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di Anna Beltrame
PRATO

«Serve un cambio di paradig-
ma. Se prima si ragionava in ter-
mini di clienti, fornitori, dipen-
denti e comunicazione, ora l’or-
dine è capovolto: c’è la comuni-
cazione che è sempre più essen-
ziale, ci sono le persone che la-
vorano con noi, i fornitori e i
clienti diventano una conse-
guenza». Gaia e Matteo Gualtie-
ri hanno 43 e 40 anni e sono alla
guida del Gruppo Colle, a�an-
cati e sostenuti da Riccardo Mat-
teini Bresci, socio e amico di Ro-
berto Gualtieri, prematuramen-
te scomparso per colpa del co-
vid nel marzo 2021. Gaia è la re-
sponsabile della comunicazio-
ne, Matteo il presidente, il ruolo
che era del padre. Matteini e
Gualtieri, due generazioni di im-
prenditori che insieme gestisco-
no il gruppo leader mondiale
nel settore della tintura delle �-
bre tessili, che quest’anno com-
pie 70 anni e si prepara ad am-
pliare il quartier generale di
Usella di Cantagallo con una
nuova struttura dalle forme ar-
chitettoniche ecosostenibili e in-
novative, in cui ci saranno an-
che ampi spazi dedicati allo sta-
re insieme, come l’area per fare
yoga o ginnastica, la nuova men-
sa. «Non sono stati mesi facili,
se possiamo immaginare di au-
mentare ulteriormente fatturato
e lavoro, lo dobbiamo molto al-
le persone che lavorano con
noi», dice Gaia Gualtieri.
Nel 2009 il gruppo aveva un gi-
ro di a�ari intorno ai 15 milioni,
nel 2021 di 22,5 e nel 2022 la
previsione è di raggiungere quo-
ta 30 milioni. Anche il personale
è quasi raddoppiato in dieci an-
ni: da 110 a 200 dipendenti. «Gli
ordini continuano ad arrivare,
abbiamo davvero tanto lavoro
in questo periodo. Nonostante
questo abbiamo deciso di chiu-
dere per il ponte del 2 giugno:
quattro giorni di tempo libero
per tutti, perché oltre al lavoro
c’è la vita e abbiamo tutti biso-
gno di tirare il �ato», aggiunge

Gaia. La crescita del gruppo è il
risultato di molti fattori: gli inve-
stimenti nella ricerca tecnologi-
ca, l’a�namento dei processi
produttivi, la formazione costan-
te del personale, la forte presen-
za on line e la capacità di essere
attrattivi nell’e-commerce, i
cambiamenti immaginati e rea-
lizzati con la �essibilità e la velo-
cità che sono sempre più indi-
spensabili per stare sui mercati.
«Dal 2020 abbiamo un rapporto
esclusivo con la Laip – spiega

Matteo Gualtieri –, che a Prato
produce macchine per tintoria
di alta qualità. Abbiamo investi-
to sei milioni in nuovi macchina-
ri che ci consentiranno un ri-
sparmio di oltre un terzo sui con-
sumi energetici. Non potevamo
immaginare quanto sarebbe
contato con il boom dei costi
dell’energia aver puntato su
queste innovazioni, di cui in
tempi brevi potremo avere i be-
ne�ci. Il problema semmai è tro-
vare tecnici in grado di condur-

re questi impianti. Di lavoro ne
abbiamo tanto e faremo nuove
assunzioni, ma i pro�li giusti so-
no rari. Ecco perché il cambio di
paradigma è necessario: prima
erano i dipedenti a venire da
noi, ora siamo noi a dover cerca-
re le persone migliori».
«Il tessile non è vecchio, come
tanti giovani continuano a pen-
sare. Il tessile è cambiato e può
o�rire grandi opportunità», è la
ri�essione di Gaia Gualtieri.
«Noi puntiamo sui ragazzi del
Buzzi, su una formazione di que-
sto tipo, su persone che sappia-
no assumersi responsabilità,
che credano nel tessile, nel lavo-
ro di squadra, nelle cose fatte
bene. Senza le persone che lavo-
rano con noi, non si sarebbe nul-
la», aggiunge. Il progetto del
nuovo stabilimento, a�dato al-
lo studio pratese B-Arch, espri-
me questa cultura di impresa.
«Avrà la forma di un cubo, con
molte aperture per la luce – spie-
ga Gaia Gualtieri –. Sarà circon-
dato da una sorta di ballatoio,
uno spazio aperto da condivide-
re, schermato da corde colora-
te, realizzate con la plastica rici-
clata e recuperata in mare. Ci sa-
ranno un parcheggio da 144 po-
sti auto, 2.500 metri quadri per
gli u�ci e 7.500 per i depositi,
un’area per fare yoga o pilates,
lo spazio per mangiare tutti in-
sieme. Sarà un luogo in cui sta-
re meglio insieme».
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L’amministratore delegato Riccardo Matteini Bresci

«Il distretto? Passata la febbre, ma non è guarito»

Le incognite sui mercati
Far East, i problemi
strutturali e il messaggio
a Con�ndustria Toscana Nord

Gruppo Colle: nuovo stabilimento
Pioggia di ordini, assunzioni in vista
Gaia e Matteo Gualtieri: «Le persone sono la nostra forza, ma trovare lavoratori quali�cati è di�cile»
Sede in arrivo: u�ci, spazi di socializzazione e area �tness. Fatturato verso i 30 milioni, erano 15 nel 2009

Matteo e Gaia Gualtieri. In alto il padre Roberto, scomparso nel 2021 per il covid

Le eccellenze del distretto

IL NUOVO PRESIDENTE

«Ponte del 2 giugno:
nonostante il tanto
lavoro ci fermiamo.
Dobbiamo tutti tirare
il �ato, vivere»

Un’eredità di�cile e un
grande vuoto quelli
lasciati da Roberto
Gualtieri, morto nel
marzo 2021 a causa del
covid, a 68 anni.
Gualtieri, impareggiabile
chimico-tintore, era
considerato uno dei
migliori tecnici del
distretto, molto stimato
da tutti i lavoratori del
gruppo. Il giorno del
primo compleanno dopo
la sua morte, lo hanno
ricordato così: «La tua
presenza si sente ancora
forte. Nel tuo u�cio, tra
le vasche della tintoria,
tra le mura del tuo luogo
preferito: il laboratorio.
Manchi nelle occasioni
u�ciali ma soprattutto
nella vita di tutti giorni.
Quella fatta di pacche
sulle spalle, di tirate
d’orecchie e di ascolto.
Sei qui Roberto, non
preoccuparti che non vai
da nessuna parte. E il
miglior modo per farti
rimanere con noi è
portare avanti la tua
eredità di imprenditore
elegante e visionario,
senza tanti inutili fronzoli
e che mira alla sostanza.
Siamo sicuri che troverai
il modo per farci sapere
se stiamo andando nella
direzione giusta».
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L’eredità di Roberto
Tecnico visionario

PRATO

Riccardo Matteini Bresci, clas-
se 1958, resta una delle voci più
libere e autorevoli del nostro di-
stretto. «E’ un periodo buono,
ma il tessile pratese non è guari-
to. Possiamo dire che è passata

la febbre, ma i problemi struttu-
rali nel distretto restano tutti», ri-
badisce. «E’ fondamentale la ca-
pacità di essere reattivi, pronti a
cambiamenti veloci – aggiunge
–, c’è il nodo del personale quali-
�cato che è molto di�cile trova-
re e quello dell’e�cienza nell’or-
ganizzazione industriale, con
uno sguardo su tutta la �liera.
Servono aggregazioni, fusioni,
acquisizioni, reti: lo dico da tem-
po. Il mondo è una battaglia, bel-
lissima, ma ci sono problemi
continui da a�rontare e bisogna
essere attrezzati. Il prossimo

fronte sarà il mercato del Far Ea-
st: un calo anche importante de-
gli ordini è scontato. Non basta
che la febbre sia passata...».
Il gruppo Colle è rientrato in
Con�ndustria Toscana Nord, do-
po averla lasciata nel 2017, de-
nunciando un’insu�ciente at-
tenzione nei confronti del tessi-
le. «Credo che da parte di Con-
�ndustria Toscana Nord serva
una doverosa attenzione verso
Prato e il suo distretto», ribadi-
sce anche oggi Matteini, facen-
do intendere che su�ciente for-
se ancora non è.Riccardo Matteini Bresci


