
da brevetto per l’invenzione industriale del Ministero
dello Sviluppo Economico che ne garantisce la tutela
e quindi l’unicità e l’autenticità del prodotto.
Grazie ad un accurato studio stilistico e modelli-
stico dei prodotti, dotati di un sofisticato sistema
multisize regolabile con zip opportunamente po-
sizionate in punti strategici, Trinity si adatta ad
ogni forma dando massimo comfort a chi lo in-
dossa.
Trinity si sviluppa in 3 misure, ognuna delle quali
veste 3 taglie tradizionali. Le zip si aprono e chiu-
dono adattando il capo alla forma del corpo della
persona che lo indossa. E’ quasi come un abito
su misura.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione del si-
stema taglie tradizionale.

Quali sono i vostri obiettivi?
Puntiamo alla crescita in Italia e all’estero grazie
ad un concetto di qualità ampio che coinvolga
l’intera filiera, dal fornitore all’utilizzatore finale.
Curiamo la qualità della relazione, vogliamo for-
temente basare il nostro business su una colla-
borazione che dia soddisfazione e profitto a chi
entra a far parte della nostra rete. E’ un progetto
che richiede delle solide basi di affidabilità e se-
rietà, una predisposizione alla relazione, una
competenza tecnica riconosciuta, elementi questi
che contraddistinguono Siggi da sempre, come
emerge dalle analisi di Soddisfazione del
cliente/fornitore.

Quali sono i temi a voi più cari?
Direi che ci stiamo impegnando perché Siggi sia
un punto di riferimento in tema di sicurezza sul

lavoro e di DPI in ambito di abbigliamento profes-
sionale. Facciamo parte del Consiglio Direttivo di
Assosistema Safety per mantenerci aggiornati e
trasferire quanto più possibile il valore della si-
curezza. Siamo all’inizio di una interessante col-
laborazione con ANMIL, con cui partecipiamo
attivamente in ambito di comunicazione del tema
sicurezza ai ragazzi. Ci confrontiamo costante-
mente con il Centro Tessile Cotoniero in tema di
certificazioni e normative, siamo tra le pochis-
sime aziende ad avere un laboratorio interno di
analisi tessile completo di strumenti e macchi-
nari per svolgere test su tessuti e prodotti finiti,
abbiamo sponsorizzato l’Assemblea Nazionale di
Federmeccanica per sostenere l’importanza
dell’utilizzo dei DPI nelle aziende.

Un’ultima domanda, una curiosità: ci parli della
vostra partnership con MasterChef.
Siamo sponsor tecnici di MasterChef Italia fin
dalla prima edizione con un successo in continuo
aumento. Siamo stati scelti per far parte di
quella che è diventata ormai una squadra, che
lavora a pieno ritmo dietro le quinte di uno show
televisivo di riconosciuto successo in tutto il
mondo. Un programma che è diventato anche un
marchio. Per questo la nostra strategia è stata
quella di unire la presenza del nostro prodotto
brandizzato sul set alla licenza che ci permette
di essere gli unici a vendere i prodotti originali a
marchio MasterChef. Una proposta unica nel no-
stro settore, legata non solo al mondo dei pro-
fessionisti, ma anche degli amatoriali: ormai un
esercito di persone che amano sperimentarsi ai
fornelli.
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Fondata nel 1966, Siggi Group ha da poco festeggiato
i suoi primi 50 anni. 
L’azienda nasce per iniziativa dei fratelli Marta nei
primi anni ’60, il suo nome, SIGGI,  è formato dalla
prima sillaba dei loro nomi: SILVIO e GINO.
Inizialmente l’attività svolta è principalmente la con-
fezione di camicie da lavoro, gonne e camicette da
donna, di seguito l’intuizione di specializzarsi in abbi-
gliamento professionale e grembiulini scuola.
L’azienda conosce la sua massima espansione in ter-
mini di personale negli anni ’80, mentre dal ’90 ini-
ziano le acquisizioni: prima Zaccaria, azienda vicentina
storica e leader nel settore sanità e di seguito Ferra-
cin, specializzata nella confezione di abbigliamento
outdoor. 
Dal 2005 inizia un progetto di riorganizzazione azien-
dale che vede, come primi obiettivi raggiunti, nel 2007
la nascita di Siggi Group dalla fusione delle tre società
di proprietà della Famiglia Marta e nel 2008 l’inaugu-
razione della nuova sede.
In questo periodo si dà il via anche al processo di pas-
saggio generazionale, conclusosi con successo e che
vede ora alla direzione dell’azienda i figli di Silvio e
Gino.

Qual è la mission aziendale?
Siggi migliora la qualità del tempo dedicato al lavoro
proponendo un abbigliamento professionale che ga-
rantisca: idoneità all’uso, durata nel tempo, comfort, si-
curezza, stile. I prodotti nascono da una creatività e un
know-how italiani maturati in oltre 50 anni di espe-
rienza.

Può parlarci dei vostri prodotti?
Siggi propone abbigliamento per ogni settore pro-

fessionale: industria, artigianato/servizi, horeca, be-
auty&welness, medicale. Per ciascun settore abbiamo
sviluppato linee complete di abiti con specifiche carat-
teristiche adatte al settore professionale a cui sono de-
stinati. In comune hanno la qualità, il comfort e lo stile. 
Vorrei soffermarmi in particolare sui prodotti Siggi Ho-
reca. La collezione trova sempre più approvazione tra i
professionisti del settore. Particolare attenzione è posta
alla scelta dei materiali: al tradizionale cotone  si affian-
cano anche tessuti misti che garantiscono comodità e
facilità di manutenzione oltre che una immancabile
proposta dedicata a chi ama il concetto ‘green’: giacche
cuoco e pantaloni realizzati con un materiale derivato
dalla polpa del legno, che avvolge con una particolare
morbidezza al tatto e che suggeriamo di indossare a
contatto diretto con la pelle. Le scelte stilistiche per-
mettono di ottenere un look distintivo senza nulla to-
gliere alla vestibilità del capo. Particolare attenzione
anche ai colori: accanto alle proposte più tradizionali di
bianco e nero le ultime novità vedono molto apprezzati
anche il grigio, il blu e il verde ottanio. Lo studio dell’ab-
binabilità dei capi garantisce un’immagine coordinata,
che è un’esigenza sempre più importante. Eleganti,
pratiche e dallo stile giovane e femminile, diventano
sempre più protagoniste le giacche disegnate per le
chef donna, che sentono la necessità di valorizzare la
loro femminilità quando indossano la divisa. Cercatele
sui nostri social con #chefdonnasiggi.

Qual è l’importanza dell’innovazione nel vostro set-
tore?
Siamo stati pionieri dell’innovazione nel nostro set-
tore. Grazie al know-how maturato negli anni, l’ul-
tima novità è il completo chef Trinity composto da
giacca e pantalone, prodotti all’avanguardia coperti

SIGGI VESTE
CON GUSTO

IN ORDINE DA SINISTRA, LA DIREZIONE DI SIGGI GROUP:
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