
«Se perdiamo terreno non è colpa della Cina»
Il bergamasco Antonio Gavazzeni guida l’azienda che produce le camicie Bagutta e presiede l’Ente moda Italia
«Il tessile andrà avanti, ma gli anni passati non torneranno più. Servono strutture diverse, il 2009 sarà di difesa»

■ Antonio Gavazzeni, bergamasco
doc, vive fra Città Alta e Milano. A 22
anni ha cominciato a viaggiare: Lon-
dra, Giappone, New York. Per capi-
re come funzionava il tessile nel mon-
do. Del nonno, il maestro Gianandrea
Gavazzeni, ha conservato la passione
per la musica, anche se a differenza
del fratello Paolo, assistente nella di-
rezione artistica del Teatro alla Sca-
la di Milano, non ne ha seguito le or-
me.

Ma un aggancio con le sette note è
rimasto anche nel suo mestiere. Ba-
gutta, marchio di punta dell’azienda
di camiceria che guida insieme al cu-
gino Andrea, la Cit (Confezioni ita-
liane tessili) Spa di Arcore, veste an-
che direttori d’orchestra: «Daniel Har-
ding e Gustavo Dudamel. Ma anche
il regista bergamasco Paolo Franchi
e i suoi film, "La spettatrice" e "Nes-
suna qualità agli eroi"».

Bergamo, la musica, i tessuti. Gioie
e dolori, perché per il tessile, si sa,
non sono tempi facili. Non lo sono da
oggi e non lo saranno neanche nel
breve periodo. «Il 2009 sarà un anno
di difesa», dice Antonio Gavazzeni
di ritorno da Firenze: «A Pitti la pa-
rola più ricorrente fra gli addetti ai la-
vori era: survivor».

Sopravvissuto. O come auspicio:
sopravvivere. «Gli anni difficili, li ab-
biamo davanti», prosegue intreccian-
do un bilancio aziendale a quello di
settore. «Il 2008 è stato un anno in cui
ci siamo difesi e siamo soddisfatti dei
risultati. Dobbiamo essere realisti e
sul 2009 siamo moderatamente preoc-
cupati: è facile prevedere un calo del-
le vendite».

Dall’esperienza diretta al contesto
generale: «Per affrontare la crisi sarà
necessario essere estremamente at-
tenti ai costi ed essere prudenti. Cer-
care di contenere i
costi e le strutture,
se non ridurle, in-
sistere sul prodot-
to, sulla qualità, il
servizio e la comu-
nicazione».

Gavazzeni è fi-
ducioso: il tessile
avrà un futuro, ma
sarà diverso. «Da
una parte - dice -
bisogna andare
avanti, ma allo
stesso tempo oc-
corre essere reali-
sti. Gli anni passa-
ti non torneranno
più. Per questo è
necessario struttu-
rarsi diversamen-
te».

E la Cina non è
un alibi. Gavazze-
ni non si associa ai
cori di chi vede
nell’ascesa econo-
mica del Paese del
Dragone l’inizio
della fine del tessi-
le di casa nostra:
«La Cina è un’op-
portunità produtti-
va e oggi a maggior
ragione come mer-
cato di sbocco
commerciale. Se
abbiamo perso o
perderemo vendi-
te non è perché il
prodotto arriva
dalla Cina, ma
perché altri hanno
fatto collezioni
più belle e perché
il mercato è più
difficile».

Tutti sulla stessa linea di partenza,
allora, e vinca il migliore? Non pro-
prio. «Per un’azienda medio-picco-
la come la nostra è più difficile muo-
versi sul mercato globale perché ha
meno supporti economico-finanziari
- dice Gavazzeni -. Le nostre armi so-

no il prodotto, la qualità, il servizio e
un supporto in termini di comunica-
zione, se possiamo permettercelo. Par-
lando di qualità, ad esempio, nel no-
stro campo il tessuto è basilare, così
come il controllo diretto della qualità
delle lavorazioni».

E a proposito di piccole e medie
aziende che hanno difficoltà ad af-
frontare i mercati, ci sono realtà e ini-
ziative che provano a venire in soc-
corso. Da due anni Gavazzeni è pre-
sidente di Emi, Ente moda Italia, so-
cietà nata nel 1983 e partecipata al

50% da Smi (Sistema moda Italia),
che riunisce gli industriali del tessi-
le, e dal Centro di Firenze per la mo-
da italiana, al quale fa capo Pitti. «L’o-
biettivo di Emi è promuovere eventi
e fiere all’estero per aiutare le picco-
le e medie imprese, che non avrebbe-

ro i mezzi necessari per muoversi da
sole, a conoscere nuovi mercati con
un minimo sforzo», spiega Gavazze-
ni.

Di ritorno dal Brasile, «un mercato
in prospettiva in forte crescita che va
approcciato», dove sono state accom-
pagnate sei aziende, fra cui anche il
Calzificio Bresciani di Spirano, l’En-
te moda Italia sta portando avanti il
suo programma con gli appuntamen-
ti tradizionali di New York, The Col-
lective nei giorni scorsi e Fashion Co-
terie fra un mese, e Mosca, con la Cpm
Collection premiére Moscow che si
terrà a fine febbraio, con 280 aziende
italiane. E l’auspicio è aiutare le im-
prese a recuperare in quelle occasio-
ni alcuni contatti mancati a Pitti.

«Quella di Firenze è una fiera im-
portante, penso la più importante al
mondo per il nostro settore, ed è ben
organizzata, anche se gli ambienti del-
la sede, la Fortezza Da Basso, andreb-
bero un po’ rinnovati e adeguati - di-
ce Gavazzeni -. Dopo Pitti è difficile
dire se la stagione andrà bene o male,
perché la manifestazione è un pun-
to di contatto. Comunque non è stato
disastroso: i primi ordini si sono fat-
ti. L’affluenza è stata in calo, è vero,
ma non è importante la quantità,
quanto piuttosto la qualità dei buyers
(compratori, ndr). Sono mancati clien-
ti russi e statunitensi per via della cri-
si e per problemi di budget, che por-
tano a risparmiare sulle fiere. Per que-
sto mi auguro che vengano agli ap-
puntamenti di New York e di Mosca».

«Sarà un anno difficile», conclude
Gavazzeni, senza perdere la fiducia e
con due idee abbozzate nel cassetto:
«Il mondo va avanti. I saldi sono an-
dati bene, anche se è una politica da
ridisegnare. Così come andrebbero ri-
visti i tempi: a novembre consegnia-
mo la primavera-estate, che arriva in
negozio a gennaio, quando ancora fa
freddo e magari c’è la neve, e a mag-
gio consegniamo l’autunno-inverno.
Forse, dovremmo tornare a rispetta-
re le stagioni».

Silvana Galizzi
I cugini Andrea e Antonio Gavazzeni, amministratori delegati di Cit Spa

La lavorazione di una camicia Lo show room di Milano

Il ritratto «Amo questa città
Merita di essere valorizzata»

■ Nell’agenda ci sono le partite dell’Ata-
lanta. Perché quando la squadra del cuore
gioca, è meglio non viaggiare per lavoro. Sa-
rebbe una sofferenza, lascia intendere Anto-
nio Gavazzeni, 41 anni, nerazzuro da sem-
pre, anche per discendenza familiare: il se-
natore Daniele Turani, zio della mamma
Franca, fu a lungo presidente della squadra
fra gli anni Quaranta e Sessanta.

Lo stesso Gavazzeni, nato e cresciuto a Ber-
gamo, ha avuto un’esperienza nel consiglio
d’amministrazione fra gli anni Novanta e i
primi anni del Duemila. Ma prima dell’im-
pegno societario, molto prima, è nata la pas-
sione sul campo. Allo stadio Gavazzeni è en-
trato per la prima volta a 5 anni, con il papà
Pino. A 9 anni, per restarci fino a 30, ha co-
minciato ad andare in curva. E per non per-
dersi le trasferte a 12 anni ha smesso di gio-
care nelle squadre amatoriali di Città Alta. Il
3 a 1 rifilato all’Inter? «Un sogno. Meritato».

Da qualche anno ha rimesso anche le scarpe
con i tacchetti. Gioca nella nazionale stilisti,
terzino destro. «Ma faccio molta panchina»,
ammette, buttando lì un’idea, che è già qual-
cosa di più: «Vorremmo organizzare una par-
tita di beneficenza a Bergamo».

Ma la città natale per Gavazzeni non è so-
lo calcio. «Amo questa città. Mi piace tut-
to e penso che sia valorizzata poco. Forse
si sta cominciando adesso. Ma è ancora po-
co conosciuta». E racconta l’aneddoto di
una cena con vista sull’Acropoli di Ate-
ne paragonata con una cena ai piedi del-
la Mura venete: «Ho pensato che Città Al-
ta vale cento Acropoli. Da una parte sono
terrorizzato all’idea che la scoprano e arri-
vi la massa. Bergamo è sempre viva, pur es-
sendo una città di provincia. Mentre tra
due metropoli come Milano e Londra c’è
molta differenza, tra Bergamo e Milano, in
fondo, trovo ce ne sia poca».

Dopo la licenza in Giordania, la Cit guarda a Pechino

L’Asia è la nuova frontiera
■ Medio Oriente e Cina. Sono i due
mercati ai quali guarda la Cit (Con-
fezioni italiane tessili) Spa di Arco-
re.

Antonio Gavazzeni è amministra-
tore delegato insieme al cugino An-
drea. Portano avanti una storia ini-
ziata con lo zio Vittorio Polli, l’im-
prenditore tessile appassionato di
storia, a lui si deve il Museo della
Valle di Zogno, scomparso nel luglio
di due anni fa.

Fondata nel 1939, la Cit, di cui è
presidente Anna Maria Stoppani Pol-
li, taglia quest’anno il traguardo dei
settanta anni di attività. «All’inizio
- racconta Antonio Gavazzeni - l’a-
zienda, nata a Milano e trasferita poi
tutta ad Arcore, produceva camicie,
intimo e pigiami da uomo. La svolta
avviene nel 1975 con l’avvento degli
stilisti e le licenze. Fondamentale è
stato l’incontro con Giorgio Armani:
da oltre trent’anni produciamo cami-
cie uomo e donna per la sua casa. In

quegli anni nasce anche il marchio
Bagutta, dal nome della via di Mi-
lano, che ha subito successo nella fa-
scia medio-alta del mercato e viene
distribuito in tutto il mondo: nel ’75
a Pitti c’erano le code per la nuova
collezione».

L’idea è nata dall’esigenza di «svi-
luppare un brand innovativo e com-
pleto». «Il marchio è cresciuto dan-
do importanza alla qualità. Il cuore
è la creatività: gran parte della colle-
zione viene realizzata con tessuti
esclusivi fatti per noi. Un bel tessu-
to fa l’80% di una bella camicia», sot-
tolinea Gavazzeni, entrato in azien-
da negli anni Novanta, dopo aver
viaggiato per il mondo per imparare
il mestiere: «A 22 anni sono andato
per un anno a Londra in un negozio
Armani, poi un anno in Giappone e
un anno a New York». Al ritorno è
iniziato il suo impegno nella società.

Ad Arcore la Cit occupa 150 per-
sone. La produzione è realizzata sia

in Italia sia all’estero. I volumi 2008
sono arrivati a 1,1 milioni di capi.
Il fatturato si è portato a 42 milioni.
Il contributo di Bagutta è pari al
30%. Nel tempo attorno al marchio
sono state create collezioni total
look, uomo e donna, e lo sviluppo
ha seguito anche la strada delle li-
cenze. Sia sui prodotti: ad esempio,
per cravatte, foulard e sciarpe. Sia
su aree geografiche.

La prima licenza, racconta Gavaz-
zeni, risale a 25 anni fa, destinazio-
ne Giappone: da allora il gruppo
Choya produce e distribuisce sul
mercato locale i capi Bagutta. L’ac-
cordo più recente è di due anni fa, ad
Amman: licenza produttiva su Ba-
gutta uomo e distributiva per la linea
donna con la World Fashion Trading.
È stato aperto anche un negozio mo-
nomarca, che si è aggiunto ai due di

Milano,
compreso lo
show room
di via Torto-
na, uno in
Sicilia e
uno in Sviz-
zera. La di-
stribuzione
passa anche
da negozi
multimarca
e depart-
ment store.

L’area d’influenza dell’accordo si-
glato ad Amman va oltre la Giorda-
nia e si estende a tutto il Medio
Oriente. «È un mercato che stiamo
sviluppando - dice Gavazzeni -. In
progetto c’è l’apertura di un mono-
marca anche a Dubai». E la prossima
tappa sarà la Cina: «È in fase di defi-
nizione un accordo per la distribu-
zione di Bagutta uomo e l’apertura
di negozi monomarca».

L’estero pesa oggi per il 30% sul
fatturato della Cit, che lavora anche
per altre case: «Continuiamo a esse-
re fornitori di camicie per Giorgio Ar-
mani - dice Gavazzeni -. Forniamo
camicie uomo e donna per Ballanty-
ne. Abbiamo una licenza sulle cami-
cie da uomo con Daks e un’altra,
giunta alla terza stagione e in cresci-
ta per contributo al fatturato, con lo
stilista Massimo Alba per total look
uomo e donna».

Tra i brand di proprietà, accanto al
più recente Bagutta, c’è il brand sto-
rico Cit Luxury 1939 dedicato solo
alla camiceria da uomo. Inoltre, an-
nuncia Gavazzeni, «stiamo per rilan-
ciare il marchio Bain Douche per ab-
bigliamento leggero, come camicie,
jersey e abitini da donna. A febbraio
presenteremo la collezione "zero",
che sarà il banco di prova per la pri-
ma uscita che sarà la collezione pri-
mavera-estate del 2010».

S. G.

La Cit di
Arcore
è stata

fondata
nel 1939.
Produce
per terzi

e con
marchi
propri,
fra cui

Bagutta

Fondata nel 1939, negli anni Settanta
l’azienda ha lanciato il marchio Bagutta e da

tempo vende anche in Giappone.
Oggi produce più di un milione di capi
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