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A Milano Unica incontriamo il nuovo Am-
ministratore Delegato di Canepa, la dot-
toressa Virginia Filippi, che ci informa in 
merito al nuovo assetto societario. 
«Sono stati investiti 18 milioni e i nuovi azio-
nisti, Muzinich&Co. SGR con il fondo AZ 
ELTIF Capital Solutions (nato dalla parte-
nership tra Muzinich & Co e Azimut) e Invi-
talia accompagnano Michele Canepa, 
che con il 40% resta il maggior azionista 
singolo della società, nel viaggio della ri-
presa di Canepa. 
L’Azienda è già nella fase di pieno rilan-
cio, avviato a novembre in concomitanza 
con l’ingresso dei nuovi Azionisti. Abbiamo 
rafforzato il management team, con l’in-
gresso del nuovo Direttore Commerciale 
e del nuovo Direttore della Supply Chain, 
entrambi con pluriennale e comprovata 
esperienza nel settore. Abbiamo parteci-

pato alle due principali fiere del settore 
tessile, Milano Unica e Première Vision, 
dove siamo, finalmente, tornati ad incon-
trare i nostri clienti, nei nostri stand e far 
sentire il forte cambio di marcia. C’è 
molto interesse sulle nostre collezioni, 
anche da parte di tante nuove aziende, 
con un aumento della richiesta sui tessuti 
per la cravatteria, una delle expertise di 
Canepa, nota per la sua raffinata produ-
zione di cravatte sartoriali, tornate ad es-
sere protagoniste sulle passerelle e nelle 
collezioni di accessori delle grandi mai-
son».  
Una grande sfida anche per la dottoressa 
Filippi  che sta ridisegnando la squadra 
manageriale e sta completando il nuovo 
piano industriale, che sarà pronto entro la 
primavera e che avrà un respiro di 5 anni.  
Il rafforzamento finanziario e l’aumento di 
capitale, permetterà inoltre la realizza-
zione di una strategia di investimenti a fa-
vore della sostenibilità, punto di forza 
dell’azienda e dell’innovazione digitale.  
Oggi l’azienda è più forte che mai, non è 
gravata da nessun debito, sta ottimiz-
zando la sua tessitura e la sua capacità 
produttiva, sta investendo in nuove strate-
gie di sviluppo ed è ripartita con una 
nuova grande energia creativa nella rea-
lizzazione delle sue collezioni di tessuti: ab-
bigliamento e arredamento e nella 
produzione di collezioni di prodotti finiti: 
cravatteria, sciarperia, swimwear uomo.  
Canepa s.p.a. apre la divisione arreda-
mento nel 1999, trasferendo la sua exper-
tise nella produzione di tessuti d’alta 
gamma per l’abbigliamento al mondo 
dell’interior, dove esprime un’altra eccel-
lenza del made in Italy. 
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n    THE RENEWAL OF CANEPA,  
AN EPOCHAL-MAKING CHANGE 
 
At Milano Unica we meet Canepa's new CEO, Virginia Fi-
lippi, who informed us about the new company structure. 
"18 million have been invested and the new shareholders, 
Muzinich & Co. SGR with the fund AZ ELTIF Capital Solutions 
(born from the partnership between Muzinich & Co and 
Azimut) and Invitalia are accompanying Michele Canepa, 
who remains the largest single shareholder of the company 
with 40%, on the journey of Canepa's recovery. 
  
The company is already in the full relaunch phase, which 
began in November at the same time as the arrival of the 
new shareholders. We have strengthened the manage-
ment team, with the arrival of the new Commercial Direc-
tor and the new Supply Chain Director, both with many 
years of proven experience in the sector. We participated 

in the two main trade fairs in the textile sector, Milano Unica 
and Première Vision, where we finally returned to meet our 
customers in our stands and to make the strong change of 
direction felt. There is a lot of interest in our collections also 
from many new companies with an increase in demand for 
tie fabrics, one of Canepa's expertise, known for its refined 
production of sartorial ties, which are once again the pro-
tagonists on the catwalks and in the accessory collections 
of the great maisons".  
This is also a great challenge for Dr. Filippi, who is redesi-
gning the management team and get the new industrial 
plan approved, which will be ready within next spring and 
will last 5 years.  
The financial strengthening and capital increase will also 
allow the implementation of an investment strategy in fa-
vour of sustainability, the company's strong point, and digi-
tal innovation.  
Today the company is stronger than ever, is not burdened 



Alla prossima edizione di Proposte, salone 
del tessuto per l’arredamento, a Villa Erba 
a Cernobbio, dal 22 al 26 aprile 2022, Ca-
nepa presenterà la sua nuova collezione 
a cui ha dato nuovo impulso, in linea con 
la nuova strategia aziendale che mira ad 
un rafforzamento del suo ruolo e della sua 
presenza nel mercato dell’home decor e 
del contract, per hotelllerie e settore nau-
tico. 
 
- Tessuti jacquard ad uso residenziale, svi-
luppati in un’offerta di gamme qualitative 
differenti utilizzando varie tipologie di filati: 
seta, lino, cotone, viscosa, poliestere. 
- Tessuti uniti per imbottito residenziale tinti 
in pezza, caratterizzati da filati fantasia, 
bouclé, lana, lino. 
- Tessuti outdoor per uso residenziale e 
contract realizzati in poliestere ignifugo.  
Si aggiunge una singolare selezione di tes-
suti stampati con vari procedimenti dal di-

gitale alle lacche, pigmenti su fondi ricer-
cati, realizzati all’interno della tessitura Ca-
nepa che unendo il suo know-how 
tecnico all’artigianalità riesce ad ottenere 
lo sviluppo di materiali inediti e originali.  
Alta l’attenzione sulla sostenibilità, da sem-
pre priorità per Canepa che è stata la 
prima azienda tessile al mondo ad ade-
rire, nel 2011, al protocollo Detox di Gre-
enpeace per abbattere l’impatto 
ambientale della produzione tessile. Que-
sta sensibilità ha portato l’azienda allo svi-
luppo di importanti brevetti, come per 
esempio il SAVEtheWATER - Kitotex, che 
permette un risparmio del 95% del con-
sumo di acqua e di energia, l’eliminazione 
delle sostanze tossiche ed inquinanti e la 
riduzione del 40% di CO2.  
I nuovi tessuti con certificazione GRS utiliz-
zano filati di poliestere e cotone riciclati 
mentre per i tessuti GOTS sono sviluppati 
con seta, cotone e lino biologici. 
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n Immagini scattate allo stand 
a Milano Unica. 



by any debt, is optimising its weaving and production 
capacity, is investing in new development strategies 
and has restarted with a new great creative energy in 
the creation of its fabric collections: clothing and furni-
shings and in the production of collections of finished 
products: ties, scarves, men's swimwear.  
Canepa Spa opened its furnishing division in 1999, tran-
sferring its expertise in the production of high-end fabrics 
for clothing to the world of interiors, where it expresses 
another Made in Italy excellence. 
At the next edition of Proposte, the furnishing fabrics 
show, at Villa Erba in Cernobbio, from 22 to 26 April 2022, 
Canepa will present its new collection, to which it has 
given new impetus, in line with the new company stra-
tegy that aims to strengthen its role and presence in the 
home decor and contract market, for hotels and the 
nautical sector. 
  
- Jacquard fabrics for residential use, developed in a 
range of different quality ranges using various types of 
yarns: silk, linen, cotton, viscose, polyester. 
-Piece-dyed plain fabrics for residential upholstery, cha-
racterised by patterned yarns, bouclé, wool, linen. 
-Outdoor fabrics for residential and contract use made 
of flame retardant polyester.  
In addition, there is a unique selection of fabrics printed 
using various processes, from digital to lacquers, pig-
ments on sophisticated backgrounds, produced in the 
Canepa weaving mill, which combines its technical 
know-how with craftsmanship to achieve the develop-
ment of new and original materials.  
Sustainability has always been a high priority for Ca-
nepa, which in 2011 was the first textile company in the 
world to adhere to Greenpeace's Detox protocol to re-
duce the environmental impact of textile production. 
This sensitivity has led the company to develop impor-
tant patents, such as SAVEtheWATER - Kitotex, which al-
lows a 95% saving in water and energy consumption, 
the elimination of toxic and polluting substances and a 
40% reduction in CO2.  
The new GRS certified fabrics use recycled polyester 
and cotton yarns while the GOTS fabrics are developed 
with organic silk, cotton and linen.


