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de, la società TOT che si occupa della com-
mercializzazione di fi lati stock service e la 
biellese Tessilbiella, specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione di tessuti e 
stoffe. Ogni azienda mantiene la propria 
storia e la propria identità, ma allo stesso 
tempo la collaborazione tra le diverse real-
tà - sparse fra Como, Prato, Biella e Treviso 
- consente di coprire tutto il sistema produt-
tivo e distributivo. A legare gli imprenditori 
de Il Filo d’Oro è anche l’attenzione ai temi 
dell’ecologia, della sostenibilità e della 
tracciabilità. Negli anni passati le aziende, 
che credono fortemente nel valore della tra-
sparenza, si sono prestate a uno studio sul 
consumo energetico, sugli scarti industria-
li, sulla ricerca di nuovi prodotti, quale ad 
esempio trattamenti Water repellent privi di 
fl uoro e di formaldeide resistenti al lavag-
gio a secco; questo grazie al laboratorio 
consortile di ricerca creato e sostenuto dal-
la rete d’impresa. Il fronte della sostenibilità 
e della salvaguardia ambientale continua e 
proseguirà anche nei prossimi anni.
A sei anni dall’avvio della rete d’imprese, 
il bilancio di Graziano Brenna è positivo: 
«Siamo un gruppo di imprenditori che cre-
dono fermamente nel lavorare insieme, nel 
lavorare con passione, nel pensare che si 
possa ambire a raggiungere più facilmente 
traguardi prestigiosi. Sicuramente insieme 
stiamo vivendo una meravigliosa esperien-
za umana e professionale».
Per il Filo d’Oro grande resta la sensibilità 
sul fronte della formazione del personale 
e della collaborazione con le scuole: le 
aziende hanno promosso numerosi progetti 
in collaborazione con le scuole superiori e 
hanno ospitato studenti nelle proprie sedi 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Luca Meneghel

Working in a team. Combining the passion, 

creativity and style of different companies to 

meet client requirements. Back in 2013, the 

ambitious goal of fi ve textile entrepreneurs 

– Graziano Brenna, Ambrogio Taborelli, 

Sandro Tessuto from Como, Andrea Belli 

from Prato and Andrea Ongetta from Treviso 

– led to the creation of a project known as 

Il Filo d’Oro, a business network consisting 

of a micro supply chain in the silk-making 

sector. The founders realised that, in order 

to be competitive on a global scale, it was 

necessary for them to develop high levels of 

fl exibility and a prompt response to incoming 

orders, without ever sacrifi cing quality 

standards. The micro supply chain offers a 

manufacturing process that goes from yarn 

to fi nished product. It comprises weaving 

mills, A.M. Taborelli and Clerici Tessuto; 

printworks, Saraink; a spinning mill, Filatura 

Ongetta; a warping mill, G.T. 2000; dyeing 

companies, Ambrogio Pessina, Comofi l, 

Filati Portichetto and Iride Tessuti, as well 

as TOT, which takes care of all commercial 

aspects. While each company maintains 

its own history and identity, collaboration 

among the different fi rms – based in Como, 

Prato, Biella and Treviso – has laid a sound 

foundation for an effective production and 

distribution system. The entrepreneurs of 

the Filo d’Oro are also linked together by 

the same commitment to the environment 

and sustainability. In the past few years, 

the companies – all sharing a strong belief 

in the value of transparency – have taken 

part in a study on energy consumption and 

industrial waste. Research on sustainability 

and environmental protection is ongoing 

and will be further developed in the years 

to come.  Among the fi rst steps taken by 

the Filo d’Oro companies is the creation of 

a chemical laboratory with a dual function. 

It carries out useful research on behalf 

of the dye companies belonging to the 

micro-supply chain while also conducting 

R&D more generally aimed at product 

innovation. Whether efforts are directed 

at the furnishing, clothing or accessories 

sector, the common goal is to improve every 

single day.  The advantage once again lies in 

teamwork. Research activity carried out by a 

single company is extended to all the other 

companies constituting the micro supply 

chain so that, by virtue of close cooperation, 

all contribute to the creation of the best 

possible products for an increasingly 

demanding clientelea.

Finally, Filo d’Oro devotes close attention to 

staff training and collaboration with schools. 

Since the foundation of the network, its 

companies have been successfully involved 

in projects with secondary schools and have 

hosted students engaged in mandatory 

internship programmes. 

A winning partnership for quality micro supply chains
Translation by Lisa Bianchi, Matilde Biondi and Elisa Riva

Il Filo d’Oro

FFare squadra. Unire la passione, la creativi-
tà e lo stile di aziende diverse ma integrate 
per rispondere alle esigenze del mercato. 
Con questo obiettivo ambizioso nel 2013 
cinque imprenditori tessili - i comaschi Gra-
ziano Brenna, Ambrogio Taborelli e Sandro 
Tessuto, insieme al pratese Andrea Belli, al 
trevigiano Andrea Ongetta - hanno dato 
vita al progetto Il Filo d’Oro, una rete di im-
prese che è una vera e propria micro-fi liera 
del comparto serico. 
Nel 2017 a questo gruppo si è aggiunta 
la famiglia Crosa, titolare della biellese Tes-
silbiella. 
I fondatori de Il Filo d’Oro hanno compre-
so che per competere nel mercato globale 
servono alti livelli di fl essibilità e di rapidità 
nell’evasione degli ordini, mantenendo ov-
viamente alti standard qualitativi.
La micro-fi liera offre una catena produttiva 
che va dal fi lo al prodotto fi nito: ci sono le 
tessiture A. M. Taborelli e Clerici Tessuto, 
la stamperia Saraink, la Filatura Ongetta, 
l’orditura G.T. 2000, le tintorie Ambrogio 
Pessina, Comofi l, Filati Portichetto, Iltep, Iri-

Graziano Brenna, titolare 
della Tintoria Filati Portichetto.

MICRO-FILIERA DI PREGIO
LA FORZA DI FARE SQUADRA
Cinque aziende e la sfi da della fl essibilità per competere sui mercati


