Leggi l'articolo su beautynews

Casadei festeggia 60 anni
L’estetica va messa al servizio della funzione: è la regola di Casadei, che festeggia 60 anni coniugando senso del passato e
voglia di innovazione.
«Questa è casa mia. Da bambino mi addormentavo sugli scampoli di pelle in magazzino, mentre mamma e papà creavano
sandali e scarpe». Cesare Casadei, 56 anni, ricorda bene la sua infanzia nel calzaturificio a San Mauro Pascoli, fondato nel
1958 dai genitori, i primi a intuire il potenziale del distretto romagnolo della calzatura. Oggi che Casadei festeggia 60 anni,
Cesare siede nell’ufficio che era di Flora e Quinto, ed è a capo di un’impresa da 34 milioni di euro di fatturato, con negozi in 25
nazioni e aperture previste in Cina e a Doha entro l’anno. Al suo fianco Arianna, 30 anni, che come marketing manager sta
digitalizzando l’azienda. Padre e figlia si stuzzicano a vicenda: lui è l’uomo delle grandi visioni, tutto cuore e istinto; lei,
strutturata e precisa, traduce le sue intuizioni in cifre e termini tecnici. «Nel primo quadrimestre del 2018 le vendite online sono
cresciute del 57 per cento. Il nonno ancora mi chiede: “Cos’è che fai?”», sorride, con indosso la collana della nonna. In questi
60 anni il mondo è cambiato, ma la fabbrica è rimasta la stessa, con gli arredi di pelle anni 70 e l’atmosfera di intima
condivisione che «fa parte del dna di famiglia». Qui tutti si danno del tu e lavorano all’unisono per «tenere in vita il vero made in
Italy». Al piano inferiore, vicino all’ufficio stile, decine di mani realizzano gli oltre 200 passaggi necessari per costruire ogni
modello. Come il Kitten Plexi Blade lanciato per il 60esimo anniversario: una slingback dalle linee grafiche in cui il celebre tacco
Blade si abbassa, inglobato in una protezione di plexi trasparente. «Il nostro imperativo», dice Cesare, «sono calzature portabili,
belle, innovative. Come diceva mio padre, una scarpa bella ma scomoda non è una scarpa».
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