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PANO RAMA

È pensata come un omaggio alla bellezza di Milano la nuo-
va boutique Bulgari appena inaugurata, dopo il rinnova-
mento, in Via Montenapoleone 2: su progetto dell’architet-
to Peter Marino, nei 280 metri quadri su un unico piano 
si riconoscono richiami ai più importanti nomi del design

e dell’architettura milanese degli anni 30, primo
fra tutti Piero Portaluppi, autore di Villa Necchi
Campiglio. Ricordano la Villa i soffitti e le pareti
divisorie decorate con un motivo a losanga, che
si ritrova anche sulla facciata della boutique Bul-
gari di 5th Avenue a New York.

Fra gli arredi, un tavolo originale di Paolo
Buffa, delle sedute di Ico Parisi, mentre i counter
espositivi al centro degli ambienti si ispirano alle
opere di Carlo Scarpa e sono sormontati da lam-
padari originali di Giò Ponti, prodotti negli anni
60 per Villa Namazee a Teheran e riacquistati da
Bulgari per gli arredi dei negozi di Milano e New
York. Un giardino d’inverno, infine, è imprezio-
sito da un’installazione floreale di Azuma

Makoto. L’inaugurazione di Milano è il culmine di un anno
di importanti aperture per Bulgari, a partire dalla nuova
boutique da Harrods a Londra, dal rinnovamento di quella
di Barcellona e dal pop-up store che inaugura la presenza
della maison a Città del Messico.

—Ch.B.
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L’esempio virtuoso 
di Max Mara a Reggio 
Giulia Crivelli

La scuola e l’istruzione, a qual-
siasi livello, sono tra i campi
dove l’improvvisazione non
paga. Mai. Ci vogliono investi-

menti e progetti di medio e lungo
termine. Sia che se ne occupino sog-
getti pubblici o privati cittadini o 
aziende, servono persone visionarie.
Una di queste fu Giulia Maramotti,
madre del fondatore del gruppo Max
Mara, Achille, padre dell’attuale pre-
sidente Luigi Maramotti. Donna ec-
cezionale alla quale è intitolata la
Fondazione Giulia Maramotti, attiva
soprattutto nell’ambito dell’istru-
zione, formazione tecnica e profes-
sionale e specialistica post diploma.

Il fiore all’occhiello di queste atti-
vità sono i progetti realizzati da Max
Mara con l’istituto tecnico indu-
striale Leopoldo Nobili e l’istituto
professionale Luigi Galvani di Reg-
gio Emilia. «Fin dagli anni 90 presso
l’Its Nobili è attivo un indirizzo per
tecnici della confezioni industriali
– spiegano Luigi Maramotti e Fau-
sto Spadoni, dirigente di Max Ma-
ra, segretario e componente del
cda della Fondazione –. Abbiamo
una convenzione con il Nobili e
con l’stituto professionale Gal-
vani ed è un ottimo esempio di
collaborazione tra pubblico e
provato. Le scuole di formazione
interne vanno benissimo, ma se
c’è una progettualità comune con
istituti scolastici pubblici il risulta-
to per un territorio e per un settore,
nel nostro caso la moda, può essere
ancora migliore».

Non è sempre facile collaborare
con il ministero dell’Istruzione, vista
anche la propensione tutta italiana
di riformare continuamente un set-
tore così delicato come la scuola.
«Come azienda, ci impegniamo a
formare e aggiornare i docenti, a
condividere i saperi della Max Mara
e a mettere a disposizione dati sulle
necessità del mercato del lavoro, non
solo di quelle del nostro gruppo»,

spiega Luigi Spadoni.
A oggi sono oltre 300 i diplomati

periti in confezione industriale pres-
so l’Its Nobili e circa 440 le diplomate
del Galvani nell’indirizzo moda e ab-
bigliamento che hanno seguito la
specializzazione di modellista indu-
striale con competenze informati-
che. «Crediamo moltissimo nel dia-
logo con le istituzioni e comprendia-
mo che il pubblico abbia logiche di-
verse da privato – concludono 
Maramotti e Spadoni –. Speriamo 
però che la nostra esperienza, quasi
trentennale, venga studiata e presa
come possibile esempio, anche in vi-
sta delle nuove norme sugli esami di
maturità e su quelli che devono so-
stenere gli insegnanti che scelgono,
con passione e qualcosa di molto si-
mile alla devozione, gli Its».
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I compratori del lusso sono sempre più attratti da pro-
dotti esclusivi, nel design e nella qualità. Come quelli
che nascono dalle sinergia tra aziende diverse. È il caso
della capsule collection che ha visto lavorare fianco a
fianco Felisi e Officina Slowear.

La prima è un’azienda familiare che da 45 anni rea-
lizza prodotti di pelletteria - borse, ma anche
cinture e piccoli accessori - di fattura artigia-
nale e rigorosamente made in Italy. La seconda
è una realtà peculiare, legata a Slowear Vene-
zia, che crea collezioni in serie limitata proprio
collaborando con i migliori produttori pellet-
tieri italiani.

Da questa sinergia è nata una limited edi-
tion di tre borse da uomo che rivisita altrettanti
modelli storici di Felisi con una stampa inedita
nata dalla creatività di Officina Slowear che
rivisita il motivo camouflage, nei torni del
marrone, in chiave contemporanea.

Nel dettaglio, la collezione Felisi x Officina Slowear,
che è in vendita negli store Slowear e sul portale online,
è composta da una tote bag per tutti i giorni, una
weekender e una pochette. 

—Ma.Cas.
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Felisi e Officina Slowear
firmano una capsule 

Limited edition.
La weekender, la 
tote bag e la 
pochette nate 
dalla partnership

Il classico.
Il cappotto 
best seller, il 
Teddy Bear 
(orsetto)

La formazione nella moda. Un’aula high tech dell’Itis di Reggio Emilia

Chiara Beghelli
Claudio Tucci

Sono tecnici di nobilita-
zione e di tessitura, ad-
detti alle confezioni,
modellisti, prototipisti,
meccanici, periti chi-
mici. Nei prossimi cin-

que anni l’industria della moda, in
tutti i suoi comparti, è pronta a offri-
re un contratto di lavoro a oltre
47mila “tecnici” (7% laureati, 35% di-
plomati). Ma se si guarda al numero
di studenti iscritti oggi agli indirizzi
di studio tessile-moda delle scuole
(superiori e Its) si accende una “spia
rossa”: i frequentanti il primo anno
di questi istituti tecnico-professio-
nali non superano le 3mila unità; e
dunque è molto realistico che una
larghissima fetta degli inserimenti
programmati da qui al 2022 dalle
aziende del settore (come Gucci,
Herno, Zegna, Ratti, Albini, Max Ma-
ra, solo per citarne alcuni) resteran-
no “posti vacanti”.

Le prime avvisaglie già si avverto-
no nei territori: «Lo scorso giugno si
sono diplomati all’istituto Facchinet-
ti di Castellanza, Varese, appena 12
studenti, di questi solo 4 nell’indiriz-
zo tessile-moda - racconta Gianni
Brugnoli,imprenditore tessile e vice
presidente di Confindustria per il Ca-
pitale umano - . Anche da Fendi c’è
preoccupazione perché non si trova-
no sufficienti disegnatori, prototipi-
sti e modellisti. Per una pmi, o un’im-
presa non brandizzata, poi, il misma-
tch è ancora più penalizzante».

Il tema è delicato; e affonda le sue
radici in “storture” croniche del no-

stro sistema formativo: c’è uno
scarso, per non dire inesistente,
orientamento in uscita dalle scuole
medie; e gli attuali indirizzi del-
l’istruzione tecnica (gli istituti pro-
fessionali sono stati riformati lo
scorso anno) restano ancora troppo
sganciati da imprese e Industria 4.0,
e spesso considerati dalle famiglie
scuole di serie B (non a caso l’attuale
governo sta seriamente pensando a
un loro restyling).

Nel frattempo, per cercare di attu-
tire il contraccolpo Confindustria 
Moda, assieme ad Umana e l’associa-
zione 4.Manager (nata per promuo-
vere la managerialità), e il ministero
dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca hanno deciso di siglare un
protocollo d’intesa per spingere fa-
miglie e studenti verso un “nuovo”
mestiere: il “mastertech” dell’indu-

stria della moda. L’accordo sarà fir-
mato il prossimo 30 novembre a Ve-
rona, in occasione dell’edizione 2018
del «Job&Orienta» (il più grande sa-
lone nazionale dell’orientamento,
scuola, formazione e lavoro) e sanci-
rà la nascita della prima rete nazio-
nale «TAM, Tessile, Abbigliamento,
Moda» che collegherà imprese, isti-
tuti tecnici e professionali, Its. A Ve-
rona saranno anche premiati cinque
istituti per i loro casi di eccellenza
nell’alternanza scuola-lavoro nel
settore tessile moda.

«Entro il 2020-21 per raggiunti li-
miti d’età uscirà dall’industria della
moda circa il 10% degli addetti, por-
tando con sé le loro competenze. I 
mestieri tecnici della moda non sono
di serie B, come troppe famiglie an-
cora pensano, ma sono i pilastri del-
l’industria, che danno vita a quello
che poi si vede in passerella - sottoli-
nea Paolo Bastianello, a capo del co-
mitato per la formazione di Smi e in
prima linea nel progetto -. La nostra
priorità è pertanto abbattere questi
pregiudizi. Lo faremo iniziando a 
dialogare con i dirigenti delle scuole,
anche grazie al programma 4.Mana-
ger. E investiremo anche nella comu-
nicazione: stiamo lavorando a una
piattaforma online ad hoc». 

Il progetto nasce soprattutto per
aiutare le pmi del settore, «quelle che
non hanno le capacità, anche finan-
ziarie, di aprire una scuola di forma-
zione interna, come fanno molti 
grandi marchi - prosegue Bastianello
-. Quello che deve passare è che il ge-
nio non appartiene solo agli stilisti,
ma anche a quei tecnici chiamati a in-
ventare nuovi tessuti ogni sei mesi».
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SCUOLE E DISTRETTI

Gli istituti premiati per 
l’alternanza scuola-lavoro
1. Istituto Tecnico Q. Sella (Biella), 
distretto tessile-lana
2. Istituto di istruzione superiore 
Paolo Carcano (Como), distretto 
tessile-seta
3. Istituto tecnico-industriale 
P.Paleocapa (Bergamo), distretto 
tessile
4. Istituto di istruzione superiore 
B.Cellini-Tornabuoni (Firenze), 
distretto della pelletteria
5. Istituto di istruzione superiore 
Isabella d’Este-Caracciolo 
(Napoli), distretto 
del tessile-moda 

Partnership tutta italiana per lo sviluppo dell’abbiglia-
mento bimbo di N°21. Il marchio di moda creato e diret-
to da Alessandro Dell’Acqua ha infatti firmato un accor-
do di licenza per la linea bambino con Brave Kid, società
del gruppo Otb. La partnership, della durata di 5 anni
con opzione di rinnovo per altri 5, inizierà con la stagio-

ne autunno/inverno 2019 con lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione in esclusiva
mondiale da parte di Brave Kid delle collezioni
abbigliamento e accessori bambino e bambina
da 4 a 14 anni del marchio italiano. 

Le collezioni pret-à-porter per adulto sa-
ranno declinate nel mondo del bambino. L’ac-
cordo di licenza prevede un piano mirato di
espansione sui mercati consolidati e di svilup-
po in quelli potenziali. In termini distributivi,
Brave Kid avrà la responsabilità diretta del ca-
nale wholesale, con la collezione A/I 2019 in
vendita a partire dal prossimo gennaio presso
lo showroom Brave Kid di Milano, e attraverso
una dedicata rete di agenti e distributori. La

linea bimbo N°21 sarà disponibile anche nei flagship
store di Tokyo, Milano, Hong Kong, Pechino, Seoul e
nella e-boutique del marchio.

—Ma.Ge.
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PARTNERSHIP

A Brave Kid la licenza
per il bimbo N°21

Childrenswear
Un capo della 
nuova collezione 
bambino 
firmata N°21

35%
Quota di diplomati
Dei 47mila nuovi assunti 
entro il 2021, la maggior 
parte saranno diplomati 

10%
Addetti verso la pensione
Entro i prossimi tre anni il 
10% degli addetti del 
settore moda sarà in uscita
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