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da a una semplicità autentica e 
ludica, costruita attraverso un 
métissage rispettoso della cul-
tura manifatturiera italiana e 
della sperimentazione tessile. 
Siamo nel regno degli astratti-
smi dove il concetto di natura 
rimanda alle stampe d’ispira-
zione floreale, ma in dissolven-
za, mentre il richiamo alla ri-
tualità spirituale ispira simbo-
lismi giocosi. E gli accessori so-
no ispirati al mondo dei mine-
rali, delle pietre magiche oppu-
re ai decori dei templi indiani 
in versione neo moderna. 
Serena Brivio

Tre i temi proposti. La forza 
del pensiero che trapela da la-
minati, satinati, auto spec-
chianti quasi fosse la luce del-
l’alba. La forza dell’azione in cui 
stampe floreali, pizzi, broccati, 
damascati, shantung, trame ef-
fetto vintage costituiscono un 
repertorio che propone gli 
stessi tessuti al femminile e al 
maschile. Niente è standardiz-
zato, Gli accessori sono esage-
rati, sempre a metà tra l’effetto 
bourgeois e l’idea di lusso esibi-
to.

La forza delle emozioni: 
l’estetica di questo tema riman-

OLGIATE COMASCO

EMANUELA LONGONI

Cancelli aperti alla Si-
sme di Olgiate Comasco per gli 
studenti dell’Its Academy - 
Istituto tecnologico superiore 
- corso biennale che, con sede 
presso la scuola polo Magistri 
Cumacini, è partito lo scorso 10 
ottobre grazie alla collabora-
zione fra Confindustria e Fon-
dazione Its Lombardia Mecca-
tronica.  

Ad accogliere i futuri “Tecni-
ci superiori per l’automazione 
ed i sistemi meccatronici indu-
striali” insieme ad un gruppo di 
collaboratori, è stata Serena 
Costantini, presidente del 
Gruppo metalmeccanici di 
Confindustria Como e mem-
bro del board di Sisme.

Le voci dei candidati

«La nostra azienda - ha detto  
- si è messa immediatamente a 
disposizione per offrire agli 
studenti la possibilità di cono-
scere il processo produttivo e 
gli aspetti tecnici ed economici 
di una realtà manifatturiera. 
L’auspicio è quello che vengano 
formate figure altamente spe-
cializzate e in grado di gestire la 
complessità della “meccatro-
nica digitale” introdotta dalla 
quarta rivoluzione industria-
le». 

Seguiti dal tutor d’aula Vla-
dimir Cuculo, dal coordinatore 

Ospiti di Sisme gli studenti dell’Its Academy - Istituto tecnologico superiore 

Formazione. A Olgiate i 24 diplomati che hanno scelto il corso biennale con sede alla Magistri
Costantini (Confindustria): «L’obiettivo è formare figure per  gestire la meccatronica digitale»

del corso Marco Greco, en-
trambi docenti della Magistri, e 
da Carlo Tettamanti  e Moreno 
Castelnuovo, gli studenti so-
sterranno un colloquio prima 
di procedere ad un match fra i 
corsisti e le 17 imprese me-
talmeccaniche che si sono im-
pegnate per offrire tirocini, do-
cenze e supporto. Provenienti 
da istituti tecnici, istituti pro-
fessionali e licei, sono 24 i gio-
vani che hanno scelto di prose-
guire gli studi dopo il diploma 
in un percorso che prevede 800  
ore di tirocinio sul totale delle 
2mila ore programmate nei 2 
anni.

«Tutto è iniziato alle scuole 
medie  - racconta Giorgia Maz-
za, una delle due studentesse 
iscritte all’Its -,   già allora avrei 
voluto studiare meccatronica, 
ma gli insegnanti mi hanno 
scoraggiata e così ho ripiegato 
sul linguistico. Mio padre mi ha 
trasmesso la passione per mec-
canica ed elettrotecnica; mi ha 
insegnato a saldare a filo e a 
elettrodo, mi ha regalato una 
saldatrice nuova per la maturi-
tà, ma sentivo la mancanza di 
una formazione adeguata. Al 
primo settembre ho scoperto 
che  il 20 ci sarebbero state le 
selezioni per l’Its a Como:  alla 
fine ce l’ho fatta e vedere per la 
prima volta i robot in azione al-
la Sisme mi ha motivato ancora 
di più».  «Non ero mai stata in 

un’azienda -  confessa Giulia 
Monti -  e alla Sisme ho trovato 
interessante seguire il proces-
so di produzione. Ho alle spalle 
un diploma in informatica e un 

percorso universitario legato 
all’ingegneria dell’automazio-
ne che però ho dovuto sospen-
dere per problemi  personali;  
l’Its mi è sembrato un percorso 
alternativo che mi avrebbe per-
messo di studiare e prepararmi 
per quella che potrebbe essere 
la mia professione futura». 

Una formazione aggiornata

Uscito con 100 da meccanica 
alla Magistri, Romano Batta-
glia è convinto che l’Its  mecca-
tronica industriale possa dargli 

una buona base teorica collega-
ta però ad una base pratica e ap-
plicativa  che purtroppo non ha 
potuto riscontrare negli anni al 
Politecnico a Milano. «Mi 
aspetto di trovare un buon  la-
voro; sappiamo che c’è richie-
sta di figure professionali come 
la nostra e la collaborazione fra 
imprenditori, aziende e il team 
dei docenti  può darci una for-
mazione il più aggiornata pos-
sibile rispetto alle esigenze del 
tessuto produttivo». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il percorso
prevede
la programmazione
di duemila ore
in due anni

della presentazione di Human 
Affe/action, cahier tendenze 
messo a punto dal team stilisti-
co della fiera italiana di tessuti 
d’alta gamma.

Il gioco di parole indica la 
convergenza virtuosa tra la vi-
sion di cui oggi si sente più che 
mai il bisogno; la mission che 
corrisponde alla capacità di in-
crociare tradizione e innova-
zione, manualità e tecnologia, 
di attivare una sperimentazio-
ne empirica, attraverso la ri-
scrittura dei codici classici per 
realizzare prodotti unici; e l’en-
gagement che corrisponde in-
fine alla capacità di coinvolge-
re, emozionare, di creare entu-
siasmo e adesione a un proget-
to creativo, anche attraverso la 
propria vicinanza a partner e 
consumatori, a cui rivolgersi 
con proposte tailor made, inco-
raggiando personalizzazione, 
complicità e alimentando il 
piacere di creare relazioni. 

Linee da tradurre in mate-
riali e colori.«La ricerca per la 
primavera estate 2024 si è ba-
sata sulla scelta di tessuti e ac-
cessori Superpower che aiuti-
no il corpo a stare meglio, a ren-
derlo più resiliente, più effi-
ciente e, perché no, più sexy» 
spiega Stefano Fadda, direttore 
creativo di MUTendenze.

Tessile
A tessitori e stampatori

le direzioni guida

per impostare le collezioni

dopo la fine delle sfilate

«In un tempo ancora 
così incerto che fatica ad assor-
bire e metabolizzare gli eventi 
catastrofici che si succedono: 
dopo la pandemia, viviamo 
tempi di guerra, siccità che si 
alterna ad alluvioni, in un am-
biente che non sembra più reg-
gere all’impatto della nostra 
presenza sul pianeta. Sembra 
di vivere al tempo delle dieci 
piaghe di Egitto. In questa con-
dizione, la creatività a 360 gra-
di si dimostra un ricostituente 
e la premessa per la costruzio-
ne di un mondo rigenerato. La 
creatività deve funzionare - sul 
piano della motivazione - come 
compensazione per l’incertez-
za, diventando così un super-
potere. Si tratta di una rigene-
razione dell’umano attraverso 
la forza del pensiero, dell’azio-
ne, dell’emozione». Sono que-
ste le direzioni-guida di Milano 
Unica a tessitori e stampatori 
che, finite le sfilate, stanno im-
postando le nuove collezioni. 
Direzioni illustrate dal filosofo 
Francesco Morace a margine 

La creatività, antidoto all’incertezza
Milano Unica detta le tendenze

Il filosofo Morace: «La creatività deve funzionare da compensazione» 

Aziende

La casa di moda Bru-
nello Cucinelli ha chiuso i pri-
mi 9 mesi dell’anno con ricavi 
netti in crescita del 27,7% a 
642 milioni, con una crescita 
che il gruppo definisce «splen-
dida». «Ottime crescite in tut-
ti i canali - si legge in una nota 
e geografie, con i sell-out delle 
collezioni Autunno-Inverno 
2022 di altissimo valore». Cu-
cinelli indica poi «crescite 
molto, molto belle in tutte le 
aree: Americhe +45%, Asia 
+22,6%, Europa +21,6% e Ita-
lia +10,2%». «I risultati di que-
sti nove mesi dell’anno - affer-
ma il presidente e ammini-
stratore delegato Brunello 
Cucinelli - sono davvero 
splendidi: stiamo infatti otte-
nendo grandi risultati dall’im-
magine che il brand rappre-
senta nel mondo per il suo sti-
le, per il modo di lavorare e per 
la concezione umanistica del 
business, e ci fanno pensare a 
un fine anno prodigioso, con 
una crescita del fatturato vici-
na al 25%».«Seguitiamo a so-
stenere il nostro grande pro-
getto per un grande futuro: 
“Le condizioni universali di 
lavoro per l’essere umano”. 
Non vi è dubbio - spiega - che 
disporre delle strutture pro-
duttive e commerciali a pieno 
regime, non avendo licenziato 
alcuno durante gli ultimi due 
anni, ci consente di far fronte 
all’importante quantità di 
merce richiesta dal mercato 
dove, in linea generale, la do-
manda supera l’offerta». 

La Sisme apre ai futuri “meccatronici”
Ma sono 17 le imprese dell’Its Academy

Il “miracolo”
Cucinelli
Ricavi a quota
642 milioni

sportive in montagna o al ma-
re, permettendo di inserire 
anche i chilometri percorsi e 
il mezzo ecosostenibile uti-
lizzato.  Un’iniziativa che, ol-
tre a promuovere una modali-
tà sostenibile alla scoperta 
dei luoghi più belli dell’Italia, 
incoraggia la socializzazione 
tra i 120mila dipendenti di 
Poste Italiane da nord a sud.  
L’iniziativa “IlnostroXcorso” 
ha riscosso notevole successo 
tra i dipendenti, in particola-
re in Lombardia, in meno di 
tre  mesi sono stati già regi-
strati sulla App oltre 3.200 
chilometri percorsi.

L’iniziativa

Ogni anno gli oltre 
220 portalettere della pro-
vincia di Como percorrono 
un  milione e 900mila  chilo-
metri, equivalenti a 48 giri in-
torno alla Terra, molti dei 
quali su mezzi ecologici e po-
co inquinanti, infatti nella so-
la città di Como sono già 27 i 
mezzi “green”. 

Poste Italiane ha avviato in 
tutto il territorio nazionale 
un piano di sostituzione dei 
vecchi mezzi con veicoli eco-
logici.  L’attenzione al green è 
confermata anche nel tempo 
libero da “IlnostroXcorso”, la 
nuova App di Poste Italiane 
dedicata ai dipendenti e pen-
sata per condividere un viag-
gio, un ricordo, un’emozione 
oppure una semplice fotogra-
fia. 

Un vero e proprio percorso 
per collegare virtualmente 
tutta Italia, un modo per in-
centivare la mobilità “verde” 
nella vita di tutti i giorni, met-
tendo a disposizione un’ap-
plicazione che consente di ca-
ricare il post del proprio viag-
gio, dalle passeggiate in città e 
in campagna fino alle attività 

Poste, svolta green
E una nuova App
per i dipendenti

Postini su mezzi “green” 


