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Altro che puro supporto d'abiti. Scegliere 
quello giusto può essere decisivo per 
il successo delle collezioni di moda. 
E nel settore le aziende italiane dettano 
la linea. Bonaveri in primis, che ha appena 
acquisito lo storico brand Rootstein 

di Anna Tortora 

iamo abituati a vederli coperti, nascosti, rele

gati a comprimari. Mai nessuno li nota. Inve

ce fanno la differenza, perché il ruolo della call 

to action nel retail tradizionale ce l'hanno pro

prio loro: i manichini. Realistici o stilizzati, in 

ogni possibile colore, finitura o materiale, in

terpretano interi brand o singoli capi, facen

done autentici oggetti del desiderio. Le aziende migliori al mondo 

in questo settore sono italiane. E tra queste spicca Bonaveri, storico 

atelier di Renazzo di Cento (Fe), oggi un laboratorio ad alto grado 

di specializzazione e tecnologia e allo stesso tempo fucina di sculto

ri e modellatori per la produzione di pregiatissimi indossatori muti, 

ma non per questo meno espressivi. Fondata nel 1953 da Roma

no Bonaveri e oggi guidata dai figli Andrea (Ceo) e Guido, Bonave

ri produce circa 20 mila manichini all'anno, ed è riuscita nella dif

ficile impresa di armonizzare la qualità a1tigianale di alta gamma 

con le necessità produttive di un'azienda con caratteristiche indu

striali. Quattro le linee principali (poi ciascuna reinterpretata nei 

dettagli e nelle pose), Classica, Schliippi, Sartoria! e B by Bonave

ri, che abbracciano l'intero genere merceologico. Di recente ha con

solidato ulteriormente la propria leadership sulla scena inter- ➔ 





nazionale con l'acquisizione di un altro storico brand del settore: 

Rootstein, azienda londinese fondata alla fine degli anni 50, e spe

cializzata nella produzione di manichini con le fisionomie di mo

delle e personaggi famosi. Nel secolo dell'e-commerce, tuttavia, che 

ruolo continua ad avere il manichino nell'alta moda? «Ha la stes

sa importanza di una modella che sfila», ci spiega Andrea Bonave

ri, «di una testimonial che posa davanti all'obiettivo di un brand di 

moda. Come veste un manichino è fondamentale, è quel quid che 

ti spinge a entrare in un negozio dopo aver visto la vetrina oppu

re a passare oltre». Manichini con una personalità propria, che na

scono da un processo creativo complesso generato da un'ispirazio

ne come da una necessità. «Arriva la richiesta di un brand giovane 

oppure di una maison di alta moda, sono target e modalità espres

sive diverse, e scatta l'idea che può essere ispirata all'attualità, allo 

spettacolo, alla moda stessa. Immaginiamo come possa apparire in 

vetrina e da lì parte una ricerca iconografica e dei possibili materia

li, colori, rivestimenti e pose. Viene realizzato un progetto creativo 

che poi è proposto allo scultore. Questi realizza in creta delle minia

ture di circa 30 centimetri, in sei o sette pose, che sono quelle di cui 

è normalmente composta una serie di manichini, e si vede come in

teragiscono tra loro, la dinamica che si crea una volta messe insie-
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L'ambiente ringrazia 
Dal laboratorio artigiano del 1953, oggi Bonaveri si è trasformata in uno 
stabilimento di 40 mila metri quadri a Renazzo di Cento, nel Ferrarese, 
e in uno showroom di 600 mq a Milano per apprezzare l'intera gamma 

di prodotto. Il 78% del suo fatturato deriva dalle esportazioni negli Stati 

Uniti, in Germania, Francia e Regno Unito, e solo il 22% viene realizzato 

in Italia, mentre il mercato asiatico è coperto dagli stabilimenti a Hong 
Kong, Shenzen e Shangai. Un'azienda decisamente global che non 

ha perso l'attenzione al particolare: il 25% delle risorse è investito in 
ricerca e sviluppo in direzione di una sempre maggiore sostenibilità 
della produzione. Nel 2017 ha vinto il premio Conai per le nuove linee di 
imballaggi eco-friendly, ma con la linea BNatural cioè il primo manichino 
biodegradabile al mondo, sia nei materiali di costruzione (derivati dalla 
canna da zucchero) che nelle vernici di finitura (da resine e oli vegetali), 

si è aggiudicata il Premio Sviluppo Sostenibile 2019, promosso dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall'ltalian Exhibition Group nella 

categoria Economia circolare. 
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