Calzaturificio Fitwell
Scritto da Administrator
Venerdì 30 Novembre 2012 10:40

Quando pensiamo ad un calzaturificio ci viene in mente una grande fabbrica piena di macchine ed operai che sforna migliaia di scarponi al
giorno, beh, questo non è necessariamente vero.

La Fitwell è un ottimo esempio di azienda poco più che famigliare che riesce a stare sul mercato globalizzato producendo ottimi scarponi, anzi
scarponi molto innovativi con soluzioni all’ avanguardia, di pregio, mantenendo un prezzo competitivo.

Un po’ di tempo fa, abbiamo visitato questo laboratorio, esempio della capitale italiana calzaturiera che è Montebelluna, la Fitwell si trova a
Pederobba, piccolo paese della pedemontana trevigiana, sulla strada che va verso Feltre. L’ idea è nata dal fatto che un cliente aveva
problemi di calzata in un Tatoo, scarpone da alpinismo tecnico, Mauro, uno dei principali collaboratori dell’ azienda, ci ha invitato in fabbrica,
per una visita e per risolvere il problema.
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L’ azienda si trova all’ interno della zona industriale di Pederobba, poco a nord di Montebelluna, niente insegne gigantesche, a dire il vero,
forse neanche un cartello indicatore, comunque dopo un po’ troviamo la Fitwell, ci accoglie Mauro, una delle menti dell’ azienda, in breve
siamo all’ interno di questo capannone. Qui regna imperante la linea di produzione, ad essere sincero sembra ci sia un po’ di confusione, ma si
tratta di quel caos costruttivo necessario a certe aziende nostrane per fare bene il proprio lavoro, alle macchine poche persone, una in ognuna
di queste, tutti hanno superato una certa età, rigorosamente veneti.
Ogni tanto, su qualche scaffale, in alto, notiamo file di scarponi, guardandoli, la memoria non può non correre ai tempi andati, a quelle volte che
andare in montagna era una necessità e non un piacere, questo vedere è anche una testimonianza della storicità dell’ azienda.
Mauro ci illustra tutti i processi produttivi, è molto bello vedere come si passa da un pezzo di cuoio e di gomma a scarponi di alto livello, qui ci
dice, la manualità è la cosa più importante, la macchina esegue la lavorazione ma è l’ operatore che ne determina la buona riuscita o meno, in
funzione della destrezza e dell’ esperienza.
Tutti gli articoli Fitwell sono prodotti qui, in Italia, non ci sono produzioni cinesi o bulgare, questo è sicuramente un punto di forza dell’ azienda
ma questo laboratorio si distingue anche per la continua innovazione e ricerca del prodotto nuovo, con caratteristiche uniche e particolari.
IL Titolare della Fitwell si chiama Giuliano, lo conosciamo in laboratorio, lavora all’ interno dell’ azienda, in prima linea, credo che lui segua i
nuovi modelli, la produzione, la lavorazione, i particolari, tutto passa dalle sue mani, prima di entrare in produzione, insomma getta un occhio
dappertutto. La moglie e la figlia non sono da meno, anche loro in azienda, chi a seguire ordini, chi a rifinire ed inscatolare scarponi, niente da
dire, famiglie venete al 100%. Il grosso della produzione Fitwell, fino a poco tempo fa, era destinato ad altre aziende, come si dice “conto terzi”,
da qualche anno esistono la linea di calzature Fitwell, ed il riscontro c’ è tutto, nonostante non sia nel loro stile imbastire campagne
promozionali e pubblicitarie.
Ogni tanto Mauro passa in negozio a Roveredo e spesso i discorsi vertono su questo o quel modello, su dove andrà il mercato, su cosa si
vende o meno, sbuca qualche anteprima, ci si scambia qualche considerazione ma l’ argomento è sempre quello: le scarpe e gli scarponi da
montagna.
Ci piace molto l’ idea di queste persone che sono a Montebelluna e costruiscono scarponi, scarponi buoni, che si vendono bene perché sono
curati, hanno una buona calzata; loro li costruiscono a Pederobba e noi li vendiamo a Roveredo, come direbbero oggi: “scarponi a kilometro
zero”.
E’ per questo che continueremo a comprare gli scarponi di Giuliano, e continueremo a proporli costantemente, perché oggi è giusto premiare le
persone e le aziende nostrane, che danno da lavorare ai nostri figli ed ai nostri padri, per non rimanere vittime impotenti del mercato
globalizzato ed imperante, per non fare gli interessi dei potenti che al mattino mangiano pane e business.
Ci piace molto ed allo stesso tempo sembra una cosa fuori dal mondo, oggi che la globalizzazione sembra non permetta più queste vicinanze,
queste considerazioni, se non produci in Cina non sei nessuno, se non produci centinaia di migliaia di paia sei destinato a chiudere.

Di seguito una selezione dei modelli Fitwell che potete trovare nel negozio Nico' s Alp di Porcia, PN:

BACKCOUNTRY, scarpone tecnico da snowboard alpinismo
TATOO, scarpone ramponabile con ghetta integrata
SIRIUS WINTER, scarpone semiramponabile
SPIRIT, scarpone semiramponabile con rinforzi in kevlar
MARTE, scarpone da trekking classico in Nabuck
ZENITH, scarpone da trekking
VEGA, scarpone semiramponabile per trekking impegnativo
BIG WALL ALP, scarpone semiramponabile da trekking evoluto con ghetta integrata
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BIG WALL, scarpone leggero da trekking evoluto
SCORPION, scarpa bassa da approach
FUNKY, scarpa bassa impermeabile da tempo libero

SI, QUESTA FITWELL CI PIACE PROPRIO TANTO !!!

SITO UFFICIALE DELLA FITWELL

RENZO GRAVA
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