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Idee e tecnologia per nobilitare
e rendere fashion il tessuto jeans

A tutela dell’originalità dell’Amarone
prodotto con metodo e uve tradizionali

Oggi Blue Jeans Lavanderie Industriali punta sulla prototipazione L’allarme di Celestino Gaspari, titolare dell’azienda Zýmē
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trapazzare’ i jeans, per
rispondere alle esigenze
di una moda che chiede effetti sempre nuovi sul capo
di abbigliamento più venduto al mondo. È questo, oggi,
il core-business di Blue Jeans
Lavanderie Industriali, azienda che nasce nei primi Anni
80 come stireria ma che ben
presto si specializza in trattamenti che riguardano la
nobilitazione e la distruzione
dei capi, principalmente in
denim, quali carteggio, smeriglio, effetti tridimensionali,
trattamenti con il laser e altro
ancora.
“La moda a volte richiede di
‘lavare’ i jeans, per dare l’effetto vintage, altre volte di
‘sporcarli, o comunque di
‘lavorarli’ per renderli unici,
cercando di unire creatività
e tecnologia con l’artigianalità - afferma il titolare Roberto
Rossi-. Non a caso spesso affermo che i nostri dipendenti
non sono solo dei tecnici ma
dei veri e propri artisti.”
Un mix vincente, dunque, che
da anni ha richiamato l’attenzione delle grandi firme del
jeans, da Diesel a Replay, da
Fashion Box a DSquared2,

solo per citarne alcune.
“Il fulcro dell’attività è oggi
legato alla prototipazione continua Rossi - alla cui base c’è una ricerca continua di
nuove soluzioni per ottenere
sui tessuti effetti sempre più
sorprendenti. In tal senso, di
recente, stiamo sperimentando anche delle lavorazioni
sulle felpe con colori particolari ed effetti sporcati.”
Nel lavoro di Blue Jeans Lavanderie Industriali le nuove
idee sono dunque fondamentali. Idee che l’azienda cerca
all’estero, con viaggi in tutto
il mondo, dalle capitali della
moda europee al Giappone,
ma anche con la partecipazione a fiere di settore e mercatini vintage. Nel passaggio
da un’idea ad un progetto è
però altrettanto fondamentale una buona e proficua collaborazione con i produttori
di tessuto, che rende possibile
conoscere in anticipo le novità e su quelle cominciare a
sperimentare nuovi lavaggi e
nuovi trattamenti.
“Il trend del momento è rappresentato dai cosidetti tessuti ‘comfort’, adatti a varie
occasioni ma estremamente
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Fratelli Rossi in bici

comodi da indossare - spiega
Rossi -. Abbiamo già dunque
un’indicazione su quello che
sarà uno dei materiali più utilizzati in futuro, poi le aziende
stesse ci forniscono una serie
di input, sui colori, le rotture
e quant’altro, e da qui si parte per tradurre un’idea in un
prototipo vero e proprio.”
Una fabbrica di idee, dunque,
da cui nascono prodotti pensati e realizzati in Italia che,
da tempo, hanno varcato i
confini di tutto il mondo.
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ostenibilità della produzione ed eccellenza del
risultato sono i principi su
cui si basa Zýmē, azienda
vitivinicola fondata da Celestino Gaspari nel cuore della
Valpolicella classica. Principi
che, di fronte ad un aumento
esponenziale dell’amarone
ma poco qualificante per
l’arte che lo rappresenta, vengono riproposti,
quasi come un grido
d’allarme, all’interno del
Consorzio Tutela Vini
Valpolicella. “I produttori della zona del
Valpolicella a parole
sostengono la salvaguardia del territorio, del prodotto e
del metodo ma, nei
fatti, si comportano
diversamente - afferma Gaspari, che
è anche all’interno
del cda del Consorzio -. Se vogliamo
mantenere l’originalità del nostro
prodotto quale è
l’Amarone, è necessario, da un lato,
rimanere fedelmente legati al “blend

storico” oltre che al metodo,
dall’altro rispettarne i principi che lo hanno reso famoso.
Non sono molte le aziende
che, al pari di Zýmē, applicano il metodo tradizionale del
passato, con una selezione basata esclusivamente sull’esperienza dell’agricoltore e un
appassimento
affidato
all’andamento climatico. “Oggi, l’aspetto della
selezione sta venendo
meno a causa dell’aumento esponenziale della
quantità di prodotto che
viene affidato all’appassimento - spiega
Gaspari -. L’aumento
della quantità comporta un aumento
del personale in
vigna nella fase di
raccolto e selezione
che, però, non sempre è preparato, e
non sa cosa significhi la qualità di
un grappolo, fonAmarone della
Valpolicella DOP
Classico Riserva
“La Mattonara” 2003

damentale per la produzione dell’Amarone. Oltre a ciò
la cosa ancor più dannosa è
l’affiancamento di vini a indicazione regionale fatti con lo
stesso metodo “appassimento”
che replicano in molti casi con
risultati migliori del dichiarato “Amarone” ma ad un costo
che spesso non spiega neppure il processo. La mancata
selezione di base, il taglio con
altre uve per lo più internazionali in percentuali importanti, l’affidamento a tecnologie
spinte per l’appassimento e il
non rispetto dei tempi dettati
dalla natura, di fatto stanno
minando la credibilità della Valpolicella. “Questi sono
aspetti che rischiano di diventare un boomerang nel tempo
- conclude Gaspari -. Infatti,
riuscendo a seccare qualsiasi
uva, i produttori non fanno
più un distinguo tra una materia di prima, seconda, terza
scelta e l’identità della valpolicella attraverso i suoi vitigni
storici - rinunciando così a
quella qualità ed espressione
che dovrebbe avere il prodotto finale - e, allo stesso tempo,
permettono di replicare lo
stesso risultato ovunque”.

Pezzi unici con materiali di scarto
Darteda realizza e vende borse (e non solo) con il brand Riciclati

R

iutilizzare e trasformare, attraverso la fantasia, materiali di scarto in oggetti nuovi,
superando la produzione in serie e sostenendo l’unicità dei prodotti. è questa, in sintesi, la
missione di Darteda, giovane società di San Fior
(TV) nata nel 2012 che, attraverso l’utilizzo dei
più disparati materiali altrimenti destinati allo smaltimento - manifesti pubblicitari in pvc,

Cartellina in pvc fornita ad Unindustria TV
per l’Assemblea generale 2014

juta, jeans dismessi, giornali, ferro e tanto altro
– realizza borse, borselli, astucci, cartelline, e
gadget aziendali di ogni genere. “Tutti oggetti
esclusivamente ‘made in Italy’, pezzi unici realizzati artigianalmente presso la nostra sede, che
vengono assemblati a mano, di volta in volta in
modo diverso e che hanno dunque in sé un alto
valore creativo” commenta la responsabile Giorgia Tezza. Artigianalità, sostenibilità e alto livello
di personalizzazione sono dunque i tre principi

cardine che guidano l’attività. Proprio per valorizzare queste caratteristiche, Darteda ha dato
vita ad un progetto di marketing avente anche
finalità sociali, denominato “Riciclati”, che si
propone di coniugare l’ecologia con l’aspetto sociale, offrendo anche una possibilità di occupazione alle persone con disagio sociale. Accanto
alla gamma di prodotti del brand “Riciclati”, che
comprende la linea dei gadget aziendali, Darteda propone anche il brand Emoxtion, che
identifica gli accessori più fashion, e il brand
11 Personal Style, dedicato ai giovani con
creazioni colorate utili in qualsiasi momento
della giornata. “Oltre agli oggetti che abbiamo a catalogo, ci proponiamo di diventare un
punto di riferimento per chi cerca qualcosa
di totalmente personalizzato” afferma Tezza.
“In tal senso, ci sono clienti che arrivano con
un tessuto specifico o materiali personali e ci
chiedono di realizzare i prodotti proprio con
quei materiali”. Ad oggi sono già numerose le
imprese e gli enti che si sono rivolti a Darteda per chiedere gadget aziendali alternativi:
nell’elenco figurano Veneto Banca, Atalanta
Bergamasca Calcio, Gazzetta dello Sport,
Unindustria Treviso, Axa Assicurazioni,
Unis&F, Tnt Post Italia/Nexive, Fondo For.
Te ed Enaip Veneto. I prodotti realizzati possono
anche essere acquistati anche dai privati, direttamente presso la sede aziendale. Per il momento
il mercato di riferimento è esclusivamente quello
italiano, anche se lo sguardo è già puntato fuori
dai confini nazionali. “Sono convinta che la rivalutazione e il recupero del Made in Italy sia una
delle strade per salvarci dalla crisi attraverso le
leve dell’innovazione e dell’originalità” conclude
Tezza. Per info, www.darteda.it - www.riciclati.it.

