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Mondo tessile

Si chiama Reparto Produzione ed è ufficialmente nata a Milano il 7 giugno scorso nei locali 
di quella che una volta era la Caproni. Un nome e una location che danno enfasi alla mission 
dell’associazione: porre all’attenzione della politica i problemi delle piccole e medie imprese, 
dare il massimo supporto possibile a chi produce in Italia, difendere i posti di lavoro e il 
valore dell’autentico made in Italy

di  AurorA MAgni

settembre 2011

Reparto Produzione è un’evoluzione dei 
movimento dei Contadini del Tessile, nato circa 
tre anni fa e che si è imposto all’attenzione per 
la capacità di fare massa critica raccogliendo 
con il solo passa- parola centinaia di 
imprenditori preoccupati per il futuro 
dell’industria italiana. Un movimento nato 
intorno al tema del Made In e alla richiesta di 
etichettatura obbligatoria, oggetto di 
interminabili discussioni a Bruxelles come in 

PMINasce una nuova 
associazione per le

Italia, e alla base della Legge Reguzzoni-Versace. 
Superate forse le fasi più nere della crisi, anche 
se i telai hanno ripreso a battere e le statistiche 
raccontano un 2010 in lieve ripresa, i problemi 
non si sono volatilizzati. Li ha ricordati il leader 
del movimento, Roberto Belloli ad apertura del 
convegno davanti a una platea di oltre 150 
imprenditori e manager. Il sistema produttivo 
occidentale – ha ricordato – sta vivendo una 
reale perdita di identità, il peso assunto dai 

brand e dalla componente immateriale ha sì 
permesso alle nostre produzioni di affermarsi nel 
mondo ma non è stato sufficiente a difenderle 
dalla concorrenza sleale dei Paesi terzi, prestando 
in realtà il fianco a contraffazione e concorrenza 
sleale. E se i problemi non sono diminuiti è nel 
contempo aumentata l’insofferenza, anche 
perché le speranze di veder affermare 
rapidamente il principio della marcatura Made In 
obbligatoria a livello europeo, o almeno nazionale, 
sono se non sfumate certo parecchio disilluse.  
Ma ad attirare le critiche dei leader di Reparto 
Produzione non vi è solo un’Europa che non sa 
difendere la propria industria manifatturiera, ma 
anche un Sistema Paese che apre le proprie 
commesse pubbliche a produttori asiatici, che 
chiude un occhio sui laboratori clandestini e 
confonde la politica energetica con la difesa dei 
grandi gruppi produttori di energia a discapito 
degli utilizzatori per i quali il funzionamento delle 
macchine di produzione costa il 30% in più dei 
colleghi europei. Per citare solo alcuni dei temi in 
agenda. Ora l’impresa vuole contare di più, 
convinta di avere il grande merito di realizzare il 
PIL nazionale facendosi nel contempo carico 
delle inefficienze, delle burocrazie e del peso delle 
politiche fiscali del Paese.

Made In e oltre
Se l’etichettatura obbligatoria dell’origine del 
prodotto e la sua tracciabilità restano al centro 
delle strategie del movimento, gli imprenditori 
intervistati sono ben orientati a ritenere 
necessaria un’azione più complessiva. 
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Tessile ma non solo
«Reparto Produzione - sottolinea Cavelli - 
nasce nel tessile ma non si pone limiti 
settoriali, vuole anzi dialogare con tutto il 
sistema industriale a partire dai comparti più 
affini come quelli della calzatura, degli 
accessori e dei mobili. 
L’impegno comune è quello di mantenere il 
lavoro in Italia difendendo e rafforzando la 
nostra cultura industriale perché siamo 
convinti che intorno a questa identità sia 
possibile costruire lo sviluppo economico 
del futuro».
«Un movimento di questa portata e con questi 
obiettivi deve mantenere vivo il dialogo con le 
istituzioni - ribadisce Giuseppe Polli -. 
Siamo quindi aperti a confrontarci con ogni 
organizzazione politica interessata al futuro del 
sistema produttivo italiano. 
Non vogliamo etichette ma non possiamo fare 
a meno di verificare che ci siano oggi 
organizzazioni più presenti e sensibili di altre, 
forse perché più radicate sul territorio. 
Del resto Reparto Produzione è appena nato. 
Staremo a vedere cosa accadrà 
nei prossimi mesi».•
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«Reparto Produzione - ci spiega Giuseppe Polli, 
titolare di Manifattura di Domodossola, azienda 
centenaria specializzata in intrecci tessili e in pelle 
destinati al sistema della moda e del design - ha 
posto al centro della propria azione la difesa 
dell’intera filiera produttiva senza la quale non 
avrebbe più senso parlare di Italian Style. Non è 
retorica: il segreto del Made in Italy e il suo 
vantaggio competitivo sono racchiusi nel sistema 
di fidelizzazione, di qualità e ricerca costante che 
filatori, tessitori, nobilitatori e confezionisti hanno 
costruito nei distretti; una diffusa cultura 
d’impresa che ha come risultato l’eccellenza dei 
prodotti realizzati. Sono convinto che si arriverà a 
una etichettatura perché sono gli stessi 
consumatori a sollecitarla ma nel contempo sono 
necessarie azioni concrete volte a sostenere le 
aziende nella loro quotidiana battaglia per restare 
sul mercato. In questo senso Reparto Produzione 
ha compiuto una scelta di campo precisa: 
possono aderire all’associazione solo le imprese 
che dimostrano di realizzare almeno l’85% della 
propria attività in Italia e che sono in grado di 
tracciare il processo di trasformazione del loro 
prodotto. In altre parole non si tratta di pagare una 
quota associativa ma di dimostrare con i fatti la 
propria identità produttiva, il proprio impegno 

etico ed ecologico, l’attenzione alla sicurezza dei 
prodotti. In altre parole l’appartenenza 
all’associazione qualificherà l’azienda presso la 
propria catena di fornitori e i propri clienti. E il 
consumatore finale non potrà che trarne 
beneficio». «La trasparenza è un dovere verso i 
propri clienti e verso il mercato - dichiara Mauro 
Cavelli, titolare della Mario Cavelli e presidente di 
Proposte oltre che personaggio di punta dei 
Contadini del Tessile - L’hanno capito molto bene 
alcuni famosi brand della grande distribuzione 
che ricorrono sempre più frequentemente ai 
laboratori di controllo per verificare la presenza di 
sostanze tossiche sui capi in vendita. Del resto la 
cronaca ci conferma di quanto sia importante 
preoccuparci della sicurezza di ciò che viene 
posto in vendita. In attesa che l’etichettatura 
obbligatoria divenga realtà è necessario 
predisporre un sistema di controllo e l’esperienza 
già condotta sulla tracciabilità dei materiali tessili 
rappresenta un buon punto di riferimento per 
mettere a regime un modello di sicurezza del 
prodotto tessile. In questo contesto il vero Made 
in Italy (prodotto cioè in Italia e nel rispetto delle 
nostre leggi) ha un vantaggio enorme perché 
garantisce sicurezza ma anche il valore ecologico 
ed etico del prodotto».

La nascita di Reparto Produzione, nei locali della ex fabbrica Caproni a Milano


