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Dalla fine degli anni Novanta il gruppo Zegna è diventato un marchio globale 
del lusso maschile che spazia dall’abbigliamento agli accessori; l’azienda si 
è focalizzata sul retail, arrivando con largo anticipo nei mercati emergenti, in 
particolare Brasile, India, e Russia, oltre che in Cina. Zegna è stato il primo 
marchio di lusso ad aprire un punto vendita in Cina (a Pechino nel 1991) e 
proprio la Cina è al momento il principale mercato per il marchio, con oltre 70 
negozi a presenti sul territorio.
Il cuore della Ermenegildo Zegna Corporate, che conta 8.000 dipendenti nel 
mondo, quasi 600 negozi monomarca e nel 2012 ha registrato un fatturato di 
1,261 miliardi di euro, batte sulle Prealpi biellesi, a 700 metri d’altezza.
La prima tappa del progetto “Da Filo al capo finito”, un programma di 
formazione riservato alla stampa, voluto dagli organizzatori di Filo (rassegna 
milanese dedicata a fibre e filati per la tessitura) ha portato un gruppo di 
giornalisti a raggiungere, fra strade tortuose e curve, il comune di Trivero in 
provincia di Biella, dove nel 1910 Ermenegildo Zegna, all’età di 18 anni, decise 
di fondare il Lanificio Zegna. Ermenegildo iniziò in piccolo, con solo quattro 

Il lanificio Ermenegildo Zegna 
a Trivero ha aperto le sue porte a un 
piccolo gruppo di giornalisti in occasione 
dell’“educational day” voluto dagli 
organizzatori di Filo per un tuffo nel 
cuore del gruppo tessile del lusso 
più conosciuto nel mondo

di Carla Fiorio

Opere  
    d’arte
dalle Prealpi  
              Biellesi

telai, ma aveva un’idea semplice e chiara, quella che è ancor oggi la vision del 
lanificio Ermenegildo Zegna: fare i tessuti più belli del mondo.

LEGAME TRA AZIENDA E TERRITORIO
I tessuti Zegna sono ancora oggi uno dei prodotti d’esportazione più prestigiosi 
che dall’Italia va in tutto il mondo e il caratteristico sigillo rosso ne garantisce 
l’autenticità e la qualità ai consumatori.
Il segreto di fare dei prodotti di così alta qualità è legato proprio a questo 
luogo, che rappresenta la storia, il know how ed è uno degli ultimi impianti 
tessili a ciclo completo rimasto in Europa. Qui ogni anno entrano le fibre 
naturali grezze ed escono due milioni di metri lineari di tessuto di altissima 
qualità.
Il fondatore di Zegna era un vero precursore dei tempi e fece, già all’inizio 
del secolo scorso, quello che molti illuminati imprenditori stanno facendo 
nella nostra epoca, quello che per esempio sta realizzando Brunello Cucinelli 
a Solomeo. Ermenegildo fece qualcosa di molto simile, già all’inizio del ‘900 
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comprese che la costruzione di un rapporto positivo con il territorio e con 
le comunità locali poteva essere un’ottima base per ottenere la qualità che 
desiderava per il suo prodotto. Capì che la bellezza dell’ambiente naturale e il 
benessere delle persone che lo abitano sono indispensabili per un’azienda che 
aspiri a durare nel tempo.
A partire dagli anni 30, a Trivero erano già state create una sala convegni, una 
biblioteca, una palestra, un teatro e una piscina pubblica. Successivamente 
Ermenegildo fece costruire anche un piccolo ospedale e una scuola materna 
e si dedicò anche a progettare e migliorare il paesaggio locale, piantando 
migliaia di alberi e costruendo la “Panoramica Zegna” una strada di 14 
chilometri che collega Trivero e la stazione turistica di Bielmonte, a 1.500 metri 
sul livello del mare.

ALTA QUALITÀ: DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO
Una tradizione di tutto rispetto che viene raccolta e mantenuta dai 
rappresentanti della famiglia Zegna (oggi l’azienda è gestita da Gildo, in 
veste di amministratore delegato; Paolo, in qualità di presidente; Anna, che 
ricopre la carica di direttore immagine e presidente della Fondazione Zegna; 
Benedetta, talent manager; Laura, responsabile dell’Oasi Zegna, e Renata, che 

siede nel consiglio di amministrazione del gruppo), a capo di un gruppo ormai 
internazionale ma che continua ad applicare quella speciale dedizione a tutte 
le differenti fasi della lavorazione che sono ospitate dalla struttura produttiva 
Emenegildo Zegna a Trivero, al fine di creare le più eleganti linee al mondo, 
collezioni che si ispirano alla tradizione Zegna e dunque al meglio della moda 
italiana. 
Il lanificio di Trivero, nel quale lavorano circa 450 persone, è di importanza 
strategica per l’intero gruppo perché costituisce il prodotto originale per il 
quale è conosciuto e stimato il nome Zegna.
La produzione di tessuti di abbigliamento maschile che si posiziona, come 
prezzo, fra i più alti al mondo, è destinata per un terzo ai negozi Zegna, un 
terzo alla sartoria di tutto il mondo che lavora per i propri clienti con stoffe 
Zegna e un terzo ad altri confezionisti con posizionamento altissimo. 
Investendo instancabilmente in ricerca, collaborando con laboratori e università 
per intercettare le migliori e più avanzate tecnologie e basandosi sulla lunga 
esperienza acquisita, il Lanificio Ermenegildo Zegna ha concentrato la sua 
attività nella produzione di tessuti in lana, cashmere e mohair di alta qualità. 
In altre parole quanto di meglio ci possa essere al mondo nel campo delle 
fibre nobili. Queste materie prime pregiatissime provengono dai migliori 

1. In occasione dell’“educational day” 
organizzato da Filo abbiamo visitato il 
Lanificio Ermenegildo Zegna a Trivero (BI)

2, 3. La materia prima utilizzata entra 
nel ciclo produttivo e subisce lavorazioni 
differenti che portano a creare tessuti 
che si dividono in 2 categorie: pettinati 
o cardati

4, 5, 6. Nel lanificio operano circa 80 telai, 
che possono affrontare diverse lavorazioni 
a differenti velocità, nel parco macchine ci 
sono anche 4 telai a navetta
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lotti proposti nelle aste di tutto il mondo e in particolare la vicuña e l’alpaca 
provengono dal Sud-America, il mohair dal Sudafrica, la lana dell’Australia e il 
cashmere dall’Asia.

UN CICLO PRODUTTIVO COMPLETO
La materia prima utilizzata entra nel ciclo produttivo e subisce lavorazioni 
differenti che portano a creare tessuti che si dividono in due macro-categorie: 
pettinati o cardati. 
I tessuti pettinati sono mediamente più freschi e leggeri (la quasi totalità 
dei tessuti di peso inferiore a 250 grammi sono infatti pettinati) ed hanno 
un aspetto più liscio. I tessuti pettinati nascono dalle fibre più lunghe, che 
permettono di realizzare filati più fini. I filati pettinati possono inoltre essere 
sottoposti a torsioni elevate che ne aumentano la resistenza e la ripresa alla 
piega e assicurano al tessuto una mano più fresca e secca. Ne sono esempi 
High Performance e i tessuti della famiglia Traveller. I tessuti cardati hanno 
un aspetto più gonfio, sono più adatti all’inverno non tanto per il peso più 
elevato, quanto per i finissaggi che a essi vengono applicati. Per i tessuti cardati 
si usano fibre più corte, che tendono a “uscire” dal filato, dando al tessuto il 

suo caratteristico aspetto corposo e caldo. Per questo il peso 
dei tessuti cardati è generalmente più elevato di quello dei 
pettinati. In fase di finissaggio possono essere sottoposti a 
un’operazione di follatura e garzatura che consistono nel 
compattare il tessuto ed estrarre il pelo dalla superficie e 
accentuarne l’aspetto gonfio e morbido. Tra i prodotti cardati 
del Lanificio Ermenegildo Zegna spiccano i tessuti e gli 
accessori in cashmere: ricercati, innovativi ed estremamente 
confortevoli.
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Avere la 
possibilità 

di gestire 
tutte le 

fasi della 
lavorazione 

garantisce 
una certa 

precisione 
nelle 

consegne

La qualità del prodotto si riesce a ottenere 
solo grazie all’ubicazione dell’intero 
ciclo produttivo nello stesso stabilimento 
(filatura, tintoria, tessitura e finissaggio) che 
garantisce la possibilità di avere prodotti 
esclusivi come qualità, colore e design. 
Per esempio è possibile miscelare, fin da 
subito, più colori insieme, questo porta 
ad avere un melange d’artista con un 
risultato sul prodotto finale molto elegante 
e difficilmente imitabile. È sicuramente 
anche più costoso ma dona al capo finito 
originalità e unicità.
Avere la possibilità di gestire tutte le fasi 
della lavorazione garantisce anche una certa 
precisione nelle consegne, il lanificio produce 
tessuti soltanto a fronte di richieste ed è in 

grado di soddisfare l’ordine, partendo dalla materia prima,  in tre mesi circa.
Nel lanificio operano circa 80 telai, che possono affrontare diverse lavorazioni 
a differenti velocità, nel parco macchine ci sono anche 4 telai a navetta, che 
garantiscono una produzione speciale per alcuni tipi di tessuti, seppur a costi 
molto elevati.
Tutto il ciclo produttivo si può dire che non bada a spese: dall’acquisto delle 
migliori partite di materia prima, alle tantissime varianti di filato che possono 
permettersi di tenere in magazzino (si parla di circa 9.000 codici di filato), 
alla ricerca che consente di arrivare sempre primi nel proporre i tessuti più 
innovativi, alle fasi della produzione fatte a 700 metri di altitudine utilizzando 
l’acqua biellese (la più leggera d’Europa) che accarezza le fibre senza 
danneggiarle, alle tecnologie migliori modernissime che permettono però 
anche le lavorazioni più tradizionali. 
Certo il prezzo sul prodotto finale non può essere basso, infatti si attesta 
fra i più alti del settore ma semplicemente perché la lavorazione eseguita 
con estrema cura, il contenuto di tradizione, del saper fare, dell’Italian style 
e dell’innovazione porta ogni pezza a essere non solo il tessuto più bello al 
mondo ma quasi un’opera d’arte.

7, 8. La qualità del prodotto si riesce a 
ottenere solo grazie all’ubicazione dell’intero 
ciclo produttivo sullo stesso territorio: filatura, 
tintoria, tessitura e finissaggio

9. Alcune operazioni particolarmente delicate 
di garzatura vengono ancora effettuate con 
l’uso di cardi vegetali 

10. Controlli accurati 
sul tessuto finito 
contribuiscono al 
raggiungimento 
di quello standard 
altissimo che 
distingue il prodotto 
del Lanificio 
Ermenegildo Zegna

7 8 9

10

TCF_2014_001_INT@022-024.indd   24 29/01/14   16.37


