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«L’arte risolve i rebus
dell’impresa e della moda»

La presidente di Furla non pensa
solo alle borse: «Con la cultura si nutre

la creatività e lo stile di questo ha
bisogno. Da noi nonmancano le idee
imprenditorialima gli investitori»

«
LA FONDAZIONE

Aiutiamo i giovani
artisti, loro insegnano
come rompere
gli schemi classici

L’ITALIA

È acciaccata e affaticata
ma tenta di riprendersi
il ruolo che il mondo
le ha attribuito

IL PARADOSSO

Per noi lavorano
quasi tutte donne, ora
vogliamo incrementare
le quote azzurre

diPieraAnnaFranini

G iovanna Furlanetto, bologne-
se,dal1989èpresidentediFur-
la, l’aziendadipelletteria fon-

datanel 1927dal padreAldo. Ilmar-
chio è sinonimodi lusso accessibile,
un binomio risultato vincente. Lo
confermano i numeri dell’azienda.
262 milioni di euro di fatturato, con
unaumentodel15%rispettoal2013.
Presenzain100Paesicon398negozi
monomarca, 1200 i dipendenti. C’è
unacosa,però,chepiùdi tutterende
fiera lasignoraFurlanetto: laFonda-
zione.L’havolutalei,edèstatapensa-
tapercreareun legame fraaziendae
artecontemporanea,offretrampoli-
nidi lancio,visibilitàesostegnoaita-
lentid’ultimagenerazione:peresem-
pio,ilavoridiIorioeCuomo,ivincito-
ri dell’ultima edizione del Premio
Furla, erano a Venezia in concomi-
tanza con laBiennale.
L’Italiaè ilPaesedell’arte.Maco-
sa fa per gli artisti del presente?
«PurtropponelnostroPaeseman-

canoleiniziativecapacidioffrirevisi-
bilitàainostritalenti,invecedovrem-
mo sforzarci per lanciarli anche sui
mercatiesteri.Quest’annofesteggia-
mo i 15 anni del Premio Furla. Per
l’occasione,abbiamofattounamap-
paturadegli artisti chenel frattempo
sono emersi, e sono ben 50. Tanti di
loro sono passati dalla Biennale che
èunosservatoriomolto importante,
uno dei momenti in cui si accende
l’attenzionemondialesulcontempo-
raneo.Dovremmoorientarci inque-
sta direzione abbandonando i pro-
vincialismi».
Industria&cultura: che benefici
portaquestasinergia?Cosaconsi-
gliaai colleghi imprenditori?
«Èdal2000chefacciamodialogare

l’industriaconlacultura.Furlahafat-
to da apripista. Ora sempre più case
di moda vanno in questa direzione,
pur conmodalità diverse. La cultura
nutrel’anima,ilpensieroelacreativi-
tà.E ilmondodellamodaècosìasse-
tatodiricercaeinnovazionechenon
puòchetrovaregiovamentodalcon-
tatto con gli artisti: forza trainante
verso il futuro.Miopadreha sempre
sostenuto che dobbiamo nutrirci di
cultura e conoscenza, sono investi-
menti chepoi ritornano inogni cosa
che facciamo».
Inchesensoarteeindustriaposso-
nomigliorarsivicendevolmente?
«L’industriaoffreunsostegnoeco-

nomico,unpo’comeèaccadutocon
ilmecenatismo.L’arteoffrerisposte,
dirette e indirette, a tante domande
delmondo imprenditoriale».
Che tipodi formaartistica sostie-
neconpiù convinzione?
«Grazie al Premio Furla, mi sono

avvicinataadiverseespressioniarti-
stiche,ultimamentealleformepluri-
sensoriali: una vera scoperta. Ecco
perché mi piace seguire il lavoro di
questi giovani. A ogni edizione del
Premio, i confini si spingono oltre, è
unromperecontinuocongli schemi
classici. L’arte ci pone di fronte a un
qualcosa di inaspettato e così ci co-
stringe a fare unabrusca frenata».
E il pensiero si ferma...
«Unodei problemidell’oggi èpro-

prioquesto:unpensierochevatrop-
poinfrettae,dunque,nonriesceave-
dere nulla. L’artista ti costringe a
guardarti dentro».
Per lei la frettaèquestionediper-
sonalità,di tempioè l’inevitabili-
tà di chi conduce un’azienda di
questedimensioni?
«Fa parte del mio temperamento.

Sono un po’ irrequieta, curiosissi-
ma, mi muovo rapidamente da una
cosaall’altraecapitachenonabbiail
tempoper soffermarmi e capire fino

in fondo. I ritmidioggi sonocomun-
que frenetici: lavoro, famiglia, mille
cose che impegnano le giornate.
Prendersi delle soste per pensare è
semprepiùdifficile.Mal’artetiobbli-
ga. Quando ti imbatti in un’opera
d’arteenon la capisci, allora ti inter-
roghi sulpensieroche l’haoriginata.
In questi 15 anni di Premio, siamo
passati dalla pittura, alla fotografia,
video, performance, installazioni fi-
noallaplurisensorialità.Èunpercor-
so evolutivo continuo e spiazzante,
impossibile non fermarsi a riflette-
re».
Comesonoscanditi i tempiquoti-
dianidiun’imprenditrice?
«Mialzo fra le 6.30e le 7, cammino

unamezz’oranelparcovicinoacasa,
possibilmente conqualcuno: unpo’
disportdà il ritmogiustoallagiorna-
ta.Arrivo inaziendafra le9e le10evi
resto fino alle 5del pomeriggio. Cer-
co di ricavare le due ore prima della
cenaallaletturaeaifilm.Saltoilpran-
zo pur di ritagliarmi questo spazio
tuttomio».
Anchelapassioneperilcinema...
«Inparticolaredelcinemaorienta-

le: cinese, coreano e anche irania-

no».
Sempre a proposito di giovani.
MarcoPalladino,26anni,nellaSi-
liconValleyhacreatoun’azienda
da100milioni di dollari. Sostiene
che in Italia nonmancano le idee
imprenditoriali, mancano gli in-
vestitori. Cosa sente di dire a tal
proposito?
«Purtroppoquestaèunarealtà.Pe-

rò si stanno facendo largo iniziative
per far incrociare imprenditori illu-
minati e idee intriganti. So che l’uni-
versitàdiBolognasistamuovendoin
tal senso. Certo, siamo solo all’ini-
zio».
Comevede l’Italia?
«Acciaccata, affaticata, tenta di ri-

prendersi il ruolo importantissimo
cheintuttoilmondoleèstatoattribu-
ito. All’esteromi accolgono conam-
mirazione e stupore come se venissi
da un Paese eletto, e di fatto lo è se
consideriamo i nostri beni culturali,
il paesaggio, la cucina... Speriamo
cheExpofaccialasuaparte.Apartire
dalflussoturisticochestarichiaman-
do. Certo. L’Italia deve accogliere
constile,qualitàeonestà.Sivadalta-
riffariodel tassista al conto del risto-

rantechenondevonocambiare solo
perché il clienteè straniero.Talvolta
sento racconti inquietanti».
Tra l’altro, per Furla l’export è
unaveraboccatad’ossigeno...
«L’80% del nostro fatturato viene

dai mercati esteri. Mercati in conti-
nuafluttuazione,primail45%deino-
stri clienti erano russi, poi questo
mercatoècrollato,malostacompen-
sando l’ascesadi quello cinese».
È vero che il 78% di chi lavora in
Furla èdonna?
«Anche di più. Nei negozi, per

esempio,ilcontestoèesclusivamen-
te femminile. Per la verità, ora vor-
remmoincrementarelequoteazzur-
re».
Lamanifattura continua ad esse-
remade in Italy?
«Non abbiamo mai abbandonato

lestruttureproduttive italiane.Anzi,
celeteniamobenstrette.Tra l’altro, i
pellami,chesonoassolutamenteita-
liani,se li trasportassimoall’esterosi
stresserebbero. Sembra incredibile,
maquestitraslochinuocionoallepel-
li».
Comesieteriuscitiafarfrontealla
crisi che ha messo in ginocchio
molteaziende?
«Anzitutto le radicidelmarchio, la

solidità finanziaria, l’atteggiamento
delbuonpadredi famigliae laspinta
allagrandeespansioneinternaziona-
le. Ultimamente abbiamo aggiunto
presenze nelle vie che contano di
Shanghai,Pechino,Madrideabreve
NewYork.Questisonograndiinvesti-
menti perché i canoni d’affitto nelle
viedellamodasonostellari.Entroset-
tembresaràcompletatalasedediMi-
lano,occuperemocinquepianidiPa-
lazzoRicordi».
Lasciate la storica sede di Bolo-
gnaperMilano?
«Lemanteniamo entrambe. Bolo-

gnaavràfunzionidibackoffice,lìcon-
tinueremo amettere a punto strate-
gie.Maper laclientela internaziona-
le avevamo proprio bisogno di stare
aMilano».
Furlaèsinonimodi lussoaccessi-
bile.Continuereteconquestafilo-
sofiaopensateancheadaltregam-
me?
«Continueremoaposizionarcisot-

toibranddellussopuro,a5stelle,ma
sopra le marche. L’idea è quella di
perseguirecongrandedeterminazio-
ne la crescita qualitativa dei prodot-
ti,disalvaguardare lequalitàdeipel-
lami,puntandosucreatività,stileeri-
cerca. Una conferma sono le nostre
candy borse. Non bisogna fermarsi
mai, lascalataversol’eccellenzanon
hamaifine.Lanostraveraforzasono
iclientichevedonoun’aziendadina-
mica,impegnataarinnovarsieallari-
cerca dello stupore. Così, ci premia-
no».
Col sennodipoi, quale fu lagran-
de intuizione di Aldo Furlanetto,
suopadre?
«AprireunnegozionelcuorediBo-

logna,inviaUgoBassi,econcentrar-
si su articoli di pelletteria. Inizial-
mente commercializzava prodotti e
accessoridimoda.Eraunuomoillu-
minato,moltoumano,etico,iltipodi
generazionediOlivetti.Èsempresta-
tomoltosensibileaiproblemisociali
esièsforzatosi instillare innoibuoni
principi. Credeva molto nella forza
della famiglia,edi fattoFurlarimane
un’azienda che punta tanto sulle ri-
sorsedella famiglia».
Leièpresidentediquestaazienda
e ha quote maggioritarie. Quali
aspetti hanno contribuito a farle
ottenere simili risultati?
«L’impegno,lapassione,lacostan-

za. E poi la ricerca ininterrotta della
bellezza. E la Fondazione Furla è un
po’ il coronamentodi tutto ciò».

?
chi è

Giovanna
Furlanetto
comincia la
sua carriera
nel 1963,
affiancando
il padre e
occupandosi
di ricerca e
sviluppo del
prodotto. In
Furla assume
diversi
incarichi di
responsabili-
tà fino a
diventarne,
nel 1989,
presidente.
Nel 1999 ha
istituito il
«Premio Furla
per l’arte»
dedicato ai
giovani artisti
contempora-
nei. Nel 2008
nasce la
«Fondazione
Furla». È
ambasciatrice
dell’economia
italiana
nel mondo

GIOVANNA FURLANETTO


