IL SETTORE TESSILE--- ---- --- -------------

-

------

---

-- Alessandro Balleggi

Il sistema Italia
punta sùlla qualità

Riprende quota l'industria tessile toscana, spinta
soprattutto dall'aumento della produzione nel settore
pelletteria. Alessandro Balleggi analizza la situazione,
tra criticità e nuove opportunità di sviluppo

duttori più importanti a livello mondiale.
Non bisogna infatti dimenticare che Firenze
è un po' la culla dell'alta moda internazionale,
visto che proprio in città hanno sede le fa
shion house di numerose griffe conosciute e
apprezzate in tutto il mondo».

Guido Puopolo

Quali sono, quindi le caratteristiche

principali alla base della vostra attività,
che vi hanno permesso di collaborare con
i marchi più importanti del territorio?

P

Il presidente della Cantini
Lorano, Alessandro
Balleggi, con il suo staff
cantinilorano@inwind.it

elletteria e calzaturiero sono senza
dubbio due ambiti che hanno con
tribuito a diffondere il made in ltaly
nel mondo. Una peculiarità che, no
nostante le problematiche connesse all'at
tuale situazione economica e alla concor
renza proveniente da paesi come India e
Cina, è ancora in grado di fare la differenza.
«L"'italianità" continua a essere portatrice di
un importantissimo valore aggiunto sul mer
cato, in quanto è sinonimo di qualità, inno
vazione e gusto, requisiti che solo un pro
dotto fabbricato in Italia possiede». Lo
afferma Alessandro Balleggi, presidente della
Cantini Lorano, storica azienda fiorentina
leader nel settore delle forniture e della com
mercializzazione di accessori
e tessuti di rinforzo per cal
zature, pelletteria e abbiglia
mento, che da quasi un se
colo opera al fianco di alcuni
tra i più importanti marchi
della moda mondiale.
La crisi ha colpito forte
mente anche il settore cal
zaturiero e quello dell'ab

bigliamento.

In che modo
è stata in

la vostra attività

fluenzata da questa situa

zione e quali strategie avete
adottato per riuscire a non
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perdere competitività?

«Chiaramente come tutti, anche noi abbiamo
risentito di questa negativa congiuntura. Il
2009 è stato sicuramente l'anno più difficile,
in quanto coinciso con un crollo verticale
della produzione calzaturiera. Proprio per
far fronte a questa situazione, però, abbiamo
in parte modificato il nostro business, con
centrando la nostra attenzione prevalente
mente verso il mondo della pelletteria. Il
polo fiorentino della pelletteria, infatti, ha di
mostrato di possedere una grande vivacità,
tanto che, nonostante la crisi, negli ultimi
anni sono diverse le nuove realtà produttive
sorte sul territorio. Questa nuova imposta
zione ci ha permesso di raggiungere imme
diati risultati, visto che siamo riusciti a raf
forzare la nostra posizione sul mercato, con
riscontri molto positivi anche in termini di
fatturato».
Quali provvedimenti potrebbero essere

presi, a suo avviso, per tutelare e valoriz

zare ulteriormente il sistema produttivo

«Ci proponiamo alle firme più prestigiose
forti di una consolidata esperienza nel settore.
L'assoluta puntualità e serietà nelle consegne,
unitamente
a una conoscenza approfondita e
Ci proponiamo alle firme
una costante ricerca dei migliori materiali, ol
più prestigiose forti di una
tre che a un'impostazione di tipo familiare,
consolidata esperienza
rappresentano gli elementi alla base del nostro
nel settore, maturata
lavoro. In questo modo siamo riusciti a sod
disfare
anche le più specifiche esigenze via via
in quasi cento anni
manifestate dai produttori di pelletteria, sem
di vita dell'azienda
pre più aperti alle innovazioni tecnologiche,
proponendo loro manufatti all'avanguardia e
italiano, soprattutto nel campo della di altissima qualità».

moda?

«Per tutelare maggiormente gli interessi del
nostro settore di riferimento, costretto a fare
i conti con la fortissima concorrenza portata
da quei paesi caratterizzati dalla presenza di
manodopera a basso costo, abbiamo a più ri
prese manifestato, anche attraverso gli appo
siti canali rappresentativi, la necessità sempre
più sentita di rendere il made in ltaly una vera
e propria certificazione, che possa così ga
rantire l'acquirente sulla bontà e sulla reale
"italianità" di tutta la filiera produttiva».

Anche sulla base della sua esperienza,

crede che l'industria tessile e calzaturiera
toscana possa continuare a recitare un

ruolo da protagonista anche nel prossimo
futuro?

«Le potenzialità di certo non mancano. Sono
sempre di più, infatti, i produttori che scel
gono la Toscana per realizzare i loro articoli,
soprattutto pelletteria di alta gamma, attratti
dalla grande capacità, sia artigianale che com
merciale, di cui sono dotati gli operatori del set
tore presenti sul nostro territorio. Non man
Quali sono attualmente i principali mer cano poi iniziative, pubbliche e private, che
cati di riferimento per la Cantini Lorano? contribuiscono a garantire sempre un livello di
«La nostra offerta commerciale si rivolge eccellenza del servizio, e che ci inducono a
quasi esclusivamente all'area toscana, all'in guardare al futuro sia del settore, che della no
terno della quale serviamo alcuni dei pro- stra azienda, con giustificato ottimismo».
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