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• 6 aziende tessili del territorio hanno messo a disposizione
tessuti e abilità produttiva
• 6 studenti dell’IIS Bernocchi di Legnano
hanno disegnato gli abiti e i foulards
• la Fondazione Gianfranco Ferré
ha stimolato e supportato gli studenti
• 3 aziende di confezione hanno realizzato i prototipi
• 1 ricamificio ha trasformato i disegni in elementi decorativi
• 1 stamperia ha realizzato i foulards
Il risultato: 6 abiti e 6 foulards ideati da studenti, realizzati con
tessuti eccellenti dalle imprese locali.
Idee e prototipi per raccontare l’industria di un territorio, l’Alto
Milanese, in cui il lavoro della fabbrica sconfina nella cultura e si
alimenta di continua ricerca ed innovazione.

LA LOMBARDIA

HA UN’ANIMA TESSILE

DI PRIM’ORDINE.

Nei suoi uffici stile e nei suoi reparti di produzione vengono
progettati, realizzati e rifiniti tessuti di grande pregio, apprezzati
da stilisti e designer di tutto il mondo ma anche materiali high
tech destinati, per le loro performances, non alla moda ma ad
altri comparti industriali.
Stile e ricerca ma anche attenzione all’ambiente: sono in
aumento, infatti, le imprese che investono in processi e tecnologie
in grado di risparmiare energia ed acqua e ridurre le emissioni
per offrire ai consumatori prodotti a minor impatto ambientale.
Le aziende che partecipano al progetto hanno storie diverse
e producono materiali diversi. Lavorare insieme per realizzare
i modelli elaborati da aspiranti stilisti, confrontarsi con la loro
fantasia è stata un’avventura stimolante. Certo la crisi degli ultimi
anni ha ridimensionato il comparto ma non ha scalfito la voglia
di progettare e produrre l’eccellenza italiana.

IL PROGETTO
FASE PER FASE

Tessiture e tinto stamperie hanno selezionato dai
propri campionari tessuti nuovi, ecosostenibili o
destinati ad un utilizzo innovativo.
Con la guida della Fondazione Gianfranco Ferré
gli studenti hanno sviluppato i primi bozzetti che
sono stati trasformati in disegni tecnici e modelli.
Le aziende di confezione hanno realizzato i
capi progettati dagli studenti mettendo a loro
disposizione tecnologie ed esperienza.
Gli studenti hanno anche elaborato idee grafiche
per la realizzazione di un foulard e i loro disegni
sono stati stampati.

Il fascino
dell’high

tech

SAATI GROUP
VIA QUASIMODO, 33
20025 LEGNANO (MI) ITALY
TEL. 0331.548565
WWW.SAATIGROUP.COM

Chi l’ha detto che un tessuto tecnico non può essere bello?
La stabilimento legnanese è uno dei centri di produzione del
gruppo Saati, che ha la sede centrale ad Appiano Gentile e
conta unità produttive in Germania, Francia, Cina, India e Stati
Uniti. L’azienda ha al proprio interno cinque Divisioni - Printing,
Chemicals, Filtration, Composites e Protection – ed è leader nella
produzione di tessuti tecnici, di prodotti chimici e di materiali
compositi. Questi ultimi sono realizzati con fibre innovative ad alta
tenacità che consentono al tessuto, dopo essere consolidato con
sostanze chimiche preformanti, di essere utilizzato in alternativa a
leghe metalliche o altri materiali tradizionali in contesti strutturali
(come aeroplani e barche da competizione). I prodotti di Saati,
frutto di ricerca continua, sono destinati all’industria dei trasporti,
al medicale, alla protezione, alla stampa serigrafica,alla telefonia
mobile, all’alimentare, al trattamento delle acque e a molte altre
nicchie industriali, ovunque siano richieste prestazioni elevate,
precisione e controllo dei processi.

SAATI GROUP: tessuti tecnici per uso industriale.

Tessuti
sensibili alla
moda e

all’ambiente

EUROJERSEY
VIA SAN GIOVANN BOSCO, 26
21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) ITALY
TEL. 02.966541
WWW.EUROJERSEY.IT

Famosa per aver brevettato i tessuti indemagliabili Sensitive®
Fabrics, utilizzati dai più importanti marchi internazionali
dell’intimo, del bagno, dell’abbigliamento e dello sport non solo
per le sue performance, ma anche per il gusto e lo stile che
contraddistingue i prodotti Made in Italy.
Gli stabilimenti di Caronno Pertusella raggruppano tessitura,
tintoria, stampa, finissaggio e controllo, oltre alle funzioni di
ricerca e sviluppo e all’area stile/tendenze moda.
Sensibile alle tematiche ambientali Eurojersey si è posta
l’obiettivo di contenere gli sprechi di energia ed acqua di
processo ottimizzando, grazie al ciclo di lavorazione integrato,
lo sfruttamento degli impianti, razionalizzando la logistica ed i
relativi costi energetici e privilegiando tecnologie e processi in
grado di garantire consumi inferiori.
Ha in atto un programma di compensazione delle emissioni
(“un metro di tessuto un metro di foresta”) finalizzato alla difesa
di un’area pluviale in Argentina.

EUROJERSEY: tessuti indemagliabili Sensitive® Fabrics.

Innovazione LCT
e tracciabilità

VIA ALFIERI, 31
20025 LEGNANO (MI) ITALY
TEL. 0331.548123
WWW.LCT-FERRARI.IT

L’azienda realizza - rigorosamente in Italia - tessuti  tecnici mirati a
soddisfare le richieste di specifici contesti applicativi sviluppando
costantemente lo studio dei nuovi materiali ad alta tecnologia
che devono essere sempre più ingegnerizzati. Le ricerche svolte
hanno permesso di sperimentare tessuti orientati a garantire a
chi li indossa confort  e protezione anche da fattori ambientali
che possono minacciare salute e benessere.
I materiali proposti sono inoltre realizzati con materie prime,
trattamenti e processi “sostenibili”. Il tutto garantendo la piena
tracciabilità della filiera.

LCT: tessuti tecnici e a basso impatto ambientale.

Flessibilità TESSITURA ZUCCHETTI
e qualità

VIA PO, 44
20015 PARABIAGO (MI) ITALY
TEL. 0331.557594

Fedele al principio che la qualità di un prodotto sia il frutto di
attenta selezione dei materiali ed accurate fasi di lavorazioni,
la Tessitura Zucchetti si avvale di un proprio ciclo integrato:
dall’orditura all’imbozzimatura fino alla lavorazione del tessuto
a telaio.
Utilizza ogni tipologia di fibre e di filati, da quelli naturali al 100%
ai fili metallici, al carbonio e al kevlar ed è in grado di soddisfare
richieste specifiche dei clienti sia per quanto riguarda la
tipologia dei prodotti che i quantitativi e i tempi di consegna.

TESSITURA ZUCCHETTI: tessuto denim.

Naturale FAZZINI
con

stile

VIA A.VOLTA, 69
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) ITALY
TEL. 0331.263127
WWW.FAZZINISPA.COM

Firma di pregio nel mondo della biancheria per la casa di alta
qualità, Fazzini vanta due punti di forza: ricercatezza e originalità
delle proposte creative (“perché lo stile non dorme mai”) e
costante ricerca sui materiali, rigorosamente naturali.
L’azienda privilegia lino, cotone, seta di ottima qualità e svolge
tutti i processi di lavorazione in Italia avvalendosi di una rete di
fornitori altamente qualificati. La ricerca sulla qualità dei materiali
si coniuga con una rigorosa politica di sostenibilità ambientale.
Molti articoli si fregiano infatti del marchio Ecolabel che certifica
l’assenza di sostanze tossiche sui prodotti e il ridotto impatto
ambientale dei processi produttivi.

FAZZINI: tessuti certificati Ecolabel.

La

SATTA
E
BOTTELLI
nobilitazione
che fa la

differenza

VIA DELLE CAVE, 3
20014 NERVIANO (MI) ITALY
TEL. 0331.553069
WWW.SATTAEBOTTELLI.IT

Impresa storica della nobilitazione tessile (è stata fondata nel
1921), svolge in conto terzi tutte le fasi di preparazione, tintura e
finissaggio su tessuti tessili, in particolare cotonieri. Gli impianti
costantemente aggiornati permettono una produzione di 80
milioni di metri all’anno di tessuto.
Fortemente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale,
Satta e Bottelli è la prima azienda italiana ad aver ottenuto
la certificazione secondo gli standard Gots per i processi di
tintura del cotone organico, rilasciata da Icea. La lavorazione
del cotone biologico richiede infatti un processo tecnologico
interamente separato per garantire l’organicità della fibra.
Qualità di prodotto e processo, depurazione delle acque,
risparmio energetico e abbattimento delle emissioni rientrano
inoltre tra le priorità aziendali.

SATTA E BOTTELLI: tessuti in cotone biologico.

G.
TOSI
e ancora
Ricerca
ricerca

VIALE DELL’INDUSTRIA, 61
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) ITALY
TEL. 0331.344811
WWW.GTOSI.COM

Fondata circa un secolo fa come tintoria di filati, negli anni la G.
Tosi ha esteso la sua esperienza ai tessuti a maglia e di spugna.
Oggi è anche in grado di effettuare stampe a rotativa, a quadro
e digitale (ink jet) racchiudendo nei propri stabilimenti tutte le
lavorazioni della filiera della nobilitazione tessile. Lo stabilimento,
che copre un’area di 30 mila metri quadri di superficie di cui
20 mila coperti e occupa 144 persone, è tra i più innovativi del
settore.
Fortemente orientata alla ricerca, la G.Tosi ha studiato ed
applicato ai propri impianti produttivi soluzioni tecniche in grado
di ridurre il consumo energetico e le emissioni. È certificata UNI
EN ISO 9001 e ha in corso la certificazione ambientale UNI EN
ISO 14001. Le è inoltre stata riconosciuta la certificazione Oekotex standard 100. È stata una delle prime aziende a certificare
la tracciabilità dei propri processi e sviluppa costantemente
programmi di ricerca sulla riduzione del costo ambientale della
produzione.

G. TOSI: stampa dei foulard su impianti ink jet.

Qualità,

TINTORIA
VIOLA
innovazione,
energia,
ambiente
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 23
21053 CASTELLANZA (VA) ITALY
TEL. 0331.502421
WWW.TINTORIAVIOLA.COM

Due giovani imprenditori, Raffaella e Paolo Viola, sono alla guida
della Tintoria Viola, azienda specializzata nella nobilitazione
tessile e da anni fortemente orientata a produrre in una logica
di qualità, attenzione al cliente e sostenibilità ambientale.
I lavori di ampliamento dello stabilimento produttivo, la ricerca
di trattamenti più innovativi e a minor impatto ambientale,
l’impianto fotovoltaico, testimoniano l’impegno e la visione
ottimista sul futuro dell’industria tessile di qualità di questa nuova
leva di imprenditori tessili.
Specializzata nella tintura dei tessuti a maglia, l’azienda svolge
l’intero ciclo produttivo e nobilita ogni tipologia di fibre destinate
ad abbigliamento, casa e tessili tecnici.

TINTORIA VIOLA: tessuti funzionalizzati.

L’eterna

giovinezza del

ricamo

RICAMIFICIO PISONI
VIA DEI PINI, 7/9
20020 ARCONATE (MI) ITALY
TEL. 0331.460332
WWW.RICAMIFICIOPISONI.IT

Ricamare è un’arte antica ma che permette di ottenere effetti
estetici straordinariamente nuovi e originali. Lo sanno bene
gli stilisti che usano il ricamo per dare valore a un tessuto,
personalizzare un capo. Lo sa bene il Ricamificio Pisoni che, nato
negli anni ’60, si è sempre distinto per creatività e capacità di
interpretare le idee dei designers.
La filosofia dell’azienda è la costante condivisione con il cliente
degli aspetti progettuali e realizzativi della decorazione al fine
di ottenere l’effetto migliore. Lo studio e lo sviluppo di idee,
unitamente alla ricerca di nuovi materiali e alla cura meticolosa
con cui i ricami vengono eseguiti, rappresentano i punti di forza
dell’azienda.

Look MIMOSKA

italiano

da esportazione

P.ZZA IV NOVEMBRE, 2/4
20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) ITALY
TEL. 0331.401240
WWW.MIMOSKA.IT

Con una produzione annua di oltre un milione di
capi commercializzati attraverso i principali canali della
grande distribuzione mondiale, Mimoska è decisamente un
ambasciatore dello stile italiano sui mercati esteri.
Nella sede di San Giorgio vengono progettati e sviluppati i
campionari e realizzati i prototipi degli abiti che saranno poi
prodotti in selezionati stabilimenti in Italia, Repubblica Ceca,
Marocco e Far East. L’uso privilegiato di materiali italiani ed
europei e la cura del fitting uniti alla creatività tipicamente
italiana, permettono di realizzare un prodotto adatto a tutti i
mercati internazionali.
La crescita di Mimoska non si è arrestata negli anni di crisi
economica grazie ad una costante politica di attenzione al
consumatore e all’elevato rapporto qualità/prezzo dei capi
proposti, alla flessibilità e alla rapidità del ciclo produttivo.

Ingegnerizzazione

del prodotto

tessile

LT
VIALE DELL’INDUSTRIA, 42
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) ITALY
TEL. 0331.636078

Dieci anni fa, Ezio Molinari, un tecnico con una provata
esperienza nella ricerca e sviluppo di prodotti tessili, decide di
mettere a disposizione del settore la sua competenza. Presto si
uniscono al suo progetto i fratelli Giovanni e Patrizia ed alcuni
consulenti tessili di grande esperienza. I clienti trovano in LT un
partner in grado di supportarli attraverso la conoscenza dei
processi industriali e dei controlli necessari alla messa a punto di
un prodotto tessile, dalla scelta della fibra fino alla realizzazione
del prototipo del capo finito. Oggi questa piccola impresa
bustese è al fianco di importanti gruppi tessili nella realizzazione
di campionari e nello svolgimento di ricerche.
Il segreto? Sapere ascoltare i clienti per cercare insieme le
soluzioni più idonee.

Intimo, MAGLIERIA MANCUSO

bello e

confortevole

VIA PARCO ALTO MILANESE, 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) ITALY
TEL. 0331.353171
WWW.MAGLIERIAMANCUSO.COM

Cinzia Mancuso è una giovane imprenditrice appassionata e
capace. È lei l’anima di questa piccola ma dinamica azienda
avviata dai genitori nel 1986 e che produce abbigliamento
intimo per uomo, donna e bambino. La mission della Maglieria
Mancuso è quella di offrire prodotti realizzati interamente in
Italia da personale qualificato, in grado di valorizzare materiali
eccellenti in fibre naturali, testati e certificati Oekotex, il
marchio che garantisce l’assenza di sostanze potenzialmente
sensibilizzanti a contatto con la pelle.
Punto di forza dell’azienda è la capacità di realizzare intimo dal
contenuto fashion ma sicuro e confortevole.

Francielly Agostinho Costa da Silva, nata in Brasile, 28 anni

6 studenti
6 storie

La moda è una cultura dinamica che richiede continuo studio
e conoscenza della storia, delle tradizioni, del design ma anche
dei materiali e delle tecnologie sempre in evoluzione.
Pasquale Amoroso, nato a Napoli, 21 anni

La moda è come un fiume in piena, ha rotto gli argini della
mia vita e ne è entrata a far parte insediandosi nel profondo per
non abbandonarmi mai. Il mio desiderio? la felicità di essere
creativo nel presente e nel futuro.
Zuleidy Jimenez Gomez, nata a Cuba, 20 anni

La moda è soprattutto l’espressione di una società che si evolve.
Non dobbiamo porci dei limiti, ma continuare a migliorare.
Questo territorio offre esperienze di qualità da cui trarre
insegnamento e ispirazione.
Ghizlane El Mallouki, nata in Marocco, 19 anni

Durante questa esperienza ho capito che servono attenzione,
concentrazione e immensa dedizione per realizzare un progetto,
non basta fermarsi alla prima idea, bisogna provare e provare.
Nida Mazhar Syeda, nata in Pakistan, 22 anni

Sono stata la prima ragazza a portare il velo a scuola. Per me è
importante raccontare le mie origini anche con l’abbigliamento
ma rendendolo attuale. La moda è qualcosa di personale, la
inventiamo un po’ noi, ogni giorno.
Ester Tawfik, nata a Cuneo, 19 anni

La moda è un modo immediato di comunicare chi siamo o
vorremmo essere. È arte, ma anche mercato. La moda è tutto
questo e molto altro.

1.

2.

3.

6 progetti

grafici

6 foulard

1. Progetto di: Ester Tawfik
2. Progetto di: Ghizlane El Mallouki
3. Progetto di: Francielly Agostinho Costa da Silva
4. Progetto di: Pasquale Amoroso
5. Progetto di: Zuleidy Jimenez Gomez
6. Progetto di: Nida Mazhar Syeda

4.

5.

6.

Realizzazione foulards: G.Tosi S.p.a.

Il Chador

Il Caftano

DESIGN: Nida Mazhar Syeda

DESIGN: Ghizlane El Mallouki

CONFEZIONE: LT

CONFEZIONE: Mimoska

RICAMO: Ricamificio Pisoni

RICAMO: Ricamificio Pisoni

TESSUTI: Tessitura Zucchetti, Eurojersey, LCT,
Tintoria Viola

TESSUTI: Fazzini, Satta e Bottelli, Saati Group

Mongolfiera

La Metamorfosi

DESIGN: Pasquale Amoroso

DESIGN: Ester Tawfik

CONFEZIONE: LT

CONFEZIONE: Maglieria Mancuso

TESSUTI: LCT, Fazzini

TESSUTI: Eurojersey

Il Panier

Crinolina prova couture

DESIGN: Zuleidy Jimenez Gomez

DESIGN E CONFEZIONE: Francielly Agostinho
Costa da Silva

CONFEZIONE: Mimoska
TESSUTI: LCT

TESSUTI: Saati Group

La Fondazione Gianfranco Ferré è stata costituita nel febbraio 2008,
con lo scopo di conservare, ordinare e mettere a disposizione del
pubblico tutto ciò che documenta l’attività creativa dello stilista.
A ciò si affianca l’obiettivo di promuovere e svolgere iniziative
che abbiano attinenza con la cultura progettuale di Gianfranco
Ferré, con la sua concezione della moda e dell’estetica.
L’attività della Fondazione si traduce innanzitutto nella costituzione
di un archivio/museo in cui trova collocazione tutto quanto è
stato conservato dell’attività di Gianfranco Ferré.
Il lavoro prevede di catalogare materiali diversi - fotografie, disegni,
filmati, rassegne stampa, riviste, comunicati stampa, oltre a scritti,
lezioni e appunti dello stilista – scannerizzati ed inseriti poi nella
banca dati, per una facile consultazione in sede e via internet.
Ciò rende possibile una serie di iniziative che hanno il loro punto
di forza proprio in questo patrimonio: dalla pubblicazione di
libri tematici alla realizzazione di mostre, dall’impegno nella
formazione dei giovani alla promozione di programmi di studio
e di ricerca in collaborazione con Istituzioni universitarie e
scolastiche, dalla programmazione di lectures e di visite in sede

alla disponibilità a tenere conferenze ed incontri in esterno, sino
alla partecipazione ad eventi o convegni focalizzati su tematiche
correlate all’attività di Gianfranco Ferré o, in generale, alla moda
e all’estetica del nostro tempo.
Inoltre, il know how progettuale sviluppato dallo stilista-architetto
e “custodito” dalla Fondazione ha in sé un patrimonio di
esperienze a cui può attingere la realtà produttiva di settore,
dunque le aziende tessili protagoniste del “made in Italy”, artefici
nella concretezza del prodotto dell’eccellenza, della novità, della
qualità.
La Fondazione Gianfranco Ferré ha aderito al progetto
“Elaborazione di idee” perché vi si ritrovano non poche
caratteristiche proprie del metodo e della “filosofia” operativa
di Ferré: l’attenzione alla formazione dei giovani,il rapporto e
l’amore per la materia, per ciò che serve per trasformare sogni,
idee e progetti in prodotto, la relazione strettissima ed intensa
con le aziende, al fine di ottenere risultati sempre più brillanti e
competitivi.
La partecipazione della Fondazione Gianfranco Ferré al progetto
è anche un omaggio dovuto al legame forte, mai reciso, di
Gianfranco Ferré con la sua città,con la sua terra, dove il lavoro,
da sempre, è etica, cultura, valore. Un valore assoluto che lo stilista
aveva nel suo DNA. E lo dimostrano i risultati del suo operare,
le tappe della sua carriera, la sua affermazione : “La moda è,
innanzitutto, lavoro”.

Si ringraziano:

In collaborazione con:

il Sindaco Lorenzo Vitali e l’Amministrazione

Comune di Legnano

la Preside Maria Rosa Codazzi, la vicepreside Marina Nebuloni
e i docenti Anna Nunziante, Barbara Tonelli e Marco Pisoni

IIS Bernocchi di Legnano
Rita Airaghi e Giovanni Vidotto

Fondazione Gianfranco Ferré
Confindustria Alto Milanese
Cna Varese Ticino Olona
Confartigianato Alto Milanese

Progettazione,
coordinamento progetto e testi:

Agenzia di Sviluppo Territoriale

Aurora Magni
con Andrea Ferrari

Fotografie:
www.lucarossato.com

Sviluppo Grafico e immagine:
www.officinaidee.info

Iniziativa sviluppata nell’ambito del “Laboratorio Idee per il Tessile”

Progetto realizzato da:

EUROIMPRESA

www.euroimpresa.it
Via 20 Settembre, 34
20025 Legnano MI, Italia
Tel. +39 0331.487001

OTTOBRE 2011

Progetto realizzato grazie al Programma di Sviluppo 236/93 del Ministero del Lavoro – Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione

