RUBELLI S.p.A, azienda storica veneziana, da oltre 125 anni leader nella produzione e
commercializzazione di tessuti da arredamento e famosa in tutto il mondo per aver rivestitonon solo
lussuose residenze ma anche i più importanti teatri, musei e hotel del mondo, ha deciso di
potenziare la sua presenza sul territorio comasco ampliando lo stabilimento di Cucciago, dove opera
fin dalla prima metà degli anni ’80 del secolo scorso.
"La necessità diammodernare e potenziare la produzione tessileRUBELLI, afferma Andrea
Favaretto Rubelli, amministratore delegato dell'azienda di famiglia, ci ha spinto a prendere
questaimportante decisione che ci vedrà impegnati nei prossimi due anni fino al completamento dei
lavoridi ampiamento e ristrutturazione dell’attuale stabilimento di Cucciago. Un investimento
considerevole che ci consentirà di produrre internamente una parte sempre più importante dei
tessuti delle nostre collezioni, essendo noi convinti promotori nel mondo delle eccellenze italiane,
dai velluti soprarizzi in seta tessuti su telai del mio trisnonno fino ai tessuti luminosi ultramoderni
realizzati con trame in fibra ottiche e illuminati sfruttando le più moderne tecnologie, tutti
rigorosamente tessuti a Cucciago."
"I legami con il territorio comasco, con la popolazione e con l'amministrazione comunale sono stati
tra gli argomenti fondamentali che ci hanno indotto a pensare cheun investimento a Cucciago
rappresenti per la nostra azienda una ipoteca sicura per la nostra manifattura, afferma Giorgio Meda
direttore della produzione RUBELLI, poiché nel nostro stabilimento sono passate intere generazioni
di cittadini cucciaghesi che, siamo certi continueranno a dare un apporto prezioso ed indispensabile
per rendere unici i nostri tessuti, invidiati a livello mondiale.”
Il progetto, prosegue Meda, prevede un ampliamento di circa 2000 mq di capannone atto ad ospitare
ilnuovo reparto di tessitura, oltre a una serie di lavori di ammodernamento dello stabilimento
storico, e vedrà un aumento del numero delle macchine di produzione con conseguenteespansione
delle maestranze impiegate, rafforzando di conseguenza il legame che lega l'azienda veneziana al
territorio cucciaghese.

Il Sindaco Claudio Meroni evidenzia: “la decisione di Rubelli di ampliare la produzione a
Cucciago, la scelta quindi di voler stringere ancor di più il suo legame con il nostro
paeserappresenta per tutti motivo di orgoglio e, per la nostra amministrazione, motivo di forte
responsabilità nel garantire certezza dei tempi di attuazione di un così importante progetto. Nelle
trattative con i responsabili di Rubelli abbiamo trovato una forte disponibilità al confronto che ha
portato all’approvazione da parte della Giunta Comunale di un importante convenzione incentrata
sul lavoro. Un riconoscimento agli sforzi di tutti i Cucciaghesi che hanno lavorato e lavorano per
Rubelli”.

“La convenzione”, sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Viglietti, “rappresenta
sicuramente l’elemento per noi più importante ma è uno dei molti documenti elaboratida Rubelli per
la procedura di approvazione del progetto in variante al PGT, tramite lo Sportello Unico delle
Attività Produttive. L’espansione dello stabilimento avverrà su un’area attualmente con
destinazione residenziale, pertanto si rende necessaria una variante al PGT. La possibilità di
continuara a garantire occupazione a Cucciago non è stato però l’unico elemento che è stato
considerato e discusso con Rubelli. Molta attenzione è stata data, grazie anche al lavoro della
Commissione per il Paesaggio e della Commissione Urbanistica, all’inserimento architettonico del
nuovo corpo di fabbricae agli accorgimenti tecnici necessari a eliminare i possibili impatti della
nuova produzione, pensiamo per esempio al rumore, alla regimentazione delle acque meteoriche.
Sono ancora necessari alcuni passaggi tecnici ma il nostro impegno, l’impegno dei nostri tecnici è
di permettere l’inizio del cantiere per l’inizio dell’estate.

Rubelli a Cucciago
Nella tessitura Rubelli – che fu l'ottocentesca tessitura Zanchi di Cucciago– vengono prodotti la
maggior parte dei tessuti Rubelli, Armani/Casa o i tessuti per i grandi progetti come i teatri La Scala
di Milano, La Fenice di Venezia, il Bolshoi di Mosca. Telai jacquard elettronici di ultima
generazione sono in grado di produrre tessuti per arredamento di tutte le tipologie, in fibre naturali,
sintetiche e tessuti antifiamma.

