
settore orafo e del bijou, ad

esempio, spaziano in una va-

sta gamma di modelli e di

colori, rea lizzati in materiali

naturali, anallergici e atossici.

Ricerca, qualità, cultura, in-

novazione: se il segreto del

successo di tante aziende

italiane è racchiuso in queste

poche ma importanti parole,

Manifattura di Domodossola

si pone oggi, anche da questo

punto di vista, come una delle

realtà produttive più interes-

santi in Italia.  n 1913-2013:

Manifattura di Domodossola

celebrates one hundred years

of business. A century of hi-

story that has gained even

more importance for two rea-

sons. First, the company,

founded in 1913 by Giuseppe

Polli, is still in the hands of

the family of origin - which is

increasingly rare in the Italian

entrepreneurial scene. The

second reason lies in the con-

stant development of pro-

duction, which has grown

over the years through con-

stant technological innova-

tion, keeping pace with the

needs of the market. The

story began with the founder,

Giuseppe Polli, who had a

modern “vision” of doing bu-

siness. He registered the com-

pany to the American Cham-

ber of Commerce in Italy as

early as 1918 and, the follo-

wing year, he was one of the

founders of the local Industrial

Association. In the twenties,

Manifattura di Domodossola

manufactured ropes for ships,

braided articles and trim-

mings. After the two world

wars and the subsequent

economic crisis, Giuseppe

Polli left the company, which

had grown to 300 employees,

to his sons Angelo and Gian-

franco, replaced by his grand -

children Giuseppe and Mauro

in the seventies, who work

alongside his great-grandchil-

dren Giulia and Silvia Polli

today. Production evolved

with the passing of years, fa-

shions, markets. In the ei-

ghties, the company desi-

gned and produced high-end

machine-made items, such

as elastic and leather braided

belts, which were exclusively

made by hand until then. In-

novative products were de-

veloped in the nineties - lea-

ther mats, copper and textile

fibers - made on looms. The

new factory was created in

the twenty-first century, the

heart of more advanced te-

chnological and manufactu-

ring processes. Manifattura

di Domodossola chose to fo-

cus on respect for people

and the environment. The

company manages the entire

production process in-house,

protecting “Made in Italy”,

workers and end users, and

carefully selects raw materials.

The products manufactured

by the company for the je-

wellery industry, for example,

include a wide range of mo-

dels and colours, made from

natural, hypoallergenic and

non-toxic materials. Research,

quality, culture and innova-

tion. If the secret of success

of many Italian companies is

contained in these few but

important words, Manifattura

di Domodossola stands today

as one of the most interesting

businesses in Italy, even from

this perspective.

1913-2013: Manifattura di Do-

modossola compie cento

anni. Un secolo di storia che

acquista ancora più impor-

tanza per due motivi: fondata

nel 1913 da Giuseppe Polli,

l’azienda è ancora oggi - fatto

sempre più raro nel panorama

imprenditoriale italiano - nelle

mani della famiglia d’origine.

Il secondo motivo risiede

nello sviluppo costante della

produzione, cresciuta negli

anni grazie ad una costante

innovazione tecnologica, che

ha tenuto il passo con le esi-

genze del mercato. La storia

ha inizio con il fon datore,

Giuseppe Polli, dotato di una

“visione” moderna del fare

impresa, che già nel 1918

iscrive l’azienda alla Camera

di Commercio Ame ri ca -

na in Italia e, l’anno

seguente, è tra i fon-

datori del l’Asso cia -

zione degli Industria-

li del Territorio. Negli

anni Venti Manifattura di Do-

modossola produce funi per

navi, articoli intrecciati e pas-

samanerie. Dopo le due guer-

re mondiali e le crisi econo-

miche che le accompagna -

no, Giuseppe Polli lascia l’a -

zienda, che conta ormai 300

dipendenti, ai figli Angelo e

Gianfranco, cui subentrano,

negli anni Settanta, i nipoti

Giuseppe e Mauro, oggi al

fianco delle pronipoti Giulia

e Silvia Polli. La produzione

evolve con il passare degli

anni, delle mo de, del mercato:

negli anni Ot tanta l’a zien da

progetta e produce articoli

fatti a macchina per la fascia

alta del mercato, co me le cin-

ture intrecciate elastiche e

di cuoio, fino ad allora rea-

lizzate esclusivamente a

mano; negli anni Novanta na-

scono articoli innovativi -

stuoie in cuoio, fibre tessili e

di rame - realizzati su telai.

Negli anni Duemila nasce la

nuova fabbrica, cuore di  pro-

cessi produttivi e tecnologici

più avanzati. Manifattura di

Domodossola sceglie di porre

l’accento sul rispetto dell’am-

biente e della persona: ge-

stisce internamente tutto il

ciclo di lavorazione, a tutela

del Made in Italy, delle mae-

stranze e del consumatore

finale, e seleziona con cura

le materie prime. Gli articoli

che l’azienda produce per il

Anniversari

Manifattura di
Domodossola
un secolo
d’innovazione
one century
of innovation
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In questa pagina, un’immagine

storica dell’azienda; la nuova

fabbrica, inaugurata nel 2007, e

alcuni esempi di bracciali intrec-

ciati. Nella pagina a lato, le prime

cinture realizzate a macchina

negli anni Ottanta e, in basso,  i

nuovi modelli di bracciali.

On the opposite page, a hi-

storical picture of the company,

the new factory, which opened

in 2007, and some examples

of woven bracelets. On this

page, the first machine-made

belts manufactured in the ei-

ghties and, below, the new

models of bracelets.


