
10
LA PROVINCIA

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016

L’evento Il salone del tessile e Como

RHO 

SERENA BRIVIO

A Milano Unica, Co-
mo si distingue. Anche con
una mossa importante di
un’azienda storica del Di-
stretto che sceglie questa ve-
trina per raccontare la sua
voglia di crescere, ancora. 

«Con questa nuova colle-
zione completiamo la fami-
glia di prodotti di altissimo
livello, coprendo l’intero ci-
clo di nobilitazione della seta
e delle altre fibre naturali».

Alessandro Tessuto, a capo
dell’omonimo gruppo tessile
ha scelto Milano Unica per il
debutto della nuova linea di
tessuti maschili Tex Homme.
Da ieri quindi (e fino a doma-
ni, nella nuova cornice di Rho
Fiera) sfila anche questa no-
vità che racconta anche la vo-
lontà di cambiamento e di
stare al passo con i tempi per
il Distretto.

L’azienda controlla una
microfiliera in grado di pro-
durre ogni anno 2.500.000
metri di tessuti per abbiglia-
mento, accessorio e arreda-
mento. Impiega oltre 300 di-
pendenti, 260 dei quali nella
sola casa madre. Il fatturato
nel 2015 è stato di 65 milioni
di euro, le stime del 2016 so-
no di toccare soglia 70 milio-
ni di euro.

Le finalità

Con la nuova divisione, Tes-
suto punta a creare non solo

Missione crescere

Clerici Tessuto

e la nuova linea
Milano Unica. Tex Homme esordisce alla fiera

«Il nostro fatturato salirà di 5 milioni nel 2016»

valore, ma anche fatturato.
Per il lancio ha scelto il padi-
glione di Ideabiella, ossia il
meglio del meglio della drap-
peria italiana.

«Una bella sfida- sottoli-
nea l’industriale- Primi e
unici comaschi nel tempio di
una cultura laniera radicata
nel tempo».

Davvero nessun timore

per il confronto con tanti no-
mi della tessitura maschile
dal grande passato? «Proprio
per distinguerci dai classici
cavalli di battaglia dei biellesi
- spiega ancora Alessandro
Tessuto - abbiamo messo a
punto un campionario che
fonde la leggerezza con
l’expertise serico-comasco,
preziosi spunti creativi per
soddisfare le esigenze più so-
fisticate e attuali del “mondo
uomo». 

La collezione

La collezione molto ampia
comprende pettinati, bouclé
e shetland peso piuma, mou-
liné, jersey stampati e mus-
sole 100% lana per giacche,
ma anche pesi cappotto, Do-
negal e lane giro inglese tinte
in filo e in pezza.

La storia quasi centenaria
della Clerici Tessuto quindi
non si ferma ma guarda al fu-
turo con nuovi investimenti
dopo l’ingresso di Sara, quar-
ta generazione.

«Dobbiamo capitalizzare
al massimo il nostro back-
ground -aggiunge ancora
Alessandro Tessuto -in un
mercato iper competitivo, in
cui il cliente tende ad affidar-
si ad un unico fornitore per il
ciclo completo delle sue pro-
duzioni. Un supplier affida-
bile, flessibile, ancora capace
di valorizzare la componente
materica con i segreti dell’al-
to artigianato». 

n Il debutto
a Ideabiella
«Primi e unici 
comaschi
nel tempio laniero»

n Dietro la storia
quasi centenaria
la determinazione
a investire
nel futuro

gior forza a Unica è d’accordo
anche Maurizio Ribotti, re-
sponsabile comunicazione e
marketing del gruppo Cane-
pa.

«L’immobilità è devastan-
te in un mercato che richiede
cambiamenti rapidi e solu-
zioni immediate ai tanti pro-
blemi che si presentano ogni
giorno alla filiera “Made in
Italy” - commenta a questo
proposito Ribotti - Certo
ogni realtà deve selezionare
le fiere in funzione dei propri
mercati e clienti, ma Unica
rappresenta una chance per
tutti gli operatori di alto di
gamma». 

Non solo, precisa ancora:
«Il salone milanese deve di-
ventare la nostra bandiera
nel mondo».

Unanime risulta infine il
giudizio positivo sulla nuova
sede e sul nuovo format della
rassegna tessile, da tutti giu-
dicato «attrattivo, funziona-
le, in grado di valorizzare al
meglio i manufatti in mo-
stra».  

S. Bri.

squadra, guardando oltre gli
interessi della singola azien-
da o del singolo distretto». E
aggiunge un ulteriore moni-
to: «Le nuove sfide e le nuove
opportunità da cogliere ri-
chiedono un salto radicale di
mentalità».

Questo sconvolgimento
potrebbe significare in ter-
mini fieristici abbandonare
Première Vision per presen-
tare le collezioni solo a Uni-
ca? 

«Il problema è decidere se
essere alternativi o comple-
mentari alla piattaforma
francese- risponde Claudio
Taiana della tessitura di Ol-
giate Comasco- Sarei più fa-
vorevole, piuttosto, a un ac-
cordo sulle date: Milano apre
e Parigi chiude il calendario.
La cosa importante è che si
tratti su un piano paritetico,
senza nessuna sudditanza
nei confronti dell’expo fran-
cese». 

Chance per l’alta gamma

Sul ripensamento delle stra-
tegie aziendali per dare mag-

appello del presidente Ercole
Botto Poala ha fatto presa
sulla platea di espositori co-
maschi presenti ieri mattina
all’inaugurazione dell’edi-
zione autunnale del salone
milanese, nella nuova sede di
Rho Fiera.

Verso le nuove sfide

Le voci lariane dunque si tro-
vano in sintonia con il presi-
dente e guardano positiva-
mente a questa nuova fase
per il Distretto.

«Condivido in pieno l’invi-
to di Botto Poala a mostrare
più coraggio, gli schemi del
passato sono ormai obsoleti-
dichiara Sergio Tamborini,
amministratore delegato del
gruppo Ratti- Non è facile,
ma bisogna imparare a fare

Tra i comaschi
L’invito del presidente

della rassegna milanese

trova consensi

tra i 39 espositori

Andare oltre le divi-
sioni, Como è d’accordo e lo
dimostra con la partecipazio-
ne 

«Crediamoci e veniamo
tutti a Milano Unica supe-
rando vecchi schemi e cam-
panilismi. Non concepisco
che in un momento congiun-
turale come l’attuale ci si di-
sperda in mille appuntamen-
ti quando abbiamo una gran-
de vetrina dell’eccellenza
tessile italiana, principale
fonte di ispirazione per il
fashion mondiale». Il forte

Il Distretto raccoglie l’invito 
«È la nostra bandiera nel mondo»

Milano Unica riparte con nuove energie

Una realtà storica di Como, che 

però corre avanti e già è alla 

quarta generazione.

La Clerici Tessuto è una delle più 

importanti aziende tessili mon-

diali per il settore del lusso, con 

le sue linee di abbigliamento 

donna e uomo, accessori e arre-

damento.

È stata fondata nel 1923 da Ra-

chele Clerici e dal marito Ales-

sandro Tessuto come azienda per 

il commercio di tessuti di seta.

Oggi appunto è giunta alla quarta

generazione con l’attuale presi-

dente Alessandro Tessuto e 

l’inserimento della figlia Sara 

quale responsabile della comuni-

cazione all’interno della società. 

L’azienda controlla oggi una 

completa microfiliera tessile che 

copre coprendo l’intero ciclo di 

nobilitazione della seta e di altre 

fibre naturali. E si è alleata con 

altre imprese comasche (e non 

solo), creando la rete del Filo 

d’oro.

Lo zoom

Una realtà comasca storica
alla quarta generazione

La linea Tex Homme

Alessandro Tessuto con la figlia Sara: si è lanciata una nuova linea a Milano Unica


