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Storie di un

terzismo pugliese
che non vuole cedere
di Paola Tisi

Abbiamo intervistato alcuni terzisti di Martina Franca
e Putignano, un tempo regno della confezione pugliese,
per capire come, almeno nell’ambito del taglio
e della modellistica, sono cambiati i clienti, le commesse,
i ritmi produttivi. Ecco cosa ci hanno raccontato…

L

Le aziende che abbiamo
scelto per farci fare un quadro
dell’odierna situazione della
confezione e dei suoi façonisti
in Puglia sono unite da una
caratteristica comune: fanno
tutte parte di Apulia Fashion
Makers, un’associazione che
raggruppa un centinaio di
aziende della filiera TAC volte
a promuovere l’industria del
Made in Puglia, oltre che
naturalmente quella del Made
in Italy. Dalle storie che i titolari
delle aziende ci hanno raccontato
emerge una situazione diffusa
permeata di preoccupazione e
grandi difficoltà che le odierne
condizioni del mercato hanno
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Uno degli obiettivi che
l’associazione Apulia Fashion
Makers persegue è quello di fare
in modo che anche le aziende
estere si appoggino alla Puglia
per le proprie produzioni, vista la
valida filiera dei servizi che qui è
presente

creato, dalla mancanza di lavoro
alle tempistiche sempre più
schiaccianti, dalla difficoltà nel
trovare e conservare i clienti al
costo del lavoro che non ce la fa
a competere con le produzioni
estere, ma emerge anche la
speranza in un futuro migliore,
dove chi avrà saputo tener duro
con sacrifici e tenacia sarà pronto
a correre e a competere di nuovo.
La morsa della
concorrenza estera
e la mancanza di aiuti
alle aziende
Il nostro primo interlocutore è il
titolare del Gruppo Mongelli
di Putignano, che da vent’anni

si occupa di taglio e modellistica
conto terzi per aziende di
confezione di qualunque
comparto, dall’uomo al bambino
all’intimo. Un’azienda con 10
dipendenti, attrezzata con due
tagli automatici Lectra e quattro
tavoli di stesura.
«La situazione della confezione
a Putignano in generale è
drammatica – ci spiega Michele
Mongelli – però io per fortuna,
rispetto ad altri che hanno
grosse difficoltà, al momento
ancora lavoro, anche se con mille
preoccupazioni. Le grosse aziende
ormai non producono più in Italia,
vanno tutte all’estero, in Albania
soprattutto perché la Cina

l’hanno già eliminata e questo ci
sta danneggiando.
Il costo del lavoro non è
paragonabile, 13-15 euro da noi
per cucire una camicia contro
2 euro da loro per la camicia
finita. Fa la differenza! E non
è vero che la qualità non è la
stessa! Ci vogliamo convincere di
questo, ma i nostri tecnici sono
andati là e hanno insegnato il
lavoro. Noi possiamo competere
sulle lavorazioni più difficili o
sulla flessibilità delle piccole
commesse, ma non sul prezzo.
Io ho 10 dipendenti; ho
conoscenti imprenditori che
hanno aziende a Tirana e dai miei
calcoli risulta che lo stipendio dei

All You Need

Sopra. Michele
Mongelli dell’azienda
Gruppo Mongelli
In alto.
Uno scorcio dei
sistemi di taglio
e stesura del
Gruppo Mongelli
di Putignano (Ba)

miei 10 dipendenti vale quello
di 300 dei loro. Non è normale!
Qui è aumentato tutto, ma i
prezzi del mio lavoro si sono
abbassati rispetto a 12 anni fa.
So di aziende a Putignano che
hanno capannoni di 2-3 milioni
di euro e non accendono la luce
per risparmiare. Molte hanno
chiuso, oppure sono andate
all’estero, perché lo Stato italiano
non le supporta in nessun modo,
anzi. Lo farei anch’io, ma non
ho il coraggio di licenziare i
miei dipendenti, che devono
mantenere 10 famiglie».
E continua: «o riesco ad andare
avanti perché riesco a mantenere
alta la qualità pur assicurando la

tempistica di consegna al cliente,
oltre a concedere pagamenti fino
a un anno.
Tempo fa un sindacalista
di Putignano ci disse che
dovevamo aggiornarci e spendere
soldi per nuove tecnologie,
per offrire lavoro.
Io acquisto anche il macchinario,
gli dissi io, ma pensi che poi
per questo fuori dalla mia
azienda ci sarà la coda di clienti?
Non rispose. Sì, perché quello
che guardano è principalmente il
prezzo che gli fai, e si combatte
con rabbia, al prezzo minore.
Io ho comprato due tagli
automatici un anno fa e ora
mi sto attrezzando con un
altro più nuovo, ma questo
porterebbe al licenziamento
dei dipendenti, non a portargli
lavoro!».
E conclude: «Noi imprenditori
ce lo inventiamo il lavoro.
Noi viviamo alzandoci la mattina
chiedendoci se il lavoro arriverà.
Al momento viviamo con molte
preoccupazioni e nella speranza
che le cose possano cambiare».
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La voglia
di combattere
e di guardare
al futuro dei giovani
La seconda testimonianza ci
viene fornita da Domenico
Santoro, che insieme al socio
Gianfranco Vinci si occupa di
taglio e modellistica conto terzi
in Cutting Service di Martina
Franca: un’azienda nata nel 2004
dall’iniziativa di alcuni giovani
che, in seguito alla chiusura di
un’azienda di abbigliamento
uomo di cui erano dipendenti,
hanno rilevato i macchinari e si
sono messi in proprio. «Abbiamo
tre operai, ma noi stessi
lavoriamo in prima persona alle
macchine perché abbiamo dovuto
ridimensionare un po’ i costi – ci
spiega Santoro –. Disponiamo di
due postazioni cad e di un taglio
automatico Lectra; ci teniamo
alla qualità e all’avanzamento
tecnologico e l’anno scorso
abbiamo acquistato un nuovo
sistema di taglio, e lo abbiamo
fatto da un lato per far capire ai
nostri clienti che crediamo nel
mestiere e cerchiamo di evolverci
anche nei momenti più difficili,
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dall’altro anche per dare a noi
stessi quegli stimoli che in periodi
come questo è molto facile
perdere».
E continua: «Noi tagliamo di
tutto, bambino, donna, uomo,
persino i divani e i filtri degli
aspirapolveri! Non ci poniamo
mai dei limiti ma cerchiamo
sempre di superarli, e se il
mercato richiede produzioni con
nuovi requisiti le analizziamo
volta per volta e cerchiamo la
soluzione giusta che ci permetta
di lavorare con un’alta qualità».
E le commesse? «Innanzi tutto
sono diminuite di quantità – ci
spiega –, cosa che in sala taglio
significa un aumento dei costi. In
quest’ultimo periodo poi c’è una
richiesta frenetica di consegne
con tempi inverosimili: ti portano
la commessa la mattina e la
vogliono per la mattina stessa!
Perché il mercato purtroppo
richiede questo… I clienti
acquistano i tessuti all’ultimo

Cutting Service di Martina
Franca (Ta), attrezzata con un
sistema di taglio Lectra di ultima
generazione

momento per allungare i
pagamenti e poi bisogna correre
per produrre.
Per fortuna noi siamo giovani
e abbiamo una grandissima
flessibilità, che ci fa lavorare
indipendentemente da orari e
giorni, tutti insieme, uniti per
gratificare il cliente e cercare
di fidelizzarlo. Sì, perché la
confezione qui negli ultimi dieci
anni ha avuto un drastico calo,
dovuto anche a una gestione
sbagliata del settore nel
passato. Prima eravamo un polo
produttivo tessile noto in tutto
il mondo, poi, proprio perché
c’era molta richiesta, chiunque
si improvvisava modellista,
tagliatore ecc. tanto da rovinare
un mercato che era florido e
positivo. Senza contare che

Domenico Santoro (a sinistra)
e Gianfranco Vinci di Cutting
Service

con la globalizzazione si sono
abbassati i costi di produzione,
molte aziende si sono spostate
all’estero, almeno per le grosse
produzioni, lasciando qui spesso
solo i campionari o le produzioni
minime. In ogni caso continuiamo
a credere in questo mestiere
e vogliamo andare avanti, con
ottimismo e con i sacrifici e
gli orari che l’essere giovani ci
permette di fare».
Consulenza
e professionalità che
fanno la differenza
Torniamo a Putignano per parlare
con Angelo Cervellera di

Eurotaglio, nel settore
da 40 anni e che dall’86
gestisce la propria azienda
di taglio conto terzi con due
dipendenti. Qui il taglio,
affiancato da uno stenditore
semiautomatico, è manuale, e
la grande scuola del passato, di
chi la confezione la sapeva fare
davvero, permette a Cervellera
di tagliare con qualità e grande
precisione qualsiasi tessuto,
compresi quelli a righe e quadri,
in cui riesce a dare un valore
aggiunto: «Sono partito con
questo taglio e ora sto arrivando
alla pensione – ci racconta
–; non ho figli, quindi poche
prospettive di continuare.
E comunque per tessuti a righe,
quadri eccetera non trovo nel
taglio automatico la stessa
precisione che riesco a dare
manualmente».

Angelo Cervellera di Eurotaglio
(al centro) insieme ai due
collaboratori Mimmo e Roberto

In Eurotaglio di Putignano (Ba)
il taglio si esegue manualmente,
e questo permette una grande
precisione soprattutto nel caso
di tessuti a righe e quadri

E i clienti? «Il lavoro in questo
momento bene o male non
ci manca – continua – e
fortunatamente lavoriamo. Sono
collegato con diversi laboratori
che prendono il lavoro a façon e
io glielo taglio, e generalmente
si tratta di tessuti per marchi
importanti, perché ormai son
rimasti quasi esclusivamente
quelli. Le commesse però,
specialmente negli ultimi 4-5
anni, sono cambiate tantissimo.
Sono diminuite molto, c’è grande
frammentazione e i campionari
sono diventati molti di più: prima
per una collezione si realizzavano
20 campioni, ora magari 50,
60, anche 100, e se prima una
commessa piccola non scendeva
sotto i 100 capi, ora una grossa
non supera i 200 capi, talvolta i
300, ma non tutti i giorni».

Anche le tempistiche, come
per tutti i terzisti, sono
cambiate… «Purtroppo oggi
il lavoro è concentrato in
2-3 mesi a stagione, non di più;
prima si lavorava in modo
diverso, c’era il programmato,

poi c’erano i prontisti, si lavorava
11 mesi all’anno a pieno
ritmo, invece adesso in certi
periodi si potrebbe lavorare 24
ore al giorno e in altri si sta
completamente fermi.
Ma non solo. La cosa più
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incredibile è che adesso spesso
ci arrivano delle tagliate
anche da grosse firme della
moda, con tracciati che
presentano un sacco di problemi;
i tecnici di queste aziende ci
dicono che le stesse
per risparmiare assumono
personale nuovo, magari ragazzi
appena usciti dalle scuole
che non hanno l’esperienza
necessaria, e questo si ripercuote
sul materiale che ci arriva,
creandoci non pochi problemi
e costringendoci a intervenire
manualmente per aggiustare i
difetti.
Sono cose che purtroppo
avvengono, e ultimamente
sempre più spesso. Del resto fin
che siamo in Italia siamo vicini
e gli errori sono risolvibili, ma se
lavorano con l’estero?
I capi arrivano sbagliati e così
bisogna tenerli!
Eppure con l’estero non
riusciamo a combattere, almeno
per i prezzi. A noi restano
sempre le cose più difficili e
le commesse più piccole. Ecco
perché molte aziende stanno
chiudendo, perché non ce la
fanno più».
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Molti i compromessi,
in attesa di tempi
migliori
L’ultima testimonianza è quella
di Tommaso Conserva
dell’omonima azienda di
Martina Franca. Una realtà
con 5 dipendenti, attiva dal
’96, che si occupa di taglio e
modellistica per committenti
di vari comparti, ma che
gestisce anche le commesse
per il laboratorio del fratello
che confeziona 250 giacche
uomo al giorno. L’attrezzatura
prevede due cad Investronica,
un taglio automatico IMA e due
stenditori. «Il mio sistema di

In basso. L’azienda Tommaso
Conserva di Martina Franca
(Ta) è attrezzata con un taglio
automatico IMA e due stenditori
Sotto. Tommaso Conserva
dell’azienda omonima

taglio mi permette di tagliare
i tessuti più diversi – ci spiega
Conserva – ma più che altro
mi permette di lavorare, perché
il lavoro è diventato difficile,
i materiali sono particolari, e
quindi posso passare dai tessuti
donna alle ovatte, alle trapunte
con uno stesso sistema». Come
fate a conciliare la qualità con
la velocità? – chiediamo –.
«Lavoriamo 15 ore al giorno
ma purtroppo bisogna farlo,
per continuare a lavorare,
anche perché noi investiamo
sull’azienda, compriamo spesso
macchinari nuovi e questo
richiede forti investimenti. Del
resto se vuoi lavorare devi
investire, e devi farlo con i tuoi
soldi, perché lo Stato non ti
aiuta».
«Oggi il lavoro è fatto di
commesse piccole – continua –,
si è sempre di corsa e si fa in
6-7 mesi lavorativi quello che
si dovrebbe fare, e che prima si
faceva, in 10, con molti periodi
di buco come per esempio i
cambi di stagione. Cerchiamo di
mantenere fidelizzato il cliente
attraverso un servizio ottimale,
con consegne velocissime
e prezzi minimi, sempre se
vogliamo lavorare. Ma i problemi
in generale sono molti. Le
spese sono triplicate e oggi

noi abbiamo cambiato politica:
incassare è una cosa difficile,
quindi lavoriamo di meno, magari
anche di corsa, però anziché con
i 50 clienti di prima, solo con
6-7, che però ci assicurano il
pagamento.
Io sono nel settore da 20 anni,
però da quando ho iniziato si è
capovolto tutto; mio padre, che
ha più di 70 anni e che faceva
questo lavoro, non concepisce
più la situazione attuale: prima
c’erano delle programmazioni,
si sapevano i tempi e cosa si
produceva, adesso non si sa
né quando comincia l’estivo,
né quando finisce, nulla. E
poi le aziende che se ne sono
andate all’estero… Bisogna
solo credere nelle aziende che
sono qui, perché c’è ancora chi
crede nel Made in Italy, come
alcuni miei clienti, che investono
sul territorio e noi a loro diamo
anima e cuore, collaborando
come possiamo, perché anche
loro hanno le loro difficoltà».
E conclude: «Sono giovane e
ho voglia di crescere. Stiamo
aspettando che arrivino tempi
migliori. Teniamo duro fin che
possiamo. Io so fare questo
lavoro, quindi me lo tengo caro,
cercando di farlo al meglio
possibile».
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