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Manichini d’autore all’ultima moda
Bonaveri acquisisce Rootstein
L’azienda di Renazzo ha investito 1,3 milioni. «Tutta la produzione sarà qui da noi» 

L’impresa

di Luciana Cavina

Manichini come statue, co-
me monumenti alla moda e
alle sue icone, da Twiggy a Pat
Cleveland, da Joan Calins a
Jerry Hall, fino alle modelle
degli anni 2000 Erin O’Con-
nor e Coco Rocha.

Bonaveri acquista la britan-
nica Rootstein e il manichino
artigianale made in Italy ac-
quisisce ancora più glamour.
Il marchio Bonaveri, spiega il
ceo Andrea Bonaveri, fonda-
tore insieme al fratello Guido
dell’azienda del Ferrerese, «è
riconosciuto per il manichino
stilizzato e sartoriale. Con Ro-
otstein ci apriamo per la pri-
ma volta a quello realistico».

L’azienda di manichini arti-
gianali di alta gamma è quin-
di ora la «depositaria» del
brand inglese che ha fatto la
storia della moda: è stato il
primo al mondo, infatti, a co-
struire figure con le fattezze di
attrici e modelle in voga in
ogni epoca, a partire dagli an-
ni 50.

«Stiamo portando in Italia
tutta la produzione — fa sa-
pere il ceo— sia a Renazzo sia
in uno stabilimento in provin-
cia di Bergamo. È un’esigenza
fondamentale per assicurare
il massimo livello di qualità ai
prodotti e inserirli nella no-

stra filiera». E, in più, l’impre-
sa porterà in Emilia anche il 
prezioso archivio Rootstein:
un patrimonio unico di mo-
delli, disegni, studi, figure e
stampi.

L’operazione, conclusa do-
po una trattativa lunga 15 me-
si, ha un valore complessivo
di 1,3 milioni di euro, rientra
in un piano strategico di am-
pliamento complessivo e in-
fonde un’ulteriore fiducia per
la crescita dei ricavi e dell’oc-
cupazione.

«Il fatturato del 2018 è stato
di 13,8 milioni — spiega il ti-

tolare — A febbraio a Euro-
shop, la fiera triennale del
mondo del visual merchandi-
sing e del retail, presentere-
mo tre nuove collezioni. Gli
ultimi anni sono stati un peri-
odo di fermento e forte inve-
stimento in ricerca e svilup-
po, soprattutto in tema soste-
nibilità».

Ma non è solo l’aspetto eco-
nomico a infondere ottimi-
smo e una certa dose di entu-
siasmo. Presentare la prima
collezione Rootstein rieditata
«è una grande emozione e
una sfida tecnica e artistica.
Intendiamo rievocare la ma-
gia della più iconica collezio-
ne del passato aggiornandola
secondo una sensibilità este-
tica contemporanea. L’inte-
grazione delle collezioni Ro-
otstein all’interno del catalo-
go Bonaveri — va avanti — av-
verrà con gradualità. Era per
noi importante poter amplia-
re e incrementare la nostra of-
ferta di prodotto e in Roostein
abbiamo visto una opportuni-
tà senza eguali. Si tratta di
un’eredità importante e il no-
stro obiettivo è raccoglierne la
storia e portarla ad un nuovo
splendore».

L’azienda è già presente nel
mondo con filiali commercia-

Da sapere

 Bonaveri, 
leader nel 
settore alto 
di gamma, 
ha acquistato 
Rootstein, lo 
storico marchio 
inglese che per 
primo, dagli 
anni ‘50, ha 
dato forma, 
estetica e allure 
al manichino, 
interpretando 
con le sue 
figure i bisogni 
della nascente 
industria
della moda

 L’azienda 
italiana, 
fondata 
nel 1950 
a Renazzo
di Cento (FE), 
ha poco meno 
di cento 
dipendenti e un 
fatturato di 15 
milioni (2018)

Di famiglia Andrea e Guido Bonaveri 

Economia

li distribuite nelle capitali del-
la moda: il fatturato è per il
22% relativo al mercato italia-
no e per il 78% a quello estero.
Insomma, export prima di
tutto, come si usa nella loco-
motiva d’Italia. Usa, Francia,
Regno Unito e Germania, gli
approdi principali e nei pros-
simi anni l’obiettivo è il con-
solidamento nei mercati in
Medio Oriente (dove già ope-
rano o con filiali a Hong Kong,
Shenzhen e Shangai). 

«Gran parte del nostro la-
voro — conclude Bonaveri —
è creare prodotti su misura,
“bespoke”: avendo come base
le collezioni esistenti andia-
mo a personalizzarle a secon-
da delle necessità e delle ri-
chieste delle maison. Così fac-
ciamo anche in occasione di
mostre e progetti speciali. 
Questa peculiarità ci ha per-
messo di distinguerci nel set-
tore ed essere apprezzati dai
maggiori stilisti internaziona-
li. É un lavoro che richiede
grandi capacità manifatturie-
re e maestranze molto esper-
te, sia in scultura sia in sarto-
ria. Lavoriamo infatti presso-
ché ogni materiale, dal metal-
lo alle plastiche, dal legno ai
rivestimenti in tessuto».
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