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Tessili di pregio
e virtual room
Nuovo dialogo
con il mercato

L’esperienza dell’epidemia ha cambiato anche le 
aziende tessili che fi n da subito hanno immagina-
to che la ripartenza sarebbe avvenuta in un nuovo 
scenario internazionale e con un nuovo modus ope-
randi nella fashion industry. 
La tessitura Canepa ha reagito dando un forte im-
pulso all’innovazione e alla creatività  e acceleran-
do il processo di digitalizzazione. Durante il primo 
lockdown ha realizzato, in tempi record, la sua 
grande virtual room per la presentazione delle col-
lezioni mettendo in linea oltre un milione di cam-
pioni e disegni di tessuti, un intervento avanguar-
distico che ha defi nito un nuovo modo di dialogare 
con i clienti. 
Alla ristrutturazione tecnica e gestionale della tessi-
tura, oggi un polo produttivo tra i più avanzati, si è  
aggiunto un ripensamento generale delle collezioni 
in termini stilistici e una nuova fl essibilità di servizio 
e sui prodotti per i clienti, rappresentati dai prin-
cipali brand del fashion e del lusso. L’azienda ha 
scelto, inoltre, di recuperare alcuni valori distintivi 
della sua storia. La sua realtà è  un esempio contem-
poraneo di un’antica vocazione artigianale italiana, 
l’arte della tessitura, sviluppata industrialmente che 
le ha attribuito una leadership mondiale nella pro-
duzione di tessuti d’alta gamma.
Sono più  di 25mila i disegni originali realizzati, in 
gran parte ancora a mano, per le varie collezioni: 
abbigliamento, sciarperia, cravatteria e arredamen-
to. Il 25% dei dipendenti sono designer tessili, illu-
stratori e tecnici creativi; dal loro lavoro nascono i 
tessuti destinati a infl uenzare le nuove collezioni dei 
fashion designer e i nuovi trends. Protetto da un 
sistema avanzato di back up, ogni progetto Canepa 
viene inserito nel grande archivio storico azienda-
le, composto da oltre 15mila volumi di tessuti, un 
patrimonio di inestimabile valore, unico al mondo. 
La costante ricerca sulle nuove fi bre permette a Ca-
nepa di esplorare soluzioni inedite con innovativi 
effetti e nuova sensorialità  tattile. Oggi gli stilisti 
possono contare su una capacità  produttiva che 
unisce il know how industriale ad un servizio di svi-
luppo di disegni e prodotti su richiesta. 
Il cambiamento in Canepa si è  sentito ancor più  for-
te grazie al rilancio aziendale cominciato, lo scorso 
autunno attraverso un investimento globale di 18 
milioni di euro. Il nuovo Amministratore Delegato, 
la dottoressa Virginia Filippi, con una grande espe-
rienza in operazioni di turnaround e ristrutturazione 
di aziende, ha annunciato la realizzazione di una 
strategia a favore del continuo sviluppo dell’inno-
vazione digitale e della creazione di collezioni ori-
ginali e servizi modulari per soddisfare le richieste 
di un mercato sempre più  eterogeneo ed esigente.

Serena Brivio

Investimenti nell’innovazione digitale

si accompagnano alla ricerca stilistica

per offrire ai clienti un modus operandi

profondamente innovato nel post pandemia

Canepa
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Tessuti e momenti produttivi, tra reale e digitale, 
dell’azienda di San Fermo della Battaglia. Nei suoi 
archivi oltre 25 mila disegni originali, in gran parte 
a mano, per le collezioni e un archivio di oltre 15 
mila volumi di tessili.


