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ché è nata in un periodo duris-
simo e pieno di difficoltà- sot-
tolinea Manuela- Attualmente
sarà venduta online sul sito si-
to zafferanoacomo.com, nella
sezione cura del corpo. Questo
però è solo l’inizio di un busi-
ness ben più ambizioso che
punta in futuro a mettere in
commercio una linea completa
di skincare».
S. Bri.

La vitamina D e il calcio pre-
senti nella pianta favoriscono
il ricambio cellulare e la com-
pattezza dell’epidermide,
mentre le vitamine C, B1 e B2
sono potenti anti-infiammato-
ri e antisettici.Non solo, lo zaf-
ferano riduce l’iperpigmenta-
zione della pelle uniformando
l’incarnato e accellera i tempi
di guarigione di patologie cuta-
nee. «MIA è una vera sfida per-

Manuela Dotti, ideatrice della crema MIA 
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SERENA BRIVIO

Tornano rosee le pro-
spettive di business per i tessuti
d’arredo d’alta gamma grazie 
anche alla ripartenza degli Usa, 
uno dei principali mercati di 
sbocco sul fronte export con 
Francia, Inghilterra ed Estremo
Oriente.

Sulla ripresa di queste aree
punta la neonata collezione He-
ritage di Brochier, storico mar-
chio francese acquisito 15 anni 
fa dal Gruppo Clerici Tessuto. 
La collezione è stata suddivisa 
in due uscite, un’anteprima a 
giugno, con dieci tessuti e una 
seconda uscita a gennaio 2022. 

«Heritage rende omaggio al-
le stampe classiche ed iconiche 
del brand, proponendole in uno
stile contemporaneo e in una 
versione jacquard di altissima 
qualità, che ben rappresenta 
l’eccellenza di Clerici Tessuto. 
La scelta del nome vuole sottoli-
neare l’importanza di essere 
parte di un Gruppo con un’espe-
rienza industriale e una tradi-
zione artigianale centenaria» 
spiega Davide Maspero, re-
sponsabile commerciale del po-
lo arredamento del colosso di 
Grandate. Gli articoli saranno 
venduti a metraggio in tutti i più
prestigiosi showroom e bouti-
que, con consegna entro 24 ore 
in tutto il mondo.

Fatturato in ascesa 
Dal manager emerge una situa-
zione in netto miglioramento 
dopo le tensioni commerciali 
causate dalla pandemia. «Nei 
primi cinque mesi del 2021 il 
fatturato dell’arredo ha ripreso 
a crescere avvicinandosi ai nu-
meri del 2019. Significativo an-
che il carico d’ordini per i pros-

Pezzi della nuova collezione Heritage 

Clerici Tessuto. La ripresa Usa apre prospettive di rilancio per il settore
Il marchio del gruppo lariano recupera stampe classiche ed iconiche

simi mesi. Sono ripartiti impor-
tanti progetti nel residenziale e 
nell’hotellerie sospesi durante 
il lockdown». 

Highlight della collezione
Heritage è il tessuto jacquard 
3D, caratterizzato da un motivo
geometrico che si ispira alle li-
nee e giochi d’ombra dei palazzi
del ‘900. La sua composizione 
in filato metallico ed i giochi di 
ombre lo rendono ideale per ap-
plicazioni in ambienti lussuosi 
e ricercati. Proposto in sette va-
rianti di colore, è abbinabile al 
tessuto Shade, uno jacquard a 
righe esaltate dall’alternanza di 
fili colorati e fili lucenti. Di forte
impatto visivo, Merida, Scara-
muccia e Lumiere, riprodotti 
utilizzando la tecnica del gobe-
lin. Si tratta di una tecnica jac-

quard molto complessa che imi-
ta la lavorazione degli arazzi. 

Fauna e corteccia
Tra i tessuti in uscita a giugno 
Cortex, un unito in misto polie-
stere e cotone con una texture 
che richiama la corteccia di un 
albero, ideale sia per tendaggi 
sia per imbottiti. La base di Cor-
tex è usata anche per Oak, un 
tessuto geometrico elegante e 
dal gusto vintage, proposto in 
quattro varianti colore, abbina-
bili al tessuto Wonderland, uno 
jacquard adatto a rivestire che si
ispira alla fauna dei nostri bo-
schi, reinterpretata in ottica 
fantastica con animali dai tratti 
mitologici.

La nuova collezione va ad ag-
giungersi alla linea Luna Home,

destinata ai produttori e agli 
editori tessili, che sarà presen-
tata a Proposte, l’anteprima 
mondiale dedicata al tessuto e 
al tendaggio di arredamento in 
programma dal 7 al 9 settembre
a Villa Erba.

«Crediamo molto in questa
edizione della fiera, la prima in 
presenza dopo due anni - sotto-
linea Maspero - Abbiamo già 
confermato la nostra partecipa-
zione, è importante dare un se-
gnale forte e positivo come 
azienda e come distretto tessile.
Da un sondaggio con i clienti in-
ternazionali, si percepisce una 
grande attesa, una grande voglia
di tornare a visionare i campio-
nari nella magica cornice del 
polo cernobbiese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

la prosecuzione del processo di 
riduzione delle esposizioni de-
teriorate e di aumento dei tassi 
di copertura: in diminuzione le 
sofferenze di oltre il 28% rispet-
to al 2019. In Lombardia le Bcc 
mostrano un risultato migliore 
del -26,3% registrato dal credito
cooperativo a livello nazionale. 
Sul fronte reddituale si registra 
un utile netto complessivo su-
periore ai 113 milioni di euro.

Diciassette le Bcc che hanno
già aderito al progetto Mutue di 
Comunità, una rinnovata inter-
pretazione del principio di mu-
tualità che promuove la costitu-
zione presso ciascuna Bcc lom-
barda di un’associazione mu-
tualistica espressione della ban-
ca stessa che punta a fare di tali 
realtà, agenti di sviluppo della 
comunità e del territorio. In 
prospettiva si prevede l’attiva-
zione di una rete di welfare re-
gionale. Ad aprile 2021 ha preso 
avvio ufficiale anche CreaWel-
fare con l’obiettivo di valorizza-
re e rafforzare la relazione e la vi-
cinanza con soci e clienti, privati
e imprese, con iniziative e stru-
menti dedicati. I risultati regi-
strati al 31 dicembre 2020 ver-
ranno presentati integralmente 
sabato 29 maggio all’annuale as-
semblea della Federazione 
Lombarda Bcc. L. Bor.

Banche
In diminuzione le sofferenze
Sul fronte reddituale si registra 
un utile netto complessivo 
superiore ai 113 milioni di euro

Il 2020 si è chiuso con 
segno positivo per le 29 Banche 
di Credito Cooperativo lombar-
de che hanno dato vita anche a 
progetti a servizio del territorio 
come le Mutue di Comunità e 
CreaWelfare.

Buoni i risultati che emergo-
no dall’analisi delle masse inter-
mediate: 32 miliardi di depositi, 
per una crescita annua pari a 
+12,3%, superiore all’incremen-
to medio del 9,9% registrato dal-
l’industria bancaria regionale, 
cui si aggiungono 9,2 miliardi di 
euro di raccolta indiretta; 23 mi-
liardi di euro di impieghi vivi a 
favore del territorio, con un au-
mento di +4,1% su base d’anno.

A dicembre 2020 gli impieghi
lordi erogati alle famiglie am-
montano a circa 8 miliardi di eu-
ro, oltre 15 miliardi sono stati de-
stinati invece a microimprese e 
imprese. L’incidenza dei mutui 
sul totale degli impieghi lordi 
erogati è per le Bcc significativa-
mente superiore rispetto al si-
stema bancario della regione: 
80,7% contro una media del 
58%. «Nel 2020 le Bcc lombarde
hanno fatto la propria parte a so-
stegno di famiglie e imprese e i 
buoni risultati raggiunti, pro-
prio in un anno così complesso, 
ci confermano che le comunità 
locali riconoscono il valore del 
nostro modo differente di fare 
banca - dichiara Alessandro Az-
zi presidente della Federazione 
Lombarda delle Bcc - Per la no-
stra Federazione, in particolare,
il 2020 ha segnato uno snodo 
importante, rappresentando 
nei fatti l’avvio delle attività con-
seguenti al nuovo assetto orga-
nizzativo, a seguito delle novità 
introdotte dalla riforma del Cre-
dito Cooperativo». Migliorata 
anche la qualità del credito con 

Riparte il tessuto d’arredo
Brochier, nuova collezione

Bcc, segno positivo
Depositi in crescita
del 12,3% in un anno

Alessandro Azzi 

L’azienda Clerici Tessuto ARCHIVIO

Iniziativa online

Oggi, dalle 10, la Cgil 
celebra i 120 anni della Camera 
del Lavoro di Como, con un 
evento online. Sarà presente la 
vice segretaria nazionale Gian-
na Fracassi e sarà trasmesso un 
breve video del segretario nazio-
nale Maurizio Landini.

Dopo l’introduzione del se-
gretario provinciale Umberto 
Colombo, Luca Fonsdituri e 
Claudio Critelli (ex direttore 
dell’archivio di Stato di Como) 
parleranno della Camera del La-
voro di Como e delle sue origini. 
A seguire, saranno proiettati vi-
deo con cinque storie di lavoro, 
introdotte dal segretario pro-
vinciale Nidil Paolo Gagliardi. 
Poi una tavola rotonda virtuale. 
Diretta sulla pagina Facebook 
della Cgil.

le oltre che contrastare l’azio-
ne dannosa dei radicali liberi.

«Ho passato giornate a stu-
diare lo zafferano in ogni sua
caratteristica e a provare le
creme a base di questa preziosa
spezia già in commercio- spie-
ga Manuela- Abbiamo lavorato
tanto per capire la grammatu-
ra di zafferano da inserire nel
prodotto. Una volta trovato il
concentrato giusto, siamo pas-
sati allo studio del packaging.
Mi piaceva qualcosa di fresco,
che richiamasse la natura. Per
il colore della scatola e della
confezione abbiamo scelto un
rosa tenue. Infine bisognava
trovare un nome e abbiamo
pensato a MIA».

Lo zafferano aggiunge molte
proprietà a questa crema. Ric-
co di carotenoidi, neutralizza i
radicali liberi e quindi contra-
sta l’invecchiamento cutaneo.

estate - racconta - sono andata
ad acquistare dello zafferano
nell’azienda agricola di Rolan-
do Germani a Faloppio , oggi
mio socio d’impresa. Osser-
vando i vasetti colmi di pistilli,
gli ho chiesto se non avesse mai
pensato di utilizzarli nella co-
smesi: nella mia testa stavo già
immaginando una linea beau-
ty. Questa inattesa spinta pro-
pulsiva l’ha convinto a declina-
re una visione in una formula
scientifica e in un progetto im-
prenditoriale«. 

Dall’incontro alla realizza-
zione della crema sono tra-
scorsi nove mesi: il primo pas-
so è stato quello di cercare un
laboratorio per testare i cam-
pioni. Ne sono stati fatti diversi
prima di concepire il cosmeti-
co in grado di migliorare l’idra-
tazione dell’epidermide, dona-
re tono e compattezza alla pel-

Il progetto
Si chiama MIA la crema
prodotta con la spezia
coltivata a Faloppio
«Proprietà riconosciute»

Già dall’antichità lo
zafferano veniva usato per pu-
rificare la pelle e trattare l’ac-
ne. Queste proprietà dell’oro
rosso, che viene coltivato sulle
colline lariane, sono state
sfruttate da Manuela Dotti,
classe 1978, per creare una cre-
ma idratante made in Co-
mo.Persona “multipotenzia-
le”, così si autodefinisce Ma-
nuela, con interessi artistico-
culturali- turistici.

Tutto è nato, come spesso
succede, da un guru ispiratore
e mentore, dall’intuito, e dal
desiderio di buttarsi in una
nuova avventura. «La scorsa

Nasce linea di cosmetici
dallo zafferano comasco

La Camera
del lavoro
Oggi evento
per i 120 anni


