
Romeo Safety Italia: un 
lungo percorso che parte 
dal desiderio di riscatto e 

dall’intraprendenza del suo fonda-
tore, Damiano Romeo, che giunto 
a Milano giovanissimo, iniziò subi-
to a lavorare come manovale e poi 
come tecnico di cantiere, studian-
do da perito industriale e frequen-
tando al contempo uno dei primi 
corsi di formazione sull’antinfortu-
nistica. Era la � ne degli anni Set-
tanta e il futuro imprenditore vi-
veva il problema della sicurezza 
come dipendente, percependone 
la vitale importanza. “L’anno della 
svolta fu il 1995 con la legge 626 
per la tutela della salute e sicurez-
za dei lavoratori. Nel 1999 decisi 
allora di mettere la mia professio-
nalità al servizio della job securi-

ty e fondai la Romeo Safety Italia, 
puntando sin dal principio al con-
tinuo miglioramento delle condi-
zioni di lavoro, della tutela della 
salute e al risparmio delle risorse 
in chiave ambientale”, ci raccon-

ta Damiano Romeo. L’impresa si 
connota non solo come società di 
consulenza che, dal settore dell’e-
dilizia, ha poi inglobato la PA Rea-
le Esatate, il commercio, la moda, 
l’industria, ma come ente di for-
mazione dei lavoratori che devono 
contare su strumenti di valutazione 
indispensabili per capire quando 
una professione è rischiosa e come 
tutelarsi. “Oggi la nostra attività si 
distingue per la multidisciplinari-
tà: sono infatti state introdotte � -
gure professionali con competen-
ze complementari per offrire alla 
clientela un servizio a 360 gradi. 
Si spazia dall’ingegnere ambien-
tale all’esperto di comunicazione, 
dal tecnico della prevenzione si-
no ai periti, tecnici in acustica: un 
team di 32 dipendenti e 10 consu-
lenti che ci consente di risolvere al 
meglio le problematiche dei nostri 
400 clienti, tra i quali istituti ban-
cari e assicurativi e società quota-
te in borse”. L’impresa ha investito 
in strumenti di misura per rileva-
zioni di rumore, vibrazioni, cam-
pi elettromagnetici, polveri, mi-
croclima, illuminazione per offrire 
consulenze su ambienti di lavoro 
sempre più smart. “Romeo Safety 
Italia non è un semplice fornitore, 
ma un partner af� dabile che si im-
medesima nei problemi del clien-
te e trova soluzioni personalizzate 
per risolverli”, conclude Damiano 
Romeo. 
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Innamorati 
della sicurezza
Una mission, quella di Romeo Safety Italia, 
che è affermazione ed esortazione insieme
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Un know-how che affon-
da le radici agli albori del 
XX secolo, una qualità im-

peccabile, un orientamento soste-
nibile e la capacità di realizzare 
prodotti evoluti e “� t for use”, as-
secondando le richieste dei clienti. 
I quali appartengono al comparto 
luxury e contemplano tutti i mag-
giori brand della moda legata alle 
calzature e all’abbigliamento. 
È questo il biglietto da visita di 
Tessitura Attilio Imperiali, un’im-
presa storica radicata nel territorio 
ma dalla visione globale, con sede 
a Lurate Caccivio dove venne fon-
data dal bisnonno delle attuali ti-
tolari, Attilio Imperiali. Quest’ul-
timo, � no agli anni Cinquanta 
realizzava i tessuti con telai af� -
dati a tessitrici che lavoravano da 
casa. “L’attività proseguì con il � -
glio Marco e successivamente con 
il nipote Attilio, mio padre, i quali 
edi� carono l’attuale stabilimento. 
Dopo la loro scomparsa, è spetta-
to a mia madre, Marica Domanda, 
consolidare la posizione dell’azien-
da sui mercati, anche grazie al no-
stro � ore all’occhiello, il Raso Im-
periali, un tessuto che i maggiori 
stilisti della calzatura utilizzano 
per creazioni uniche”, ci raccon-
ta Alessandra Imperiali, che con 
la sorella Claudia dirige questa fa-
mily company animata da uno spi-
rito di collaborazione tra le perso-
ne che rende af� atato l’intero team 
e che è in gran parte responsabile 
dell’assoluta qualità artigianale dei 
prodotti � nali. 
Nel 2017 e nel 2018 l’impresa ha 
vissuto una notevole crescita in 
un mercato che segue i diktat de-

gli stilisti e che è quindi molto vo-
lubile e legato alle mode. “Il fat-
turato è aumentato, s� orando i 14 
milioni di euro”, spiega Luca Vi-
viani, direttore generale, in azien-
da da un triennio. Inoltre tre an-
ni fa, Tessitura Attilio Imperiali ha 
ottenuto in licenza il marchio, gli 
archivi e il know-how dello stori-
co marchio tessile Segre & Schiep-
pati, un punto di riferimento per il 
settore, che ha dato nuovi impulsi 
all’azienda comasca. Azienda che è 
apprezzata dai clienti anche per la 
consulenza tecnica che è in grado 

di proporre, frutto di un’experti-
se che permette di fornire prodot-
ti perfetti e spesso creati ex novo in 
tempi certi e ridotti. 
Tessitura Imperiali, in� ne, è da 
sempre paladina del tessile so-
stenibile: ha partecipato e parte-
cipa a progetti dedicati, ha aderi-
to all’impegno Detox promosso da 
Greenpeace, facendosi controllore 
e garante dell’assenza di sostanze 
chimiche proibite nella sua � liera 
produttiva e ha contribuito a sensi-
bilizzare e formare i suoi fornitori 
sull’argomento. 
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Avere stoffa nel 2020
Eccellenza, customer care, connotazione green: è questo il lusso 
secondo Tessitura Attilio Imperiali
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