
di ANNA DELLA TORRE

i 50 anni di cel seta
INTERVISTA A LUIGI SAVONELLI

UN’AZIENDA D’ECCELLENZA
Siamo a Cernobbio, un paese sul Lago di Como a pochi chi-
lometri dal capoluogo, famoso nel mondo per la sua bellezza 
paesaggistica, per le ville e i parchi fronte lago che spesso 
ospitano personalità illustri del mondo politico, economico e 
anche dello spettacolo e dello sport. Il centro della cittadina 
è un piacevole luogo di soggiorno, con giardini, passeggiate 
a lago, caffè e ristoranti all’aperto. Ma se torniamo indietro 
nel tempo, attraverso gli scritti e i ricordi dei protagonisti 
di allora, Cernobbio presentava in passato anche un cuore 
manifatturiero molto importante, che ha lasciato tracce ne-
gli edifici padronali presenti sul territorio - il gioiello liber-
ty di Villa Bernasconi su tutti - e in qualche azienda che ha 
proseguito il percorso aperto circa 150 anni fa da un grande 
gruppo specializzato nella produzione di tessuti serici.
Tra queste aziende ha raggiunto quest’anno il traguardo del 
mezzo secolo di attività la CEL Seta della famiglia Savonelli, 

Riprendiamo il filo diretto con i nostri ex bigatt, e 
cogliamo l’occasione di un importante traguardo 
raggiunto da un’azienda che da sempre sostiene 
la nostra associazione e la scuola di Setificio, la 
tintoria e finissaggio CEL Seta di Cernobbio. Abbiamo 
pertanto incontrato il titolare ed ex allievo, Luigi 
Savonelli, e ripercorso con lui alcuni aspetti della 
nascita e sviluppo di questa realtà, che ci ha dato 
modo di mettere a fuoco alcuni principi fondanti del 
Made in Italy e del Made in Como, quali un approccio 
artigianale, eccellente qualità, tecnologie avanzate, 
servizio personalizzato e sostenibilità. Tutti aspetti di 
casa nell’azienda di Cernobbio, un savoir faire che 
affonda le sue radici nel cuore storico del nostro 
distretto.

VITA E CARRIERE DEGLI EX BIGATT 

DOPO IL SETIFICIO

una tintoria e finissaggio per tessuti in seta, rinomata per 
l’alta qualità delle sue lavorazioni di nobilitazione, che tra-
sformano la materia ancora greggia in raffinati supporti per 
il fashion system internazionale. Qui, in questi luoghi di 
incantevole bellezza e fascino, troviamo la vera essenza del 
miglior Made in Italy, un esempio concreto di cosa significa 
produrre qualità con un alto valore aggiunto in termini di 
sofisticate nuances di colore, morbidezza, lucentezza dei tes-
suti. Il tutto secondo le esigenze e le richieste di una clientela 
fortemente esigente, che porterà queste stoffe sulle passerelle 
più importanti della moda mondiale, da Milano, a Parigi, a 
New York e oltre.

UN IMPORTANTE TRAGUARDO 
Come si è giunti a questo successo, riconosciuto qui, nel più 
importante distretto della lavorazione della seta al mondo, 
ma anche in tutta Italia e all’estero? 
Per capire meglio questo percorso abbiamo incontrato il ti-
tolare della CEL Seta, Luigi Savonelli, ex allievo dell’Istituto 
Setificio Paolo Carcano di Como, molto legato all’Associa-
zione Ex Allievi e alla sua scuola. 
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A Luigi Savonelli abbiamo chiesto come è nata l’azienda 
di famiglia.
“L’origine della attività della CEL si innesta su quanto svilup-
pato a Cernobbio dalle Tessiture Bernasconi, un gruppo molto 
grande che, per ragioni diverse, conclude la sua produzione 
tra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70. (vedi la sto-
ria descritta nel Notiziario n° 2 del 2018 – NdR) . L’impero 
costruito da questa importante realtà produttiva, una volta 
chiusa, va a far “germogliare” tante realtà piccole e medie sul 
territorio e tra queste anche l’azienda fondata da mio padre, 
Carlo Savonelli, già direttore dell’unità produttiva di tintoria 
e finissaggio delle Tessiture Bernasconi. Chiusa la casa madre, 
con un’azione coraggiosa e spinto dagli eventi, ma anche da 
una competenza cresciuta in vent’anni di lavoro, mio padre, 
diplomato al Setificio in chimica tintoria, con i dipendenti 
di allora, un gruppo di persone fidate e tra loro molto uni-
te, si mette in proprio e apre la sua attività, preferendola a 
incarichi che gli erano stati proposti da varie altre aziende.” 

STARE SUL TERRITORIO, UNA RAGIONE DI VITA
Carlo Savonelli quindi sceglie di rimanere a Cernobbio, di 
continuare a dare lavoro a chi da molti anni aveva fatto cre-
scere un business proficuo e di valore sul territorio. L’impren-
ditore crede fortemente che si possa ripartire e sviluppare 
una competenza preziosa, per lui, la sua famiglia, le famiglie 
del paese e poi anche per quei clienti che negli anni si erano 
affidati al loro lavoro. 

IL RUOLO DELLE DONNE
Al fianco di Carlo Savonelli, da subito, è poi molto attiva 
anche la moglie, Angela, una figura molto importante per 
l’azienda cernobbiese, che da sempre ha dato molto spazio 
alle donne, ancora oggi presenti per la metà dei dipendenti 
e con ruoli di riferimento, come il numero due dell’azienda, 
Laura, una signora di grande esperienza recentemente suben-
trata al precedente direttore. 
Prosegue il racconto di Luigi Savonelli: “Mia mamma Angela 
si è sempre occupata, con pazienza, impegno e grande deter-
minazione, della parte burocratica dell’azienda, prendendo 

in carico quelle attività che mio padre non amava per nulla, 
lui che invece era eminentemente un tecnico, profondo cono-
scitore di tutte le diverse lavorazioni sui tessuti e poi anche 
dei clienti, che seguiva personalmente.” 

UN SERVIZIO IMPECCABILE
Ed ecco emergere un altro degli aspetti peculiari di questa 
azienda, l’accuratezza e la continuità nel servizio al cliente, 
la capacità di ascolto delle diverse esigenze e poi il cosiddetto 
“problem solving” e cioè trovare la soluzione giusta per cia-
scun cliente, per ciascuna richiesta. Già perché questo è un 
lavoro assolutamente non standardizzabile, che pone le basi 
sì su lavorazioni storiche che mantengono nel tempo carat-
teristiche di continuità, ma che pongono ogni volta proble-
mi ed aspetti diversi, specifici, che vanno affrontati uno per 
uno, con un iter di produzione ad hoc.
“Questo è un aspetto centrale che si riscontra ieri come oggi 
qui in CEL Seta – continua il titolare – Sostanzialmente le 
lavorazioni che svolgiamo oggi mantengono tutta la qualità 
e la tradizione dei tessuti di una volta, che sono il vero fio-
re all’occhiello del distretto comasco. Abbiamo migliorato 
i materiali, utilizzato tutte le nuove tecnologie disponibili, 
ma ciò che conta davvero sono le persone, il capitale umano, 
la loro competenza, attenzione, direi passione per il lavoro. 
Questo è ciò che fa veramente la differenza e qui in CEL ne 
siamo fortemente convinti, dai collaboratori storici ai più gio-
vani, dagli operatori del territorio alle persone che arrivano 
da paesi lontani, Sud-America, Sri Lanka, etc che a partire 
dagli anni 90 fanno parte della nostra squadra.”

IERI E OGGI, UNA STESSA QUALITÀ
Chiediamo allora a Luigi: cosa differenzia il tuo lavoro da 
quello ai tempi di tuo padre? 
“Io sono entrato in ditta ai primi anni ’80 e dalla fine degli 
anni ’80 ho guidato da solo l’azienda. I miei genitori si sono 
ritirati e le mie sorelle, Elena, anche lei ex allieva del Seti-
ficio ma specializzata nel disegno tessile e Cinzia, medico, 
si occupavano d’altro. La CEL ha mantenuto tutto il savoir 
faire peculiare all’azienda, il nostro tratto distintivo che ci ha 
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consentito di arrivare fino a questo traguardo dei 50 anni. Al 
contempo io ho inserito un nuovo modello commerciale, una 
organizzazione nuova nel servizio al cliente, nello strutturare 
tutta quella mole di diversi servizi e lavorazioni che noi svol-
giamo. A metà degli anni ’90 è stato poi molto importan-
te l’inserimento di un amico e fondamentale collaboratore, 
Stefano, nel ruolo di direttore di produzione. Questa è un’a-
zienda piccola, con una trentina di dipendenti, ma fornisce 
una molteplicità di lavorazioni molto particolari, complesse 
e di alta qualità che vanno individuate cliente per cliente, 
tessuto per tessuto. Chi non conosce questo mondo fa un po’ 
fatica a comprenderlo, ma la nostra clientela lo sa bene. Ed 
infatti io ho avuto la soddisfazione di acquisire importanti 
clienti anche all’estero, in Europa, riuscendo a fidelizzarli al 
punto che oggi costituiscono il 20% del nostro fatturato.”
Come si sono evoluti i vostri impianti produttivi?
“Rispetto alla impostazione iniziale, abbiamo raggiunto un 
vero e proprio livello industriale per quanto riguarda gli 
impianti, che sono passati attraverso una fase di enginee-
ring, con tutte le le applicazioni più attuali e sofisticate. 
L’approccio al lavoro è però sempre lo stesso, un’attenzione 
da artigiani, intesa come cura maniacale del risultato, della 
qualità, dell’esclusività.”

FOREVER SILK
La seta è il vostro core business, tanto che questa parola è 
presente nella ragione sociale dell’azienda. Fornite anche 
lavorazioni per altre fibre?
“La nostra specificità è racchiusa nella tintura e finissaggi dei 
tessuti in seta, ma trattiamo anche articoli misti e inoltre, da 
circa 12 anni, il cashmere, per il quale abbiamo raggiunto 
ottimi risultati in termini di qualità e affidabilità Per questi 
articoli infatti realizziamo gli uniti, ma anche tinture spe-
ciali con effetti ottici unici, quale gli sfumati, il degradé e 
il multicolore.”

Come è organizzata l’azienda?
“La tintoria industriale ha un laboratorio interno per le ricette 
di tintura, come detto, sempre studiate e predisposte ad hoc. 
Al nostro interno abbiamo poi i reparti di purga e sgomma-
tura, che mantengono l’impostazione e la qualità consolidata 
in oltre cent’anni di lavorazioni. I tessuti vengono poi tinti 

“in corda” o “in largo”, nelle versioni unite, sfumate, degradé 
e tie & dye con particolari effetti cromatici; infine vengono 
asciugati e portati alla fase conclusiva del finissaggio. Qui 
diamo stabilità dimensionale e la cosiddetta “mano” del tes-
suto, quel fondamentale elemento che caratterizza la qualità 
e la percezione del tessuto, che sarà poi la peculiarità del capo 
d’abbigliamento o dell’accessorio al momento dell’indosso 
da parte del cliente finale.”

SEMPRE SOSTENIBILI
Nella tua gestione avrai poi dovuto affrontare il tema della 
sostenibilità...
“La CEL Seta ha da sempre seguito tutti i requisiti richiesti 
per questo tema, sia per la parte idrica – l’acqua è per noi 
fondamentale – sia per la parte energetica, oltre a tutto ciò 
che concerne l’ambito etico e di rispetto dell’ambiente e dei 
lavoratori, aspetti a cui tengo molto. Siamo sempre presenti 
in tutti i contesti di sviluppo del tema sostenibilità aderen-
do agli standard ZDHC, GOTS e al marchio Seri.co. Molto 
importante, e la nostra storia lo dimostra, specie oggi in un 
contesto mondiale così critico, è poi la sostenibilità economica 
del nostro lavoro, garantire cioè la profittabilità dell’azienda 
e il benessere di chi ci lavora. E tutto questo significa stare 
molto sul pezzo, essere sempre attenti ai cambiamenti, alle 
ultime novità tecnologiche, in un lavoro di squadra in cui 
tutti fanno la loro parte, mettendosi in gioco ogni giorno, 
sapendo che ogni commessa è diversa dall’altra. Non dob-
biamo mai dimenticare chi siamo, da dove siamo partiti, e 
cioè dalla qualità della seta e dalle sue peculiarità di fibra 
naturale di eccellente valore. Questa è la forza dell’intero di-
stretto comasco e noi siamo orgogliosi di farne parte a pieno 
titolo da 50 anni” 

DOPO IL SETIFICIO
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LUIGI SAVONELLI EX ALLIEVO DELLA SCUOLA DI SETIFICIO
Per completare il racconto su questa azienda del distretto comasco, 
abbiamo voluto sottolineare il collegamento del suo titolare, Luigi Sa-
vonelli, con la sua scuola, un legame sempre vivo anche grazie a nu-
merosi studenti del Setificio che svolgono stage presso la CEL Seta.
Quando ti sei diplomato? 
Nel 1980, con specializzazione in chimica. Mi ricordo una scuola enorme, 
piena di studenti, tutti indirizzati al tessile, in un istituto anche molto 
selettivo; infatti io ho cambiato molti compagni lungo l’iter scolastico, 
dalla prima alla quinta, prima di prendere il diploma.
Il Setificio per te era la scuola predestinata, visto il lavoro di tuo padre? 
Si, lo sapevo da sempre che avrei continuato il suo lavoro, anche se da 
ragazzo la mia prima passione era il calcio, che praticavo con continuità 
e con buoni risultati. A scuola seguivo tutto discretamente, ma se devo 
citare qualcosa di particolare, che mi aveva colpito rispetto a quello che 
mi aspettavo e che conoscevo della preparazione del Setificio, mi piace 
ricordare un professore particolarmente originale e appassionato della 
sua disciplina, il prof. Coviello, con il quale ho condiviso l’interesse per 
l’italiano, una materia che mi è sempre piaciuta.
Quindi il Setificio ti ha insegnato molto per lo svolgimento della tua 
professione ?
Tutto direi, anche se, come sempre, quando entri nella realtà del lavoro 
ti accorgi di dover imparare ancora tantissime cose.
Cosa consiglieresti allora alla scuola oggi per migliorare la preparazione degli studenti?
Un maggior legame con le aziende, aumentare le occasioni di contatto con il mondo dell’im-
presa, con gli imprenditori stessi, che raccontino direttamente ai ragazzi la loro esperienza, 
cosa significa oggi il lavoro, specie quello tessile, che è duro, impegnativo, ma che è molto 
particolare, unico, ricco di soddisfazioni. Certo ci vuole passione, ma questa va stimolata nei 
giovani e le aziende devono essere in prima linea in questo, con la scuola disponibile a colla-
borare, a lavorare insieme agli imprenditori, ai tecnici, ai professionisti.
La CEL Seta ha infatti sempre accolto studenti del Setificio in numerosi stage.
Certo, per noi è molto importante confermare questo legame, questa continuità. E poi per 
un’azienda e per noi in particolare l’occasione dello stage diventa un modo per conoscere da 
vicino le nuove leve, per dar loro modo di far vedere cosa sanno fare ed eventualmente poi va-
lutare una possibile collaborazione, un possibile inserimento nell’organico aziendale. Anche 
la persona che oggi dirige la produzione qui da noi è arrivata inizialmente con uno stage e poi, 
con reciproca soddisfazione, ha continuato a lavorare con noi, fino a rivestire un ruolo di pri-
maria importanza.
Come sono secondo te i giovani oggi rispetto alla tua generazione? 
Secondo me i giovani migliorano sempre, portano nella società sempre qualcosa di nuovo 
e importante perché guardano avanti, verso il futuro. Oggi i giovani secondo me sono molto 
preparati. Poi le passioni sono molto diverse, e sono figlie dei tempi. Ai miei tempi non aveva-
mo l’informatica, i dispositivi, il mondo digitale, i social. Oggi le nuove generazioni gestiscono 
interamente queste cose, fanno parte della loro vita. Con i ragazzi l’importante è valorizzare 
i loro punti di forza e non accanirci su ciò che ci sembra strano, solo perché a noi non è così 
congeniale.”
È anche grazie a questa attitudine dimostrata dal suo titolare che la CEL Seta di Cernobbio è 
una delle aziende sempre a fianco della scuola, sempre disponibile per i giovani e poi anche 
nel sostegno alla nostra Associazione. Un grazie quindi a tutti i collaboratori della CEL Seta 
e a Luigi Savonelli in particolare e complimenti per questi 50 anni di successi e di continuità 
nella lavorazione tessile all’interno del distretto comasco. 
Un’attività esemplare di ciò che oggi rappresenta il più autentico Made in Italy. 
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