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fi” anche prima della seta racconta - perché il nostro
prodotto in oro richiama il filo. Il passaggio a pensare un
assemblaggio con materiali
differenti, quindi, è stato naturale. Inizialmente ho provato con il cashmere e le donne
dell’azienda erano elettrizzate, ma era difficile pensare a
un filo di lana indossato in
estate e quindi l’unica la soluzione era la seta».
Dalla ricerca di un materiale italiano, però, è emerso
che non esisteva più una produzione nazionale. «Amiamo le sfide – spiega Giampietro
Zonta,
fondatore
dell’azienda e marito di Daniela – e quindi abbiamo deciso di far ripartire noi questo
settore in Italia. Dove nessuno del tessile si è cimentato, il
destino ha voluto che arrivassero degli orafi, ma del resto
il filo di seta veniva anche
chiamato “aureo filo”. E abbiamo voluto farlo in modo
etico, rispettando i procedimenti tradizionali e il lavoro
di chi dà valore alle cose e al
territorio». Sono quindi an-
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ricercacondottaper
rinnovarele linee di
prodotto (unacollezione
dioggetti inoroe seta)
l’impresadi Novesi rende
contoche lavera seta
italiananon esistepiù. In
Italia,quelli chefino a
circamezzosecolofa
eranoi più importanti
stabilimentiper la
lavorazionedella seta
sonoormaichiusi,e anche
i laboratoridi torcitura
sonoarischio di
estinzione.Con la
collaborazionedi centridi
ricercaèstato datoil via
adun processoche ha
permessodi riportarela
produzionedel
semilavoratosericoin
Italia,perdare la
possibilitàa tessitorie
artigianidilavorarecon
autenticifilati italianidi
altissimaqualità.
Caratteristiche:tuttele
operazioniperprodurreil
semilavoratotessile sono
inItalia,impiegate
cooperativesocialie
aziendedelterritorio, il
risultatoè un prodotto
100%made inItaly. M.E.B.
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Dai gioielli alla moda passando per la seta etica. È un laboratorio orafo, la D’orica di Nove, ma dal 2014 ha intrapreso un percorso parallelo. Una
strada che già ha dato tantissime soddisfazioni e portato
riconoscimenti anche a livello europeo e che, in tempi
non molto lunghi, la condurrà fino alle passerelle
dell’alta moda.
Il “debutto” nel mondo
dell’abbigliamento, intanto,
in occasione di Origin, passion and belief, il salone promosso da Ieg e svoltosi a luglio a Fiera Milano in collaborazione con Milano Unica.
Durante l’evento, infatti,
l’azienda ha presentato il primo vestito in seta etica e oro
18 carati, realizzato dallo stilista Alberto Zambelli.
L’ultima evoluzione, in pratica, di un progetto nato alcuni anni fa, partendo dai gioielli. Mente e ideatrice Daniela
Zonta, creativa dell’azienda.
«Noi ci definivamo “sarti ora-

M.E.B.

«Welfare integrativo: rete territoriale»

© RIPRODUZIONERISERVATA

NZ_02055
NZ_02055

da

ECONOMIA&FINANZA
ECONOMIA&FINANZA

una delle protagoniste della
rinascita e della riscoperta
dei grandi vini della Sarde-

vasta dimensione internazionale grazie alla nostra presenza in 90 mercati». «Abbiamo

L’even
- rappr
tà anche

