Il Presidente

Gentili Signori e Cari Amici della stampa,
mi scuso innanzitutto per non essere con voi oggi ma sono impegnato altrove e non mi è stato
possibile modificare gli impegni pregressi.
Mi fa però molto piacere potervi indirizzare queste righe, per condividere con voi la mia
soddisfazione nel vedere la Manifestazione “Origin Passion & Beliefs” collocata all'interno della
cornice di Milano Unica.
Fin dalla mia prima occasione di contatto con “Origin Passion & Beliefs”, lo scorso anno a
Vicenza, ho potuto apprezzare il valore dell'iniziativa e la sua coerenza con la struttura della
Filiera che Sistema Moda Italia rappresenta.
È infatti vero che il nostro Settore è costituito da tante realtà industriali medio/grandi, ma è
altrettanto vero che vi sono tante piccole e medie aziende, che costituiscono le radici del
nostro sistema e sono testimoni di una artigianalità diffusa, che è la vera essenza del nostro
made in Italy.
L'indiscussa capacità manifatturiera imprenditoriale italiana, in un contesto in cui il "bello e
ben fatto" è sempre più di "moda", costituisce un elemento di grande forza e ci conferisce una
posizione che possiamo dire, senza tema di essere smentiti, di primo piano nel contesto
internazionale.
Noi siamo il bello e il fatto bene, tutti insieme, in una filiera che il mondo intero ci invidia.
Sapete che da sempre sono convinto della necessità di fare sistema per valorizzare ogni singolo
componente di questa filiera, e per questo ho molto apprezzato che il Presidente Matteo
Marzotto abbia voluto condividere il mio suggerimento di inserire “Origin Passion & Beliefs”,
progetto di indubbio valore, all'interno di una manifestazione come Milano Unica, vetrina di
eccellenza del tessile italiano, che senza dubbio potrà valorizzarne i contenuti.
Sono altrettanto riconoscente agli amici di Milano Unica, in primis al suo Presidente Ercole
Botto Poala, per aver supportato con entusiasmo questa proposta ed aver reso possibile la
realizzazione di questa sinergia.
E’ partendo da esempi come questo che l’intera nostra filiera potrà essere sempre più tutelata.
Non mi resta che augurare a tutti buon lavoro e arrivederci in fiera!
Claudio Marenzi
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