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                                       : un’impresa conosciuta e 
apprezzata dai maggiori marchi di abbigliamento di alta 
gamma, un vero a proprio caposaldo nell’ambito della 
stampa su tessuto, che ha contribuito a scrivere la sto-
ria di questo settore. Ma cosa c’è dietro tutto questo 
successo, dietro questa grande affermazione nazionale 
e internazionale?

Vi è una storia, una storia intensa che parte da una per-
sona e investe una collettività: la famiglia, i dipendenti, 
i collaboratori.
La persona dietro questa storia che va avanti da qua-
rant’anni e che continua, centrando sempre nuovi obiet-
tivi si chiama Bruno Luraschi, fondatore e stratega di 
Seride….o vogliamo utilizzare una termine poco usato 
per definirlo? “Coinvolgitore”. E’ una parola che mi sorge 
spontanea dopo aver ascoltato decine di testimonian-
ze di dipendenti, ex dipendenti, collaboratori, fornitori e 
ovviamente, i figli.

I quali hanno riposto in me la fiducia per scrivere questo 
volumetto a testimonianza e omaggio dell’importante 
cammino percorso sinora da Bruno Luraschi e dalla sua 
Seride in questi primi quarant’anni.
Ma torniamo al termine “coinvolgitore”: raccogliendo le 
mie testimonianze, quello che mi ha colpito maggior-
mente è stata la capacità di Bruno Luraschi di far perce-
pire Seride come “casa propria” ai dipendenti, come “la 
loro impresa anche se non siamo i proprietari”. Grazie a 
cosa? Grazie alla serietà mista all’entusiasmo, al lavoro 
duro assieme ai panini in fabbrica, alla simpatia assie-
me ai turni di notte per assecondare nuove intuizioni di 
successo. D’altro canto Bruno Luraschi è cresciuto all’in-
terno della realtà produttiva del tessile comasco e ne ha 
percorso tutti gli scalini, partendo dal basso: ha fatto 
propri tutti i segreti di artigiani disegnatori, fotoincisori, 
stampatori, incisori. Come mi ha detto in un’intervista: 
“Ero come una carta assorbente”. Per poi rilanciare, negli 
anni, nuove tendenze, nuove tecniche, nuove tecnologie, 
fungendo da maestro anche per i concorrenti!

Ringrazio dunque la famiglia Luraschi che mi ha dato 
fiducia per la stesura di queste pagine: non resta che 
leggerle per capire quanto intenso sia stato ed è tuttora 
questo percorso, “contagiato” in tutto e per tutto dalla 
vulcanica personalità di Bruno Luraschi, che è sempre 
piena di carisma e pronta a sfidare il futuro.

Elena Marzorati
Copy e scrittrice editoriale



Bisogna fare le cose difficili: 
quelle facili le sanno fare tutti. 

Anche per il futuro punterò, 
come in passato, a prodotti e 

lavorazioni di nicchia, che non 
fa nessuno. E sulle nuove idee che 
nascono da esigenze non facili da 

soddisfare .….

”
Nota: Tutte le citazioni virgolettate delle pagine successive sono di  Bruno Luraschi

BRUNO LURASCHI
(fondatore e amministratore di Seride)



In principio fu la 3C, come ci racconta Giovanni Ci-
vitillo, costruttore edile ed ex proprietario dell’ap-
pena menzionata azienda. “Negli anni Settanta era 
pieno boom per seterie e stamperie e decisi d’in-
vestire al Nord, credendo in questo comparto”. Nel 
1975 Civitillo inizia a dare in gestione la 3C a Bruno 
Luraschi, che la rileverà negli anni a venire trasfor-
mandola in Seride. “Capii subito che Luraschi ave-
va una personalità straordinaria. Innanzitutto era 
umile e tenne in gran conto i miei consigli, consi-
derandomi un sorta di guida. Io apprezzavo anche 
il fatto che fosse diplomato in chimica tessile, cosa 
non scontata allora” spiega Civitillo, che sottolinea 
anche come Luraschi fosse un uomo di gavetta, 
avendo lavorato per grandi imprese tedesche del 
settore, tra cui Bayer e Ciba. E’ proprio in Germania 
che il nostro imprenditore scopre la stampa sui tes-
suti sintetici, che diffonde poi anche nel comasco, 
regno incontrastato delle fibre nobili sino a quel 
momento. “Luraschi aveva trent’anni quando l’ho 
conosciuto. Scommise subito sui mercati esteri e 
da lì iniziò la sua ascesa: da una quarantina, gli 
operai diventano un centinaio, con una produzione 
annuale di 2,5 milioni di metri  di tessuti naturali 
e sintetici stampati”. Civitillo si sofferma sull’atmo-
sfera di quegli anni: “Era ancora molto forte il va-
lore della parola data e mantenuta. Luraschi è una 
persona di vecchio stampo: onesta ed entusiasta. 
Ricordo ancora le battute di caccia assieme!”

Negli anni Settanta e Ottanta 
non esisteva la stampa digitale 

e vi era una cultura diffusa per il tessile. 
Eravamo “chimici-artisti” e la Seride era 
all’avanguardia sui pigmenti. Nessuno 
s’improvvisava e la tecnologia non 

faceva mai da supplente 
alla professionalità umana

”



Negli anni Ottanta Bruno Luraschi continua con la 
stampa di fibre naturali e di capi preconfezionati 
di pura lana angora e mohair. Ma il suo fiuto per 
l’innovazione non si ferma certamente qui: Seride si 
specializza anche nella stampa dei kimono orientali 
fabbricati in Giappone e realizzati con fantasie in 
stile occidentale, introducendo anche nuove lavo-
razioni, come la laminatura di tessuti, la goffratura 
e la stampa devoré. “Luraschi era spesso in con-
trotendenza rispetto all’orientamento del settore. 
Anche in momenti critici, lui ha sempre investito” 
spiega Giovanni Civitillo. E infatti in quell periodo, 
Luraschi investe  massicciamente in nuovi impianti 
per la fintura dei tessuti e per le lavorazioni spe-
ciali. “E comunque il clima in azienda era sempre 
gradevolissimo, anche dopo aver preso decisioni 
importanti. Luraschi ottimizzava qualsiasi attività: 
ad esempio i quadri eliminati dalla stampa  li ven-
deva come ferro e il ricavato veniva utilizzato per 
organizzare pranzi o cene sociali per i dipendenti” 
ricorda Giovanni Civitillo, che aggiunge: “Anche 
dopo il rilevamento definitivo di 3C, che Luraschi 
trasformò in Seride, io potevo tranquillamente en-
trare e girare nello stabilimento rinnnovato: Lu-
raschi è sempre stato uomo di grande empatia e 
generosità, un’amicizia durava per sempre, a meno 
che non venissero commessi gravi torti”.

Bisogna sempre puntare 
al nuovo per prevedere uno sviluppo 

nel futuro, mai sedersi sugli allori. 
E contare su di un team affiatato: 

scegliere bene i collaboratori 
e farli crescere con l’impresa

”



”
Quando si viaggia bisogna 

fare tesoro di ciò che si vede, non 
osservare in modo passivo. 

In Africa ho visto fare il batik con la 
cera d’api, quindi qui a Luisago, 
ho riprodotto l’effetto batik 

con la cera sintetica

Intorno alla fine degli anni Ottanta, inizio No-
vanta, Bruno Luraschi si muove con decisione ver-
so il mercato dei confezionisti di abbigliamento 
con tessuti propri, venendo incontro alle esigenze 
di realizzazione di qualsiasi prodotto, ma anche 
proponendo  articoli costantemente nuovi, senza 
mai perdere di vista quelli offerti dai nuovi paesi 
produttori. Come il “pile” diffuso dagli americani. 
“Lavorando con Bruno Luraschi in quegli anni si 
veniva contagiati dalla voglia di innovare, modi-
ficare, scoprire” chiarisce Renzo Brandone, cliente 
di Luraschi con l’azienda Silkin. “Io l’ho conosciu-
to quando ancora lavorava alla Satex: assimilava 
tutto molto rapidamente ed era molto propositivo, 
tendeva ad andare d’accordo con tutti”. Brandone 
racconta come fosse entusiasmante vivere la speri-
mentazione con Luraschi: “Amava testare, provare, 
era un innovatore, anche in termini di macchinari, 
quest’ultimi sempre all’avanguardia. E poi ricordo il 
buon carattere: anche in seguito a serie arrabbia-
ture, non esisteva rancore e dopo lo “sfogo” tornava 
quasi subito il buonumore. Io ad esempio discutevo 
bonariamente con lui per una sua grande passio-
ne, ossia la caccia: lui impazziva per le battute di 
caccia, io ero nettamente contrario!” In quest’alter-
nanza di serietà, dedizione e autentica passione per 
il mestiere, si vivevano anni ruggenti per il settore. 



”
Seride inizia dunque a stampare gli articoli in pile 
agli inizi degli anni Novanta: ancora una volta Bru-
no Luraschi gioca il ruolo che più gli sta a cuore, 
ossia quello del “chimico artista”. A questo punto 
il comparto dell’abbigliamento sportivo e del tem-
po libero diviene per l’impresa un’area di mercato 
inedita, nella quale Seride s’introduce abilmente 
con sofisticate tecnologie. Molti impianti di quel 
periodo sono frutto di lunghe e accurate elabora-
zioni tecniche sviluppate proprio da Luraschi  e dal 
suo team. “Bruno Luraschi amava il suo lavoro e 
ha trasmesso questa passione ai figli che lo hanno 
seguito. A questo amore per il mestiere alternava 
quello per le motociclette e per le troppe sigarette!” 
afferma Enzo Brandone. “Come cliente ho sempre 
apprezzato parecchio la sua disponibilità a farsi 
carico di qualsiasi ordine o lavoro: non ne ha mai 
rifiutato uno, spesso ne accettava più di quanto re-
almente potesse, ma i collaboratori erano sempre 
pronti a fare sacrifici per portarli a termine. È stato 
dunque un piacere per me aiutarlo, quando ho po-
tuto”.  Una creatività vincente, dunque, quella di 
Bruno Luraschi, apprezzato da chi collabora con lui 
e che lo ha spronato ad andare avanti con la speri-
mentazione e la profonda innovazione.

Bisogna sempre adattarsi
 ai mutamenti del mercato, 
saperli captare in anticipo. 

A volte voltare pagina non è facile 
e immaginare il futuro è realmente 

un atto di fiducia



”Dalla metà degli anni Novanta, con la crisi del tes-
sile, Bruno Luraschi, che viene affiancato dai figli, 
affina ulteriormente il proprio talento per l’innova-
zione, approntando nuove tecnologie per rilanciare 
un mercato notevolmente penalizzato dai mercati 
emergenti. E punta a una marcata internazionaliz-
zazione. Racconta Joep van Gent, marito di Carla 
Nachtman, scomparsa di recente e che ha sempre 
seguito il mercato tedesco per Seride “Mia moglie 
ha lavorato nel settore per un lunghissimo perio-
do, collaborando con ditte come Comojersey, Satex, 
Velmont e, appunto, Seride. Non conosco esatta-
mente il numero di anni, ma mi ricordo un aned-
doto che lei soleva rammentarmi su Bruno: l’aveva 
conosciuto in veste di tecnico in una stamperia di 
quelle citate qui sopra e lui portava ancora i pan-
taloni corti. Era comunque rimasta colpita per la 
sua intensa gavetta, per la profonda conoscenza 
del comparto e, più avanti, anche per il desiderio 
di lanciarsi all’estero”. Era il tempo della stampa 
a quadri, il periodo in cui si visitavano i clienti, in 
questo caso tedeschi, in automobile per mostrare 
la collezione, selezionare i disegni scelti, presentare 
gli strike off, non limitandosi alle fiere di settore. “A 
mia moglie piaceva molto questa attività, seppur 
faticosa: era un modo più autentico di effettuare le 
campagne di vendita” racconta Van Gent.

Negli anni Ottanta e Novanta, 
la tecnologia non aveva ancora 
velocizzato tutto all’inverosimile 

e vi era più tempo per formare 
il personale, per coinvolgerlo 

profondamente in ogni 
nuova impresa



”La Germania, dunque, come mercato chiave per una 
presenza capillare sui mercati internazionali. Seri-
de inizia a spiccare il volo in questo senso proprio 
dalla fine degli anni Novanta, un orientamento te-
nacemente perseguito dal suo titolare, che conti-
nua tuttora. Sempre Joep van Gent, marito di Carla 
Nachtman, responsabile vendite per il mercato te-
desco per diversi lustri, racconta: “Per mia moglie, 
lavorare con il signor Luraschi è stato costruttivo e 
piacevole. Bruno Luraschi si fidava di lei, lasciandole 
ampio spazio operativo sulle scelte creative e com-
merciali. I prodotti di Seride erano tutti di elevata 
qualità, il che era fondamentale per i clienti tedeschi, 
tutti posizionati nel segmento “premium brand” del 
mercato della moda”. In base alla testimonianza del-
la signora Nachtman, che in seguito soffrì un po’ per 
l’avvento della stampa digitale che non trovava dello 
stesso livello di quella a quadri, Luraschi era anche 
estremamente veloce, come narra Van Gent: “Se mia 
moglie riceveva una richiesta per un nuovo tessuto 
da un cliente che non era in collezione da Seride, il 
signor Luraschi le forniva una risposta nell’arco di 24 
ore. Carla apprezzava infinitamente anche la predi-
sposizione del suo titolare per la ricerca continua di 
nuove tecniche e finissaggi”.

Tra i mercati più importanti 
del presente e del passato spicca la 

Germania, ma siamo presenti 
in tutta Europa e ambiamo 

a espanderci ulteriormente. L’export 
è la chiave del successo non solo 

nostro, ma dell’Italia intera



“Non vi sono dubbi che il signor Luraschi è un deci-
sionista, tuttavia ama il confronto: soprattutto con 
i figli, ma anche con i dipendenti, i fornitori e con 
me!” parola di Franco Pizzi, consulente amministra-
tivo e finanziario e collaboratore storico di Seride. 
“Il mio primo intervento in questa gloriosa impresa 
risale al 1985, in seguito a una consulenza richie-
sta da esterni per capire il livello di affidabilità di 
Seride. Ci fu subito un gran feeling con il signor 
Luraschi e proprio da quell’empatia s’inaugurò la 
nostra collaborazione. All’inizio mi occupavo solo 
dell’aspetto amministrativo, ma essendo io di na-
tura aziendalista, cominciai a cooperare con Bru-
no Luraschi in termini di organizzazione, strategia, 
general maangement, sempre come consulente”. 
Quello che colpisce Pizzi del signor Luraschi sono le 
spiccate qualità tecniche, la curiosità per gli aspetti 
chimici e la grande preparazione in quest’ambito 
grazie ai corsi in Germania presso la Basf. “Luraschi 
ha sempre ottenuto – e ottiene - effetti visivi sui 
tessuti che a molti non riescono e possiede un’in-
nata generosità che lo induce a dispensare consigli 
anche ai concorrenti”. Insomma, una collaborazio-
ne, quella tra Luraschi e Pizzi, fondata sulla recipro-
ca stima e cooperazione che, partendo al passato, 
continua tuttora con successo.

”
La società ideale 

è di numero dispari 
e inferiore a tre



”“Alcuni mi definiscono “commercialista” o esperto 
di finanze, ma per il signor Luraschi sono sempre 
stato un “consigliere” puntualizza lo storico colla-
boratore Franco Pizzi. “Tra gli aspetti che mi han-
no maggiormente colpito nella persona di Bruno 
Luraschi spicca la parsimonia nell’utilizzare le ri-
sorse aziendali. Luraschi non fa mai il passo più 
lungo della gamba e ha reso l’impresa solida, senza 
contare troppo sugli istituti di credito. Quest’ulti-
mi a un certo punto, come accade spesso, hanno 
“chiuso i rubinetti” e l’episodio ha inciso molto 
sugli atteggiamenti futuri del nostro titolare che 
ha sempre cercato di aver bisogno il meno possi-
bile delle banche”.  Altro aspetto non secondario, 
secondo Pizzi è l’estrema disponibilità: “Luraschi 
chiede parecchio alle maestranze, ma le ricom-
pensa molto bene e le fa sentire come in famiglia. 
Le sue arrabbiature puntano a far capire il perché 
degli errori agli interlocutori e passano presto”. 
Esemplare è stato anche l’atteggiamento con i fi-
gli che ha saputo coinvolgere senza forzature, a 
parere di Pizzi: “Con tutti e tre i figli che lavorano 
in azienda il confronto è costante e costruttivo, 
cosa non scontata in un’impresa famigliare, dove 
spesso prevalgono rapporti conflittuali”. 

Il distretto della seteria 
non smette mai di soffrire: vincono 

soltanto le eccellenze 
che si identificano nelle aziende 

animate da chi è davvero innamorato 
del proprio lavoro. Io lo sono dal 

1958, da quando avevo 13 anni



”Intervistando dipendenti ed ex dipendenti di Seri-
de qual è il concetto che prevale? Qual è la pa-
rola più pronunciata in assoluto? “Famiglia”, come 
si diceva nella prefazione. Come ci ha confermato 
Rosario Anzalone, il cui cognome ricorre spesso, 
anche al presente, tra le maestranze dell’impresa di 
Luisago. “Io sono uno dei personaggi più “antichi” 
dell’azienda perché ho iniziato a lavorarci nel 1975, 
l’anno della fondazione. Ai tempi ero caporeparto 
stampa a mano e per me il signor Luraschi era come 
un fratello, oltre che un modello comportamentale. 
Eravamo talmente in confidenza che lui mi chia-
mava “Anza” e al termine della giornata, stremati 
dal lavoro, ci concedevamo un “cicchetto” nel suo 
ufficio”. Secondo Rosario Anzalone, Seride ai tem-
pi della fondazione partì un po’ in sordina, ma poi 
“grazie alle intuizioni del Signor Luraschi diventò 
una vera potenza per il settore”. Erano tempi vivaci 
quelli in cui collaborava in Seride il signor Anzalone 
che ricorda: “Si lavorava come pazzi, giorno e notte, 
sabato e domenica, ma non sentivamo la fatica. Io 
ero molto coinvolto e mi mangiavo volentieri i pa-
nini che il signor Luraschi ci faceva portare in fab-
brica. Come pure mi godevo le gite in pullman, le 
cene, i pranzi e tutte le iniziative di Bruno Luraschi 
per noi dipendenti”.

In passato tra dipendenti 
e operai, l’etica del lavoro 

era più marcata: tuttavia non mi 
posso lamentare neppure ora poiché 

la mia opera di coinvolgimento 
è sempre molto forte 

e continuativa



”“Ho visto nascere e crescere i figli del Signor Lura-
schi: per me Seride era una specie di seconda fami-
glia e non mi è mai dispiaciuto per un solo giorno 
andare a lavorare” afferma sempre Rosario Anza-
lone che sottolinea anche la capacità non comu-
ne del titolare di trasmettere alle maestranze una 
carica eccezionale e soprattutto tanta, ma tanta 
sicurezza. “Ritornando indietro nel tempo, rimasi 
colpito di come Luraschi dopo la chiusura di 3C non 
solo riassunse tutti gli operai, ma ne raddoppiò il 
numero. Assumeva perché gli affari andavano bene 
grazie alla sua capacità di cambiare tessuti, tipi 
di coloranti e di risolvere rapidamente i problemi 
coinvolgendo anche le maestranze”. Insomma, un 
tipo di gestione già moderna a quei tempi, in cui 
al contrario dominavano le gerarchie e le imprese 
erano verticalizzate con un “padre padrone”. Oggi, 
in quasi tutte le aziende prevale una gestione oriz-
zontale, si condividono gli obiettivi, si guarda al 
futuro insieme: Luraschi è stato pioniere anche in 
questo, a sentire gli operai, pur mantenendo sem-
pre salde nelle sue mani le redini dell’impresa. “In-
fine non scordo la generosità nelle piccole cose: il 
panettone che si tagliava tutti insieme alla Vigilia 
di Natale, i regali, gli auguri, le cene e lui sempre in 
mezzo a noi, sorridente e dispensatore di consigli” 
conclude Anzalone.  

Cinque anni di scuola serale 
e la Borsa di Studio nel ’66 mi hanno 

dato il titolo di perito chimico: 
la scuola è stata importante, 

ma molto hanno fatto l’esperienza e 
la creatività nell’inventare 

nuove soluzioni





”
Un impegno collettivo che ovviamente Bruno Lu-
raschi ha alimentato e alimenta tuttora con la sua 
passione per il lavoro. Ricorda Angela Condina, 
vedova di Giuseppe Anzalone con il quale si è oc-
cupata della portineria dell’azienda per molti anni, 
esattamente dal 1975 al 2002: “Il signor Luraschi 
mi diceva sempre: “vai a salutare tutti gli operai”, 
ai quali poi portavo spesso il caffé. Vi era un clima 
di grande complicità e rispetto per tutti. Ho visto 
nascere i suoi figli e in azienda si era sviluppato 
un bel senso d’amicizia. Io sarò sempre grata a 
Bruno Luraschi per averci fatto sentire come in 
una grande famiglia”. Pensiero simile, anche se 
più pragmatico per Sandro Balzaretti, responsa-
bile per una ventina d’anni della cucina coloranti: 
“Con il Signor Luraschi si lavorava a pieno ritmo 
anche di notte e nei week end, si lottava tutti 
insieme per risolvere i problemi, ma lo si faceva 
con piacere” racconta. Dai suoi ricordi, la figura 
di Bruno Luraschi emerge come molto dinamica, 
avanti nei progetti e nelle intuizioni: una perso-
na con la quale oltretutto non era difficile andare 
d’accordo. “Anche quando nascevano discussioni, 
prevaleva subito il dialogo e qualsiasi discrepanza 
si superava piuttosto rapidamente”.  

Seride è un progetto 
industriale concretizzatosi 

anche grazie 
all’impegno collettivo 

e all’entusiasmo di molte persone



”
Bruno Luraschi è sempre molto intuitivo con le ri-
sorse umane. Ma già in passato questo talento era 
molto sviluppato, come suggerisce Luciano Confa-
lonieri, storico capoturno che venne scelto come 
responsabile di reparto dal Signor Luraschi. “E me 
stupii parecchio” ci racconta. “Ovviamente il tito-
lare aveva valutato con attenzione le capacità dei 
vari operai e stabilito che io fossi il più adatto a quel 
ruolo. Ma del signor Bruno mi avevano colpito tan-
te altre qualità: innanzitutto l’energia inesauribile 
e quindi la capacità di prevedere gli orientamenti 
del mercato, adattandosi immediatamente coi pro-
dotti e anticipando le tendenze, talvolta”. Notevole 
anche la capacità di coinvolgimento dei dipendenti 
in azienda, come conferma Confalonieri: “Per me 
Seride era la “mia” impresa, era forte il senso di 
appartenenza per un luogo dove ho lavorato con 
piacere per 19 anni, anche 14 ore al giorno, ma, 
ripeto, con piacere. Si è trattato di una vera pas-
sione per quel lavoro che mi spingeva a ritornare in 
azienda anche di notte quando vi erano problemi e 
magari avevo finito il turno da poche ore”. L’energia 
inesauribile di Bruno Luraschi…è tuttora contagio-
sa e, giusto per utilizzare un termine molto attuale, 
può definirsi “virale”.

Un dono che appartiene 
ai leader è saper scegliere 

e successivamente far crescere 
le risorse umane. Così, chiaramente, 

cresce anche l’azienda



Bruno Luraschi è sempre molto attento a creare 
un ambiente di lavoro sano e stimolante. Mentre 
la sede aziendale attuale risale alla fine degli anni 
Novanta, è di pochi anni fa l’installazione di un 
impianto fotovoltaico all’avanguardia per la produ-
zione autonoma di energia. Il titolare dunque ha 
reso Seride un’impresa “green”. E c’è qualcuno in 
pensione che ha nostalgia dell’azienda! Come i co-
niugi Lino Figini e Rosalba Marocco, ventisei anni di 
collaborazione con Seride. “Quando lavoravamo per 
il signor Bruno – spesso gomito a gomito - si rima-
neva sino a tardi la sera, poi lui  a volte ci portava a 
mangiare la pizza! Quando avevamo bisogno, face-
va di tutto per aiutarci, come un fratello maggiore” 
racconta la signora Rosalba. “Ho lavorato dapprima 
come magazziniere, quindi come autista” afferma 
Lino Figini “Quando subentravano problemi tecnici 
alle macchine, si andava dal Signor Luraschi, ci si 
applicava insieme e alla fine tutto funzionava alla 
perfezione. Si lavorava con gioia, c’era sempre la 
rassicurante figura di Luraschi dietro a ogni cosa”. 
Stesso pensiero anche per una storica dipendente, 
Maria Anzalone: “Ho lavorato per 19 anni con il 
Signor Luraschi, in magazzino alle specole. Me ne 
sono andata in pensione col magone: lui era come 
un padre per tutti noi, attivo, collaborativo. Diceva 
ciao a tutti non appena entrava in fabbrica e lavo-
rare in Seride era come appartenere a una grande 
famiglia. Un’esperienza indimenticabile!”. 

”
La capacità di rinnovarsi 

è una qualità essenziale per rimanere 
sulla cresta dell’onda. Anche optare 

per nuove tecnologie, nuove 
concezioni di fabbrica: installare 
il fotovoltaico qualche anno fa 

fu una scelta importante



”….un ambiente talmente stimolante, quello svi-
luppato dal signor Luraschi, che c’è gente che vi 
è rimasta e vi ha lavorato per ben trentotto anni. 
Come Antonio Gini, stampatore, andato in pensione 
solo cinque anni fa, che sottolinea più volte che il 
signor Bruno per lui è stato ed è tuttora: “Un datore 
di lavoro operaio, nel senso che non esitava mai a 
mettersi a lavorare fianco a fianco a noi dipendenti 
per darci una mano e per risolvere immediatamente 
eventuali problemi. E soprattutto è un amico, quasi 
un padre o un fratello maggiore per me”. Anche il 
signor Gini ribadisce che “stare in Seride era come 
vivere in una grande famiglia: ho visto nascere e 
ho tenuto in braccio i figli del Signor Luraschi, che 
oggi stimo moltissimo perché anche loro sono dei 
gran lavoratori. Ma reputo che per loro sarà un po’ 
difficile emulare il padre: Bruno Luraschi aveva e 
ha sempre un’idea in più degli altri!”. Andare a la-
vorare…un piacere dunque, sia per Antonio Gini che 
per la maggioranza dei dipendenti. Conclude Gini: 
“Se ci si dava veramente da fare, il signor Luraschi 
era propenso ad aiutare tutti in caso di necessità. 
La sua generosità è impareggiabile, come pure il 
suo profondo senso dell’amicizia che lo induceva 
a scarpinare assieme a me per le battute di caccia”.

In un team di lavoro 
bisogna capire bene che ruolo 

assegnare alle varie persone per farle 
crescere. Eliminare al più presto 
le possibili e rare “mele marce” 

e creare un ambiente armonioso 
e stimolante per tutti



”Vi è una ex dipendente di Seride, andata in pen-
sione da pochissimi mesi, che sottolinea come l’a-
zienda sia una sorta di scuola, dove si apprende 
qualcosa di nuovo ogni giorno. Si tratta di Anna 
del Frate, addetta alle specole per il controllo del-
la qualità: “In Seride ho lavorato per 13 anni, ma 
il signor Luraschi lo conosco da una vita, sin da 
quando collaborava per un’altra azienda. Grazie a 
lui ho imparato tanti aspetti tecnici che altre ditte 
non mi hanno trasmesso” conferma Anna del Frate 
e aggiunge: “Se fosse per me lavorerei altri qua-
rant’anni in Seride, con il signor Luraschi, ma an-
che con i suoi figli: preparatissimi”. Dunque Bruno 
Luraschi è paziente anche nell’illustrare la tecnica 
lavorativa ai dipendenti. “Ad esempio mi evidenzia-
va difetti di stampa che io non notavo da sola, mi 
forniva nuove spiegazioni” conclude la signora Del 
Frate. D’altro canto attualmente Seride è tra le po-
che imprese che non offre solo la stampa digitale, 
ma anche quella serigrafica, per ottenere risultati 
non comuni. E il signor Bruno, ama definire Seride 
come “università del tessile”: grazie al know how 
quarantennale, i concorrenti del signor Luraschi di 
frequente non esitano a rivolgersi a lui per indica-
zioni e consigli, soprattuto riguardo la stampa se-
rigrafica. E lui, generoso com’è, non si tira indietro!

Dedicare tempo per formare 
il personale significa guadagnare 

tempo successivamente, 
scongiurando gli errori. Poi non 
formo solo il personale! Spesso mi 

chiedono consigli anche 
i concorrenti, siamo una specie 

di università del tessile





”
Dunque i figli di Bruno Luraschi: in azienda hanno 
iniziato a lavorare diversi anni fa dapprima Stefano 
e Federica, quindi si è unito anche il fratello Mat-
teo. Ognuno ha un suo ruolo specifico, ma comple-
mentare: in realtà ci si occupa sempre di tutto un 
po’. Stefano è responsabile commerciale, Matteo è 
responsabile del reparto tecnico e digitale e Federi-
ca dell’area comunicazione e marketing. Ognuno ha 
un ruolo dirigenziale  e una veduta d’insieme dell’a-
zienda: tale ruolo ben si integra anche con l’ammi-
nistrazione di Bruno Luraschi. Racconta Federica: 
“Mio papà è sempre un punto di riferimento, a volte 
mi sfiora l’idea che noi tre fatichiamo a fare quello 
che fa lui da solo. Tuttavia in questi anni abbiamo 
costruito anche noi un bel bagaglio d’esperienze e 
ognuno di noi ha guadagnato il suo spazio”. Tra i 
maggiori insegnamenti che il signor Bruno ha in-
culcato ai figli vi è il concetto di umiltà: “Volare 
basso, non montarsi la testa e non buttare i soldi, 
come ha fatto qualche figlio d’imprenditore. Noi 
reinvestiamo tutti gli utili in azienda, ci confrontia-
mo spesso e lavoriamo sempre, sabato compreso”. 
Insomma, un lavoro continuo, dietro le quinte più 
che da frontman: la vera protagonista deve sempre 
e comunque essere Seride.

Bisogna innamorarsi 
del lavoro per farlo bene: 

questo ho capito sin dal 1958 
e questo trasmetto continuamente 

ai miei figli, che sono 
molto ricettivi e motivati





”Racconta Stefano Luraschi: “Ho capito solo negli 
anni perché da piccolo mio padre era spesso as-
sente: lavorare in Seride significa avere pochissi-
mo tempo perché non deve sfuggire assolutamente 
nulla e gli aspetti da curare sono molti. Osservando 
il suo modo di lavorare e il suo entusiasmo mi è 
venuta voglia di seguirlo” E anche oggi Bruno Lu-
raschi non dice mai di no a una nuova idea: “Se 
qualcuno propone il nuovo, lui subito sperimenta, 
ci prova. Non per nulla in passato ha contribuito 
all’industrializzazione di determinate tecniche di 
stampa. Non è un semplice chimico, ma un eccel-
so conoscitore dei tessuti, in particolare il jersey, la 
maglieria. A volte aiuta anche quando non dovreb-
be, è fortemente orientato alla risoluzione dei pro-
blemi”. Dapprima leggermente titubante riguardo 
alla stampa ink-jet o digitale, oggi Bruno Luraschi  
ci crede e ci ha investito parecchio, mantenendo 
al contempo anche la stampa serigrafica, spesso 
richiesta per lo splendore dei risultati dai marchi 
d’abbigliamento più prestigiosi ed esigenti. “Mentre 
i nostri concorrenti stampano ink-jet solo su seta e 
cotone, Seride è l’unica a stampare su diverse tipo-
logie di tessuti, dal jersey sino ai cappotti. E questi 
risultati derivano dall’insegnamento di mio padre: 
sperimentare sino a raggiungere il risultato perfet-
to!” conclude Stefano Luraschi.

Mi hanno chiesto: ma voi 
non passate da una gestione 

famigliare a una manageriale, più 
contemporanea? E io ho risposto: 
“Ma ce l’abbiamo già! I miei figli non 

sono dei manager???”





”
Oltre alla tecnica, 

occorre la fantasia: 
è lei a non far invecchiare mai 

il cervello. Se ti siedi sugli allori, 
ecco, è allora che invecchi

Matteo Luraschi è il figlio che in Seride è entrato un 
po’ più tardi degli altri e racconta: “Ho dovuto insi-
stere un po’ per convincere mio padre ad acquistare 
la prima macchina digitale, che poi si è rivelata una 
scelta vincente”. Ma anche Bruno Luraschi ci aveva 
messo un po’ di più a coinvolgere questo figlio in 
azienda, come ci ha narrato lui stesso, il quale “poi 
si è rivelato un talento per il settore digitale”. Affer-
ma Matteo Luraschi: “Mio papà ci ha insegnato a 
crederci sempre, a non mollare mai e ad affrontare 
i problemi senza paura. E a sperimentare, anche in 
ambito digitale”.

Secondo il parere di tutti i figli occorre comunque 
avere una cultura di base per affrontare le novità ed 
è proprio quest’ultima che Bruno Luraschi sta tut-
tora trasmettendo loro e all’intero staff. “In effetti 
proprio con la stampa digitale, osano cimentarsi un 
po’ tutti” ha affermato di recente Bruno Luraschi 
“La tecnologia ha tolto un po’ di professionalità alle 
persone: invece è necessaria una cultura del settore 
ad ampio raggio, unita alla curiosità e alla fanta-
sia per non essere ripetitivi e puntare al nuovo. È 
proprio da questa attitudine che fuoriescono quei 
guizzi d’ingegno, tipici dell’italianità, che ci con-
sentono di distinguerci dalla massa”. 
E che consentiranno a Seride in futuro di rimanere 
il miglior “tessuto” imprenditoriale italiano.
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