-
velli pre-covid (+19,5 per cento in valore e +16,6 
per cento nei kg) per un ammontare di quasi 2,7 
miliardi nel periodo. L’indagine di luglio del Cen-
tro Studi di Confindustria Moda tra le aziende as-
sociate mostra, inoltre, un incremento medio del 
fatturato pari al +19,7 per cento su gennaio-mar-
zo 2021. Strategico il rinnovo della partnership 
phygital di Mipel con Mirta, lo showroom digitale 
che connette brand locali contemporanei con cu-
ratori internazionali. Il progetto anticiperà l’inizio 
della fiera e sarà on air per tutto il mese di set-
tembre, garantendo agli espositori una vera e pro-
pria vetrina virtuale con pagine dedicate per dare 
a ciascuno di loro maggiore visibilità verso il mer-
cato e i buyer internazionali. «L’approccio lungi-
mirante di Mirta nel saper coniugare con succes-
so tradizione, savoir-faire e digitalizzazione ha por-
tato sicuramente nuove e interessanti opportuni-
tà di sviluppo per tutti gli associati», ha dichiara-
to il direttore generale di Assopellettieri e Mipel, 
Danny D’Alessandro.  

TRA NATURA E SCIENZA
Protagonisti di Micam Milano saranno gli stili del-
le calzature della prossima stagione Primavera 
Estate 2023. Una mappa variegata e ricca di sug-
gestioni che viene presentata in esclusiva da 
WGSN attraverso la narrazione di tre macrocosmi, 
tre mondi con le loro regole e le loro peculiarità. 
Dall’anticonformismo e il gioco della tendenza Full 
Spectrum all’attenzione a un design più saggio e 
attento al futuro del mondo Design Wise, fino al 
ritorno alla natura e alle sue infinite suggestioni 
nel trend denominato Soul Space. I prodotti che aiu-
tano a sentirsi bene, la cura di sé e i rituali di be-
nessere saranno particolarmente rilevanti, così 
come gli ingredienti e i processi naturali: si pensi 
ai pigmenti selvatici, alle trame grezze, ai materiali 
e agli imballaggi di origine rigenerativa. In effet-
ti, i molteplici e imprevedibili esiti della natura di-
venteranno nuovi indicatori di rarità e lusso. La ma-
nifestazione presenterà dodici talenti emergenti nel-
l’area Emerging Designers realizzata in collabo-
razione con la società Honegger, da oltre 50 anni 
esperta nel marketing fieristico. Minimi comuni de-
nominatori sono l’attenzione alla sostenibilità in 
ogni sua dimensione, la continua ricerca dei ma-
teriali e delle forme e le esperienze maturate sul 
campo, spesso al fianco di grandi griffe. ■ FD

Ricerca  
e digitale

Brand 
Hanno esposto in primavera nelle 
rassegne milanesi unite nel claim 
#BetterTogether

Export
Valore esportazioni del settore 
pelletteria nel primo trimestre  
del 2022

Buyer 
Sono atterrati sulla lading page della 
piattaforma Mirta-Mipel in occasione 
di Mipel121

1400 5mila 2,7 mld

MICAM E MIPEL
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I
l settore conciario è uno dei più an-
tichi e al tempo stesso dei più di-
stintivi per il made in Italy nel 
mondo. Tra distretti produttivi ed ec-
cellenza riconosciuta internazio-

nalmente, l’industria conciaria italiana è 
il primo produttore europeo di pelli fini-
te, con un valore pari al 63 per cento del 
fatturato a livello continentale e contri-
buisce al 23 per cento del valore globale 
prodotto a livello mondiale, stando ai 
dati contenuti nel Report sostenibilità 
2021 dell’Unione Nazionale Industria 
Conciaria. L’ossatura su cui si regge il com-
parto è costituita dalle piccole e medie im-
prese, sia pur in un quadro variegato per 
tipologie produttive e dimensioni azien-
dali, con 1.165 imprese e oltre 17 mila ad-
detti che spaziano da una notevole flessi-
bilità artigianale a produzioni altamente 
standardizzate per fasce di mercato mol-
to differenziate, dal top di gamma, al pre-
mium, al mass market. Il cuore pulsante 
è rappresentato dai distretti produttivi, 
ecosistemi integrati e complessi, che in-
cludono non solo le concerie, ma anche 
aziende chimiche, produttori di impianti 
e tecnologie, società di servizi e consorzi. 
Il 90 per cento della produzione conciaria 
tricolore si concentra in tre distretti: la Val-

le del Chiampo in Veneto, il Valdarno in 
Toscana e il Solofrano in Campania, cui si 
aggiungono realtà di assoluta eccellenza 
in altre aree geografiche del Paese, in par-
ticolare nel magentino in Lombardia, nel 
napoletano, in Piemonte. Qui, come al-
trove, la sfida oggi per gli addetti ai lavo-
ri è percorrere la strada dell’innovazione 
e della sostenibilità ambientale restando 
competitivi anche a livello di prezzi. E non 
è affatto scontato. 
Ne abbiamo parlato con Claudio Toscano, 
presidente del consiglio di amministra-
zione della Chime Spa, azienda che per 35 
anni è stata distributore di BASF in Italia 
per la divisione Leather Chemical, e che 
oggi vanta come partner commerciale di 
riferimento la società olandese Stahl Eu-
rope BV, leader mondiale nel settore del-
la chimica conciaria, subentrata ad otto-
bre del 2017 alla BASF dopo aver rileva-
to la divisione Leather Chemicals. «Il 
tema della sostenibilità ambientale – 
spiega – è molto sentito e importate per 
il nostro settore ma bisogna tenere conto 
dei maggiori costi che anche la sosteni-
bilità comporta, con l’augurio che il mo-
mento di crisi e di alti costi che stiamo vi-
vendo non rallentino o pregiudichino il 
processo di innovazione già da tempo in-

trapreso dal settore: sostenibile non si-
gnifica poco costoso! La collaborazione tra 
la filiera pelle è fondamento imprescin-
dibile per valorizzare il prodotto che trat-
tiamo; il recupero di un sottoprodotto del-
l’industria alimentare e la sua trasforma-
zione in un prodotto ad altissimo valore 
aggiunto destinato all’industria della 
moda, dell’arredamento e dell’automotive 
sono il contributo concreto del settore con-
ciario allo sviluppo sostenibile dell’indu-
stria quale esempio concreto e storico di 
economia circolare».  
Il core business della Chime è costituito 
dalla commercializzazione e produzione di 
prodotti chimici industriali, specifica-
mente per aziende conciarie dislocate nei 
vari distretti italiani e, in misura minore 
ma in tendenziale crescita, per aziende 
operanti in ambito alimentare, enologico, 

cosmetico. Proprio i prodotti chimici rap-
presentano il principale veicolo per il tra-
ghettamento della conceria italiana verso 
uno sviluppo più sostenibile. I processi di 
trasformazione conciaria, infatti, implicano 
l’uso di acqua, energia e prodotti chimici 
in quantità e le lavorazioni producono re-
flui, rifiuti ed emissioni in atmosfera. 
L’impegno per ridurre l’impronta com-
plessiva della produzione conciaria è una 
sfida affrontata non solo dalle singole re-
altà aziendali, ma sinergicamente da tut-
to il sistema produttivo. Fondamentali, in 
questo contesto, le partnership industriali 
sviluppatesi negli anni nei territori a vo-
cazione conciaria. 
«Alla Chime Spa abbiamo sposato la po-
litica dell’impegno al raggiungimento di 
sempre più alti standard di qualità e so-
stenibilità – sottolinea Toscano – attra-

Conciario, come  
ridurre l’impronta ecologica
Con Claudio Toscano, presidente del consiglio di amministrazione di Chime, un’analisi del comparto che affronta la sfida della 
sostenibilità ambientale facendo i conti con i costi crescenti legati all’innovazione

ECONOMIA CIRCOLARE 

Il recupero di un sottoprodotto dell’industria 
alimentare e la sua trasformazione in un prodotto  
ad altissimo valore aggiunto sono il contributo del 
settore conciario allo sviluppo sostenibile 
dell’industria
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verso la ricerca e sviluppo di prodotti e 
processi di lavorazione delle pelli che sia-
no in grado di rispondere e soddisfare le 
richieste di un mercato che esige una cre-
scita sostenibile. Siamo convinti che la 
qualità del prodotto e del servizio fornito 
nasca da un impegno chiaro e coerente nel 
continuo sforzo di offrire ai propri clien-
ti soluzioni innovative e sostenibili tese a 
considerare il rispetto dell’ambiente, con-

dizione irrinunciabile all’attività aziendale 
per una chimica integrata con il contesto 
in cui viviamo. Negli anni abbiamo inve-
stito nel potenziamento dei laboratori 
applicativi già esistenti, nella realizzazione 
di un laboratorio di analisi, di ricerca e svi-
luppo e controllo qualità, nella selezione 
di prodotti e materie prime a copertura del-
l’intero ciclo produttivo delle concerie e 
fortemente supportato dal servizio tecni-
co fornito. Le attività di ricerca e svilup-
po si sono focalizzate verso il settore con-
ciario dove le sempre maggiori esigenze 
di prodotti sostenibili e a basso impatto 
ambientale ci hanno visto lavorare so-
prattutto sulla ricerca di sistemi di lavo-
razione in grado di dare un ulteriore va-
lore aggiunto al prodotto pelle, proietta-
to verso un ciclo produttivo sostenibile e 
a basso impatto ambientale. Le collabo-
razioni con i partener locali e con gli isti-
tuti universitari e ricerca di Napoli e Sa-
lerno, iniziati nel 2011, hanno arricchito 
il nostro know-how sul prodotto pelle per-

mettendoci di affrontare con maggiore 
consapevolezza le sfide che il settore con-
ciario vive tutti i giorni». 
La Chime ha una struttura organizzativa 
basata su filiali distributive dislocate nei 
principali distretti conciari italiani, cia-
scuna con specifiche competenze geo-
grafiche, create allo scopo di diversificare 
i mercati di sbocco e riuscire a risponde-
re più efficacemente e tempestivamente 
alla domanda del territorio. Nel mercato 
nazionale negli gli ultimi dieci anni il 
gruppo ha raggiunto risultati importanti 
di fatturato, passando dai 23,5 milioni del 
2011 ai 51,3 del 2021, nonostante l’im-
patto, non propriamente indolore del Co-
vid, del caro materie prime ed energia e, 
più di recente, della guerra in Ucraina. 
«La produzione conciaria italiana ha chiu-
so il 2021 con recuperi su base annuale in 
quasi tutti gli indicatori macroeconomici 
di settore – conclude il presidente della 
Chime – evidenziando una buona tendenza 
di ripresa dalla pandemia che ha condi-
zionato l’intera economia mondiale nel 
2020. Per avere un quadro più completo 
è però necessario confrontare i risultati del 
2021 con quelli relativi al 2019 (pre-
pandemia) che purtroppo hanno eviden-
ziato un persistente ribasso con un -10 per 
cento di produzione in valore e un -5 per 
cento in volume. Prima del conflitto in 
Ucraina traspariva un buon grado di fi-

ducia che il settore potesse recuperare i li-
velli pre-pandemia ma le attuali tensioni 
internazionali e i fortissimi rialzi dei 
prezzi delle principali materie prime come 
pelli grezze, prodotti chimici e soprattut-
to i costi energetici, stanno minando le 
tempistiche di recupero con gravi conse-
guenze soprattutto sul piano della soste-
nibilità finanziaria delle aziende. La nostra 
strategia per i prossimi anni punta al con-
solidamento nei settori storici di attività 
nei distretti conciari italiani, perseguen-
do in ogni caso gli obiettivi di diversifi-
cazione e crescita in altri settori, attraverso 
l’offerta di prodotti chimici distribuiti 
dalla filiale di Magenta, con investimen-
ti in personale dotato di competenze e ca-
pacità commerciali. Al fine di rafforzare la 
nostra posizione sui mercati di riferi-
mento, abbiamo avviato quest’anno un 
progetto di ampliamento della piattafor-
ma distributiva di Santa Croce sull’Arno 
in Toscana con la realizzazione di un 
nuovo insediamento industriale che per-
metterà di spostare il baricentro logistico 
in tale distretto, con benefici in termini di 
maggiore efficienza e opportunità com-
merciali. La nuova struttura accoglierà an-
che nuovi laboratori applicativi e nuovi im-
pianti di produzione, con l’obiettivo prin-
cipale di dare un maggior servizio tecni-
co ai nostri clienti nei mercati italiani del-
la concia e non solo». ■ Alessia Cotroneo

LO SCENARIO ATTUALE 

Le tensioni 
internazionali e i rialzi 
dei prezzi delle principali 
materie prime 
oltre ai costi energetici, 
stanno mettendo a 
rischio la sostenibilità 
finanziaria delle aziende

Chime Spa è la principale compagnia di un gruppo che ha come core business la 
distribuzione di prodotti chimici per il cuoio della Stahl Europe BV in Italia e la 
distribuzione e produzione di prodotti chimici e ausiliari impiegati nel settore 
conciario a marchio proprio. Fondata nel 1983 da Alberto Toscano, come 
distributore dei prodotti chimici per il cuoio BASF nel Sud Italia, negli ultimi anni 
l’azienda ha ampliato e diversificato la propria offerta commerciale, accorpando 
nel 2015 un’organizzazione di trading internazionale e orientandosi a fornire un 
sempre più completo portafoglio di prodotti per i settori alimentare, enologico, 
nutraceutico, prodotti naturali, detergenza, trattamento acque e della chimica 
industriale in genere. «L’acquisizione delle due società distributrici dei prodotti 
chimici per il cuoio della BASF in Centro e Nord Italia nel 2004 ha rappresentato 
una delle tappe fondamentali nella vita della Chime – racconta Claudio Toscano, 
presidente del consiglio di amministrazione – permettendoci di uscire dai confini 
del Sud Italia e di diventare unico distributore della multinazionale tedesca in 
Italia. L’operazione ha permesso di definire la nuova strategia e organizzazione 
della distribuzione italiana dei prodotti chimici del cuoio della multinazionale 
tedesca attraverso le nostre filiali presenti nei principali distretti conciari italiani. 
Da ottobre 2017, dopo 35 anni come distributore della multinazionale tedesca, 
con l’acquisizione della divisione Leather Chemicals di BASF da parte del Gruppo 
Stahl Europe BV, leader mondiale del settore dei prodotti chimici per concerie, la 
nostra azienda ha ulteriormente arricchito il proprio portafoglio prodotti con 
l’ampia e qualificata gamma dell’assortimento della Stahl Europe BV ed il nostro 
percorso nel settore conciario continua in sinergia e collaborazione con il partner 
olandese. Infine, a partire dal 2001 abbiamo ampliato la gamma di prodotti 
chimici trattati, realizzando un innovativo impianto di stoccaggio di acido 
formico, completamente automatizzato. La competenza e la professionalità 
acquisita nella gestione di prodotti pericolosi ha portato la Chime, per la sola 
sede di Solofra, ad essere una delle poche aziende della provincia di Avellino a 
ricadere sotto la normativa Seveso per la quale oggi siamo autorizzati, oltre ad 
essere certificati Iso 9001 e Iso 14001».  www.chimespa.com

Quarant’anni di storia
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I
l fascino del materiale più pregiato 
non cede alle mode, tutt’al più si rin-
nova. Siamo a Ponte a Egola (Pi), nel 
cuore del comprensorio del cuoio 
toscano, e qui incontriamo Leonardo 

Traversi, della conceria La Patrie, che ci gui-
da in un mondo dove la raffinatezza dello sti-
le made in Italy muove i suoi primi passi. 
E spiega come anche in un periodo tutt’al-
tro che semplice come quello attuale, l’al-
ta qualità continui a dare i suoi frutti. «La 
nostra impresa – premette Traversi – si con-
centra sulla conciatura e rifinizione del pel-
lame esotico, in particolare pelli di alliga-
tore, coccodrillo e struzzo. Alle fondamen-
ta della nostra attività c’è l’obiettivo prin-
cipale di realizzare un prodotto di alta 
qualità senza cromo e metallo e riducendo 
al minimo la probabilità di contaminazio-
ne durante ogni fase della produzione. Se-
guendo in tutto e per tutto il fil rouge del-
la eco-sostenibilità ed eco-responsabilità, 
come metodologia di lavoro e filosofia di 
pensiero, nell’anno 2018 La Patrie ha otte-
nuto le certificazioni Iso 14001 “Environ-
mental Management Systems” e Iso 9001 
“Certified Quality Management System”. 
Inoltre nel 2019 abbiamo avviato l’iter per 
essere fornitori accreditati LWG. A segui-
to di audit è stato conferito ad inizio 2020 
il certificato con medaglia d’oro (goldra-
ting)». 
In questi ultimi anni, il mercato del pella-
me pregiato ha attraversato momenti di alti 
e bassi dovuti alla situazione mondiale che 
ha caratterizzato quest’ultimo periodo. «At-
tualmente l’evoluzione ha intrapreso una di-
rezione di crescita repentina e solida – dice 
Traversi −. L’orologeria sta recuperando i li-
velli pre-Covid con effetti importanti sul cin-
turino in alligatore. La pelletteria sta ri-
scoprendo il ruolo del pellame esotico nel-

le varie collezioni, le varie maisons del lus-
so italiane e mondiali stanno investendo 
molto nello sviluppo di articoli esclusivi. La 
nostra strategia si basa sulla ricerca e svi-
luppo attraverso lo studio di processi di tra-
sformazione rispettosi, concentrandosi sul-
le strategie di approvvigionamento da al-
levamenti che rispettano il welfare degli ani-
mali, tutti aspetti che, combinati con l’alta 
esperienza e artigianalità dei nostri tecni-
ci, pensiamo possano metterci in luce con 
i maggiori brand mondiali che, nonostan-
te tutto, in questi anni non hanno mostra-
to cenni di cedimento». 
Le caratteristiche che contraddistinguono 
La Patrie riguardano «il servizio in termi-
ni di tempistiche di consegna e reattività 
nello sviluppo degli articoli richiesti, an-

corché esclusivi e altamente personalizza-
ti – continua Traversi −. Abbiamo costrui-
to una struttura capace di rispondere a qual-
siasi esigenza dei nostri clienti, abbiamo rea-
lizzato un laboratorio interno dove svol-
giamo attività di ricerca e sviluppo, test chi-
mici e fisici per garantire integrità e so-
stenibilità ai nostri prodotti. Altro enorme 
sforzo è stato fatto dal lato approvvigiona-
menti. La nostra partnership con un alle-
vamento di alligatori in Louisiana ci con-
sente di rispondere alle esigenze quali-quan-
titative dei progetti che ci vengono propo-
sti. La professionalità, tecniche e materia-
li all’avanguardia, l’attenzione ai particolari 

e la massima flessibilità, collaborazione e 
disponibilità verso i nostri clienti rappre-
sentano assolutamente i nostri punti di for-
za». 
In particolare, molta attenzione viene data 
allo studio del colore. «Nel tempo, questo 
aspetto ha acquisito importanza strategica 
nell’identificare univocamente il singolo 
brand – spiega l’imprenditore toscano −. I 
colori assumono fondamentale importanza 
per gli abbinamenti e le sfumature, se-
guendo le linee naturali della texture del 
pellame, la lucentezza e la profondità. An-
che l’aspetto tattile, poi, non è da sottova-
lutare, la naturalezza della pelle deve ge-
nerare emozioni. Tutto ciò segue la nostra 
ricerca più generale che si focalizza su ar-
ticoli preziosi, delicati, contraddistinti da 
morbidezza, rotondità e lucentezza, realiz-
zati attraverso il connubio fra artigianalità, 
savoir faire, materiali e tecnologie al-
l’avanguardia».  
Ma ci sono altri aspetti nel settore del pel-
lame che vanno presi in considerazione. «Le 
innovazioni che presumibilmente si affer-
meranno riguarderanno aspetti di sosteni-
bilità, attraverso tecniche conciarie e di ri-
finizione sempre meno impattanti sul-
l’ambiente mantenendo alti standard qua-
litativi. Le tematiche della sostenibilità e 
della tracciabilità del pellame, infatti, han-
no rappresentato fin dall’inizio un pilastro 
importante della nostra “missione”. Non a 
caso, abbiamo affrontato importanti inve-
stimenti al fine di garantire un processo di 
trasformazione metal free. L’utilizzo di 
macchinari e attrezzature in acciaio, im-
pianti e macchinari in Pvc, ci hanno per-
messo di essere i primi al mondo a realiz-
zare pellame esotico conciato in assenza di 
cromo, garantendo un “basso impatto am-
bientale” dovuto all’assenza di metalli, un 
ridotto impiego di agenti chimici e un con-
sistente risparmio energetico e conse-
guente abbassamento delle emissioni di 
CO2 in atmosfera». ■ Renato Ferretti

La conceria La Patrie si trova Ponte a Egola (Pi)

www.lapatrie.it

Leonardo Traversi ci porta nel mondo della conceria, in quel comprensorio del cuoio toscano famoso a livello internazionale. 
Qui avviene una lavorazione che rende la pelle un materiale unico e insostituibile

Pelle, prestigio senza tempo

BUONE PRATICHE E SOSTENIBILITÀ

«I nostri pellami sono dotati di un microchip Rfid – dice Leo-

nardo Traversi, alla guida della conceria La Patrie − attraverso il 

quale monitoriamo, avanziamo e condividiamo con i nostri 

clienti tutte le informazioni dall’allevamento, al processo fino alla 

realizzazione del prodotto finito. Questo garantisce sostenibi-

lità, trasparenza e professionalità organizzativa. Nel 2020 ab-

biamo ricevuto un importante riconoscimento, la medaglia 

d’oro Lwg (Leather Working Group) che è andata ad aggiun-

gersi alle Iso 9001, Iso 14001 e Iso 45001. Lwg è un gruppo che 

raduna alcuni dei maggiori stakeholder della filiera moda-pelle 

a livello internazionale, promuovendo le buone pratiche e valu-

tando le performance ambientali dei propri membri secondo 

standard rigidissimi. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie alla 

definizione di protocolli di qualità e monitoraggio e alla pre-

senza di un laboratorio di ricerca e sviluppo interno che hanno 

giocato un ruolo determinante».

PUNTI DI FORZA 

Professionalità, tecniche e materiali 
all’avanguardia, attenzione ai particolari, 
flessibilità e disponibilità verso i clienti 
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L
e interruzioni nella catena di 
approvvigionamento, specie 
sul fronte della componenti-
stica, e la chiusura di alcuni 
sbocchi export chiave imposta 

dalla crisi sanitaria. Per una filiera pro-
duttiva che realizza più del 70 per cen-
to del suo fatturato all’estero come quel-
la dei costruttori di macchine e tecnolo-
gie per la pelle, la conceria e la calzatu-
ra, sono questi i due principali fattori che 
non hanno ancora permesso il riaggan-
cio ai valori pre-Covid. «In realtà ci stia-
mo progressivamente avvicinando- pun-
tualizza Cristiano Paccagnella, vicepre-
sidente di Assomac- tuttavia lavorando 
con un prodotto che gli operatori del 
mondo della pelle devono necessaria-
mente vedere, la limitazione degli spo-
stamenti internazionali ci ha frenato 
nel recupero». 

L’ultima overview sulla meccanica 
strumentale della pelle l’avete ela-
borata sul 2020, segnato dalla crisi 
pandemica. Come si è evoluta nel-
l’ultimo anno e mezzo?
«Diciamo che la meccanica strumentale 
in genere ha avuto una grande ripresa nel 
2021. Se parliamo dell’intero comparto 
di Federmacchine, abbiamo registrato un 
recupero di circa il 21 per cento rispet-
to all’anno precedente. Noi come Asso-
mac avevamo accusato perdite fino al 60-
70 per cento e nel 2021 abbiamo regi-
strato un rimbalzo del 30 per cento, an-
che se non per tutti. Siamo ancora un po’ 
distanti dai valori prepandemici e in que-

sto momento sentiamo tantissimo la 
mancanza dei Paesi asiatici, verso i qua-
li eravamo grandi esportatori».  

Su quali rotte estere invece le tec-
nologie italiane per la lavorazione 
della pelle hanno mitigato meglio 
l’impatto della crisi in Ucraina?
«Ha tenuto bene l’Europa, devo dire. Ita-
lia compresa, anche se non c’è stato il 
grande reshoring che ci attendevamo dal-
l’Asia. Si sta lavorando bene in partico-
lare negli sbocchi dell’Est Europa, con-
fortanti anche le performance verso la 
Turchia e qualcosina verso il Nord Ame-
rica. La domanda proveniente da Viet-
nam, Cambogia, Indonesia, Filippine e 
Cina invece, ci manca tutta. Siamo pre-
occupati per quello che troveremo quan-
do torneremo là, perché i nostri compe-
titor non sono certo rimasti a guardare». 

L’attenzione alla sostenibilità è 
un fiore all’occhiello della produ-
zione italiana. In quali best practi-
ce si traduce e quali ambiti di appli-
cazione investe?  
«Le imprese della pelletteria, ancor più 
che la conceria e la calzatura, sono mol-
to attente ai bilanci di sostenibilità e la-

vorando noi a stretto contatto con i 
brand, lo siamo altrettanto. Già durante 
il primo lockdown, gli associati di As-
somac hanno deciso di puntare su una 
certificazione volontaria che abbiamo 
chiamato Targa Verde. Controcertificata 
dal Rina, questa targa indica in modo 
puntuale il consumo di Co2 di ogni 
macchinario in ogni fase produttiva, al-
lineandosi alle richieste del Green deal 
europeo. In veste di rappresentante isti-
tuzionale, ho incontrato per oltre un anno 
esponenti parlamentari e ministeriali 
evidenziando la nostra volontà di privi-
legiare l’acquisto di macchinari dotati di 
questa certificazione verde piuttosto che 
quelli importati, che ne sono privi». 

Il mondo conciario è tra i più 
esposti al fenomeno del mismatch la-
vorativo. Che apporto peculiare pos-
so offrire i giovani in questa parti-
ta?
«Si tratta di un problema enorme, il più 
grosso che stiamo affrontando negli ul-
timi anni. Ormai la situazione ha rag-
giunto livelli drammatici con pelletterie, 
concerie e calzaturifici nostri clienti che 
non trovano personale e sono costretti ad 

attivare accademie interne, per poi in-
serire in tempi brevi le persone nelle li-
nee. Così però i giovani non si innamo-
rano del settore, ci restano poco e quan-
do escono dall’azienda, abbandonando 
pure il settore. Quindi è un continuo rin-
correre nuove risorse, che non riuscire-
mo mai ad attrarre se non si presenta loro 
una formazione adeguata. Come Assomac 
stiamo cercando insieme al Ministero de-
gli affari regionali di attivare corsi di tre 
anni sul mondo pelle partendo dalle 
basi: per ora siamo partiti con un pro-
getto pilota in Lombardia, assieme a Its 
e Ifts».  

Di quali professionalità siete più a 
corto nella filiera?  
«Nella meccanica strumentale mancano 
tutte le figure che servono al momento: 
esperti di sostenibilità, di economia cir-
colare e del mondo digitale. E anche po-
sizioni più tradizionali come ingegneri 
e addetti al controllo qualità. In questo 
senso misure come la Naspi o il reddito 
di cittadinanza non rappresentano certo 
un volano per la ripartenza». 

In chiave di rilancio state inve-

stendo molto sugli eventi fieristici. 
Quali vi vedranno coinvolti prossi-
mamente e a quali strategie di ri-
partenza darete risalto in queste ve-
trine?
«Assomac è titolare dell’asset fieristico 
Simac Tanning Tech, che stiamo cer-
cando di riaffermare con le unghie e den-
ti come evento numero uno per il setto-
re. Si terrà a Milano a settembre in con-
comitanza con Lineapelle, Homi e altri 
saloni sui quali puntiamo molto perché 
è solo dal vivo che possiamo capire cosa 
offrire al cliente e il cliente può capire 
come funziona un macchinario. C’è bi-
sogno del contatto umano per ripartire 
davvero. Inoltre lavoriamo molto con 
Agenzia Ice per essere presenti nei Pae-
si strategici in ottica export. Lo siamo già 
a Dubai, Messico, Germania, Spagna e 
Francia, ma vorremmo estendere ulte-
riormente il nostro profilo internazionale 
partendo proprio da Simac, dove stori-
camente vengono da tutto il mondo».  
■ Giacomo Govoni 

La rincorsa della  
meccanica strumentale
Ritrova vitalità la domanda estera di tecnologie italiane per la pelle, ma all’appello «mancano 
ancora i Paesi asiatici» segnala Cristiano Paccagnella. Certificazione verde e asset fieristico le 
chiavi per rilanciarne il valore

Cristiano Paccagnella, vicepresidente di Assomac

SIMAC TANNING TECH 

Assomac è titolare dell’asset fieristico che sta 
cercando di riaffermare come evento numero uno 
per il settore
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L
a scienza, i fenomeni climatici 
sempre più estremi, la pande-
mia hanno messo e mettono sem-
pre più in evidenza come il de-
stino di ciascuno di noi sia indis-

solubilmente legato allo stato di “salute” del 
nostro Pianeta, per salvaguardare il quale è 
indispensabile una visione imperniata sul-
l’ecosostenibilità a 360 gradi. Per fortuna mol-
te aziende oggi se ne sono rese conto.  
È il caso di Dami Srl, impresa marchigiana 
produttrice di fondi e suole per calzature, tra 
le più all’avanguardia sul terreno della tran-
sazione ecologica, della responsabilità sociale 
e dell’etica nel business, tanto che ha stilato 
un vero e proprio codice di comportamento 
orientato al rispetto dell’ambiente, delle per-
sone, della collettività. «Dami è la prima im-
presa - spiega il direttore generale Elisabet-
ta Pieragostini - a dotarsi di una Carta Eco -
Etica attraverso la quale si esprime la strategia 
For Better Living, con la quale ci impegnia-
mo a legare strettamente il nostro business 
alla più nobile causa di miglioramento del-
la qualità della vita del nostro Pianeta e di chi 
lo abita. Abbiamo adottato politiche che ri-
spettano l’ambiente, ma anche i dipendenti, 
i clienti, i fornitori, la collettività; in sintesi tut-
ti i portatori di interesse dell’impresa. I pila-
stri su cui si fonda la nostra Carta sono: Be In-
novative (avere sempre un approccio inno-
vativo e orientarsi verso un miglioramento 
continuo) ; Promote Low Waste (promuove-
re il risparmio in tutte le sue forme ed eli-
minare tutti gli sprechi aziendali); Promote 
Respect  rispetto verso tutti)». 
Questa visione completamente green si ri-
flette nell’organizzazione dell’intera struttu-
ra: dal magazzino automatico verticale alla di-
gitalizzazione dei documenti, dal recupero e 
riciclo dei materiali di scarto della produzio-
ne alla tendenza plastic free, fino all’utilizzo 
al 100 per cento di energia da fonti rinnova-
bili (come attesta la certificazione Enel). 
Dami è un’impresa al femminile, che vanta 
oltre 50 anni di storia nella produzione di fon-
di per le calzature. Ubicata nel più grande di-

stretto calzaturiero italiano, tra Sant’Elpidio 
a Mare e Monte Urano, fondata nel 1968 da 
Alberto Catalini ed Ennio Pieragostini, oggi 
è guidata dalle loro figlie, con altrettanta pas-
sione, slancio, rigore della sperimentazione 
e dedizione al lavoro. La sua missione è quel-
la di ricercare sempre tecnologie e materia-
li all’avanguardia senza però mai perdere di 
vista l’estetica e la funzionalità del prodotto  
«Base della nostra transizione ecologica è il 
DLab,4.0 evoluzione della R&D e creative hou-
se di Dami: qui si analizzano, progettano, rea-
lizzano prototipi fino all’ingegnerizzazione e 
industrializzazione del prodotto. È stato pen-
sato per lo sviluppo di materiali, modelli e pro-
totipi per supportare i clienti nel perseguire 
gli obiettivi di sostenibilità ambientale, design 
e funzionalità. Dotato di stampanti 3d, è in 
grado di produrre on demand qualunque for-
ma, taglia e colore di fondi per calzature e rie-
sce a personalizzare i fondi semplificando la 
prototipazione tradizionale e ad accorciare i 
tempi di consegna dei prodotti sul mercato. 
Grazie al nuovo portale web è possibile vi-
sionare le anteprime di prodotto in 3d e AR 
e richiedere la campionatura. Tra gli elementi 
su cui si concentra l’attività di ricerca e in-

novazione di Dami, Recycled Eva (realizzato 
per almeno il 20 per cento da scarti di calza-
ture riciclate), Nature Bio (suole derivanti da 
compound bio based), Re Sole (ricavate dal 
riuso di materiali di scarto in Tr e Tpu), e le 
nuove stampanti 3d sono tra i risultati gre-
en migliori». 
Primo passo per mettere in campo la nuova 

strategia ambientale dell’impresa è stato il 
conseguimento della certificazione Iso 14001, 
con la definizione degli obiettivi da raggiun-
gere nel medio e lungo periodo e della cer-
tificazione Iso 45001. 
Dopodiché è stato redatto il bilancio di so-
stenibilità per comunicare in maniera tra-
sparente le informazioni sull’impatto socia-
le e ambientale, oltre che economico, di 
Dami nei confronti dei suoi principali porta-
tori di interesse, in relazione ai risultati rag-
giunti e alle modalità con cui questi sono sta-
ti perseguiti. 
«Il DLab – conclude - ha l’ambizione di di-
ventare una vera e propria community di ri-
cerca, poiché l’innovazione è un’attitudine ed 
è aperta e condivisa. A tal proposito abbia-
mo creato un network, “Green social club”, 
che racchiude imprese e liberi professionisti 
che hanno a cuore il problema dell’ambien-
te e si uniscono in forma gratuita per porta-
re avanti iniziative di sensibilizzazione ver-
so i temi ambientali, attraverso la filosofia del 
dono: ognuno mette a disposizione ciò che 
possiede». ■ Elena Bonaccorso

Sempre “al passo” con la sostenibilità
Novità nel settore delle calzature: nell’azienda marchigiana Dami nasce DLab 4.0, un laboratorio all’insegna della più completa
transizione ecologica, in cui si usano le ultime frontiere del 3d per realizzare fondi per calzature e non solo

Dami ha sede a Sant’Elpidio a Mare (Fm)

www.dami.it
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U
n cuore artigiano custodito 
nella spedita corsa verso 
l’alta tecnologia e l’innova-
zione. È questa la peculiari-
tà della BMB Manifatturie-

ra Borse che, nel suo attuale assetto, na-
sce nel 2017 e si definisce attraverso il ma-
nagement buy out guidato dai soci di ri-
ferimento Anton Magnani e Stefano Zec-
chi nei primi mesi del 2019. La società 
vanta infatti radici lontane nel tempo, po-
nendosi in continuità con la Bottega Ma-
nifatturiera Borse che annovera oltre cin-
quant’anni di attività nel distretto di 
Scandicci con collaborazioni e produzio-
ne di pelletteria per rinomati marchi in-
ternazionali del lusso. «Un’attività che la 
rende una delle aziende storiche del di-
stretto di Scandicci - specifica Stefano Zec-
chi -. Com’è noto infatti questo territorio 
ha una lunga tradizione nella lavorazione 
delle pelli che risale addirittura al Me-
dioevo. Queste skill si sono poi partico-
larmente sviluppate dopo la seconda guer-
ra mondiale e l’azienda è diventata erede 
di un saper fare tipicamente artigiano. 
Quando l’azienda è nata, era gestita da per-
sone dotate sia di competenze manageriali 
che, soprattutto, di competenze manuali. 
Probabilmente una rarità, la compresen-
za di una pluralità di competenze all’in-
terno delle stesse persone, che si trasferiva 
dal titolare al giovane garzone. Questa me-
moria storica è stata mantenuta in azien-
da anche nelle sue evoluzioni più recen-

ti poiché al momento del suo rilancio si è 
registrata la permanenza di personale 
che aveva maturato all’interno dell’azienda 
anche venti anni di esperienza e di ap-
partenenza alla squadra». Un nocciolo 
duro che non è andato dissipato o perdu-
to: «Tutto ciò è stato affinato e declinato 
attraverso modalità di sviluppo più mo-
derne – prosegue Stefano Zecchi – e af-
fiancato ad un’organizzazione che si è ade-
guata ai tempi ed è diventata ovviamen-
te molto più manageriale. In un’accentuata 
fase di verticalizzazione e aggregazione 
dell’offerta produttiva, siamo stati tra i pri-
mi a capire che la dimensione e, con essa, 
la molteplicità dell’offerta di servizi ai no-
stri clienti diventavano un aspetto fon-
dante per la nostra competitività. Con la 
progressiva internalizzazione delle fasi 
produttive, lo sviluppo tecnologico, l’esten-
sione di competenze e l’ampliamento del 
mix di prodotto e geografico abbiamo po-

sto un accento alla conduzione manage-
riale e strategica della BMB, vera forza di-
stintiva della nostra azienda».  

LO SVILUPPO 
E L'INTERNALIZZAZIONE  
Nel 2017 infatti la strategia aziendale si 
focalizza sul modello b2b realizzando 
una piattaforma multi-brand di sviluppo 
e produzione di borse, ampliando il pro-
prio portfolio clienti e investendo in in-
novazione tecnologica e sulla progressi-
va internalizzazione delle principali fasi di 
produzione. Nel 2021 la BMB ha com-
pletato l’acquisizione de Il Giglio, noto ri-

camificio e trapuntificio del distretto di 
Scandicci, aggiungendo alle sue compe-
tenze una lavorazione strategica per la pel-
letteria e non solo. Invece, nel corso del 
2022 si è concluso il processo di acquisi-
zione della società bolognese Bergami-
ni1960, storica azienda di piccola pellet-
teria con una propria unità produttiva con 
sede in Tunisia. Quest’ultima operazione 
ha consentito alla BMB di estendere la 
propria competenza alla piccola pellette-
ria e la propria geografia al Nord Africa e, 
con ciò, di offrire ai propri e a nuovi clien-
ti una supply chain sostenibile e a basso 
costo, aprendosi a brand del segmento pre-

BMB Manifatturiera Borse ha sede a Scandicci (Fi)

www.bmb-manifatturaborse.com

L’artigianalità guarda al futuro
Con Anton Magnani e Stefano Zecchi scopriamo come le nuove tecnologie rappresentino il valore aggiunto per una produzione di 
borse che non si dimentica della manualità. L’ultima frontiera è rappresentata dalla progettazione in 3d

TECNOLOGIA 3D 

Rendering realistici, con una qualità fotografica tale 
da poterla trasferire anche a distanza di migliaia di 
chilometri e poterli condividere sugli schermi

LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

Nel prossimo triennio il nostro mercato di riferimento, quello 

dei luxury personal goods, viene pronosticato dai maggiori 

analisti in espansione e in esso la pelletteria è una categoria 

in crescita e con un ruolo strategico di punta per i brand di 

ogni posizionamento. Naturalmente si dovrà tenere conto 

delle tensioni geopolitiche internazionali che possono avere 

un riflesso negativo sulle stime. «Intendiamo senz’altro inte-

grare e consolidare le recenti acquisizioni e modulare la cre-

scita delle produzioni interne, continuare a investire in 

tecnologia e formazione, con un occhio vigile alle opportu-

nità che si rendessero disponibili per accelerare la crescita 

dimensionale della BMB nel prossimo futuro». 
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mium. «Vi è da aggiungere che già il fon-
datore negli anni Settanta aveva intuito 
l’importanza della nascita e della cresci-
ta dimensionale del segmento del lusso e 
vi si era dedicato realizzando un prodot-
to di alta qualità, attento ai dettagli – spe-
cifica Anton Magnani -. Io credo che una 
delle caratteristiche mantenute nel corso 

del tempo sia proprio questa cultura del 
saper fare portata in dote dal fondatore e 
sviluppata entro connotati più moderni. 
Oggi le esigenze dei marchi del lusso sono 
in qualche modo mutate ma la radice è ri-
masta la stessa: il saper fare oggetti di alta 
qualità. Ecco, è proprio questo ciò che ca-
ratterizza il Dna della BMB». Il mercato si 
è infatti sempre più polarizzato tra i seg-
menti del Premium e del Luxury e del Fast 
Fashion, con chiare strategie di sourcing 
che sicuramente premiano nel lusso il 
made in Italy grazie alle competenze e alla 
creatività che riesce ad esprimere. «Oggi 
i brand internazionali chiedono un’atten-
ta gestione di corporate social responsi-
bility alla quale si aggiungono solidità fi-
nanziaria, propensione all’innovazione e 
tutela della propria filiera, che è un pa-
trimonio del made in Italy e sinonimo del 
saper fare - specificano ancora i due soci 
-. Non a caso le maggiori case interna-
zionali del lusso investono in Italia e, in 
particolare, nel distretto di Scandicci». 

SINTESI DI TECNOLOGIA  
E MANUALITÀ
E sono i valori che da sempre permeano 
la società e che non sono andati perduti nel 
tempo: «Oggi la tecnologia non elimina ma 
diventa di supporto alla manualità. Aiuta 
effettivamente a rilevare la tracciabilità dei 
prodotti dai primi passi che una borsa 
muove all’interno del processo produtti-
vo: ovverosia dalla pianificazione di un or-
dine e dagli acquisti delle materie prime 
fino alla programmazione di tutte le fasi 
produttive - spiega Anton Magnani -. Si 
tratta di un oggetto che non è più realiz-
zato a mano ma in qualche modo viene 
supportato da sistemi operativi anche 
molto sofisticati che sono in grado di for-
nire informazioni in tempo reale sulla di-
sponibilità delle materie prime e sul-
l’avanzamento delle fasi produttive. Tut-
to ciò offre un vantaggio competitivo al 
cliente che è collegato con un network in-
ternazionale di boutique, negozi, clienti e 
logistiche e deve avere un’informazione il 
più possibile certa. A prima vista potreb-
be sembrare qualcosa di insignificante in-
vece non lo è. Poter monitorare l’avanza-
mento delle produzioni è in sé un aspet-
to estremamente importante che senza la 
tecnologia non sarebbe possibile. Un be-
neficio che vale forse ancor di più in am-
bito produttivo: il saper fare artigianale, 
la conoscenza atavica dei processi pro-
duttivi e delle materie prime può e deve 
oggi convivere con la tecnologia per que-
stioni legate alla velocità dei tempi di ap-
provvigionamento. Non abbiamo più mesi 
di tempo ma settimane ed entro poche set-
timane ogni ordine deve essere evaso. In 
tal senso, la tecnologia riesce a imprime-
re per un verso velocità alla produzione e 
per l’altro offrire la possibilità di realizzare 
tutti i pezzi con la stessa qualità e gli stes-
si criteri del prototipo, del primo pezzo. Si 
ha così il vantaggio di superare la varia-
bilità derivante dalla lavorazione a mano 
grazie alla certezza della sequenzialità del-
la riproduzione. Credo che questa bilan-
ciata sintesi rappresenti la nostra cifra pro-
duttiva: la qualità insita nei prodotti non 
potrebbe esprimersi in maniera compiu-
ta senza il supporto fornito dalle tecnolo-
gie» conclude Anton Magnani.  

LA FORMAZIONE
«Vi è da aggiungere – spiega Stefano Zec-

chi - che oggi la capacità artigiana è mol-
to concentrata sulla prototipazione e 
quindi sugli aspetti della trasformazione 
di un disegno tecnico attraverso l’utiliz-
zo di programmi software e Cad ma ac-
canto a ciò vi è la produzione di un pro-
totipo, di una testa di serie e in quel caso 
l’individuazione della soluzione miglio-
re e la fantasia dell’artigiano diventa pre-
minente. È certamente un artigiano 2.0 
perché, anziché tenersi a fianco il garzo-
ne che impara vedendo, deve essere in 
grado di eseguire operazioni e individuare 
soluzioni complesse per poi saperle fram-
mentare in operazioni più semplici da 
compiere in produzione». Le produzioni 
di pelletteria, insomma, sia pur assistite 
da tecnologie avanzate, mantengono una 
forte connotazione artigianale dove ogni 
lavorazione necessita della capacità ed 
esperienza del singolo operatore. Per 
questo la formazione diventa un tema ne-
vralgico per la sopravvivenza e lo svi-
luppo della filiera così come quello del-
la ricerca e dello sviluppo di soluzioni 
sempre innovative. Ad esempio, l’ado-
zione di tecnologia 3d nasce da una «in-
tuizione durante il periodo della pande-
mia – racconta Anton Magnani – quando 
la possibilità di incontri in presenza era 
stata azzerata. In un simile contesto ab-
biamo deciso di accelerare un nostro 
progetto, cioè quello di spendere la nostra 
capacità di sviluppo dei progetti che 
oggi prevalentemente avviene in tutte le 
altre aziende con una tecnologia Cad e 2d. 
Noi abbiamo pensato, invece, di trasfe-
rirlo su una tecnologia 3d utilizzando una 
visualizzazione e quindi rendering rea-
listici, una qualità fotografica tale da po-
terla trasferire anche a distanza di mi-
gliaia di chilometri e poterli condivide-
re sugli schermi. Questo rappresenta un 
investimento che abbiamo fortemente vo-
luto e accompagnato da una costante for-
mazione interna. Abbiamo individuato 
modellisti Cad dotati di una naturale pro-
pensione e sensibilità verso la creazione 
di oggetti in 3d e in tal modo crediamo 
di avere creato una nuova frontiera: 
quella appunto della tecnologia Cad 3d 
che sfrutta la digitalizzazione di materiali 
e volumi in modo da avere effettivamente 
una precisa idea di una borsa che nella re-
altà ancora non esiste».   
■ Luana Costa

LE ESIGENZE DEL MERCATO 

Oggi i brand 
internazionali chiedono 
un’attenta gestione di 
corporate social 
responsibility 
alla quale si aggiungono 
solidità finanziaria, 
propensione 
all’innovazione e tutela 
della propria filiera

«Il mercato contiene in sé una molteplicità caratterizzata dall’identità, dalle 
specificità in termini stilistici e dalla nicchia di mercato che i brand perseguono 
- afferma Stefano Zecchi -. La nostra capacità consiste nello stare attenti a 
rispondere ad ogni esigenza dei clienti, il che comporta ovviamente disporre di 
una conoscenza tecnica capace di trasformare idee e concetti in un prodotto e in 
soluzioni. Quello che il mercato oggi chiede è una capacità di sviluppare e di 
sviluppare velocemente senza rinunciare alla creatività artigiana. Tutti valori 
presenti nel Dna di BMB».

Un partner ideale
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A
ccuratezza, eleganza e stile: 
sono queste le caratteristiche 
che contraddistinguono da 
sempre le calzature made in 
Italy, eccellenza indiscussa e 

riconosciuta in tutto il mondo. Ed è in que-
sto settore che dal 1972 opera l’azienda 
Franco Fedele, che prende il nome dal ca-
postipite, maestro calzaturiero campano 
che cinquant’anni fa ha aperto ad Aversa, in 
provincia di Caserta, una piccola azienda 
con soli tre dipendenti, poche macchine, 
producendo 36 paia di scarpe al giorno.  
Fedele è figlio d’arte: il nonno negli anni 30 
già realizzava scarpe su misura per la bor-
ghesia napoletana e il mestiere è stato tra-
smesso di padre in figlio. In pochi decenni, 
la società si è trasformata in un’affermata e 
consolidata realtà nel settore della moda 
calzaturiera italiana. 
Composta da un’equipe di stilisti, modelli-
sti e designer sempre aggiornati sulle ten-
denze del momento, l’azienda produce cal-
zature raffinate e di pregiata manifattura, 
utilizzando solo materie prime e manodo-
pera italiane. Tutti i processi vengono svolti 

nell’opificio dell’azienda con tradizioni ri-
gorosamente artigianali. 
«Sono cresciuto in una famiglia di calzolai 
da cui ho ereditato la passione per la lavo-
razione delle pelli. Alternavo studio e la-
voro e a 18 anni sono riuscito a produrre da 
solo 12 paia di scarpe per uomo al giorno» 
racconta il presidente Franco Fedele, che ha 
dato al gruppo il suo stesso nome e che 
guida la società assieme alle figlie van-
tando gli ottimi risultati, l’impegno e la 

sensibilità di una squadra tutta al femmi-
nile. Escluso il fondatore, infatti, tutta la fa-
miglia è composta di sole donne, che si de-
dicano con rigore e passione all’attività 
calzaturiera. «Abbiamo sempre puntato 
sulla qualità dei prodotti, riteniamo impor-
tante investire anche in nuove risorse, so-
prattutto manovalanza del posto, fatta di 
esperti artigiani che nel tempo hanno tra-
sferito le conoscenze ai giovani. Oggi il 40 
per cento del nostro personale è costituito 

da giovani campani» spiega Fedele, che in-
dica come ricetta vincente la formazione 
del personale nel lungo termine e un rap-
porto lavorativo familiare che rispetti le 
esigenze del personale. L’italianità, anche 
delle materie prime, ha portato la società a 
una forte espansione internazionale. Oggi 
l’imprenditore partenopeo è presente oltre 
che sul mercato europeo anche in Giap-
pone, Cina, Russia, Australia, Canada, Sud 
Africa e Stati Uniti. Determinato, pragma-
tico e soprattutto appassionato, Franco Fe-
dele vuole portare lo stile e la qualità del 
made in Italy nel mondo. «Lavorare con il 
cuore soddisfa ed emoziona. Il guadagno 
non deve essere rincorso a tutti i costi. Vale 
di più condividere fatiche e gioie con la fa-
miglia e con i propri collaboratori – con-
clude -. Del resto, tecnologia e competenza 
non sono sufficienti a ottenere risultati sod-
disfacenti, ci vuole una cosa semplice ma 
difficile da trovare: la passione per il proprio 
lavoro». ■ Guido Anselmi

Calzature raffinate e di pregio, realizzate con sole materie prime italiane e da un’equipe di stilisti, modellisti e designer sempre 
all’avanguardia. La produzione di Franco Fedele è conosciuta e apprezzata a livello internazionale

Stile made in Italy

Franco Fedele ha sede a Carinaro (Ce)

www.francofedele.it



Valore Italia
Settembre 2022 • Pag. 28

“T
he only source of 
knowledge is expe-
rience”. È quel che 
sosteneva Albert 
Einstein ed è questo 

il mantra che ispira LBS e LBC: un 
gruppo trainato, appunto, dall’espe-
rienza. Da sempre infatti LBS Luxury 
Brands Services e Luxury Brands Con-
trol operano solo ed esclusivamente 
nei servizi alla compliance e alla qua-
lità nel settore pelletteria, calzatura e 
bijoux per le aziende produttrici di 
moda. LBS nasce nel 2013 dalla società 
Bluclad, specializzata in creazione di 
bagni galvanici, assieme alla quale of-
friva un servizio di controllo qualità su 
tutto il ciclo produttivo di accessori 
metallici destinati a calzatura, pellet-
teria e abbigliamento per il settore 
moda. L’idea di partenza dei soci era di 
ottimizzare, principalmente grazie al 
proprio know-how, il servizio di con-
trollo qualità sugli accessori metallici 
offrendo al cliente un servizio aggiun-
tivo di consulenza, con la possibilità di 
seguirlo durante le principali fasi di ot-
timizzazione del prodotto.  
Grazie alla propria esperienza, a un ag-
giornamento continuo e a una visione 
globale delle esigenze del cliente, LBS 
è riuscita a instaurare, con i principali 
brand del settore moda, rapporti di fi-
ducia e di collaborazione. «Un direttivo 
sempre presente e propositivo e il per-
sonale sempre aggiornato hanno per-
messo all’azienda di aumentare, anno 
dopo anno, il numero di test effettua-
bili nel laboratorio, estendendo il 
campo di applicabilità anche ai settori 
pelle, tessuto e prodotto finito» spiega 

oggi con orgoglio Luca Cartocci, re-
sponsabile aziendale. Dal 2016 
l’azienda è inoltre laboratorio accredi-
tato dall’ente italiano di accredita-
mento Accredia e può vantare più di 
cinquanta prove accreditate tra acces-
sori metallici, pelle, tessuto e prodotto 
finito. La società conta inoltre molte-
plici aziende operanti nei servizi di 
qualità per il settore moda sul territo-
rio nazionale ed estero. «Una di queste 
è LBC Luxury Brands Control – rac-
conta il responsabile aziendale - primo 

centro di controllo sui pellami nato per 
verificare e certificare la qualità dei 
materiali destinati alla produzione di 
capi, borse, scarpe, accessoristica».  
L’azienda dal 2016 è in grado di offrire 
anche un efficiente servizio per l’ispe-
zione dei prodotti finiti, dislocando sul 
territorio nazionale e internazionale 
tecnici professionisti che operano da 
anni nei settori della pelletteria, della 
calzatura e dell’abbigliamento. Grazie 
a queste società il gruppo può contare 
su un bagaglio di conoscenze stretta-
mente connesso e condiviso con la pro-

pria clientela. «LBS e LBC sono in 
grado di aiutare le aziende nello svi-
luppo, nell’industrializzazione, nell’at-
testazione e nel controllo della qualità 
e del rispetto di standard legislativi e 
volontari. Ad esempio – prosegue an-
cora Luca Cartocci - LBS con i propri 
laboratori accreditati in Italia e in Cina 
(LBS Guangzhou Limited) si occupa di 
verificare la compliance chimica dei 
prodotti di consumo immessi sul mer-
cato, nonché di valutare materiali, se-
milavorati e prodotti finiti sotto 
l’aspetto qualitativo, come resistenza 
al colore, performance funzionali e re-
sistenze fisico-meccaniche. Invece, 
LBC con il proprio personale diretto di-
slocato in tutte le zone produttive in 
Italia e in Spagna, garantisce qualità e 
velocità di esecuzione nei collaudi dei 
materiali, dei componenti, dei semi-la-
vorati e dei prodotti finiti di pellette-
ria, calzatura e bijoux. Inoltre LBC è in 
grado di svolgere servizi di logistica 
integrata con i brand del lusso grazie 
ai propri depositi che si estendono per 
3.500 metri quadrati».  

La forza delle aziende LBS e LBC ri-
siede nella valorizzazione delle per-
sone che vi lavorano: professionalità, 
qualità del servizio, rispetto dei ruoli 
ed empatia con i propri partner sono i 
principi di selezione e formazione del 
proprio personale che da sempre le 
aziende si preoccupano di coltivare e 
che ne hanno determinato il successo 
in termini di crescita esponenziale. Da 
non sottovalutare il fatto che LBC è 
stato il primo organismo in Europa ad 
ottenere l’accreditamento da Accredia 
(Ilac) per la verifica dimensionale del 
cuoio. Gli stessi servizi di LBC sono as-
sicurati in Asia (Hong Kong, China, 
South Korea e Vietnam) dalla parteci-
pata LBS Asia. L’offerta dei servizi è 
completata da LBSStylux con i propri 
centri di riparazione dislocati in To-
scana, Guangzhou (Cina), Shangai 
(Cina), Seoul (South Korea), Hong 
Kong, in grado di interfacciarsi diretta-
mente con i negozi dei brand per assi-
curare tempi di riparazione after-sale 
certi e qualità costante in tutti i propri 
laboratori. ■ Luana Costa

L’ispezione efficiente
LBS e LBC sono in grado di aiutare le aziende del fashion nello sviluppo, nell’industrializzazione, 
nell’attestazione e nel controllo della qualità dei materiali e del rispetto di standard legislativi e 
volontari

LBS Luxury Brands Services e Luxury Brands Control hanno sede a Campi Bisenzio (Fi) - 

www.luxurybrandservices.it

LA VALORIZZAZIONE  

DELLE PERSONE  

Professionalità, qualità 
del servizio, rispetto dei 
ruoli ed empatia con i 
propri partner 
sono i principi di 
selezione e formazione 
del personale del 
gruppo

Speciale Lineapelle, Micam e Mipel
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L
a crescente attenzione allo svi-
luppo di prodotti ecosostenibili 
è un trend ormai inarrestabile ol-
tre che indispensabile per la 
salvaguardia del nostro Pianeta. 

Sono sempre di più i consumatori che de-
cidono di fare acquisti consapevoli, privi-
legiando articoli che rispettino l’ambiente 
e ne preservino le risorse, così come le 
aziende che si allineano a questa visione 
“green”. «La sostenibilità è la più grande 
espressione di responsabilità nei confron-
ti dell’ambiente, delle generazioni future e 
noi ci impegniamo a perseguirla in tutti i 
suoi ambiti» spiega Pavol Jaros, direttore ge-
nerale del Tacchificio di Molinella. 
L’azienda fu fondata nel 1947 a Bologna, in 
quella che era considerata la shoes valley 

italiana, da Enzo Mandreoli che nei suc-
cessivi anni ‘50 inventò il tacco da donna 
nella concezione stilistica moderna e in-
dustrializzata. 
«Allora i designer - spiega Pavol Jaros - vo-
levano rivoluzionare il mondo delle calza-
ture. La scarpa elegante da donna nacque 
in Italia, più precisamente a Bologna, dopo 
la Seconda guerra mondiale, all’arrivo de-
gli americani che chiesero di realizzare scar-
pe con un tacco più alto per valorizzare l’al-
tezza femminile. Desideravano modelli che 
si reggessero su tacchi alti nonostante 
fossero realizzati in legno. Enzo Mandreo-
li ideò tacchi innovativi che implicarono la 
progettazione e brevettazione di macchine 
utensili necessarie per la loro produzione: 
fu così che nacque il Tacchificio di Moli-
nella, dove fu creato il primo tacco, un vero 
e proprio pezzo di legno sottile ed armo-
nioso. Da questo momento iniziò il suo suc-
cesso. Nel corso del tempo abbiamo conti-

nuato ad essere i fieri alleati delle più bel-
le prestigiose ed importanti firme mondia-
li del settore calzaturiero femminile. Siamo 
tra i 5 tacchifici in Italia che seguono i più 
importanti brand. Per poter soddisfare tut-
te le loro esigenze, la nostra capacità pro-
duttiva giornaliera si aggira intorno alle 
16mila paia di tacchi. Applichiamola “total 
quality” e l’organizzazione 24/7, vincente e 
fondamentale nell’attuale mercato globale. 
Dominiamo e gestiamo tutte le tecnologie 
a garanzia sempre della nostra affidabilità 
nella fornitura di prodotti finiti ed assiemi 
complessi (progettazione, modelleria, stam-
paggio, verniciatura…). Ogni procedimento 
viene svolto con la massima cura, seguen-
do i principi ispiratori della nostra azienda: 
precisione e professionalità». 
Un’accurata e tempestiva applicazione del 
“customer relationship management” per-
mette al Tacchificio di Molinella di rag-
giungere sempre la totale soddisfazione del-
la sua clientela, che annovera molte tra le 
più importanti maison nazionali e inter-
nazionali. «Siamo il partner ideale per 
grandi produttori di calzature di primaria 
notorietà, elevati volumi e che fanno del-
l’innovazione e della qualità le loro armi mi-
gliori per essere sempre competitivi ed ap-
prezzati sul mercato. Il nostro obiettivo prin-
cipale è quello di avere sempre la capacità 
di sviluppare in modo propositivo nuovi 
modelli e proposte tecniche in tempo rea-
le; ricerca e sperimentazione continua ci 
consentono di essere sempre più innovati-
vi e non tanto di seguire quanto di ‘fare’ la 
moda. Dedicare la massima attenzione alla 
qualità, velocità e precisione di esecuzione 
sono le caratteristiche che meglio ci rap-
presentano, rendendoci leader incontra-
stato in questo settore sempre pronti a lan-

ciarci in nuove sfide: coniugare tecnica, este-
tica ed ecosostenibilità è la nuova e vincente 
avventura in cui ci siamo lanciati con en-
tusiasmo». 
In questa evoluzione “green”, il tacchificio 
ha speso ingenti risorse nella certificazio-
ne PSV (plastica seconda vita): una vera e 
propria certificazione atta a garantire il mas-
simo risultato tecnico del tacco e che nel 
contempo massimizza la riduzione di ma-
teriale vergine derivato da fonte petrolife-
ra, utilizzato per produrlo. Un’accurata se-
lezione degli scarti di produzione e delle fi-
siologiche parti non funzionali che si ge-
nerano durante il processo produttivo (ri-
tenuti fino a poco tempo fa rifiuti plastici da 
smaltire) sono diventati il valore aggiunto 
nella produzione attuale dell’azienda. At-
traverso un iter molto complesso i tecnici 

di produzione hanno categorizzato, suddi-
viso e reintrodotto in maniera mirata, ar-
ticolo per articolo, una percentuale di ma-
teriale riciclato nella produzione, dimi-
nuendo così l’impatto ambientale. «Il nostro 
tacco ecocompatibile, dopo numerose post 
lavorazioni di personalizzazione ed abbel-
limento congiuntamente ai severi test di si-
curezza e garanzia, è pronto. Farlo ricono-
scere da un ente accreditato è stato arduo 
ma è la risposta più concreta che potessi-
mo offrire alle importanti politiche am-
bientali. Per noi innovazione, sostenibilità 
ed economia circolare non sono solo obiet-
tivi a cui tendere come azienda ma anche 
dei valori atti a migliorare noi stessi: ci vo-
gliamo rivolgere ad un consumatore sem-
pre più attento e sensibile nei confronti del-
l’ambiente». ■ Cristiana Golfarelli 

Largo ai tacchi ecocompatibili
Innovazione, design e sostenibilità al servizio della moda. Oltre ai notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale, i prodotti del 
Tacchificio di Molinella offrono infinite possibilità di personalizzazione 

Tacchificio di Molinella si trova a Molinella (Bo)

www.tacchificiomolinella.it

NUOVE SFIDE 

Coniugare tecnica, estetica ed ecosostenibilità è 
la vincente avventura in cui ci siamo lanciati, 
realizzando il nuovo tacco ecocompatibile
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I
l mercato del lusso vira, già da 
tempo e in maniera diffusa, verso 
una crescente attenzione a un’of-
ferta ecosostenibile. Il fashion, in 
quest’ottica, già produce risultati 

interessanti ma c’è ancora molto da 
fare e tante sono le vie da esplorare. 
Masca Progetto Borsa accoglie la sfida: 
la società, con sede a Treviolo in pro-
vincia di Bergamo, si rivolge al mer-
cato B2B ed è specializzata nella 
progettazione e produzione di borse ad 
hoc: sportive, classiche, fashion.  
Tra le caratteristiche che la contraddi-
stinguono sul mercato vi è senza dub-
bio la capacità progettuale prima 
ancora di quella produttiva che si tra-
duce in uno sforzo costante di inter-
pretazione e adeguamento alla filosofia 
dei diversi clienti. «Tutta l’offerta viene 
pensata nel nostro centro stile che 
pone, alla base di ogni progetto, la ri-
cerca di materiali innovativi che per-
mettano di offrire al cliente soluzioni 
qualitative ed estetiche di prestigio 
nella piena tradizione del made in 
Italy» spiega Marco Benzi, responsa-
bile aziendale. Saper sfruttare al me-
glio le caratteristiche di ogni 
materiale, per farlo divenire prodotto 
di qualità esclusiva, è lo sforzo di 
Masca che ha sviluppato una partico-
lare attenzione alla realizzazione di 
prodotti sempre più ecosostenibili, in 

sintonia con la condivisa filosofia di ri-
spetto dell’ambiente. «Si tratta di una 
richiesta sempre più pressante e che ri-
chiede un notevole sforzo di ricerca» 
aggiunge ancora. Così Masca segue 
ogni fase: dal cartamodello al proto-
tipo, dal prototipo alla produzione di-
retta. Un’azienda dotata di una 
struttura agile e flessibile che permette 
di affrontare con eguale interesse e di-
sponibilità piccoli e grandi quantitativi 
di prodotti direttamente nei suoi labo-
ratori. La società nasce nel 2012 per 
soddisfare il mercato B2B con prodotti 
interamente studiati ad hoc per e con il 
cliente. «Non si è trattato di improvvi-
sazione in quanto noi soci attori e fon-
datori abbiamo fatto tesoro 
dell’esperienza lavorativa maturata 
precedentemente in una realtà analoga 
e abbiamo scelto di coinvolgere figure 
già conosciute e sperimentate per la 
loro alta professionalità. Siamo piccoli 
ma proprio questo ci permette di es-

sere flessibili e per questo potenti».  
Il mercato oggi si dimostra infatti 
molto mutevole: «Le principali richie-
ste riguardano le progettazioni di pro-
dotti ad hoc che soddisfino le esigenze 
di marketing del cliente e le sue atti-
vità promozionali a supporto del brand, 
prodotti costruiti con materiali di qua-
lità, selezionati in accordo con il 
cliente cui viene offerto un ventaglio di 
proposte precedentemente da noi ana-
lizzate e sperimentate. La nostra è una 
clientela molto diversificata che opera 
nei settori più disparati per cui ogni 
materiale proposto deve ben adattarsi 
a un prodotto giusto per lo specifico 
cliente. Ad oggi il nostro target di rife-
rimento ha un’impronta tendenzial-
mente classica pur con un’attenzione 
costante alle tendenze della moda. Pos-
siamo parlare, a buon diritto, di un fa-
shion privo di esasperazioni. Il gusto e 
la filosofia aziendale del cliente riman-
gono comunque sempre il filo condut-
tore. Siamo e rimaniamo fedeli alla 
filosofia che un buon fornitore è im-
portante quanto un buon cliente, 
Masca ha basato sin da subito i propri 
sforzi nella fidelizzazione di pochi for-
nitori coinvolti nell’analisi delle esi-
genze dei clienti e nell’adattamento 
alla loro filosofia. Questo ha sovente 
portato a realizzare tessuti in esclusiva 
per i nostri clienti. Il principale van-
taggio si traduce in un’offerta rapida da 
subito vicina alla soddisfazione delle 
specifiche esigenze del brand con il 

quale interloquiamo».  
Il gusto del cliente è infine quello da 
conquistare e coinvolgere: «Ultima-
mente ci siamo resi conto che vi è cer-
tamente una maggiore attenzione alla 
qualità e la consapevolezza che il made 
in Italy sia capace di offrire garanzie 
uniche in termini di gusto, raffinatezza 
e fantasia creative. Il prezzo non è più 
il comune denominatore dei clienti che 
ci contattano: sicuramente attenzione 
al rispetto dei budget ma maggiore 
concessione a riconoscere che la qua-
lità meriti un giusto riconoscimento 
anche nel prezzo. Il nostro sforzo è 
quello di studiare soluzioni attente al 
contenimento dei costi». Infatti, la qua-
lità del prodotto e l’esclusivo gusto ita-
liano sembrano essere sempre più 
apprezzati da una clientela internazio-
nale, attenta ed esigente. A Masca 
viene riconosciuta la capacità di essere 
affidabile in tal senso. In questi anni, 
poi, si è assistito a un sensibile incre-
mento di richieste provenienti dal-
l’estero. ■ Luana Costa

Sportive, classiche, fashion
Con Marco Benzi conosciamo la produzione di Masca Progetto Borsa, che realizza borse studiate ad hoc per e con i clienti. La 
capacità progettuale dell’azienda si traduce nel saper interpretare e soddisfare al meglio la filosofia dei committenti

Masca Progetto Borse ha sede a Treviolo (Bg) - www.mascaprogettoborsa.com

Pur essendo concentrati su un ulteriore sviluppo e allargamento del parco clienti 

BtoB, il sogno nel cassetto della società, un cassetto che prima o poi dovrà essere 

aperto, è quello di sviluppare una collezione interamente a marchio da 

commercializzare direttamente. «Non abbiamo alcun dubbio sulla nostra 

capacità di riuscire ad offrire un prodotto caratteristico e interessante ma 

riteniamo che un passo del genere vada meditato e preparato con la massima 

cura e ponderazione».

Un obiettivo importante

LA BASE DI OGNI 

PROGETTO 

La ricerca di materiali 
innovativi che 
permettano di offrire al 
cliente soluzioni 
qualitative ed estetiche 
di prestigio nella piena 
tradizione del made in 
Italy

Speciale Lineapelle, Micam e Mipel
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D
a una parte la sperimentazione 
più libera, dall’altra la massima 
fedeltà ai propri elementi stili-
stici distintivi. Sembrano que-
ste due tendenze evidentemen-

te in contrapposizione a caratterizzare il 
mondo dei tessuti in generale e del fashion. 
Lo spiega chiaramente Massimo Giglioli, alla 
guida del trapuntificio e ricamificio Giglioli 
Srl di Empoli (Fi), che analizza il contesto fuo-
ri da ogni schema in cui stiamo vivendo da 
ormai più di due anni. «Gli ultimi anni sono 
stati segnati da eventi che hanno rivoluzio-
nato il Pianeta – dice Giglioli −. La pandemia 
ha rimesso in discussione tutto, anche le com-
petenze richieste a chi, come noi, deve rea-
lizzare delle idee da presentare poi al pubblico. 
Da semplici esecutori, stiamo diventando 
sempre più consulenti: i clienti si affidano a 
noi perché troviamo per loro le soluzioni tec-
niche più belle ma anche più efficienti per ot-
tenere un prodotto che sia accattivante da un 
punto di vista di stile e quindi vendibile. E a 
noi piace molto questo cambiamento, perché 
ci fa sentire ancora di più parte integrante del 
loro successo».  

Facciamo un passo indietro: in cosa 
consiste la vostra attività?
«Giglioli nasce come azienda specializzata nel-
la trapuntatura di tessuti. Da alcuni anni l’of-
ferta e il servizio ai clienti sono stati ampliati 
con l’immissione all’interno della struttura di 
macchine da ricamo multiteste. Le macchi-
ne da ricamo sono in grado di eseguire una 
gamma di lavorazioni diversa dalle macchi-
ne trapuntatrici e ci permettono di soddisfa-
re in modo organico e più completo le ne-
cessità dei clienti. Le lavorazioni di entram-
bi i laboratori si possono eseguire su tutti i 
tipi di tessuto e pelle, e anche il lavoro di crea-
zione e successiva messa a punto dei disegni 
e dei modelli viene eseguito internamente per 
entrambe le lavorazioni». 

Da un punto di vista prettamente 
estetico, quali sono le nuove tendenze 
che ha visto affermarsi nell’ultimo pe-
riodo?
«Proprio per il momento particolare in cui 
stiamo vivendo, una tendenza abbastanza co-
mune è stata quella di non abbandonare le 
chiavi stilistiche che hanno portato al successo 
i vari brand. Chi si distingueva per avere uno 
stile pulito lo ha mantenuto come chi aveva 
uno stile più aggressivo o innovativo. Le va-
rie collaborazioni, anche fra brand molto lon-
tani fra loro, o che potevano sembrare in ac-

cesa concorrenza, sono stati forse gli unici mo-
menti in cui si è rischiato di più. Fondamen-
tale, per capire come cambieranno le tendenze 
nel futuro, analizzare come ha reagito il mer-
cato alle mosse delle maison. Tornerà anche 
il momento in cui si riprenderà ad osare, ma 
non credo nell’immediato». 

Eppure, da un altro punto di vista, la 
sperimentazione è massima.
«Oggi soprattutto la tecnologia si muove così 
velocemente che forse nemmeno chi è nel set-
tore riesce a prevedere qualcosa. Da un pun-
to di vista di innovazione tecnica, si è in-
ventato tutto e il contrario di tutto. Soltanto 
pochi anni fa nessuno avrebbe immaginato 
di poter creare filati e quindi capi di abbi-
gliamento dalle bottiglie di plastica usate, cre-
do che la tendenza alla sperimentazione non 
avrà mai fine, sia come materiali che come 
tecniche di lavorazione. Poi delle tante nuo-
ve strade percorse, alcune rimarranno sentieri 
altre diventeranno autostrade ed entreranno 
a far parte della vita di tutti i giorni». 

Alla luce di questa apparente con-
traddizione, in che modo giudichereste 
il mercato attuale?
«Il mercato è diventato ultra-ricettivo, tutto 
suscita interesse, anche se poi resta sempre 

da capire se l’interesse dura o è solo un fuo-
co di paglia. Per quanto riguarda il nostro la-
voro, nello specifico, è diventato tutto anco-
ra più frammentato. Quel ritorno al passato 
che si paventava ad inizio pandemia, con 
meno collezioni e più allungate nel tempo, 
non è assolutamente avvenuto, anzi, forse si 
è verificato l’esatto contrario. La velocità è di-
ventata la caratteristica essenziale per noi con-
to-terzisti. Si crea una mini-collezione e la si 
vuole in negozio nel giro di un mese o meno, 
se ha successo si ripete sennò si cambia, e così 
via in loop durante tutto l’anno. “Primavera-
estate” e “autunno-inverno” sono rimaste de-
finizioni da articoli di giornale (cartaceo o 
meno). Come si fa ad affrontare questa si-
tuazione? Con organizzazioni efficienti ed ela-
stiche, formazione continua anche da un pun-
to di vista attitudinale e non solo tecnico, pro-
cedure ben definite, condivise da tutto l’or-
ganico e riviste periodicamente». 

Su quale ricerca state concentrando i 
vostri sforzi?
«Le nostre ricerche si concentrano sui pro-
cessi e le tecniche di lavorazione. Analizzando 
le tendenze dell’ultimo periodo, se ormai il 
riciclato è entrato a far parte del processo pro-
duttivo e lo si dà quasi per scontato, credo che 
l’argomento (molto più ampio) della soste-
nibilità prenderà sempre più piede, e si ten-
derà a produrre con sempre minore impat-
to sull’ambiente che ci circonda. Ma per que-
sto forse dovremmo parlare con i nostri for-
nitori». ■ Remo Monreale

Trapuntatura e ricamo  
nel mercato flessibile
L’esperienza di Massimo Giglioli ci aiuta a decifrare l’inedito assetto del settore, tra difficoltà 
globali poco rassicuranti e novità promettenti. «Oggi tutto suscita interesse, anche se poi resta 
sempre da capire se l’interesse dura»

Massimo Giglioli, alla guida del trapuntificio e 

ricamificio Giglioli, con sede a Empoli (Fi)

www.giglioli.net
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T
ra le “manie” che ci attribui-
scono all’estero ce ne sono 
alcune più note di altre: oltre 
al mangiare bene, e al parlare 
in continuazione di piatti e ri-

cette, il piacere di vestirsi “come si deve” 
è una delle caratteristiche che distinguo-
no noi italiani. Capita spesso che questo 
diventi anche motivo di prese in giro, come 
una buffa fissazione che avremmo su cui 
scherzare. Ma quando si parla di stile, che 
sia elegante o casual, lo scherzo lascia il 
passo rapidamente all’ammirazione: il 
made in Italy è faro indiscusso della 
moda internazionale e le nostre imprese 
portano con sé un know how secolare che 
ci invidia tutto il mondo. Forse nei detta-
gli, negli accessori, la nostra maestria si 
esplicita in un modo ancora più evidente. 
Ne parliamo con Giovanna Marenzi, par-
tner & sales manager della bergamasca 2F 
Pelletterie Srl, che produce cinture in pel-
le ed esporta la gran parte dei propri ar-
ticoli. «Fondata dalla mia famiglia – dice 
Marenzi −, 2F Pelletterie ha quasi 45 anni 
d’esperienza nella produzione di cinture in 
pelle uomo/donna. La produzione, espor-
tata per il 90 per cento, è rivolta alle Pri-

vate Labels e alle catene della grande di-
stribuzione ed è realizzata totalmente al-
l’interno dell’azienda: dallo studio della col-
lezione alla vendita, passando da un me-
ticoloso controllo qualità. Un altro aspet-
to fondante, poi, è la sostenibilità della no-
stra azienda: puntiamo alla qualità non 
solo del prodotto ma anche della vita stes-
sa». Marenzi traccia un quadro della si-
tuazione attuale meno negativo di quan-
to ci si aspetti, analizzando i comporta-

menti dei consumatori registrati negli ul-
timi mesi. «Come per qualsiasi altro set-
tore – spiega l’imprenditrice lombarda −, 
gli ultimi due anni hanno profondamen-
te cambiato le abitudini dei consumatori 
e, quindi, le esigenze e i gusti si rifletto-
no nelle cinture che produciamo. Sicura-
mente l’immediata ripresa del mercato 
post-Covid ha visto protagonista uno sti-
le più casual e rilassato. Ma a distanza di 
qualche mese da quello che potremmo 
chiamare “ritorno a una quasi normalità”, 
vediamo invece uno stimolante ritorno al 
classico, quasi a esprimere la voglia di tro-

vare nuove occasioni per vestirsi “bene”, 
caratteristica che contraddistingue noi 
italiani e ci rende riconoscibili un po’ ovun-
que. Da un punto di vista estetico, quin-
di, le nuove tendenze sono più inclusive 
in quanto la stessa cintura ha più desti-
nazioni d’uso: è classica ma adattabile a più 
look, è casual ma bilancia uno stile anche 
più formale. A determinare lo stile è so-
prattutto il colore, che segue le tendenze 
di stagione e accende qualsiasi look».  
Ci troviamo, quindi, di fronte a un mercato 
in fermento. «C’è una grande richiesta, il 
lavoro è ripreso a pieno ritmo e questo ci 
stimola a continuare a fare investimenti 
per migliorarci sempre di più – continua 
Marenzi −. Noi facciamo una cintura to-

talmente made in Italy, da prodotti italiani 
e questo certamente ci dà il grande van-
taggio di riuscire sempre a trovare la ma-
teria prima in modo veloce, in quanto la 
nostra filiera è realmente tutta intorno a 
noi. Non dipendiamo direttamente da 
fabbricanti asiatici o oltre Oceano, pertanto 
abbiamo il vantaggio di riuscire a ri-
spondere velocemente alle richieste dei 
clienti, con tempi di consegne adeguate ai 
ritmi richiesti. Abbiamo sempre creduto 
in una filiera “local” e in questo momen-
to storico ed economico così unico, siamo 
contenti delle scelte fatte in passato, che 
oggi rappresentano davvero un plus, ap-
prezzato da tutti i nostri clienti, vecchi e 
nuovi».  
Tutto ciò ha spinto Pelletterie 2F a un rin-
novato impegno verso l’ammodernamen-
to della propria struttura. «Abbiamo tra-
sformato la nostra azienda in questi ulti-
mi mesi, investendo in nuovi macchinari 
e maggiore formazione per tutto il nostro 
staff – riferisce Marenzi −. L’obiettivo è di 
rendere la nostra azienda 4.0 a tutti gli ef-
fetti e allo stesso tempo, essere sempre più 
sostenibili, non solo in senso ambientale 
(quest’estate abbiamo installato l’im-
pianto fotovoltaico dopo mesi di attesa) ma 
anche in senso circolare, per assicurarci la 

continuità e una sana sopravvivenza, che 
include tutte le parti (staff, collaboratori, 
dirigenti, fornitori e clienti)». 
Infine, l’importanza del made in Italy. «Cre-
do che questa caratteristica sia ciò che ci 
contraddistingue sul mercato. È un “ma-
nifest” che ci piace utilizzare e spendere 
con i nostri clienti, per fare in modo che 
la cintura venga ulteriormente apprezza-
ta e per fidelizzare i product manager, che 
capendo che nella produzione delle nostre 
cinture “non c’è trucco e non c’è inganno”, 
si affidano con tranquillità alla nostra 
azienda. Questo abbiamo sempre voluto 
comunicare ai nostri clienti: trasmettere 
loro che la fiducia è ben riposta perché ci 
mettiamo la faccia!». ■ Remo Monreale

L’accessorio  
che fa la differenza
Parliamo di cinture e lo facciamo con Giovanna Marenzi, alla guida di un’azienda orgogliosa del 
proprio made in Italy e dei decenni di esperienza che può vantare. «Dai migliori pellami alle 
creazioni più prestigiose»

2F Pelletterie ha sede a Cividino di Castelli  

Calepio (Bg) - www.pelletterie2f.it

«La più alta qualità e una filiera certificata con la garanzia di una completa 

tracciabilità sono le caratteristiche che contraddistinguono ogni nostro 

prodotto – dice Giovanna Marenzi, partner & sales della 2F Pelletterie −. 

L’azienda seleziona i migliori pellami del distretto di Santa Croce sull’Arno e 

del Veneto, come la pelle conciata senza cromo. Nonostante la continua 

innovazione tecnologica dell’azienda e gli investimenti in macchinari, 

materiali e tecniche di lavorazione, l’intervento dell’artigiano rimane il 

pilastro di tutta la produzione che dona qualità e unicità ad ogni prodotto 

realizzato. Innovazione e artigianalità, quindi, ma anche attenzione alla 

sostenibilità che non si concretizza solo con la certificazione Iso ambientale 

14001, ma con un approccio etico che abbraccia ogni aspetto della vita: 

aziendale, sociale e ambientale».

Artigianalità e Industria 4.0

VERSATILITÀ 

La cintura ha più destinazioni d’uso: è classica ma 
adattabile a più look, è casual ma bilancia uno stile 
anche più formale

Speciale Lineapelle, Micam e Mipel
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I
l settore calzaturiero è uno dei 
principali pilastri dell’economia 
manifatturiera nazionale; l’Italia 
infatti è leader tra i produttori di 
scarpe di alta gamma: artigiana-

lità, qualità, eleganza caratterizzano le 
nostre calzature, che sono da sempre le-
gate a una tradizione imprenditoriale 
molto forte. 
«All’origine di ogni produzione di scarpe 
italiane c’è sempre la bottega di un arti-
giano, una piccola azienda familiare, che 
piano piano si ingrandisce e tramanda le 
sue competenze alle generazioni suc-
cessive – afferma Catia Talacci, alla 
guida del Calzaturificio Catia -. Noi por-
tiamo avanti la tradizione della nostra 
famiglia, che da tre generazioni si oc-
cupa di produrre scarpe da donna di alta 
qualità per i brand internazionali del 
lusso. Ogni calzatura racconta un’arte 
fatta di conoscenze artigianali, eleganza 
e abilità». 

Quali sono le caratteristiche delle 
vostre calzature?
«La nostra azienda nasce nel 1966 per 
mano di mio padre, Silvano Talacci. Suc-
cessivamente è stata guidata dai noi 
figli. Oggi siamo alla terza generazione. 
Operando sin dagli anni ‘60 abbiamo 
maturato una grandissima esperienza 
nella realizzazione di prodotti di presti-
gio, costruiti con maestria artigianale. 
Innanzitutto tradizione, manualità, ele-
ganza, personalizzazione e cura metico-
losa di ogni dettaglio conferiscono alle 

nostre scarpe la caratteristica di essere 
uniche e irripetibili. Realizziamo pro-
dotti versatili e comodi da un lato, ele-
ganti e senza tempo dall’altro. Seppur 
prodotta con l’ausilio di macchinari tec-
nologici, ogni nostra scarpa passa an-
cora per la mano dell’artigiano, che la 
lavora e la rifinisce con la stessa atten-
zione di una volta. Il processo produt-
tivo viene svolto interamente all’interno 
dell’azienda, consentendo sia un con-
trollo di qualità, che la risoluzione in 
tempi rapidi di qualsiasi eventuale pro-
blema». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Tra i pregi dell’azienda sicuramente si 
può menzionare un’ottima gestione in-
terna dell’intero processo produttivo. 
Questo consente sia un controllo della 
qualità costante, che la risoluzione in 
tempi rapidi di qualsiasi eventuale pro-
blema. Nonostante la varietà della no-
stra produzione, che va dal sandalo allo 
stivale, garantiamo puntualità nella 
consegna dei prodotti e massima qualità 
nella loro realizzazione». 

La tradizione artigianale è impor-
tante per voi?
«Per assicurare continuità alla tradi-
zione artigianale, puntiamo sulla forma-
zione delle giovani leve. Apprendisti e 

diplomati nelle scuole del territorio spe-
cializzate nella formazione del calzatu-
riero imparano i segreti sul campo, 
guidati dalle maestranze più esperte». 

Nell’ambito della sostenibilità 
come vi orientate?
«Il Calzaturificio Catia sta portando 
avanti un programma di azioni sosteni-
bili per contribuire a un minor sfrutta-
mento delle risorse del Pianeta. 
Un’azione che verrà ultimata a breve è 
la realizzazione di un impianto fotovol-
taico, atto alla produzione di energia so-
lare per autoconsumo. Inoltre verrà 
effettuata anche la modifica degli im-
pianti di raffreddamento e riscalda-
mento, eliminando l’utilizzo del gas 
metano. Tra gli altri obiettivi abbiamo 
poi la completa sostituzione del parco 
macchine, con l’acquisto di autovetture 
e furgoni a conduzione elettrica. Una 
pratica da tempo in uso nella nostra 
azienda è la riduzione dell’utilizzo della 
plastica monouso».  
■ Cristiana Golfarelli

La tradizione ai piedi
Artigianalità ed eleganza sono le caratteristiche principali delle scarpe del Calzaturificio Catia, da tre generazioni leader di settore. 
Ne parliamo con la titolare Catia Talacci

Catia Talacci, al centro, coi soci del Calzaturificio 

Catia di San Mauro Pascoli, Claudio e Andrea 

Talacci - www.calzaturificiocatia.it
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Made in Italy

S
uperare le residue diffidenze 
tra le grandi fashion house, 
operando nel segno della coo-
perazione e della condivisio-
ne. A questa matura linea di 

condotta si legano tutte le ultime con-
quiste dell’industria italiana della moda, 
ripartita con slancio fin dalle passerelle 
milanesi di giugno che hanno spiegato 
plasticamente perché le proiezioni sul fat-
turato 2022 della Camera nazionale del-
la moda rispetto a quello del 2019 indi-
chino un progresso del 2,5 per cento. «È 
un dato importante già così- sottolinea il 
presidente Carlo Capasa, riconfermato da 
un paio di mesi al timone di Cnmi- ma 
senza la guerra credo che saremmo ad-
dirittura cresciuti a doppia cifra rispetto 
all’era pre Covid. Gli ultimi due anni sono 
stati particolarmente sfidanti e sono fie-
ro di dire che non ho mai visto tanta co-
munione di intenti e sinergia nel nostro 
settore. Abbiamo trovato soluzioni effi-
caci e risposto con energia e creatività 
alle sfide che ci siamo trovati davanti, 
raggiungendo uniti gli scopi dell’asso-
ciazione». 

PUNTARE SU QUALITÀ E  
DURATA DEI PRODOTTI FASHION
In primo piano tra questi figura certa-
mente la sostenibilità ambientale e so-
ciale, che rappresenta il vero vantaggio 
competitivo del sistema moda e uno dei 
pillar portanti del plan strategico di 
Cnmi. Posto al centro da oltre un decen-
nio con il lancio nel 2011 di un Tavolo di 
lavoro sulla sostenibilità, a cui siedono i 
più importanti brand associati assieme a 
gruppi di lavoro focalizzati su chemicals 
management, animal welfare o respon-
sabilità sociale». «Rendere misurabile 

l’impatto ambientale, facendolo viag-
giare di pari passo con la responsabilità 
sociale e la tutela dei lavoratori- sostie-
ne Carlo Capasa- è una sfida prioritaria 
per le aziende. In quest’ottica è fonda-
mentale che la moda continui a lavorare 
insieme per sviluppare un modello più 
slow, che punti sempre di più sulla qua-

lità e la durata dei prodotti». E a tirare il 
gruppo lungo questo sentiero green è pro-
prio la Camera nazionale della moda 
italiana, che a fine settembre tornerà in 
pista a Milano con la quinta edizione dei 
Sustainable Fashion Awards dopo due 
anni di forzato stop dovuto alla pandemia. 
Un evento di caratura internazionale che 
negli anni ha accolto a bordo le grandi fir-
me nostrane come Giorgio Armani, Guc-
ci, Prada, Valentino, Versace, Bottega 
Veneta e Moncler e che per la prima vol-
ta saluterà la nuova partnership con 
l’Ethical fashion initiative delle Nazioni 
Unite. «L’Italia produce il 70 per cento dei 
beni di lusso del mondo- ricorda Carlo Ca-
pasa- quindi abbiamo il diritto e l’enor-
me responsabilità di aiutare a stabilire 
delle linee guida. Trattandosi del secon-
do settore di business più ampio in Ita-
lia, con un valore di 100 miliardi di 
euro di vendite all’ingrosso all’anno, 
l’intera catena deve essere eco-sosteni-
bile, con tutta la comunità chiamata a 

condividere non solo le innovazioni, ma 
anche le regole. Basandoci sul Fashion 
Pact, possiamo costruire un sistema che 
funzioni per tutti: la moda detta le ten-
denze quindi se iniziamo come industria, 
ne seguiranno altre». 

I RED CARPET MILANESI  
RAFFORZANO L’HERITAGE  
ITALIANO
E le più interessanti di queste tendenze 
si accingono a calcare dal 20 settembre 
le passerelle della Milano Fashion Week 
Women’s Collection, presentata da Cnmi 
prima della pausa estiva. Con un calen-
dario di 67 sfilate di cui sei digitali, co-
meback eccellenti come Boss, Ferragamo 
e di Moncler per il suo 70esimo anni-
versario, il debutto milanese di Bally e 
Stella Jean/WAMI e, soprattutto, con un 
risalto crescente riservato ai designer 
emergenti. «Nello spirito di supportare le 
nuove generazioni- evidenzia Carlo Ca-
pasa- maison Valentino, insieme a Cnmi, 
ospiterà sul suo canale Instagram il live 
della sfilata di Act N°1, beneficiario del 
Grant del Camera Moda Fashion Trust, in-
sieme a Cormio e Vitelli. Dolce&Gabba-
na supporterà il designer inglese Matty 
Bovan rendendo possibile il progetto 
nella sua totalità, dalla fornitura di tes-
suti e materiali alla realizzazione della 
collezione». A esercitare un forte richia-
mo sarà anche la città di Milano attra-
verso una serie di eventi tra cui la sfila-
ta di Diesel e quella di Anteprima nel-
l’Arena civica di Parco Sempione, in 
omaggio ai 30 anni del brand, «Il 20 set-
tembre in apertura della Milano fashion 
week-prosegue Carlo Capasa- verrà poi or-
ganizzata l’ottava edizione della sfilata di 
Milano moda graduate, manifestazione 
che valorizza il talento degli studenti pro-
venienti dalle migliori scuole di moda ita-
liane». Un ricco programma, nobilitato 
dalle conferme dei top brand tricolore, che 
punta a rafforzare l’heritage dell’alta 
moda made in Italy tanto quanto il Mu-
seo della Moda che presto potrebbe sor-
gere a Palazzo Dugnani nel capoluogo 
lombardo, grazie al Fondo Grandi Progetti 
finanziato dal Pnrr. «Milano aspetta da 
tempo un museo- conclude il numero di 
Cnmi- che rappresenti la storia di uno dei 
pezzi più importanti della sua identità ri-
conosciuta nel mondo. Da parte nostra 
l’interesse c’è, così come la massima di-
sponibilità a collaborare con gli enti 
coinvolti perché questo progetto veda de-
finitivamente la luce».  
■ Giacomo Govoni 

Un’alleanza per un modello slow
Secondo Carlo Capasa, è in quest’ordine di idee fondato sulla sostenibilità che deve porsi il sistema moda italiano per affrontare le 
sfide alle porte. Con l’energia e la comunione di intenti mostrate nell’ultimo difficile biennio

Carlo Capasa, presidente Camera nazionale 

della moda italiana

LA SFIDA PRIORITARIA PER LE AZIENDE 

Rendere misurabile l’impatto ambientale, facendolo 
viaggiare di pari passo con la responsabilità sociale 
e la tutela dei lavoratori
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l 7 agosto 1960 Salvatore Ferraga-
mo muore a Forte dei Marmi. La 
moglie Wanda, che fino a quel gior-
no era stata soprattutto madre e 
compagna, prende la decisione di 

non chiudere l’azienda, ma di trasforma-
re il laboratorio artigianale di calzature da 
donna in una casa di moda, dove i figli del-
la coppia possano far crescere quel pa-
trimonio di innovazione e creatività av-
viato dal padre Salvatore. Con la mostra 
Donne in Equilibrio – 1955-65, aperta fino 
ad aprile 2023, il Museo Salvatore Fer-
ragamo onora la memoria di Wanda Mi-
letti Ferragamo, scomparsa il 19 ottobre 
2018 a 97 anni, che per oltre sessant’an-
ni è stata guida solida e intelligente del-
la Maison. La prima parte della mostra ri-
produce idealmente il suo ufficio a Pa-
lazzo Spini Feroni a Firenze, sede dal 1938 
dell’azienda Salvatore Ferragamo e oggi 
anche del Museo, con una raccolta di ri-
cordi e documenti che ne ripercorrono la 
carriera e la vita. Partendo dalla storia di 
questa imprenditrice visionaria, la mostra 
vuole accendere i riflettori sulla realtà 
femminile italiana tra gli anni Cinquan-
ta e Sessanta. Il percorso espositivo, at-
traverso oggetti, abiti, opere d’arte, filmati 
e fotografie, intende infatti tratteggiare le 

attività e le scelte di donne di età diver-
sa, anche in ambiti professionali fino ad 
allora riservati quasi esclusivamente agli 
uomini. L’allestimento si completa con un 
altro progetto espositivo, esclusivamen-
te digitale, realizzato in collaborazione 
con il corso Arts Curating di Istituto Ma-
rangoni Firenze nel quale sono state rac-
colte e commentate opere e testimo-
nianze di undici artiste internazionali, 
nate intorno al 1980 e 1990, in una ri-
flessione corale sul tema delle identità, 
soggetto centrale della nostra condizione 
contemporanea. Entriamo più nel detta-
glio della mostra con il direttore del 
Museo Salvatore Ferragamo Stefania 
Ricci.  

La mostra Donne in Equilibrio– 
1955-65 rende omaggio a Wanda Mi-
letti Ferragamo e a tutte le figure 

femminili che hanno contribuito alla 
trasformazione sociale e culturale 
del ruolo delle donne nello scenario 
lavorativo dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. In che modo l’esposizione 
celebra l’empowerment femminile?
«La mostra racconta, partendo da Wanda 
Ferragamo, un capitolo importante della 
storia italiana e della storia delle donne, 
quello che corrisponde al grande cam-
biamento che il Paese affronta durante gli 
anni del cosiddetto miracolo economico. 
Le donne hanno contribuito a questo 
cambiamento anche se il loro operato è 
spesso passato in sordina. La mostra, 
quindi vuole rendere visibili queste don-
ne e dare loro voce, facendo emergere lo 
sforzo di trovare un equilibrio tra il loro 
privato (la famiglia, i figli, gli affetti) e il 
loro ruolo pubblico (la realizzazione di sé 
nel mondo del lavoro)».  

Quale esempio ha rappresentato 
Wanda Miletti Ferragamo e quali 
sono stati i momenti più importanti 
da quando divenne guida della fami-
glia e dell’azienda alla morte di Sal-
vatore?  
«Wanda è stata un esempio straordinario 

della capacità imprenditoriale delle don-
ne, che è spesso basata sull’intuizione, sul 
sentimento degli altri, sulla passione. 
Wanda ha condotto l’azienda del marito 
dopo la sua morte con la stessa cura con 
cui si era dedicata alla famiglia, ai figli, 
alla casa. Ha basato il suo metodo su quel-
la che oggi viene definita intelligenza em-
patica; ha indicato un modello femmini-
le di imprenditoria, che ha dato impor-
tanza al servizio, ai clienti e ai propri di-
pendenti. Grazie a lei, la Salvatore Fer-

ragamo da piccola azienda artigianale si 
è trasformata in un grande marchio del 
lusso e della moda, con una distribuzio-
ne capillare a livello internazionale e una 
totale diversificazione dei prodotti». 

Da museo d’impresa a soggetto at-
tivo nell’ambito della cultura con-
temporanea in tutti i suoi aspetti, il 
Museo Ferragamo è oggi parte inte-
grante dell’offerta museale cittadina 
e nazionale. Con quale ruolo e obiet-
tivi il Museo si apre al presente?
«La funzione del Museo Ferragamo, es-
sendo un museo legato a un’azienda di 
moda, interagisce sicuramente con la 
cultura contemporanea, facendosene pro-
motore attraverso le sue attività editoriali, 
espositive, di organizzazione di conferenze 
e seminari per trasmettere con strumen-
ti nuovi e ogni volta aggiornati i valori 
fondanti del marchio Ferragamo e della 
sua storia». 

In che modo il Museo contribuisce 
a far conoscere il marchio in Italia e 
nel mondo? Pandemia a parte, quan-
ti visitatori attira e di quali nazio-
nalità?
«Durante la pandemia, il museo ha di-
vulgato la conoscenza del marchio attra-
verso la comunicazione digitale: webinar, 
virtual tour, podcast. Con la riapertura 
sono tornati i visitatori, un pubblico va-
rio costituito da studenti di moda e ap-
passionati d’arte, di nazionalità diversa». 

Quali sono i prossimi programmi 
del Museo?  
«Al momento siamo ancora concentrati su 
questa mostra. È presto per annunciare il 
futuro». ■ Francesca Druidi

Wanda Ferragamo  
e le donne del “miracolo”
Wanda Miletti Ferragamo ha saputo coniugare vita professionale e personale. La nuova mostra del 
Museo Salvatore Ferragamo rende omaggio a lei e a tutte quelle donne che hanno contribuito al 
cambiamento della società italiana nel secondo Dopoguerra

Stefania Ricci, direttore Museo Salvatore Ferragamo

LA MOSTRA 

Racconta, partendo da Wanda Ferragamo, un 
capitolo importante della storia italiana e della 
storia delle donne

Foto Credit: Lorenzo Bringheli



Valore Italia
Settembre 2022 • Pag. 38

A
vere la possibilità di sporcarsi le 
mani e testare il funzionamento 
di un’idea nuova, senza la paura 
di sbagliare. In un tempo rego-
lato dalle logiche frenetiche del 

digitale e “infestato” da una produzione se-
riale di bassa qualità, Matteo Cibic si chiama 
fuori. Senza rinchiudersi però nella torre 
d’avorio del suo talento visionario e disim-
pegnato, ma trasformando il suo nuovo ate-
lier di Vicenza con vetrina su strada in un la-
boratorio con le porte sempre aperte ad ami-
ci provenienti da Paesi lontani. Che le varcano 
per il gusto di sperimentare ricette visive, mu-
sicali e culinarie nella casa del “designer tra-
smediale”, come molti definiscono la narra-
zione poliedrica dell’artista prossimo qua-
rantenne, “nipote d’arte” di Aldo. «Credo che 
oggi sia importante creare dei luoghi di 

incontro analo-

gici per stimolare intelletto ed epidermide- so-
stiene Cibic- e dove il vero privilegio è potersi 
confrontare con il pubblico tutti i giorni per 
raffinare dei processi». Per creare giocando, 
per generare una bellezza che scaldi, per ico-
nizzare invece che cadere in preda della so-
lita, assillante, ricerca della funzionalità. 

Esclusivo, sogno, superfluo, senza 
tempo, elegante, libertà, accessibile sono 
altri attributi e sostantivi spesso associati 
all’idea di lusso. La sua invece, come la 
sintetizzerebbe? 
«Ritengo che il vero lusso sia poter bere l’ac-
qua del rubinetto, mangiare frutta fresca e 

poter permettersi di trascorrere meno di due 
ore al giorno con un cellulare o un computer 
in mano. Sembrano cose banali, ma meno del 
1 per cento dell’umanità può goderne».  

Il suo mondo creativo è abitato da tan-
te figure antropomorfe e zoomorfe. Dove 
affondano le radici di questo stile dai con-
torni fiabeschi? 
«Nell’epica greca, nei vasi canopi egizi, nei di-
pinti di Jeronimus Bosh, le sculture di Jeff Ko-
ons, Walt Disney, le scimmie orchestranti in 

porcellana di Meissen, i fantasiosi tassider-
misti settecenteschi». 

Attraverso quali materiali riesce a 
esaltare meglio la sua attitudine alla ri-
cerca e alla sperimentazione in questo 
periodo? 
«Ho sperimentato di recente un sistema di fo-
toreattori ad alghe di Alos Technology per as-
sorbire anidride carbonica e purificare l’aria 
nei centri città. Si tratta di una tecnologia mol-
to innovativa che penso non ci metterà mol-
to tempo a emergere».  

Con un simile cognome, impossibile 
non chiederle del legame con suo zio. 
Quali tratti del suo linguaggio ne tradi-
scono l’influenza e in cosa, invece, non 
gli somiglia affatto? 
«Aldo mi ha insegnato a credere e investire 
nei progetti di ricerca; a esercitarsi nel dise-
gnare le curve a mano libera in maniera os-
sessiva, fino a trovare il giusto equilibrio e i 
giusti pesi visivi in un oggetto; a leggere gli 
oggetti come se avessero una vita e una strut-
tura corporea che deve rispettare delle pro-
porzioni e delle logiche che non saprei de-

scrivere. Lui è molto ordinato e legge molto, 
in questi due aspetti io sono un dilettante».  

Il suo spirito sostenibile si è addentrato 
di recente in interessanti iniziative di up-
cycling. Su quali prodotti si sono foca-
lizzate e che risultati hanno generato, 
anzi ri-generato?  
«Sto lavorando con Meta Milano e Coope-
rativa Insieme a Vicenza nel riutilizzare ma-
teriali da loro raccolti e selezionati per pro-
gettare nuovi stand fieristici, spazi di inter-
ni e installazioni speciali. Mi intriga pro-
gettare avendo dei limiti; la selezione dei ma-
teriali è limitata, ma questo permette di in-
ventarsi nuovi utilizzi e portare nuovi lin-
guaggi e nuove tecniche produttive. A oggi 
questa pratica non risulta più economica e bi-
sogna spiegare agli allestitori con cui si la-
vora che dovranno dedicare più tempo alle la-
vorazioni dei materiali, in quanto non per-
fettamente uniformi. Ritengo però utile al-
lenarsi a progettare a produrre secondo 
queste nuove modalità, in quanto tra qual-
che anno saremo obbligati per ragioni nor-
mative ed economiche a riutilizzare quanti 
più materiali possibile».  

Qual è fino a oggi la sua opera del cuo-
re (se ce n’è una) e quale invece giace ma-
gari in fondo a un cassetto o non ha avu-
to la fortuna che si aspettava?
«Ambroeus è una fontanella d’acqua a forma 
di maggiordomo, per sensibilizzare i giova-
ni a bere l’acqua pubblica e all’utilizzo della 
borraccia. Attualmente in marmo, mi piace-
rebbe realizzarlo in metallo perché venga uti-
lizzato nelle piazze e stazioni italiane. Dom-
sai, un piccolo omino di ceramica che rac-
chiude una piantina all’interno di una calot-
ta di vetro per proteggere e areare il suo pen-
siero verde, rimane il mio oggetto più rico-
noscibile». ■ Giacomo Govoni 

Iconizzare e bere dal rubinetto
Il primo è uno dei privilegi concessi a chi fa il mestiere di Matteo Cibic. La seconda è addirittura un’esperienza di lusso, in un mondo 
che il giovane “designer trasmediale” esplora e rallegra, «stimolando intelletto ed epidermide»

Matteo Cibic, designer

DOMSAI 

Un piccolo omino di ceramica che racchiude una 
piantina all’interno di una calotta di vetro per 
proteggere e areare il suo pensiero verde, rimane  
il mio oggetto più riconoscibile
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