
Cucineih, partono i lavori' a Nazzano
II responsabile dei nuovo polo dei lusso ha incontrato il sindaco: al via a gennaio i lavori per l'insediamento sull'Aurelia

d i Alessandra Vivoli
D CARRARA

Sull'Aurelia, a Nazzano, nasce
(finalmente) il polo del lusso.

La novità è che adesso c'è
una data certa: a gennaio parti -
ranno i lavori per il restylng e
tutta la riqualificazione
dell'area destinata a diventa-
re, in scala, una sorta di Solo-
meo il piccolo borgo umbro di-
venuto il quartiere generale di
Brunello Cuccinelli.

Proprio nei giorni scorsi il
sindaco Angelo Zubbani si è
incontrato con Michele Baioc-
co, responsabile per il gruppo
Cucinelli del polo di Avenza. E
proprio in questa occasione si
è fatto il punto di investimenti
e progetti: il prossimo gennaio
al via i lavori e in tempi brevi la
ristrutturazione di una parte
dell'area dove, ormai da un pa-
io di anni, già viene prodotto il
"tailored", ossia il fatto a mano
del colosso del cachemire.
II progetto . Il piano degli inve-
stimenti procede quindi ed è
stata confermata la volontà di
andare avanti da parte del
gruppo che è diventato in tut-
to il mondo simbolo del made
in Italy. Insomma il progetto
di Brunello Cucinelli va avanti
e, smentendo i rumors che da-
vano per ormai tramontata la
nascita del nuovo polo del lus-
so, si comincia a lavorare a un
restyling destinato a cambiare
in maniera significativa il fron-
te della via Aurelia, all'altezza
di Nazzano.

Una volta sciolto il nodo del-
le bonifiche che ha di fatto ral-
lentato - all'inizio dell'insedia-
mento - la tabella di marcia del
colosso del cachemire, adesso
si comincia a dare concretezza
al piano per cambiare volto all'
azienda che ha acquisto il ra-
mo produttivo della D'Avenza.

I progetti annunciati, a suo
tempo, dal big del cashmere
sono davvero ambiziosi e si è
parlato di ricreare, sul fronte
dell'Aurelia, un insediamento
in stile Solomeo, con quella
scuola dei mestieri che ha reso
famoso in tutto il mondo il bor-

go umbro. Ma anche con un
prestigioso show room dedica-
to all'uomo che, sulla carta, do-
vrebbe portare clienti da tutta
la regione in quel di Nazzano.
L'operazione. Risale a tre anni
fa l'operazione che ha siglato,
di fatto, l'arrivo del colosso del
cachemire Brunello Cucinelli
nel polo produttivo della
D'Avenza.

Cucinelli è diventatoa
"tailored" acquistando il ramo
d'azienda sartoriale. Il mar-
chio D'Avenza era rimasto,
questo è bene sottolinearlo,
nelle mani dell'imprenditore
pratese Renato Cecchi. Si era

trattato di un'operazione di
marketing che di qui a un an-
no potrebbe avere ricadute im-
portantissime per il territorio
carrarese. Nel borgo di Solo-

Alla produzione
sartoriale

del "fatto a mano "

si aggiungerà
uno show room

Boom di vendite
e i fatturato
Nel primo semestre dello scorso
annoi I fatturato è cresciuto del
13,9%a200,3 milioni, trainato
dalle vendite all'estero, che
assorbono oltre 1'80% dei ricavi e
sono salite del 17,1%.
Ma persino le vendite in Italia -
che negli ultimi anni avevano
perso terreno rispetto agli altri
mercati e non solo per Cucinelli -
sono aumentate dell'1,8%.211
2015 si è concluso con risultati
eccellenti in termini di crescita di
fatturato e, vistala qualità delle
vendite, immaginiamola stessa
cosa per quello che riguarda i
profitti". È quanto ha dichiarato
nei mesi scorsi Brunello Cucinelli,
presidente e Amministratore
Delegato dell'omonimo gruppo, a
commento dei risultati relativi al
2015.
II Gruppo hachiuso l'esercizio con
un fatturato di 414 milioni di
euro , +16,3%.

meo, in provincia di Perugia,
infatti, Cucinelli ha creato il
suo quartiere generale e la pro-
duzione della maglieria. A Car-
rara nascerà quello dell'abito
sartoriale e dei capi spalla.
Già assunti 70 sarti . I primi ef-
fetti dell'operazione Cuccinel-
li sul territorio ci sono già stati.
E sono i settanta posti di lavo-
ro che, ad oggi, ha portato
l'azienda.

«Il responsabile del progetto
suAvenza - ha assicurato il sin-
daco Zubbani - ha espresso
grande soddisfazione da parte
dell'azienda su come stanno
andando le cose a Carrara e
questo credo sia davvero im-
portante per il territorio, ricor-
dando che il nuovo insedia-
mento ha creato fino ad oggi
settanta posti di lavoro».

E a gennaio parte il progetto
di ampliamento. Il nuovo polo
del lusso diventa realtà.
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Maestranze al lavoro e una veduta del polo di Nazzano
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