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Bresciani a Firenze
con calze in canapa
e fibra di rosa
Tessile di qualità. L’azienda di Spirano ha chiuso il 2016
con l’aumento delle vendite con il brand di famiglia
«Previsioni positive, crescono gli ordini da Russia e Usa»
FABIANA TINAGLIA

Bresciani Calze torna
a Pitti Uomo e gioca con la fan
tasia, con l’arte ma anche con
un messaggio sociale di inte
grazione realizzando un paio
di calze dal nome «The Wall»,
dove è raffigurato un muro
squarciato. «Abbiamo pensato
a questi tempi bui e volevamo
dire la nostra, perché la moda è
da sempre uno strumento di
comunicazione» commenta
Fabio Bresciani, lo stilista del
la famiglia che dal 1970 a Spi
rano realizza calze in maniera
ancora artigianale, con un la
boratorio in continua attività
e oltre 14 passaggi manuali che
danno vita a gambaletti in co
tone, seta e lane pregiate, rea
lizzati per oltre 14 marchi in
ternazionali di moda.
Ai brand mondiali si affian
ca anche la licenza Canali, ge
stita dal 2003, anche se que
st’anno, alla Fortezza da Basso,
il protagonista sarà il marchio
di proprietà, «Bresciani 1970»,
che a Firenze punterà sulla
collezione di cotoni e sete, lane
e sete e una linea underwear a
cui si abbina la pigiameria da
uomo realizzata, in cotone e
jersey, nel Marchigiano. «Ci
aspettiamo un 2017 più vitale
dell’anno che si sta chiudendo
 commenta Massimiliano
Bresciani, amministratore de
legato dell’azienda . Malgrado
la flessione come fornitori in
conto terzi, abbiamo tenuto
anche grazie all’aumento del
20% della produzione con il

nostro brand. Inoltre, la Rus
sia sta tornando a crescere do
po gli ultimi anni di perdite. Lo
stesso gli ordini dagli Stati
Uniti che ora rappresentano il
30% del nostro mercato».
Buoni presupposti per
l’export che resta il punto di
forza (l’87%) della Bresciani
che ha chiuso il 2016 con 2 mi
lioni e mezzo di fatturato (29 i
dipendenti, ndr). Per il 2017
l’azienda ha in programma il
rinnovamento di parte dei
macchinari. «Investiremo ol
tre 100 mila euro per cambiare
le macchine per il rimaglio au
tomatico, anche se continuia
mo a farlo manualmente con
alcuni filati: un lavoro com
plesso e certosino che in pochi
sanno fare» commenta Massi
miliano Bresciani. Con i filati


 Abbiamo

vestito politici
importanti, ora
speriamo di avere
Trump tra i clienti»
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Bandi regionali
per agevolare
le esportazioni
Tuttofood 2017
Domande per via telematica
dal 10 gennaio al 16 febbraio
per le aziende del settore
agroalimentare
Uno stanziamento
complessivo di 363.200 mila eu
ro per favorire le imprese del
l’agroalimentare sul fronte delle
esportazioni. Si tratta del pro
getto «Export a Tuttofood
2017» che vede in campo Regio
ne Lombardia con Unioncame
re e Fiera di Milano, allo scopo di
dare visibilità all’industria agro
alimentare lombarda aumen
tandone le possibilità di presen
za sui mercati esteri sostenen
done la presenza alle fiere di set
tore. Il progetto prevede un pro
gramma di accompagnamento

sottilissimi, in particolare la
seta. «Tra le novità che espo
niamo a Firenze, le calze in ca
napa e seta e quelle in lana con
fibra di rosa: una fibra natura
le prodotta con i petali di rosa
oltre a un tributo alla storia e a
Lorenzo il Magnifico». A Pitti
Uomo l’azienda di Spirano
lancia «Chi vuol essere lieto
sia…», gambaletto realizzato
con la tecnica del jacquad let
tering, esclusiva del calzificio
bergamasco. «Dopo l’incipit
dei Promessi Sposi della pas
sata collezione, un inno per
sfidare i tempi non facili, per
far tesoro delle proprie forze»,
commenta Fabio Bresciani
che ha firmato anche uno dei
modelli finiti recentemente
sul grande schermo. Un paio di
gambaletti disseminati da pic
cole zebre colorate sono, infat
ti, indossate da Enrico Guar
neri nel film «Natale a Londra
 Dio salvi la Regina». «Non è la
prima volta che le nostre calze
finiscono in un film. Oltre agli
attori, abbiamo vestito uomini
politici e personalità di rilievo
mondiale». I nomi più recenti
sono top secret, anche se nel
passato si ricordano i presi
denti Reagan e Bush. «Per di
versi anni abbiamo avuto un
ufficio commerciale in affitto
nella Trump Tower, sulla
Quinta Strada a New York.
Chissà se ora arriveremo an
che ai piedi del nuovo presi
dente Usa» conclude Brescia
ni.

L’edizione 2016 di Tuttofood

all’export per 60 aziende di set
tore che culminerà nella parte
cipazione a «Tuttofood», la fiera
internazionale che si svolgerà a
Milano dall’8 all’11 maggio. Le
aziende selezionate saranno
ospitate in uno spazio collettivo
delle Regione con propri stand e
avranno la possibilità di incontri
con buyer e imprese straniere

per appuntamenti precedente
mente organizzati. È prevista,
inoltre, la possibilità di parteci
pare, dal 4 all’11 maggio, agli
eventi aperti al pubblico orga
nizzati fuori dai padiglioni fieri
stici. Le domande dovranno es
sere presentate dalle ore 10 del
10 gennaio alle ore 16 del 16 feb
braio.
Scade, invece, martedì 10
gennaio il termine per la presen
tazione per via telematica delle
domande per la partecipazione
al bando regionale «EbmIm
prese» che ha lo scopo di favori
re le iniziative di export delle
piccole e medie imprese unite in
contratto di rete. Possono acce
dere aziende del manifatturiero,
delle costruzioni e dei servizi
che abbiano una sede operativa
in Lombardia e un progetto di
almeno 13 mila euro destinato
all’acquisizione di servizi per la
promozione dell’export tramite
l’utilizzo di un export manager.
Previsto un contributo regiona
le a fondo perduto di 8 mila euro.
Il bando riconosce un ulteriore
contributo, sempre a fondo per
duto, di 2 mila euro, se è prevista
la partecipazione a fiere inter
nazionali.

L’area di produzione della «Bresciani Calze» di Spirano

Massimiliano Bresciani

Il tributo a Lorenzo il Magnifico

Le calze «The Wall»

marchio di camicie prodotto ad
Alzano, dalla Camiceria Maffeis a
Perofil e Cividini di Gorle fino a
Bresciani 1970. Non mancano
Scaglione con la sua maglieria e
la base a Bergamo e i guanti
pregiati di Mazzoleni Gloves di
Mozzo, ma anche realtà più
giovani come Save My Bag, griffe
di borse di Comun Nuovo e L4K3,
azienda di scarpe e accessori del
Sebino. Tornano le due new entry
della scorsa edizione: il marchio
di cover in pelle Eevye, della
Laser Marking di Gorle, e Andrea
Manzoni, 24enne di Brusaporto,
con Dictionary Project, linea di

tshirt e felpe. La Rocca di Marti
nengo debutta, invece, con il suo
nuovissimo marchio Fase. Ci
sono, da Osio Sopra, Hosio e
Obvious Basic, marchi delle
Emmegierre Fashion, così come
si confermano Yes Zee, brand
della Essenza di Cerete, Mino
Ronzoni 1953 e Bagutta, con base
ad Arcore ma di proprietà della
famiglia bergamasca Gavazzeni.
Giovedì 12 gennaio, giornata di
chiusura di Pitti Uomo, il berga
masco Lucio Vanotti presenterà
la sua collezione con una sfilata,
proprio come nella scorsa edizio
ne.

La manifestazione

Pitti al via
da martedì
Folta presenza
di bergamaschi
Inizia martedì 10 gennaio, alla
Fortezza da Basso di Firenze,
Pitti Uomo, la manifestazione
internazionale più importante in
Italia per il mondo della moda
uomo. Bergamo partecipa con
numerose aziende: da Thomas
Mason di Albini Group a Sonrisa,

Chimica, emissioni ridotte oltre il 95%
«Priorità alla sostenibilità ambientale»
Responsabile care
Circa 1.100 stabilimenti
e 46mila dipendenti: in
Lombardia oltre il 40%
delle aziende italiane
Circa 1.100 stabili
menti, un fatturato di 24 miliar
di euro e 46mila dipendenti.
Questi i numeri della chimica in
Lombardia, che pesa per più del
40% del totale nazionale. I dati
sono stati forniti in occasione
della presentazione del 22°
«Rapporto responsabile care»,
il programma volontario del
l’industria chimica per la tutela
di salute pubblica e ambiente,
coordinato in Italia da Feder
chimica. Dal 1989 l’industria del
settore ha ridotto drasticamen
te il suo impatto ambientale con
il 95% in meno di emissioni in
quinanti in atmosfera e oltre il
75% negli scarichi idrici. Inoltre
ha ridotto del 62% le emissioni
di gas serra e migliorato la pro

Un lavoratore del settore chimico

pria efficienza energetica del
50%. Dati che pongono la chi
mica italiana già abbondante
mente in linea con gli obiettivi
indicati dall’Unione europea
per il 2020 e il 2030. All’incon
tro il presidente di Federchimi
ca, Cesare Puccioni, ha spiega
to: «Un’industria chimica forte
e competitiva produce sviluppo
sostenibile anche lungo tutta la
filiera produttiva, con un im
patto decisivo per tutto il siste
ma manifatturiero». I prodotti

della chimica, infatti, «sono in
grado di trasferire ai settori a
valle tecnologia, innovazione e
sostenibilità ambientale; in una
parola sola, competitività». Per
Puccioni «la sostenibilità è una
priorità industriale, economica
e sociale per la chimica». Da
parte sua, il commissario stra
ordinario dell’Inail, Massimo
De Felice, ha rimarcato che «i
piani di attività congiunta tra
Inail e Federchimica danno un
esempio di virtuosa e concreta
collaborazione». Una sinergia
che «ha richiesto alle imprese
attenzioni e investimenti, ma
ha portato vantaggi sociali ed
economici». In primis «la ridu
zione degli infortuni sia in nu
mero che in gravità». Infatti il
comparto è uno dei settori ma
nifatturieri con il minor nume
ro di infortuni rapportato alle
ore lavorate, mediamente mi
gliore di quasi il 35%.
A. V.
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