
Il coraggio di fare startup, il coraggio 
di essere imprenditori, il coraggio nel 
conciliare famiglia e lavoro, il coraggio di 
cambiare. Fare impresa è coraggio, così 
come è coraggio la voglia di dare, ai nostri 
lettori, numeri di Millionaire sempre più 
nuovi e sempre più attuali: cambiando.

Millionaire sta cambiando, poco a poco, 
sempre di più e speriamo sempre meglio, 
per cercare di condividere il sapere, le 
buone pratiche, le notizie utili per chi 
si vuole confrontare con un mercato 
sempre più globale, competitivo e 
affascinante.

Citando Wiston Churchill: 
“Non sempre cambiare equivale 
a migliorare, ma per migliorare 
bisogna cambiare”.

Coraggio e cambiamento sono il fil rouge 
del successo del Made in Italy, storie 
tutte nostre che hanno fatto dell’arte, del 
design, dell’artigianato e della moda icone 
globali, con un dna 100% locale. 

Il Bel Paese che racconta la sua bellezza: 
storie di tradizione e successi consolidati, 
di innovazione e nuove tecnologie, di 
imprenditori che hanno sfidato il mercato, 
puntando su unicità e creatività: da Renzo 
Rosso ai fratelli Amarelli, da Velasca ad 
Alessandro Corina. 
Nomi noti e meno noti che hanno 
in comune piccole e grandi storie di 
successo.

È difficile non essere convenzionali nel 
parlare del Made in Italy. Noi ci abbiamo 
provato, puntando su quelle imprese che 
non si sono mai adagiate nella propria 
comfort zone, promuovendo le nostre 
eccellenze: creatività, talento, agilità.

E l’Italia si può anche raccontare, 
proteggere, migliorare con nuovi 
esperimenti: incuriositevi e leggete di 
come oggi si comunica con gli stand up 
comedian o di come la nostra arte e i 
nostri designer riqualificano e rigenerano 
i territori e le periferie. O ancora, di 
quanta tecnologia, innovazione e nuove 
imprese stanno nascendo intorno alle 
nostre eccellenze.

Infine vi abbiamo raccontato di come le 
imprese narrano la loro storia attraverso 
i propri musei: successi, idee, icone, 
campagne di comunicazione, innovazioni. 
Luoghi dove si ammira il passato, ma al 
contempo si colgono spunti per il futuro. 

“Come si va a scuola per imparare a leggere, 
scrivere e far di conto, si dovrebbe, sin dalla 
tenera età, frequentare i musei”. (Anonimo)

La bellezza della bellezza. 
All in one.

Sebastiano Missineo - direttore responsabile

Sebastiano Missineo          
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Saper fare, cultura, creatività. È da questo 
mix di elementi che deriva l’economia della 
bellezza, quella delle aziende italiane che 

realizzano prodotti eccellenti, amati e venduti 
in tutto il mondo. Dalla moda all’arredamento, 
dagli yacht ai gioielli, dai motori all’ospitalità. 
Passando per l’alimentare, con la nostra capacità 
di plasmare e assemblare materie prime 
così diverse tra loro. Una forza per la nostra 
economia, che produce un valore di 126 miliardi 
di euro (dati Altagamma e Sda Bocconi). E un 
traino per le esportazioni, che nel 2021 hanno 
superato la soglia record di 500 miliardi di euro 
(Osservatorio Export Digitale del Politecnico di 
Milano). 
«Un sistema impossibile da replicare, perché 
siamo gli unici al mondo a possedere entrambe 
le dimensioni che lo rendono unico: la 
profondità e l’estensione delle competenze» 
spiega Gianluca Cravera, autore de Le mani 
intelligenti del Made in Italy (FrancoAngeli). 

«La profondità è il saper fare le cose in maniera 
eccellente e affonda le proprie origini nelle 
botteghe rinascimentali. L’estensione è l’insieme 
delle competenze trasversali, quelle che 
attraversano tutti i saperi. Quando produciamo 
una borsa, un abito, un oggetto di arredo, un 
gioiello non solo siamo in grado di costruirlo in 
maniera impeccabile, ma anche di pensarlo e 
progettarlo. È il concetto di design». 

I nostri centri di eccellenza produttiva? 
I distretti industriali
Al cuore di questo sistema, i distretti industriali, 
le aree geografiche dove storicamente si 
sono create le specializzazioni della nostra 
manifattura e le competenze si sono tramandate 
di generazione in generazione. «Ogni distretto 
ha centinaia di micro, piccole e medie imprese 
fortemente integrate tra loro, che collaborano 

con aziende che con gli anni sono diventate 
e veri e propri ambasciatori del Made in Italy» 
spiega Stefania Lazzaroni, direttrice generale di 
Altagamma, fondazione che riunisce le imprese 
dell’alta industria culturale e creativa italiana 
(altagamma.it). La provincia di Belluno per gli 
occhiali, dove le multinazionali Luxottica, Safilo, 
De Rigo e Marcolin rappresentano il 70% del 
mercato mondiale di fascia medio-alta. Fermo 
e Macerata per le calzature, con Diego Della 
Valle e Baldinini. E ancora, il mobile di Treviso, 
Pordenone e Brianza, gli imbottiti di Forlì, le 
piastrelle di Sassuolo, la nautica di Viareggio, i 
ciclomotori di Bologna, la gioielleria di Valenza, 
l’oreficeria di Arezzo e Vicenza.

Moda e design. Ma anche food, gioielleria, nautica, motori, ospitalità. 
Viaggio nell’economia della bellezza, che nel nostro Paese vale 126 miliardi di euro. 

L’Italia della bellezza

Flavia La Rocca, stilista.Il divano che il designer Alessandro Corina presenta al Salone del Mobile di Milano. 
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Il 40% del sistema moda è controllato da 
gruppi stranieri
Qual è la forza dei distretti? «La concentrazione 
di know-how, che ha dato il via a innovazioni 
incrementali e a un continuo miglioramento 
delle capacità produttive» spiega Cravera. «Ma 
ci sono anche dei punti di debolezza. La piccola 
dimensione e l’eccessiva frammentazione non 
ha consentito loro di arrivare all’utente finale, di 
dotarsi una struttura di impresa vera e propria, 
di digitalizzarsi». La partita delle imprese del 
Made in Italy, invece, si gioca su scala globale. 
«Le aziende italiane, nate come manifatture, 
quando si sono trovate di fronte ai mercati 
globali non avevano risorse finanziarie adeguate 
né capacità manageriali» continua Lazzaroni. 
Al contrario dei grandi gruppi del lusso, primi tra 
tutti i francesi di LVMH e Kering, che negli ultimi 
anni hanno acquisito i nostri marchi iconici. 
Bulgari, Fendi, Loro Piana, Emilio Pucci, Cova 
sono del Gruppo LMVH. Gucci, Bottega Veneta, 
Brioni, Pomellato appartengono a Kering. 

È il momento giusto per nuove iniziative 
imprenditoriali
«L’innovazione è nel dna di queste aziende» 
spiega Lazzaroni. «Pensiamo alla moda, che 
per natura ha tempi rapidi e quindi necessita di 
continuo rinnovamento. Oggi si caratterizza per 
la ricerca di nuovi materiali e soluzioni sostenibili. 
O alla mobilità, che sta andando verso modelli 
interconnessi ed elettrici. I consumatori dell’alto 
di gamma sono (sempre più) giovani e asiatici: 
sono interessati a un prodotto eccellente, ma 
soprattutto a esperienze e brand attenti a natura, 
ambiente e società. È il momento giusto per dare 
spazio a nuove iniziative imprenditoriali». 

A disposizione dei giovani, programmi di scouting 
come Vogue Talents, che ha fatto da trampolino 
di lancio per tanti giovani stilisti (voguetalents.
vogue.it). Oppure il Premio Giovani imprese 
di Altagamma, che si propone di identificare 
nuove imprese in 7 categorie del Made in Italy 
d’eccellenza, per i quali è previsto un percorso 
di mentorship con la Fondazione e i suoi brand. 
Sostenibilità è anche la parola del Salone del 
Mobile di quest’anno (salonemilano.it), che si 
svolge a Milano dal 7 al 12 giugno e che ha come 
tema “Progettare la sostenibilità, celebrare la 
bellezza”. 
«I lockdown ripetuti ci hanno portato a riflettere 
sulla qualità degli oggetti che ci circondano e 
sull’impatto delle nostre scelte: oggi più che mai 
serve un approccio etico al design» ha spiegato la 
presidente, Maria Porro. 
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Stefania Lazzaroni,  direttrice generale di Altagamma.

Maria Porro, presidente del Salone del Mobile di Milano.

«Il 40% del nostro Made in Italy è controllato da 
gruppi stranieri» conferma Cravera. Ma sono 
proprio questi gruppi che hanno consentito ai 
nostri brand di prosperare. E le aziende rimaste 
italiane? «Investono nelle filiere produttive del 
nostro Paese» riprende Lazzaroni. 

«Come Prada ed Ermenegildo Zegna, che nel 
2021 hanno acquisito la maggioranza di Filati 
Biagioli Modesto, un’azienda di cashmere e 
filati di pregio in provincia di Pistoia. E Brunello 
Cucinelli, che ha da poco acquisito il 43% di 
Lanificio Cariaggi, uno dei gioielli manifatturieri 
italiani con prodotti di grande artigianalità». 

L’alta gamma è in crescita, ma mancano 
le figure tecnico-professionali 
«Il comparto dell’alto di gamma da 30 anni 
cresce in media del 5-6% all'anno» continua 
Lazzaroni. «Siamo il Paese manifatturiero 
per eccellenza. Eppure nei prossimi 5 anni 
il fabbisogno di figure tecnico-professionali, 
stimato a ben 346mila unità, sarà colmato solo 
al 50%. Mancano i “talenti del fare”: modellisti, 
prototipisti, tecnici specializzati nelle lavorazioni 
alimentari, guide enoturistiche, meccanici 
specializzati in motori ibridi ed elettrici. Il motivo? 
La progressiva svalorizzazione di alcuni percorsi 
scolastici a favore di altri». In Italia sono soltanto 
10mila gli studenti degli Istituti tecnici superiori 
(scuole di specializzazione post diploma) contro 
gli 800mila della Germania e i 250mila della 
Francia. 

«È fondamentale che i nostri giovani e le famiglie 
comprendano le opportunità che offrono questi 
lavori, che non riguardano solo il “saper fare 
a mano”, ma anche l’uso della tecnologia». Le 
iniziative in tal senso sono molteplici. «In Italia 
le aziende di Altagamma hanno creato 41 fra 
corporate academy interne e forti relazioni con 
scuole sul territorio. A Napoli, Marinella ha 
fondato la Casa delle arti e dei mestieri, il cui 
obiettivo è promuovere laboratori artigianali 
che mirano al recupero delle antiche tradizioni 
napoletane. E il gruppo LVMH ha creato l’istituto 
dei mestieri di eccellenza, un programma di 
alternanza scuola-lavoro in Francia, Svizzera, 
Italia, Spagna e Giappone. 

«Ma bisogna fare di più» secondo Cravera. «E 
sono le imprese a dover guidare il cambiamento, 
attraverso un rapporto sempre più sinergico con 
le scuole e le famiglie».

Gianluca Cravera, consulente e partner di Newton.

«Con FederlegnoArredo stiamo immaginando 
percorsi formativi a livello universitario che 
approfondiscano tematiche della sostenibilità 
per il mondo dell’arredamento. Ancora non 
esistono. Ai giovani dobbiamo chiedere di 
applicarsi nelle ricerche sui nuovi materiali, 
non solo riciclando plastica o legno, ma anche 
sughero, cotone, carta. O lavorando il micelio, 
la buccia della frutta o le squame dei pesci. 
Così come è indispensabile che si dedichino 
all’ingegneria gestionale, per rinnovare i processi 
produttivi, che impattano sull’ecosistema in 
modo sostanziale. È il mercato, l’utente finale che 
ce lo chiede». Il futuro? È di grande sviluppo. 

«Sono sicuro che nei prossimi 5-10 anni molte 
criticità saranno risolte» conclude Cravera. 
«Dove non potrà la piccola impresa, riuscirà 
la media. E dove non riuscirà la media, potrà 
la filiera. I grandi brand sono interessati a 
investire sul territorio. Uno dei fenomeni più 
evidenti è l’avvento di fondi di investimento 
che acquisiscono imprese del territorio. Come 
quello guidato da Marzotto, che ha comprato 
un’azienda che produce tessuti di arredo. 
Obiettivo: diventare un polo di eccellenza».
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«Quello che mi muove è il coraggio. E la tenacia 
di bussare alle porte delle aziende, spiegare loro 
perché scegliere me e non altri. E prendersi tanti 
no». Alessandro Corina, 33 anni, di Grosseto, 
è designer di prodotto e progettista di interni. 
Ha avuto il coraggio a 19 anni di abbandonare 
una carriera promettente come calciatore e 
ricominciare tutto da zero. Si è laureato con 
110 e lode alla Libera Accademia di Belle Arti di 
Firenze, è volato a Londra per imparare l’inglese. 
Oggi a 33 anni ha il suo studio, fondato insieme 
alla moglie Ilaria, cura anche la direzione artistica 
di eventi. È uno dei giovani designer selezionati 
per esporre al Salone Satellite di Milano.

Come scegliere l’oggetto da creare?
«Si parte da quello che ci è più affine. C'è chi 
disegna penne e matite, io amo progettare gli 
arredi che usiamo quotidianamente all’interno 
della nostra casa. Sono partito dal divano, il 
luogo dove ci riposiamo dopo una giornata di 
lavoro. Poi è stata la volta della carte da parati e 
dei tappeti. Mi piacerebbe disegnare gli elementi 
di un’intera casa».

È difficile contattare le aziende che 
producano i tuoi prototipi?
«È normale che la grande azienda all’inizio 
non ti consideri. Meglio fare un passo alla 
volta, cominciare dalle aziende medio-alte. A 
produrre il mio primo divano è stata la Gobbo 
Salotti, della provincia di Padova. Il tappeto è 
stato invece realizzato da Sitap, azienda di fama 
internazionale. Si guadagna con le royalty sul 
venduto, le percentuali vanno dal 3 al 10%». 

«Non pensate solo al prodotto, 
cercate la vostra identità»
ALESSANDRO CORINA, IL DESIGNER

Come farsi notare?
«Noi designer siamo in tanti e abbiamo voglia 
di emergere. Il segreto è non pensare solo a 
creare un oggetto, ma focalizzarsi sul concetto 
che si vuole esprimere, cercare la propria 
identità. A me interessa raccontare il legame 
che c’è tra umanità e natura. Nel disegno del 
tappeto Immersione, per esempio, volevo che 
si percepissero i profumi e i colori del nostro 
universo. Con le carte da parati, entrare in un 
mondo fantastico, popolato da uccelli e volpi».

Come hai fatto a essere selezionato per il 
Salone Satellite?
«Due anni fa avevo preparato per un’azienda del 
settore rivestimenti alcune texture (con questo 
termine si indica l’immagine che vuoi dare di 
un materiale) su argilla, che raccontassero 
l’impronta delle azioni umane sulla materia. 
Per una serie di imprevisti, il progetto è rimasto 
chiuso nel cassetto per 7-8 mesi. L’idea di 
presentarlo al Salone Satellite è stata di mia 
moglie. Abbiamo ideato il nome, inviato il form 
con la richiesta di partecipazione e siamo stati 
selezionati. Oltre alle 11 texture, nel nostro 
stand al Salone presentiamo il prototipo di una 
longue chair ispirata all’iconica poltrona Red & 
Blue di Gerrit Thomas Rietveld: una struttura in 
legno massello di rovere, sul cui spessore sono 
introdotti inserti con texture di argilla».

Da calciatore a designer: com’è avvenuto 
il passaggio?
«Non avevo voglia di studiare, mi interessava solo 
giocare a calcio. Il diploma me lo hanno fatto 
prendere i miei genitori. Giocavo nel Grosseto, 
in Serie B. Poi un incidente stradale, proprio a 
pochi giorni dal rinnovo del contratto. Mi sono 
rotto il femore e sono stato scaricato dalla 
squadra. Di mille amici me ne sono rimasti tre. E 
ho deciso di cambiare vita». 
alessandrocorina.com
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Vestiti modulari, destrutturabili e ricomponibili in 
tanti modi grazie a zip nascoste. Che possono dar 
luogo a un guardaroba infinito con pochi pezzi, 
realizzati esclusivamente con materiali naturali o 
riciclati. Impatto: zero, o poco più. È l’idea unica 
di Flavia La Rocca, romana, 36 anni, vincitrice 
del Green Carpet Fashion Awards nel 2019, 
che a settembre lancerà il suo e-commerce. «Il 
mio sogno era fare la stilista, da sempre a casa 
vedevo mia mamma che cuciva per hobby. Le 
mie zie facevano le sarte. Ma sono di Fiumicino, e 
questo tipo di ambizione era considerata al pari 
di voler diventare attrice». 

Così, dopo la laurea in Scienza della moda e 
del costume alla Sapienza, Flavia opta per un 
compromesso: cercare lavoro negli uffici stampa 
delle aziende di moda. Bluemarine, Prada, 
Valentino, Vivienne Westwood. Poi di nuovo 
Prada, nell’ufficio stampa celebrity. 

«Ed è stato proprio qui, lavorando a stretto 
contatto con l’ufficio stile che disegnava gli 
abiti per i green carpet, che mi si è riaccesa la 
passione». 
Flavia lascia il lavoro e crea la sua prima 
collezione. «L’idea dei capi modificabili è nata 
perché per lavoro avevo spesso la necessità di 
cambiarmi ed essere impeccabile: compravo i 
vestiti ai mercatini, li mettevo insieme, mi portavo 
dietro accessori che toglievo e aggiungevo. La 
sostenibilità è un’esigenza che ho sempre sentito. 
I primi tessuti li ho comprati a stock a Prato, poi 
ho cominciato a fare ricerca di materiali». 

Flavia usa il Tencel, un materiale 100% 
biodegradabile e compostabile, che acquista da 
un’azienda austriaca (lenzing.com). E si rivolge a 
Phillacolor, in provincia di Aosta, per tingere i capi 
in modo naturale (phillacolor.com). 
«Ho costruito un “pacchetto” composto da 
3 moduli (un top, una fascia, una gonna) e 2 
bretelle per comporre 10 look. Mi occupo di 
tutto: ricerca di tessuti, disegno, produzione, 
comunicazione, distribuzione». 

«Con pochi pezzi creo un guardaroba infinito»
FLAVIA LA ROCCA, LA STILISTA

«Le aziende di arredamento? Le faccio 
incontrare con chi progetta alberghi e ville»
ROBERTO CUNEO, L’IMPRENDITORE

«Sono partito da un bisogno: quello delle nostre 
aziende di arredamento di vendere i loro prodotti 
non solo attraverso showroom e rivenditori (che 
a loro volta vendono ai negozi), ma anche tramite 
architetti e interior designer, i soggetti cioè che 
scelgono gli arredi che andranno all’interno 
di hotel, ville, ristoranti, yacht. È il settore del 
contract, che ha il vantaggio di muovere ordini 
in grandi quantitativi e aumentare il business». 
Roberto Cuneo, già Head of International 
Promotion di Federlegno Arredi, nel 2020 ha 
fondato Medelhan, piattaforma che mette in 
contatto le aziende di arredamento con i grandi 
studi di architettura e interior design. 

«Uniamo la domanda e l’offerta. Le aziende di 
arredamento vengono profilate e, attraverso 
un sistema di matching, hanno la possibilità 
di trovare in tutto il mondo i professionisti 
in target con le loro esigenze. Forniamo un 
piano di marketing dedicato, che comprende 
la partecipazione a fiere, organizziamo incontri 
fisici» spiega Cuneo. 

«Il modello di business? Una membership 
mensile o annuale, più altre quote in base 
al numero di incontri che organizziamo con 
i potenziali clienti». Medelhan è una startup 
innovativa, nata con un investimento iniziale 
tra 50mila e 100mila euro. A oggi sono iscritte 
circa 70 aziende di arredamento e 130 studi di 
architettura e design britannici, cinesi e italiani. «Il 
business model permette di generare cash flow 
da subito, in media a un anno dall’iscrizione alla 
piattaforma». 

«Il fatturato 2021 è stato di 250mila euro, con 
una stima del business generato di 7 milioni di 
euro. In questi giorni è in corso una campagna 
di equity crowdfunding con We are starting, 
obiettivo minimo 50mila euro» conclude Cuneo. 
La piattaforma ha creato una sezione New Talent 
e lanciato una prima campagna di selezione 
di giovani designer per favorire l’incontro e le 
partnership con le aziende. medelhan.com 

La vittoria al Green Carpet Fashion Awards 
la consacra, dandole visibilità, credibilità e la 
possibilità di avviare consulenze come designer 
“sostenibile” per brand di moda e del tessile. 
«Cosa mi manca? Partner produttivi che mi 
aiutino a far crescere la mia produzione e 
investitori che credano nel progetto. Li sto 
cercando». flavialarocca.com
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