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Economia & Imprese

Lvmh, a Radda in Chianti
la fabbrica di borse Celine 
PELLETTERIA

Nello stabilimento tutto
il ciclo produttivo, 
dai prototipi alla logistica 

Assunti 117 artigiani
formati in sede, investiti
20 milioni di euro

Silvia Pieraccini
RADDA IN CHIANTI (SIENA)

Fino a oggi Radda in Chianti era un
paesino della campagna senese co-
nosciuto per le vigne, gli olivi, gli
agriturismi e i grandi vini. Un pae-
saggio da cartolina che incarna
perfettamente l’immagine più
amata e più internazionale della
Toscana. Ora Radda, 1.600 abitanti
e una monocoltura turistico-vini-
cola, ha il suo primo stabilimento
produttivo, il trentesimo in Italia
del più grande gruppo del lusso al
mondo, il francese Lvmh. 

È la manifattura di borse Celine,
marchio nato nel 1945 a Parigi, da
decenni radicato in Toscana dove
ha un altro stabilimento produttivo
con 250 persone (a Strada in Chianti
nei dintorni di Firenze), che ha
grandi ambizioni di crescita fonda-
te sulla pelletteria made in Italy.

La nuova fabbrica - inaugurata
ieri da Toni Belloni, direttore gene-
rale di Lvmh, Sidney Toledano,
presidente e Ceo Fashion Group
Lvmh e Séverine Merle, Ceo di Celi-
ne con i vertici di Regione Toscana
e Comune di Radda – ospita l’intero
processo produttivo, dallo svilup-
po del prodotto al taglio e l’assem-
blaggio delle borse, e si estende su
5.200 metri quadrati costruiti al
posto di un mobilificio abbando-
nato, su un crinale che guarda la
vallata di vigneti e oliveti diventati
lo sfondo dell’attività produttiva

grazie a grandi vetrate. L’investi-
mento ha superato i 20 milioni di
euro. L’attenzione alla sostenibilità
(pannelli solari sul tetto, sistemi di
recupero dell’acqua piovana, luci a
led) è amplificata dalla facciata tra-
sparente ricoperta da 27mila mat-
toni in vetro grigio che “confondo-
no” l’edificio col paesaggio e aiuta-
no l’isolamento termico. 

«Con questa manifattura dimo-
striamo ancora una volta di ap-
prezzare il “saper fare” italiano –
ha spiegato Belloni lodando mae-
stranze e tradizione artigianale e
ringraziando le istituzioni – e i no-
stri trenta stabilimenti dicono
molto su questo fronte. La tenden-
za dei grandi marchi ad internaliz-
zare la produzione continuerà,
perché il mercato è cambiato, è
sempre più veloce e noi dobbiamo
essere sempre più vicini al cliente,

sempre più reattivi». 
È per questo che il gruppo Lvmh

ha in vista un’altra acquisizione nel-
la filiera della pelletteria «ma non
siamo interessati alle concerie». 

Nel frattempo si allunga la lista
degli investimenti in Italia: «La
nuova fabbrica di borse Fendi a Ba-
gno a Ripoli aprirà nella seconda
parte del 2020 – ha precisato Bello-
ni – ma amplieremo anche le mani-
fatture di pelletteria Loro Piana e
Bulgari a Firenze, e definiremo il
progetto di uno stabilimento di
borse Louis Vuitton in Toscana. Per
la gioielleria, invece, abbiamo in
programma di raddoppiare la fab-
brica Bulgari di Valenza».

I riflessi sull’occupazione fanno
felici le amministrazioni locali. Per
adesso la manifattura di Radda oc-
cupa 129 persone, età media 34 an-
ni, ma entro il 2021 arriverà ad avere
300 addetti, raddoppiando di fatto
la produzione toscana. Nel 2018 Ce-
line production, la società cui fanno
capo i due stabilimenti di Radda e di
Strada in Chianti, ha fatturato 139,8
milioni (+15,4% sull’anno prece-
dente) con un utile netto di 6,83 mi-
lioni. Lvmh non comunica i ricavi
complessivi della maison Celine,
che sono stimati in circa 1 miliardo.

«Con questa operazione abbia-
mo dimostrato che pubblico e pri-
vato possono lavorare insieme su
obiettivi condivisi – ha detto il
sindaco di Radda, Pier Paolo Mu-
gnaini – e abbiamo realizzato una
diversificazione economica che
per un territorio come il nostro si-
gnifica riduzione del rischio». Per
una volta i tempi di realizzazione
hanno rispettato i programmi
grazie anche agli accordi firmati
con la Regione: «Abbiamo vinto la
scommessa della contemporanei-
tà – ha detto l’assessore Stefano
Ciuoffo - si può ancora vivere lon-
tano dai grandi centri urbani e co-
struirsi un futuro».
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I NUMERI

129
Addetti
Quelli assunti nel nuovo polo 
produttivo Celine di Radda in 
Chianti (Siena). Arriveranno a 300 
entro tre anni

20 milioni
Investimento
Il gruppo francese ha investito nel 
nuovo stabilimento ad alta 
sostenibilità oltre 20 milioni. La 
struttura è completamente 
trasparente grazie alla facciata 
ricoperta da 27mila mattoni in 
vetro grigio che lo “confondono” 
col paesaggio

«La sfida della sostenibilità
è allungare la vita dei prodotti» 

Micaela Cappellini
Dal nostro inviato
POLLENZO (CN)

Èappena tornato dal Sinodo
di Papa Francesco sul-
l’Amazzonia, Carlo Petri-
ni. Il fondatore di Slow Fo-

od. Il presidente dell’università
di Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo, l’ateneo privato fondato 15
anni fa con l’obiettivo di svilup-
pare e diffondere una cultura del
cibo sostenibile. 

La sostenibilità è sempre stata
nel Dna di questo ateneo partico-
lare, che conta oggi 570 studenti
tra lauree triennali e master. Che
si finanzia al 60% con le rette de-
gli studenti stessi (tra i 14mila e i
16mila euro l’anno) e al 30% gra-
zie al sostegno delle aziende
partner. Quest’anno, però, l’uni-
versità di Pollenzo ha deciso di
fare un passo formale in più e ieri
ha presentato il suo primo rap-
porto di sostenibilità interno.
«Perché non basta predicarla, la
sostenibilità - ha detto ieri il suo
rettore, Andrea Pieroni - per es-
sere credibili bisogna praticarla».
Già, praticarla. Oggi, complice
anche il Green New Deal della
manovra finanziaria, tutti si
riempiono la bocca della parola
sostenibilità. Ma come si distin-
gue quella vera dai meri proclami
a uso e consumo del marketing?

Carlo Petrini, che cos’è la so-
stenibilità? 
Il termine sostenibilità, a livello
internazionale, deriva da “su-
stain”, il pedale del pianoforte che

allunga la durata delle note. Ed è
proprio questo il vero significato
della sostenibilità: la durata. Tan-
to è vero che i francesi, per dire so-
stenibile, dicono “durable”, che
dura di più. Un’attività, una im-
presa sono sostenibili quando ciò
che realizzano ha una durata più
lunga. Fino a poco tempo fa il pa-
radigma dominante era quello che
imponeva di produrre sempre di
più, se si voleva fare crescere l’eco-
nomia. Certi prodotti vengono ad-
dirittura progettati e confezionati
in modo tale da durare di meno,
per essere sostituiti con prodotti
nuovi. Siamo arrivati al punto in
cui quel tipo di soluzione non sta
più in piedi, non solo per i danni

che causa all’ambiente, ma anche
dal punto di vista finanziario. 

Oggi però, chi parla di sosteni-
bilità, parla di riciclo, di riuso...
Il riciclo e il riuso sono solo ele-
menti collaterali al concetto di du-
rabilità. Entrambe sono pratiche
importanti per dare una mano, e
fanno decollare l’economia circo-
lare. Ma se non si ragiona sulla du-
rata, non si va da nessuna parte. 

C’è qualche settore dell’econo-
mia che lo ha già capito, che il 
concetto di sostenibilità è sinoni-
mo di durata?
Per esempio lo ha capito molto
bene il settore della meccanica di
precisione, dove si fanno prodot-
ti straordinari che durano di più.
Tra l’altro, è proprio la durabilità
dei loro prodotti che consente a
queste aziende di avere dei mar-
gini più alti. Perchè quando i pro-
dotti sono di qualità, non impor-

ta più quanti ne vendi, ma a che
prezzo li vendi. È con la durabili-
tà, che posso permettermi di al-
zare il prezzo.

Filiera corta, chilometro ze-
ro, sostenibilità: anche nell’in-
dustria alimentare tutti questi
elementi fanno alzare il prezzo
del cibo. Però non tutti si pos-
sono premettere questo cibo,
se è così caro...
Noi oggi abbiamo l’abitudine di
pagare poco il prodotto alimenta-
re, ma ne scartiamo una quantità
incredibile, basta guardare i no-
stri frigoriferi. Con la stessa di-
sponibilità di spesa, invece, potrei
comprare meglio sprecando di
meno. Non serve aumentare il
budget, serve acquistare solo
quello che è necessario.

Lei si è sempre detto contra-
rio agli organismi geneticamen-
te modificati. Oggi però si sta fa-
cendo avanti una nuova tecnica,
quella del genome editing, che
non prevede di innestare geni
estranei nel Dna delle piante,
ma semplicemente silenzia al-
cune sequenze della pianta stes-
sa. Ad oggi, la legislazione euro-
pea equipara questa tecnica agli
Ogm e li vieta. Lei cosa ne pen-
sa? Per esempio, può venire da
qui la risposta all’eliminazione
dei pesticidi?
Io sono per studiarla, questa tec-
nica. Però c’è un elemento, che
vorrei fosse ben chiaro. Che i ri-
sultati di questa ricerca non di-
ventino proprietà privata, che
siano accessibili tutti. Perché
quello che non mi è mai piaciuto
degli Ogm, oltre ad essere con-
trario nel merito, è stato anche il
fatto che sono oggetto di brevetti
la cui esistenza crea molti pro-
blemi ai contadini. Se la scienza
comincia a studiare delle nuove
realtà, io sono per accompa-
gnarla. Purché si tratti di ricerca
pubblica, super partes. 
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Polo del gusto. Studenti all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo

«Non sono contrario allo 
studio di nuove tecniche,
ma la ricerca sia pubblica»

Pelletteria. Lavoratrici dell’impianto Celine di Radda in Chianti
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L’INTERVISTA

CARLO PETRINI

CARLO
PETRINI

Fondatore di
Slow Food

e presidente
dell’Università

di Pollenzo

IN BRE VE

LA NOMINA DELLE REGIONI

Agenzia del farmaco:
Mantoan presidente
Il direttore generale della Sanità 
della Regione Veneto, Domenico 
Mantoan, è stato designato 
presidente dell’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa). L’indicazione 
è avvenuta in sede di Conferenza 
dei presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome e 
successivamente ratificato in 
Conferenza Stato-Regioni. La 
nomina formale da parte del 
presidente del Consiglio dei 
ministri avverrà, dopo la 
controfirma (scontata) del 
ministro della Salute Roberta 
Speranza. «Dopo la nomina de 
facto del presidente Mantoan, la 
prossima settimana - ha detto il 
presidente delle Regioni, 
Stefano Bonaccini - integreremo 
il consiglio di amministrazione».
Le Regioni devono infatti 
indicare due membri del Cda.

CONSUMATORI

Sulle norme confronto 
con il governo 
Associazioni dei consumatori, 
governo e autonomie locali al 
lavoro in vista di una nuova 
legislazione a tutela dei 
consumatori. L’occasione è il 
confronto annuale, iniziato ieri e 
in corso ancora oggi, a 
Chianciano Terme (XVIII 
Sessione Programmatica Cncu-
Regioni): le parti stanno 
discutendo del coordinamento 
tra le politiche nazionali e 
regionali in materia di 
consumatori e utenti. Tutto 
funzionale a una nuova 
normativa che rilanci il 
consumerismo in Italia. Al centro 
dei lavori anche il ruolo e le 
prospettive del Consiglio 
nazionale dei consumatori e 
degli utenti (Cncu) e la 
misurazione dell’efficacia delle 
azioni svolte.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Gioiosa (Villa Sandi)
sbarca negli Usa
Nuova partnership per Villa 
Sandi, leader nel Prosecco 
Docg e Doc, che sbarca negli 
Usa con l’etichetta «La 
Gioiosa». È stata siglata una 
partnership con Ethica Wines, 
società di Miami specializzata 
nell'import di vini italiani, che 
punta soprattutto sul canale 
della Gdo.
«Questo accordo commerciale 
rafforza la nostra presenza in 
un mercato che ha ancora 
grande potenziale da 
esprimere» rimarca Giancarlo 
Moretti Polegato, presidente di 
Villa Sandi. Gli Usa sono il 
secondi importatori di Prosecco 
al mondo, superati di poco dal 
Regno Unito. Le bottiglie Villa 
Sandi da 15 anni sono importate 
negli States da Michael 
Mondavi.
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