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LaVerità
L'INTERVISTA VIRGINIA FILIPPI

«Diamo stile all'uomo:
dalle pantofole
fino a coppola e guanti»
L'ad del gruppo Canepa, proprietario di Fiorio: «Con lo smart worldng
la casa è diventata un set in cui si può essere coccolati e resi eleganti»

di PAOLA BULBARELLI

■ «Innovare nel-
la tradizione»,
dice alla Verità
Virginia Filippi,
amministratrice
delegata di Cane-

pa, storica azienda tessile del
distretto comasco, specializ-
zata nella produzione di tessu-
ti d'alta gamma nella quale
hanno creduto i nuovi investi-
tori. Ammonta a 18 milioni di
euro il piano finanziario a fa-
vore dell'azienda, sottoscritto
da Muzinich&Co. di cui 8 mi-
lioni di euro dal fondo Az Eltif
Capital Solutions (nato dalla
partenership tra Muzinich &
Co e Azimut), 6 milioni da lnvi-
talia (tramite il fondo per la
salvaguardia dei livelli occupa-
zionali e la prosecuzione del-
l'attività d'impresa, previsto
dal decreto Rilancio) e 4 milio-
ni da Michele Canepa, che re-
sta il maggior azionista singolo
della società. Questo consente
l'implementazione di una
strategia di investimenti a fa-
vore della sostenibilità, del-
l'innovazione digitale e del po-
tenziamento delle relazioni
con i grandi clienti internazio-
nali, che da sempre si appog-
giano a Canepa per lo sviluppo
creativo delle collezioni. E a in-
novare si inizia da Fiorio, ac-
quistato da Canepa nel 2007,
antico brand di cravatte, sciar-
pe e accessori fondato nel 1946
a Milano e acquistato da Cane-
pa nel 2007.

Quali novità ci sono?
«Sono state adottate delle

estensioni perché la nostra
idea è quella di allegare l'offer-
ta. C'è sempre un approccio

formale che rappresenta il no-
stro dna però l'idea è partire
dal fatto che l'uomo Fiorio è
elegante e noi lo inseguiamo
dovunque, anche in casa. Gli
diamo suggestioni di home
wear con cui lo coccoliamo, gli
trasmettiamo un certo stile
con le sue pantofole, la sua co-
perta e, quando esce, coppola e
guanti. Tra smart working e
lockdown la casa è diventata
un set e possiamo trasmettere
questa eleganza non solo
quando è totalmente vestito
con una cravatta e una sciarpa
ma anche quando è nel tempo
libero e addirittura a casa
sua».

Introdurre ogget-
ti nuovi è scritto
anche nel futu-
ro?

«Pensia-
mo di deci-
dere mano a
mano. Ma già
in estate ci sa-
ranno altre pro-
poste. Abbiamo un
rapporto con i brand del
lusso che ci indicano la stra-
da per la nostra attività di Ca-
nepa e l'idea è prendere cose
compatibili con questo brand
e applicarlo per un luxury
friendly».
Sempre con un occhio di ri-

guardo alla sostenibilità
«La sostenibilità è ormai un avere una certa sensibilità».

fatto e le nostre catene di pro- Vi avvalete di un ufficio sti-
duzione sono già sostenibili. le interno?
Questa collezione è stata fatta «Sì, con una importantissi-
un po' in corsa, è stato un inve- ma tradizione che deriva dal
stimento importante. Gestire dna di Canepa, con un archivio
un brand è molto differente di oltreis.000libridi disegno e
dal gestire un'azienda che fa tessuti sia di produzione Ca-
prodotti per i brand, sono due nepa raccolti in 10o e oltre an-
mentalità diverse e bisogna ni oltre a tutti gli archivi com-

ECCELLENZA
In alto e a sinistra,
cravatta e sciarpa
Fiorio.
A destra, Virginia
Filippi, ad del
Gruppo Canepa,
proprietario
di Fiorio
dal 2007

perati successivamente. Lo
stesso Fiorio ha tutta una col-
lezione di archivi che vanno
dagli anni '50 che possono es-
sere utilizzati».
Queste sono le storie

straordinarie del made in Ita-
l4•

«I nuovi investitori, in parti-
colare Invitalia che eli fondo di

•

investimento di salva-
guardia delle imprese,
nel proprio obiettivo di
missione ha quello di
investire in aziende e
eccellenze del made in
Italy con brand italia-
ni, anche il motivo di
spingere su Fiorio è
nello spirito degli azio-
nisti».

Lei si è sempre oc-
cupata di moda?
»Mai. Ho avuto

un'esperienza molto
importante di mana-
gement in grandi
aziende partendo ad-
dirittura dal largo
consumo, sono stata
direttore generale di
Procter&Gamble,
esperienze formative
dal punto di vista ma-
nageriale. In tutti
questi anni ho lavora-
to in ambiti molto di-
versi ma sempre con
lo stesso approccio:
sono le persone, la
storia di un brand, a
segnare la strada. A
me il compito di tira-
re fuori questo po-
tenziale e cercare di
guidarlo con com-

petenza e visione, me-
todo, approccio e ten-

denza con un occhio alla

sostenibilità economica».
Può essere un valore ag-

giunto il fatto di avere avuto
esperienze tanto importanti
in ambiti diversi?

«Se si ha l'umiltà di ascolta-
re si. Paradossalmente il non
venire dal settore aiuta a non
avere preconcetti, quindi
ascoltare i clienti che sono la
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LaVerità ese
vera cartina di tornasole e poi
le persone. Ho trovato molta
professionalità in Canepa e
molta competenza di gente
che aveva solo bisogno di esse-
re tirata fuori da qualcuno che
non dicesse loro «zitto tu per-
ché io so come si fa».

Quali le sue prime azioni?
«Abbiamo cercato di ripor-

tare una motivazione all'inter-
no della struttura. Questa è
un'azienda che è passata da
due anni di una procedura
concorsuale dalla quale è ap-
pena uscita in cui gli azionisti
hanno fatto una importantis-
sima iniezione di capitale, so-
no stati investiti milioni di eu-
ro e quindi l'organizzazione
aveva bisogno di capire, venen-
do da una famiglia di grande
tradizione ma di approccio pa-
dronale , di avere il coraggio di
dire "noi non vi stiamo cam-
biando all'americana tutti
quanti, crediamo in voi". Ho
fatto un lavoro di motivazione
cercando di lavorare con ogni
persona per capire che idea
avesse, che potenzialità ognu-
no potesse esprimere e dove
fosse la storia: aprendo i cas-
setti di Fiorio vengono fiori
delle cose meravigliose».
E poi?
«Pulizia. Questo è un mon-

do che dopo il Covid non è
uguale a prima. La cravatta
non è più il modo di vestire di
tutti i giorni su cui la Canepa
ha fatto la sua fortuna, non è
che sparirà, ma non avrà più
quella importanza. I nostri
clienti cercano anche cose di-
verse. Per esempio, da molti
anni, abbiamo una collezione
di tessuti per arredo che è sem-
pre rimasta nel limbo. Grazie
alle nostre eccellenze di com-
petenze commerciali, produt-
tive e stilistiche interne non
possiamo non prendere quel
presidio».

Obiettivi?
«L'arco di piano dell'intero

investimento degli azionisti è
un orizzonte da un minimo di
cinque a un massimo di sette
anni. Non stiamo parlando
quindi di un piano in cui i fondi
in tre anni vogliono azionare il
tassametro. Gli obiettivi sono
quelli di tornare a dimensioni
non solo di fatturato ma anche
di presenza sul mercato che
siano degni di un'azienda co-
me Canepa, che tra Covid e
procedure concorsuali ha avu-
to una grande flessione con l'o-
biettivo di preservare l'occu-
pazione».
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«Diamo stile all'uomo:
dalle pantofole
fino a coppola e guanti»
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