
 

Technow sfida il 2023 con la digitalizzazione del business e 
della comunicazione 

 
Technow SA, impresa svizzera con sede a Colderio e radici nell’imprenditorialità tessile italiana, è un’azienda 
nata nel 2016 il cui core business ruota intorno alla creazione, allo sviluppo e alla commercializzazione di 
tessuti tecnici per il mondo della moda e dello sportswear. 

Cresciuta anno dopo anno, è riuscita a superare gli anni della pandemia chiudendo il 2022 con un fatturato 
di 6.3 mln CHF in aumento del 14.5% rispetto all’anno precedente. 

Il Direttore di Technow, Francesco Lazzati, fa il punto della situazione e indica la strada che l’azienda seguirà 
nei mesi a venire: “Siamo orgogliosi e fieri di aver superato la crisi pandemica e di aver fatto crescere la 
squadra. Sono convinto che Technow abbia ancora tante sfide da affrontare, ma anche le persone giuste per 
farlo. In più, non vediamo l’ora di comunicarlo”. Lazzati entra nel merito: “In questi ultimi anni ci siamo fatti 
notare per aver portato il grafene nei prodotti tessili attraverso il progetto Graphene Inside the Future™. E 
nonostante questo possa essere considerato ancora il nostro ‘fiore all’occhiello’, sappiamo che il futuro 
immediato riguarderà l’evolversi del nostro progetto Sustek. Si tratta di una collezione creata grazie a filati 
innovativi che permette ai tessuti di decomporsi per oltre il 90% in cinque anni, se smaltiti in condizione di 
discarica anaerobica. Siamo fortemente convinti che il futuro della moda debba porsi delle domande etiche 
strutturali, dimostrando di voler cambiare le cose ripensando in modo diverso al ciclo di vita dei capi 
d’abbigliamento”. 
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L’impegno di Technow per il 2023 non riguarda solo lo sviluppo dei prodotti, ma anche il modo in cui farlo e 
comunicarlo. Un impegno che passa dal attraverso la digitalizzazione, del business e della comunicazione.  

Il cambio di passo in Technow si è visto già all’inizio dell’anno, con il progetto di rebranding: una nuova 
immagine che si riflette nel logo e nel sito internet rinnovato. “È stato un passo che abbiamo affrontato come 
una necessità sentita da tutto il gruppo: Technow, da quando è nata, si è evoluta. È cresciuta, e noi con lei. 



L’immagine iniziale non ci rispecchiava più appieno e non rispecchiava più lo stato dell’arte dell’azienda. Ecco 
perché il rebranding: abbiamo solo indossato un abito più adatto alle nostre nuove misure!”. 

Il passo successivo è l’avvio della digitalizzazione del business, una nuova sfida che porrà i prodotti Technow 
nelle piattaforme B2B digitali, dove Lazzati dice: “Cercheremo di raggiungere nuovi e potenziali clienti grazie 
alla rapidità di connessione che può dare il mondo online. Il mondo sta cambiando ed evolvendo, abbiamo 
necessità di trovare nuovi touch point con un mercato che cerca alternative alle fiere di settore, agli 
appuntamenti o alle visite in showroom. Cambia il modo, ma non la sostanza: anche nel digitale porteremo 
le nostre competenze e i nostri tessuti performanti e di qualità!”. 

Technow è dunque un fornitore di tessuti che si sta evolvendo, rispondendo alle necessità di un mercato 
sempre più esigente, ma che alla base ha una fortissima competenza del mondo tessile. Dalla lavorazione a 
telaio, fino alla ricezione del tessuto da parte del cliente, l’azienda svizzera segue tutte le fasi del processo 
produttivo tessile, del quale ha profonda conoscenza. Lazzati spiega: “Quello che per noi è il nostro lavoro 
quotidiano, per molti è solo un mondo ancora sconosciuto. Ecco perché vogliamo creare sempre più contenuti 
sul mondo produttivo tessile: ci piace l’idea di trasferire nel tempo, per chi ci segue sui canali social, dei piccoli 
highlights sul nostro mondo produttivo. In modo da poter raccontare la bellezza dell’industria tessile, che ha 
mille sfaccettature e straordinarie maestranze al suo servizio con un know-how estremamente specializzato”. 

 

 

 

 


