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A sinistra,

una sedia del

progetto

artistico 'Sit

Down To Have

an Idea®'

Le due poltrone

Luxy Biga

e Bloom sono

esposte

alla Rinascente

Milano

e interpretano le

nuove esigenze

funzionali di un

oggetto che

deve adattarsi

ad ambienti

che, ai giorni

nostri,

cambiano

A sinistra, in

basso, la Junior

Suite Deluxe

dove Marioni

è presente con

le bellissime

lampade in

ceramica Gerry

decorate con

foglie di

geranio. A lato

del divano la

lampada Sirio

L'ambiente

è arricchito

da altri

complementi

in ceramica di

richiamo marino

della collezione

Concept

La società SMT

inizia la sua

attività nel

settore della

maglieria di

lusso nel 2010

e conta circa

120 dipendenti

con un parco

tecnologico

unico di quasi

120 macchine

di tessitura

e un reparto di

programmazio-

ne con

20 tecnici

A sinistra

macchinari

all'avanguardia

SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE (SMT)

ACQUISISCE LO STORICO MAGLIFICIO ZANNI

LUSSO ITALIANO
CRESCE IL POLO
DELLE ECCELLENZE
L'eccellenza del Made in Italy insieme per rilancia-
re il comparto industriale tessile. La Società Mani-
fattura Tessile S.r.l. (S.M.T.) - azienda di Correg-
gio (RE) leader nella prototipia, progettazione e
produzione di maglieria di lusso - ha infatti sotto-
scritto un accordo d'investimento vincolante per
l'acquisto del 100% di Zanni S.r.l., azienda emilia-
na specializzata nella prototipazione e produzio-
ne di maglieria. Società Manifattura Tessile è
un'azienda che non ha bisogno di presentazioni
nel settore e lavora per i più importanti brand del
fashion luxury internazionale. La società inizia la
sua attività nel settore della maglieria di lusso nel
2010 e, a oggi, conta circa 120 dipendenti con un
parco tecnologico unico di quasi 120 macchine di
tessitura e un reparto di programmazione con 20
tecnici programmatori. La società ha chiuso il bi-
lancio 2020 con ricavi intorno ai 19 milioni euro.
A marzo 2020 S.M.T entra nel Gruppo Pattern,
composto da altre tre aziende leader ciascuna nel-
la progettazione, sviluppo e produzione nel pro-
prio settore merceologico: la capogruppo torine-
se Pattern S.p.A, leader nell'abbigliamento ma-
schile di alta gamma, Roscini Atelier in Umbria, ri-
ferimento dell'abbigliamento donna e la toscana
Idee Partners S.r.l., specialista negli accessori di
lusso: quattro eccellenze che formano il 'Polo Ita-
liano della Progettazione del Lusso'. «Negli ultimi
anni - commenta il Ceo di S.M.T. Stefano Casini -
l'azienda è cresciuta molto e ciò ci ha permesso di
investire sempre di più in innovazione e osservare
le aziende che facevano lo stesso. Continueremo
a investire sulle eccellenze dei distretti italiani».
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