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Stellatex, 
donne al comando
PRIMA PUNTATA DELLA RASSEGNA DEDICATA ALLE IMPRESE 
‘AL FEMMINILE’, A CURA DEL DONNE IMPRESA

Da ormai cin-
quant’anni Stel-
latex, azienda 

associata Lapam Fede-
rimpresa, porta avanti la 
sua attività di tintoria e 
nobilitazione di tessuti 
a maglia, in una dimen-
sione tutta al femminile. 
Si parte dalla fi ne degli 
anni ’50 con Stella Ru-
stichelli, che iniziò con 
una piccola lavanderia, 
dove macchine ancora 
rudimentali tingevano 
di nero le divise militari 
perché si potessero riuti-
lizzare, per passare, negli 
anni ’60 e ’70, alla con-
duzione dei fi gli Franco 
e Giorgio Rustichelli che 
nel pieno boom econo-
mico portarono l’azienda 
all’attuale suddivisione 
nei due stabilimenti, di-
videndo la tipologia del 
lavaggio e tintura dei tes-
suti a maglia  (a Carpi) 
da quella del fi nissaggio 
vero e proprio (a Limidi 
di Soliera), che oggi oc-
cupano una superfi cie di 
oltre 6 000 mq, per circa 
80 dipendenti.

Oggi il testimone è 
passato alla terza gene-
razione, tutta in rosa, 
formata dal sodalizio tra 

le fi glie di Franco e Gior-
gio. La formazione è così 
composta: Doriana si 
occupa del commerciale 
e della gestione organiz-
zativa, Milena e Paola 
gestiscono la produzio-
ne rispettivamente negli 
stabilimenti di Carpi e di 
Limidi mentre Rossella 
si occupa dell’ammini-
strazione.

N o n o s t a n -
te le dimensioni 
che l’attività ha 
raggiunto negli 
ultimi anni, le 
lavorazioni con-
tinuano ad essere 
fatte in maniera 
artigianale, con 
particolare atten-
zione per prodotti 
di qualità indiriz-
zati ad un mer-
cato di nicchia, 
poco infl uenzato 
dalla concorrenza 
asiatica, che spes-
so non brilla per 
qualità e condi-
zioni lavorative.

Elemento di 
grande innova-
zione è stato, nel 
2006, l’otteni-
mento della certi-
fi cazione “AIAB” 

(Associazione Italiana 
per l’agricoltura biolo-
gica),  che ha permesso 
alla Stellatex, l’unica tin-
toria  in Italia ad averla, 
di tingere fi bre naturali 
da agricoltura biologica, 
selezionare i coloranti e 
i prodotti di sintesi ne-
cessari al processo tinto-
riale sulla base della loro 
bassa tossicità acquatica 

e dell’elevata biodegra-
dabilità. Questo permette 
di raggiungere risultati 
importanti, uno tra que-
sti è l’annullamento del-
la tossicità sia in fase di 
produzione che a prodot-
to fi nito, per non parlare 
della completa biodegra-
dabilità e della riduzione 
dei rischi ambientali.

Stellatex ha puntato  
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molto anche sulla tintura 
naturale, sulla quale sta 
continuando a fare ricer-
che e sperimentazioni per 
ottenere risultati sempre 
migliori. 

Questo perché il mer-
cato va sempre più verso 
prodotti unici e persona-
lizzati, più 
sicuri per la 
salute e più 
r i s p e t t o s i 
nei confron-
ti dell’am-
biente. La 
clientela di 
S t e l l a t e x 
p r o v i e n e 
per il 90% 
dal territorio 
modenese e 
per il 10% 
da quello 
naz ionale ; 
anche se le 
titolari han-
no notato, 
negli ultimi 
sei mesi e 
in seguito 
a l l ’o t t en i -
mento della 
certificazio-
ne AIAB, 

un’apertura verso il mer-
cato americano, sempre 
più interessato ai tessuti 
biologici per l’arreda-
mento.

Altro elemento d’avan-
guardia è il laboratorio 
che ha messo in atto le 
tecnologie più avanzate 

sia per l’imitazione dei 
toni colore sia per la ri-
cerca di nuove tecniche 
tintoriali (biologico e na-
turale).

Oltre all’attività di tin-
toria, che ha sede nello 
stabilimento di Carpi, la 
Stellatex si occupa anche, 

nello stabilimento di Li-
midi, di fi nissaggi tessili 
che completano, a secon-
da delle specifi che esi-
genze, la nobilitazione di 
tutti i tipi di tessuto, e che  
sono oggetto di continua 
sperimentazione e ricer-
ca applicata a tecnologie 

avanzate. Il 
segreto di 
questa atti-
vità che or-
mai da cin-
quant’anni 
è radicata 
nel nostro 
territorio è 
sicuramente 
la lavorazio-
ne ancora di 
tipo manuale 
e artigianale, 
il continuo 
ascolto del 
cliente e una 
pronta rispo-
sta alle sue 
e s i g e n z e , 
anche quel-
le più im-
pegnat ive . 
Tutto all’in-
segna della 
qualità.


