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Qualità
di Paola Tisi
Vittorio Peretto, presidente
di Apulia Fashion Makers,
un’associazione volta a
promuovere l’industria
pugliese di eccellenza e la
cultura che ne è alla base e
che nel giro di pochi mesi
ha visto l’adesione di oltre
cento aziende produttrici
del settore TessileAbbigliamento-Calzaturiero

G

A qualche anno di distanza dalla nostra inchiesta
sul terzismo pugliese e in particolare sugli
associati di Apulia Fashion Makers, facciamo
il punto sulla situazione odierna attraverso la voce
del presidente Vittorio Peretto e di tre
aziende associate; aziende che sono un esempio
emblematico di chi ha saputo sfidare i tempi e andare
avanti con coraggio e successo

Già nel 2010 il settore abbigliamento pugliese si trovava necessariamente
a dover operare delle scelte decisive per il proprio futuro. Da un lato
correva il rischio di essere progressivamente schiacciato dalle continue
evoluzioni dei mercati internazionali, restando disorganizzato e senza
alcuna riconoscibilità, dall’altro poteva far leva sui propri punti di forza
e riﬂettere su come potevano evolversi i mercati al fine di realizzare
una serie di interventi per ritagliarsi un ruolo di livello internazionale.
Lo straordinario vantaggio della Puglia, però, è che da sempre poteva
contare su un consolidato orientamento a una produzione di qualità,
costituito sia da un notevole numero di piccole imprese e artigiani con
una tradizionale competenza e un consistente know-how, sia da un
discreto numero di imprese di maggiori dimensioni con le
capacità per valorizzare il territorio in tutto il mondo con lo
sviluppo dei propri marchi o sviluppando competenze ad
alto valore aggiunto attraverso contratti di licenza con griffe
internazionali.
INSIEME PER ESSERE PIÙ FORTI
È probabilmente anche da questi presupposti che nel
2010 è nata Apulia Fashion Makers, un’associazione
volta a promuovere l’industria pugliese di eccellenza e la
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cultura che ne è alla base e che nel giro di pochi mesi ha visto l’adesione
di oltre cento aziende produttrici del settore Tessile-AbbigliamentoCalzaturiero (TAC). Oggi l’associazione, che in questi anni ha saputo tener
duro e perseverare nei propri ammirevoli obiettivi, è ancora un punto di
riferimento importante per le aziende. «Uno degli impulsi che hanno dato
vita ad Apulia Fashion Makers – spiega Vittorio Peretto, il presidente –,
è stata la voglia di identità, senza demonizzare chi aveva scelto di produrre
all’estero o chi aveva scelto di produrre nell’ombra. Noi però teniamo a
ribadire con forza che le nostre aziende hanno tutto il ciclo produttivo in
Puglia e che nelle nostre produzioni si rispettano tutte le leggi italiane.
Purtroppo in questa fase di grande confusione è necessario evidenziare
questo aspetto perché oggi in Italia si ricorre a una quantità
impressionanti di sotterfugi e imbrogli che permettono di
non rispettare le regole. Oggi è di moda la parola “etica”:
si è costretti a usare questo termine perché purtroppo sul
nostro territorio sono presenti distretti totalmente fuori da
qualsiasi forma di rispetto delle leggi, oltre a zone che si
sono autoproclamate “porto franco”. Tutto questo avviene
sotto gli occhi delle istituzioni e degli operatori onesti.
Noi abbiamo tracciato la nostra strada ed è la strada della
qualità totale e del 100% made in Italy».

Noi abbiamo
tracciato la
nostra strada
ed è la strada
della qualità
totale

1

Maurizio Vitrani,
amministratore unico di
Italproduzioni di Noci (Bari)

1. Uno scorcio del
reparto confezione
di Italproduzioni
2. In Italproduzioni
si producono
camicie di lusso
per i migliori
brand del mondo

Ma su cosa puntano oggi queste aziende pugliesi
che producono 100% made in Italy? Lo abbiamo
chiesto direttamente ad alcune di loro…

BISOGNA PRODURRE ECCELLENZA
Il primo esempio di chi ha saputo sfidare i tempi
con coraggio in un momento di mercato non certo
facile è Maurizio Vitrani, amministratore unico di
Italproduzioni, di Noci (Ba), azienda contoterzista che produce camicie
di lusso per i brand più importanti del mondo. Una realtà moderna,
verticalizzata e tecnologicamente avanzata, che realizza solo prodotti
di altissima qualità. «Ogni anno investiamo una parte del fatturato
nell’acquisto di macchinari all’avanguardia – spiega Vitrani –, e un’altra
parte la investiamo in ricerca e innovazione. Dobbiamo adattare le nostre
lavorazioni al cambiamento dei tessuti, che avviene ogni sei mesi, per
questo è necessario fare ricerca e offrire ai committenti la qualità che si
aspettano da noi. Questa è la nostra forza, una qualità elevata, costante
e senza compromessi, e il massimo rispetto per i tempi di consegna: sono
due asset fondamentali che ci distinguono dagli altri. Ecco, su questo le
aziende estere non possono competere; sul prezzo invece sì. Ma il prezzo,
seppur importante, non è tutto».

2

Ha mai avuto la tentazione di andare a produrre all’estero? Chiediamo a
Vitrani. «Mai! – afferma deciso –; Io ho aperto l’azienda in un momento
in cui le aziende in Italia stavano smantellando per aprire in Albania,
Romania, Turchia… Avevo alle spalle una storia familiare di 60 anni nel
tessile industriale, e a questa ho aggiunto la produzione». E conclude:
«Per avere un’azienda di produzione in Italia, che
produca camicie, jeans, scarpe o maglioni, devi
3, 4. In
Italproduzioni
produrre eccellenza, qualità elevata, costante e
ogni anno
senza compromessi. Un giorno i cinesi forse ci
viene investita
arriveranno, ma probabilmente quel giorno le
una parte
del fatturato
aziende italiane staranno producendo camicie in
nell’acquisto
fibre avveniristiche. Parlare di qualità è riduttivo,
di macchinari
serve eccellenza».
tecnologicamente
avanzati
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Giuseppe Gatto,
presidente di
La Sartoria dal 1982
di Tuglie (Lecce).
GabrieleFioritoPhoto

confezione

inchiesta

5

5. La Sartoria dal 1982 produce camicie sia conto terzi
sia con proprio marchio, ma anche giubbotteria sportiva
e jeanseria. GabrieleFioritoPhoto
6. Uno scorcio del reparto confezione di La Sartoria
dal 1982 . GabrieleFioritoPhoto

6

IL “MADE IN ITALY” NON È SOLO UN MARCHIO
Altra azienda eccellente che produce sia conto terzi sia con un proprio
marchio è La Sartoria dal 1982 di Tuglie (Le), di cui Giuseppe Gatto
è presidente. Camicie, ma anche giubbotteria sportiva e jeanseria, tutto
di fascia alta. «Realizziamo prodotti interamente made in Italy – spiega
Gatto –, confezionati nella nostra azienda dal nostro personale, con
tessuti italiani certificati. Oggi infatti molti committenti, soprattutto
americani, giapponesi ed europei, non vogliono avere più a che fare con
fornitori esteri; cercano tessuti italiani o comunitari certificati e di questo
incaricano noi. Devo dire però che questa attenzione è più sentita dagli
stranieri che da alcuni nostri marchi, ai quali a mio avviso interessa meno
che il tessuto sia effettivamente italiano, tanto è vero che non mettono
etichette di “made in” e sono più interessati al prezzo. Non solo… spesso

7, 8. Ogni
capo prodotto
nell’azienda
La Sartoria dal
1982 riporta
in etichetta il
marchio Made
in Italy e la
certificazione che
anche i tessuti
utilizzati per la
confezione sono
100% italiani.
GabrieleFioritoPhoto
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quando certe aziende fanno rientrare le produzioni, applicano anche in
Italia i prezzi che facevano per esempio in Romania o Albania, con rialzi
veramente minimi dei listini. La conseguenza? Che chi è con l’acqua alla
gola accetta anche questi prezzi. Il vero made in Italy però, come quello
che faccio io, si deve pagare il giusto, perché è frutto di grande ricerca e
innovazione continua, con tecnologia e manifattura italiana e tessuti che
noi facciamo certificare. E chi cerca questa trasparenza e qualità a 360
gradi, apprezza il nostro lavoro e ci dà riscontri positivi». E aggiunge: «Io
nelle etichette scrivo che il capo è made in Italy, e che anche i tessuti lo
sono, con certificazioni ecc. E questo ha ripercussioni positive anche sulle
vendite, perché gli stessi consumatori oggi sono più attenti a cosa riportato
in etichetta. All’estero pongono grande attenzione a questi dettagli, che
verificano anche personalmente in azienda o in videoconferenza».

Francesco Falconetti,
amministratore unico di
Apulia Tessile di Barletta

Nel reparto smacchinatura di Apulia
Tessile, con macchinari Shima Seiki di
ultima generazione, si producono dal
filo i teli che costruiranno il prodotto,
che poi vengono pre-stirati a vapore,
perché abbiano la giusta consistenza,
tagliati con macchine automatiche e
assemblati; seguono il controllo di ogni
singolo pezzo per la ricerca di eventuali
imperfezioni, il confezionamento e lo
stoccaggio a magazzino

E conclude: «Le aziende manifatturiere come la nostra devono stare molto
attente al made in Italy e devono cercare di farlo andare avanti. Purtroppo
ci sono committenti che dicono: “io voglio il made in Italy ma dove lo fai
non mi interessa”. A queste richieste bisogna stare attenti, bisogna avere
il coraggio di dire di no, perché la manifattura italiana, quella vera, va
riconosciuta e pagata il giusto».

creazione del prodotto

Apulia Tessile produce
capi di maglieria per
questi è sbagliato pensare di addossare le
donna a marchio Nelly
colpe di ciò che succede ai mercati sleali, alla
Italy e per uomo a
concorrenza, eccetera, ma dobbiamo pensare
marchio Doido
che il mondo del lavoro è in continua
evoluzione ed essere quindi in grado di
cavalcarlo sempre. Per questo ho creato un’azienda dove la parola d’ordine
è “squadra”: solo partendo da questo presupposto tutte le sfide possono
essere intraprese con determinazione».
Il ciclo produttivo dell’azienda prevede ricerca e sviluppo, modellistica,
smacchinatura, stiro, taglio, assemblaggio, controllo qualità, imbusto e
imballaggio, magazzini e show room Italia ed estero, con un organico
di 24 dipendenti altamente professionali che lavorano in ambienti a
norma di legge e che garantiscono il vero 100% made in Italy certificato,
rappresentato dai capi donna Nelly Italy e uomo Doido. «Delocalizzazione,
sfruttamento di manodopera clandestina e altre forme produttive, che
hanno come unico riscontro guadagni facili a danno di persone o violazioni
di leggi non rientrano nei nostri canoni – spiega Falconetti – perché credo
che solo dal nostro saper fare e dalla nostra perseveranza e maestria
può nascere la giusta competitività atta a fronteggiare la crisi e a essere
sempre propositivi. Per questo il mio incessante impegno come consigliere
di Apulia Fashion Makers nel battermi per diffondere il lavoro onesto e
nel pieno rispetto delle regole comunitarie e italiane, volto a garantire al
consumatore finale il vero made in Italy con etichettatura garantita delle
composizioni fibrose». E conclude: «A mio avviso la crisi non c’è, non c’è
mai stata e mai ci sarà fino a quando in ogni individuo non finisce la voglia
di imparare e di credere che alla base della vita l’unica cosa che conta è la
famiglia come fonte di vita e speranza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA SCELTA CORAGGIOSA
La terza realtà d’eccellenza produttiva tutta italiana, Apulia Tessile,
ha sede nel polo industriale di Barletta, dove nel 2014 Francesco
Falconetti, amministratore unico dell’azienda, ha compiuto un grande
passo: «Ho deciso, dopo tanti anni di esperienza nel mondo della
maglieria, di intraprendere la strada di imprenditore, convinto, oggi più
che mai, che nei momenti di difficoltà come
quelli che stiamo attraversando possiamo
Nel reparto modellistica
esprimere il meglio di noi stessi e quindi
di Apulia Tessile mani
fare la differenza sia in qualità produttiva
esperte danno il giusto
valore aggiunto alla
sia in qualità professionale. In tempi come
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