
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



28 OTTOBRE 2015 - EL MUNDO – SPAGNA – INTERVISTA A CLAUDIO MARENZI. 

Claudio Marenzi, erede e attuale proprietario di Herno, rivela i segreti del marchio “made 

in Italy” famoso per i suoi capispalla.  

67 anni dopo della sua nascita, il marchio mantiene la sua tradizione manifatturiera 

introducendo però cuciture praticamente invisibili e tessuti tecnici. 

Alcuni saccheggiano Primark e rendono sempre più ricco Amancio Ortega. Altri si 

addentrano nel “Miglio d’Oro” e con calma bevono champagne mentre scelgono borse 

di Loewe, Chanel o Louis Vuitton. Il settore del lusso e i settori low-cost non percepiscono 

la crisi. La vera lotta nella moda sta per i settori che si trovano in mezzo ai due. “Quello 

che è necessario nel panorama attuale è che alcuni marchi decidano o di scendere o di 

salire nella scala del prestigio. Quello che fa la differenza è la comunicazione, il valore è il 

prodotto. Non ci sono vie di mezzo, bisogna essere chiari con il consumatore“ dice 

Claudio Marenzi, erede e attuale proprietario di Herno, marchio italiano del lusso 

conosciuto per i materiali con cui produce i suoi cappotti. E sa quello che dice. Nel 2005, 

dovette rilanciare completamente il marchio che ha riparato mezzo mondo dalle 

intemperie fin dal 1948, data in cui fu creato il primo impermeabile. 

Questa impresa a stampo familiare nacque sulle sponde del Lago Maggiore e del fiume 

Erno, da cui prende il nome. E’ una storia curiosa perché il fondatore Giuseppe Marenzi, 

padre di Claudio, perdette il lavoro nella fabbrica di areoplani in cui lavorava a cavallo 

della Seconda Guerra Mondiale e trovò impiego in un’azienda che produceva 

impermeabili. La sua esperienza pregressa nel mondo dell’aviazione gli fu utile per via 

della scoperta di un prodotto che rendeva il cotone impermeabile: l’olio di ricino. Così la 

produzione dell’indumento protagonista del marchio crebbe -nonostante oggi sia 

famosissimo per i suoi piumini. 

“Le opportunità e l’intuizione furono la chiave dell’ascesa del marchio fino all’arrivo degli 

anni 80, che furono un periodo d’oro” racconta Claudio Marenzi che continua a 

condurre l’azienda di famiglia. Si riferisce ai servizi che Herno ha dato alle grandi case di 

moda sia italiane che francesi per la produzione di capispalla “Incominciammo a 

produrre per Prada, Hermès e crescemmo moltissimo per questo però, parallelamente, 

continuiamo con le nostre collezioni”. Fu un periodo di splendore per il marchio con 

l’entrata strategica nel mercato statunitense. “Queste grandi case di moda cercarono 

produzioni più economiche, così si spostarono verso l’Asia”. Mezzo secolo dopo della 

produzione di quel primo trench, Claudio Marenzi, il beniamino dei tre fratelli, gioca una 

carta fondamentale proponendo un rilancio strategico della marca con un nuovo piano 

retail.  

“C’è un grande lavoro d’equipe che detta le tendenze, anche se comunque il direttore 

commerciale e il direttore creativo lavorano sinergicamente per la creazione di capi 

nuovi e funzionali. Io personalmente mi occupo dello sviluppo dei nuovi processi produttivi 

per trovare sempre nuovi materiali. Non tutte le azienda hanno un settore dedicato a 

questo perché è molto costoso” Infatti Claudio Marenzi pensa che il mondo della moda si 

rinnovi molto poco e questa è una di quelle caratteristiche su cui bisogna puntare. “Ci 

sono state poche innovazioni dall’invenzione della macchina da cucire industriale. Può 

essere che ci siano modelli più moderni, però quello che vediamo sulle passerelle è 

sempre ciclico. Tutto torna, si rischia troppo poco con l’utilizzo di nuovi tessuti”. 



Un capo oltre che essere bello deve possedere altre caratteristiche per Marenzi: “La 

prima differenza è che noi controlliamo tutto il processo, molte marche invece disegnano 

i capi e poi li producono all’estero. Noi manteniamo la lavorazione artigianale e la 

combiniamo con l’ingegneria del prodotto, e facciamo in modo che sia più un capo 

innovativo che un capo moda, in pratico lo adattiamo ai trend di momento.” 

Così i suoi cappotti sono leggerissimi in modo tale che l’uomo possa muoversi con 

comodità in moto o in bicicletta. Mantenendo le linee classiche, il suo punto forte è quello 

di aggiungere dettagli sportivi come i polsini anti-vento e i tessuti traspiranti per i ritmi 

frenetici della città. O si piegano fino a stare in fondo ad una valigia senza occupare 

spazio per coloro che viaggiano. Le cuciture sono invisibile, grazie alle termosaldature e i 

tagli sono estremamente puliti.  

Etica e sostenibilità. 

Non importa solo quello che si produce, ma anche come lo si produce. “Al consumatore 

interessa sempre di più la sostenibilità. La nostra azienda lavora in autonomia a livello 

energetico grazie ai pannelli solari, stiamo studiando i livelli di CO2 e analizzando il ciclo di 

vita utile del prodotto e abbiamo intenzione di proseguire sulla strada della sostenibilità”. 

Tutto è possibile, dice Claudio, perché tutti i suoi sforzi si stanno concentrando su di un 

unico prodotto: i capispalla. “Gli ultimi anni sono stati difficili per tutti però continuiamo a 

crescere. Non abbiamo intenzione di diversificare la produzione, vogliamo continuiamo a 

fare quello che facciamo, però sempre meglio. Questo ti permette di specializzarci molto 

in quello che facciamo”. La Spagna è il terzo mercato, naturalmente dopo Italia a 

Germania. “Il gusto del consumatore spagnolo è molto simile a quello della nostra 

azienda” e fuori dall’Europa sono molto importanti i mercati Giapponesi e Russi. 

Nel 2014, il marchio ha fatturato 60 milioni di euro, il 20% in più dell’anno precedente e 

quasi il doppio rispetto ai 33 milioni del 2012. La Rain Collection, la linea ideata per la 

prossima Primavera/Estate2016, Marenzi recupera l’etichetta degli anni ’40 e celebrano 

l’impermeabile. Perché non si possono ignorare le origini. “E’ il capo che più rappresenta 

l’evoluzione dell’azienda, della tradizione tra passato e futuro, grazie a talenti sempre 

nuovi”. Nella collezione troviamo anche la nuova linea In-Tech, sviluppata in esclusiva: “Si 

tratta dell’iniezione di un’imbottitura sintetica che ha le stesse caratteristiche della piuma 

d’oca e fa sì che il capo sia resistente all’acqua, traspirante e aderente al corpo”. Il motto 

è: rinnovarsi o morire. 

 


