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Botto Giuseppe è un’azienda che coniuga due anime : donna con tessuti alta moda e uomo, con
tessuti più moderni e tecnici.
Nella collezione donna l’intento è di creare una collezione che possa essere apprezzata sia per la
raffinatezza e la bellezza, che per la semplicità nel suo utilizzo.
Si passa da tessuti densi e compatti, resi performanti dall’elasticità, a strutture con superfici
piatte che spaziano dal twill, al raso, fino al raffinato ottoman, realizzate con lane di micronaggio
finissimo.
Punto fondamentale della collezione il filone dei double apribili che vanno dalle mani compatte ,
alle superfici crepe ed opache, fino al doppio in puro cashmere stretch, tessuto iconico per il lusso
di domani .
Per la collezione uomo, invece, si interpreta l’esigenza di creare capi classici con un look più
moderno : qualità fondamentale per il giovane manager di oggi.
Tra le nuove proposte spicca il foulard disegnato monostretch, adatto sia alla giacca sia all’abito,
per capi ingualcibili ed eleganti.
Il tessuto stretch, abitualmente prerogativa delle collezioni femminili, oggi diventa protagonista
assoluto anche nell’abbigliamento maschile.
Novità di questa stagione sono i tessuti NATURALIS FIBRA, creati da una collezione di filati
totalmente sostenibili, etici e rigorosamente naturali che l’azienda ha sviluppato per i suoi 140
anni.
Tutte le lane provengono da pecore non sottoposte a mulesing, prodotte dall’azienda australiana
CONGI, che produce solo lane superfini selezionate, con cui Botto Giuseppe ha firmato
un’esclusiva e con cui condivide la stessa filosofia a difesa del prodotto e dell’ambiente.

Una famiglia una storia

È dal 1876 che Botto Giuseppe produce filati e tessuti pregiati. Nel corso degli anni si sono via via
aggiunti anche il jersey e i fili da maglieria, fino a raggiungere l'attuale assetto verticale
dell'azienda biellese, che produce dal filato al prodotto finito, nei due stabilimenti di Valle Mosso
e Tarcento (filatura), attivati con l'energia idroelettrica prodotta dalla diga di Tarcento e con le
vaste superfici di pannelli solari.
Oggi, dopo 140 anni dedicati ai filati e ai tessuti, Botto Giuseppe è una realtà internazionale, che
raggiunge il 60% del fatturato (quasi 60 milioni di euro nel 2014) sui mercati esteri come Stati
Uniti, Germania, Cina, Giappone, Francia e Corea.
“Abbiamo visto un buon incremento nei mercati USA e Giappone per la tenuta del dollaro mentre
la contrazione della Cina crediamo possa continuare anche nel prossimo anno” afferma Silvio Botto
Poala, Ceo dell’azienda.
È presente nelle più importanti fiere di settore, come Pitti Filati, Milano Unica, Intertextile
Shanghai e Spinexpo.
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