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Calzaturificio Riccardo Banfi
Via Monsignor Pogliani, 2 - Parabiago
FED
Via 1° Maggio, 11 - Nerviano
Calzaturificio Vittorio Valsecchi
Via Giacomo Leopardi, 26 - Parabiago
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Via Pietro Gobetti, 12 - Parabiago
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Via Cantù, 24 - Parabiago
Tortorici Calzature
Via Fabio Filzi, 7 - Parabiago
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Via Santa Maria, 60 - Parabiago
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La Città della 
Calzatura d’Autore 
e del Distretto Urbano 
del Commercio.

 A cavallo tra i secoli XIX e XX l’industrializzazione ebbe una ster-
zata importante, facendo divenire la Città di Parabiago una vera e 
propria cittadina industriale per il resto del novecento; gli impren-
ditori artefici della “Rivoluzione industriale parabiaghese” furono 
Felice Gajo, ideatore dell’Unione Manifatture di Parabiago e Paolo 
Castelnuovo, che nel 1899 fondò la prima fabbrica di scarpe (da 
donna) della finora cosiddetta Città della calzatura: ancora negli 
anni ‘90, infatti, circa il 70% della produzione industriale era rivolta 
in quel campo.
 Così, dalla seconda metà del secolo scorso, si sono sviluppate 
decine e decine di attività legate al mondo della calzatura artigia-
nale, facendo diventare la “scarpa” un simbolo sia per  la città di Pa-
rabiago sia per i suoi abitanti.
 Oggi Parabiago è tra le più virtuose e popolate città dell’hin-
terland nord-ovest di Milano e, trovandosi a soli 15 km dalla zona 
EXPO2015, è posizionata in un’area strategicamente ottimale, es-
sendo attraversata dalla linea ferroviara S5 che collega Milano a 
Varese e Gallarate.

 Nel Gennaio 2012 nasce il Distretto Urbano del Commercio det-
to anche DUC, un progetto del Comune di Parabiago al fine di pro-
muovere le attività commerciali di vicinato insediate sul territorio 
Comunale.

 Il Distretto è stato costituito con la finalità di coltivare, promuo-
vere e sviluppare relazioni tra gli attori e le attività del territorio, 
incentivando azioni locali così da generare benefici sia per i sog-
getti sia per la collettività, oltre a valorizzare le attività commerciali 
storiche legate alla tradizione locale.

 Anche oggi le aziende artigiane calzaturiere sono presenti con 
la vendita dei loro prodotti attraverso spacci aziendali, diffuso all’in-
terno del perimetro del Distretto come una sorta di “Outlet Diffuso” 
e trasformando così il DUC in una vera e propria opportunità per 
fare sistema ampliando la propria rete commerciale.

 Gli obiettivi del Distretto sono soprattutto lo sviluppo di un si-
stema di governance e il potenziamento dei sistemi informativi e 
della comunicazione, aumentando la qualità dei servizi proposti e 
migliorando le performance dal punto di vista di accessibilità, via-
bilità e sicurezza del Distretto stesso.

 In January 2012 the Urban Commercial District, also called D.U.C., 
was born: a project of the City of Parabiago to promote all the com-
mercial activities established in the town district.

 The District was founded to cultivate, promote and develop rela-
tions between the actors and the activities of the territory, encoura-
ging local actions in order to generate benefits for both individuals 
and the community, as well as to increase the commercial activities 
related to the historical local tradition.

 Even today all artisan shoes manufacturers sell their own products 
through their outlet stores within the District perimeter as a sort of 
“Widespread Outlet”, enabling the C.U.D. to create a powerful system 
expanding its sales network.

 The District’s targets are, first of all, to develop its organisation sy-
stem and to improve its advertising and communication system, by 
increasing the quality of the offered services such as accessibility, road 
system and safety of the District itself.

Come arrivare
a Parabiago
How to reach Parabiago

Da Strada Statale del Sempione (SS33)  
venendo da Milano:
fino a Nerviano, arrivare all’incrocio del super-
mercato Auchan, quindi girare a sinistra ed an-
dare sempre dritto (alcuni km, superare tutte 
le rotonde fino a Parabiago), quindi dritto fino 
a Villa Corvini (seguire le indicazioni per Centro 
Servizi Villa Corvini).

Venendo da Varese:
fino a Parabiago, alla prima rotonda (con nego-
zio Bonsai Crespi sull’angolo a destra), girare a 
destra e proseguire in direzione centro città. Su-
perare tutte le rotonde e proseguire seguendo 
le indicazioni Centro Servizi Villa Corvini.

From the Highway S.S.Sempione  
coming from Milan: 
Proceed untill the intersection with the Auchan 
supermarket, then turn left and go straight ahe-
ad for some km (cross all roundabouts untill you 
enter into Parabiago City) and  then go straight 
to Villa Corvini (follow directions to Centro Servizi 
Villa Corvini).

Coming from Varese: 
Follow directions to Parabiago, then at the first 
roundabout (Crespi Bonsai factory is on your ri-
ght), turn right  and proceed direction downtown. 
Cross all roundabouts and follow directions to 
Centro Servizi Villa Corvini.

Autostrada A8 Milano-Laghi:
Uscita Lainate seguire per Nerviano, sempre 
diritto. All‘ incrocio  del supermercato Auchan, 
andare sempre dritto (alcuni km , superare tutte 
le rotonde  fino a Parabiago), quindi dritto fino 
a Villa Corvini (seguire le indicazioni per Centro 
Servizi Villa Corvini).

Take Lainate exit and follow direction to Nerviano, 
go straight ahead for some km (cross all rounda-
bouts till Parabiago), then again straight till Villa 
Corvini (follow directions to Centro Servizi Villa 
Corvini). 

IN AUTOMOBILE
BY CAR

Suburbano S5 di Trenord
Milano - Varese / Gallarate 
fermata Parabiago 30 min da Milano.
Partenza ogni 30 min dalle stazioni del passan-
te ferroviario (P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta 
Venezia, Dateo, etc), poi circa 10 minuti a piedi 
dalla Stazione per raggiungere Villa Corvini. 

S5 Suburban Trenord Train Milan- Varese / Galla-
rate Parabiago railway station is 30 minutes from 
Milan.
Departures from Milano Porta Garibaldi, Repub-
blica, Porta Venezia, Dateo etc raiway stations 
every 30 minutes, then about 10 minutes walking 
to reach Villa Corvini.

IN TRENO
BY TRAIN

 Between the end of the XIX and the beginning of the XX century the 
industrialization received an important change, turning the City of Pa-
rabiago into a real industrial city for the rest of the twentieth century; 
the businessmen behind the “Industrial Revolution” in Parabiago were 
Felice Gajo, founder of the manufacturing industrial Union in Parabia-
go and Paolo Castelnuovo,who founded in 1899 the first shoes factory 
(for women) of the so far-called Shoes City: in fact, already in the nine-
ties, about 70% of the industrial production was focused on shoes.

 Starting from the second half of the last century, dozens and do-
zens of activities connected with the world of the handmade footwear 
developed, making the “shoe” a symbol both for the city of Parabiago 
and for its inhabitants.

 Nowdays Parabiago  is one of the most virtuous and populated 
towns of the north-west hinterland area of Milan, it is only 15 km from 
the EXPO2015 and located in a strategic area, served by the railway S5 
line connecting Milan with Varese and Gallarate.

The Outlet shoes 
of Parabiago City and the 
Urban Commercial District

Distretto Urbano del 
Commercio di Parabiago

Scarica l’app gratuita
Download for free

Urban Commercial District
of Parabiago City
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Villa Corvini per “Aziende in Mostra” 

“Exhibition Factories” in Villa Corvini
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CALZATURIFICIO 
RICCARDO BANFI SNC
20015 Parabiago - MI
Via Monsignor Pogliani 2
Tel  +39  0331-551.335
Fax +39  0331-556.765
E-mail:  info@riccardobanfi.it
 Web:  www.riccardobanfi.it

Descrizione Attività 
Riccardo Banfi è una griffe ormai conosciuta e affer-
mata nella nicchia della calzatura raffinata e artigia-
nale il nostro DNA è quello di accomunare il nuovo al 
classico usando i migliori materiali, una lavorazione a 
mano e tanta attenzione ai dettami del fashion.

Description of activity
Riccardo Banfi is a well-known trademark speciali-
zed in handmade and refined shoes of made in Italy 
quality.
Our secret is to combine the new and classic styles to-
gether, using the best raw materials, our handmade 
quality and attention to fashion’s rules. Produzione

Type of shoes

 Uomo Donna
 Man Lady

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday to Friday  
09.00 -12.00 • 14.30 - 19.00 
Sabato orario continuato / 
continuous hours from 09.00 to 19.00

01

CALZATURIFICIO CHRISTAL SRL
20028 San Vittore Olona - MI
Via Edison 10
Tel  +39  0331-490.302 
Fax +39  0331-181.69.74
E-mail:  
amministrazione@calzaturificiochristal.com 
 Web:   www.christianbottier.com

Descrizione Attività 
Il calzaturificio Christal nasce nel settembre del 2012 
a seguito della crescente richiesta di un ritorno alla 
manifattura italiana di qualità e precisione. 
Il Calzaturificio Christal offre ai propri clienti una vera 
e propria cura del singolo dettaglio, e delle finiture di 
pregio, divenute punto di forza di questa società.

Description of activity
Calzaturificio Christal born in September of 2012 as a 
result of a growing demand for a return to the Italian 
manufacturing quality and precision. 
We offer to our customers a real alternative to a se-
rial productions, where attention to details and fine 
finishings are the major aim and strong plus of the 
company.

Factory outlet: 
No spaccio, solo produzione 
No sale, only production

Produzione
Type of shoes

 Donna alta qualità
Lady high quality

02

CALZATURIFICIO “ERRE” SAS
di Cribiori Fabrizio & C.

20015 Parabiago
Via Stelvio 1/3
Tel + 39  0331-556.695
Fax +39  0331-495.630
E-mail:  info@calzaturificioerre.it

Descrizione Attività 
Il calzaturificio Erre nasce nel distretto di Parabiago 
nel 1984. La tradizione della Famiglia Cribiori inizia 
ancor prima e precisamente nel 1937 sempre nel di-
stretto parabiaghese.
Ad oggi il calzaturificio Erre collabora con le più im-
portanti griffes del mondo ed intende continuare 
questa attività puntando sempre di più sull’alto valo-
re aggiunto del proprio prodotto.

Description of activity
“Erre” Factory was born in 1984 in Parabiago district.
But the Cribiori’s family tradition started before, alre-
ady in 1937 in the same district.
Today Erre’s factory is a shoemaker for the most rele-
vant brands of the world and the goal is to keep
adding value to the final product.

Produzione
Type of shoes

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

 Donna
Lady

03

 In occasione di Expo - Milano 2015 l’Amministrazione Comunale di Parabiago ha isti-
tuito una mostra con ingresso libero al pubblico presso il Centro Servizi di Villa Corvini.
 A partire dal mese di Giugno e fino tutto Ottobre sarà possibile ammirare le splen-
dide realizzazioni dei “Maestri Artigiani Calzaturieri Parabiaghesi”, noti in tutto il mondo 
per la loro bravura e professionalità nel creare scarpe artigianali di altissima qualità.
 Insieme alle calzature i visitatori potranno ammirare anche altre eccellenze pro-
duttive della Città di Parabiago: dai produttori di macchine da caffè, ai produttori 
di calze, per finire con lo scoprire il pane e i dolci prodotti con farina del territorio a 
chilometri zero.

 On the occasion of Expo - Milano 2015 the Municipality of Parabiago has set up 
an exhibition with free admission to the public at the Service Center of Villa Corvini.
 Since June and until October everything will be possible to admire the beautiful re-
alizations of “Master Shoemakers parabiaghesi”, known throughout the world for 
their skill and professionalism in creating handmade shoes of the highest quality.
 Along with the shoes, visitors can also admire other productive excellence of the 
city of Parabiago: from producers of coffee machines, manufacturers of socks and 
ending with the discovery bread and cakes with flour products of the territory at 
zero kilometers. 
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CALZATURIFICIO
VITTORIO VALSECCHI & C. SAS 
20015 Parabiago - MI - Via G. Leopardi 26
Tel  + 39 0331-491.551 
Fax + 39 0331-491.505
E-mail:  mail@vittoriovalsecchi.it
 Web:   www.vittoriovalsecchi.it
 facebook.com/vittoriovalsecchi.calzaturificio

Descrizione Attività 
Il Calzaturificio Vittorio Valsecchi è una delle aziende 
storiche del distretto di Parabiago essendo in attività 
da più di cinquant’anni.
L’azienda produce calzature da donna di alta qualità 
per importanti brands internazionali e ha una capa-
cità produttiva di 200 paia al giorno realizzate con la 
massima cura nello stabilimento di Parabiago.
Tra i vari marchi anche: www.biondacastana.com e 
www.ldtuttle.com.

Description of activity
Vittorio Valsecchi is a well established footwear ma-
nufacturer, with over 50 years’ experience in the art 
of shoe making.
The company, located in the shoe district of Parabia-
go, produces a daily output of 200 pairs. Specialising 
in high quality women’s footwear for numerous 
footwear luxury brands.

Produzione
Type of shoes

Factory outlet: 
Da Lunedì a Sabato / Monday to Saturday 
09.30 -12.30 • 14.30 - 19.00 
Domenica Chiuso / Sunday Closed

 Donna
Lady

05
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CALZATURIFICIO
GEROLAMO CUCCHI SRL 
20015 Parabiago - MI
Via Alberto da Giussano 11
Tel  + 39 0331-558.282 
E-mail:  gerolamocucchi@ libero.it
 Web:   www.fabbricaperta.com

Produzione
Type of shoes

 Donna
Lady

06

CALZATURIFICIO LATTUADA SRL 
20028 San Vittore Olona - MI
Via Giuseppe Mazzini 31
Tel +39  0331-519.129
E-mail:  nadiaelle@libero.it
 Web:  www.calzaturifiociolattuada.com

Descrizione Attività 
Dal 1951 artigiani per tradizione e vocazione: specia-
lizzati nella produzione di calzature per donna di alta 
qualità in tessuto, pelle e materiali elasticizzati intera-
mente eseguite a mano.

Description of activity
Since 1951 traditonal artisans and master craftsmen 
have specialized in producing handmade womens 
shoes of the highest standards using quality mate-
rials such as leather, fabrics and elastics.

Produzione
Type of shoes

 Donna
Lady

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday-Friday  
09.00 -19.00
Sabato e Domenica Chiuso  
Saturday and Sunday Closed

07

FED SRL 
20014 Nerviano - MI
Via 1° Maggio 11
Tel  +39  0331-584.934
Fax +39  0331-419.544
E-mail:  miss-d@miss-d.it
 Web:  www.miss-d.it

Descrizione Attività
Il brand MISS-D è il risultato dell’esperienza artigiana-
le e di una passione per pelle e cuoio che dura da ben 
tre diverse generazioni.
Tutti i prodotti del brand MISS-D sono studiati e rea-
lizzati esclusivamente all’interno della nostra azienda 
tenendo conto sia delle tendenze moda  del momen-
to che delle richieste e dei gusti della gente.
MISS-D realizza scarpe su misura per spose e cerimo-
nie, regalando un tocco di esclusività a quei momenti 
già speciali.

Description of activity
The MISS-D brand is the result of a three generations 
handmade experience and passion for leather.
All MISS-D products are created and realised exclusi-
vely inside our factory considering both the fashion’s 
request and people’s trend.
MISS-D create custom shoes for brides and ceremo-
nies, giving those moments a touch of exclusivity

Produzione
Type of shoes

 Donna alta qualità
Lady high quality

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday to Friday
17.00 -19.00 
Sabato / Saturday 
09.30 - 12.30 • 15.30 - 19.00

Produzione & vendita calzature donna

04

Descrizione Attività 
Il nostro obiettivo è realizzare una creazione unica e
il nostro segreto è rimanere fedeli alla tradizione. 
Continuiamo a produrre solo scarpe da donna e ab-
biamo mantenuto il metodo di lavorazione a coda. 
Passione e tradizione rendono ogni giorno il nostro 
lavoro uguale al precedente: di qualità esclusiva.
Prima della finitura, prima del taglio, è il nostro cliente 
che crea la scarpa.

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment
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TORTORICIMARIO CALZATURE
di Mario Tortorici

Tel +39  335-639.15.97
Tel +39  333-359.30.77
E-mail:  info@tortoricimario.it
 Web:  www.tortoricimario.it

Descrizione Attività 
Tortorici Mario Calzature su misura si occupa dal 1990 
di calzature su misura per ogni esigenza, realizzando 
calzature su specifiche o disegni del cliente che grazie 
alla nostra professionalità e artigianalità vedrà con-
cretizzarsi un idea o un sogno.

Description of activity
Tortorici Mario Calzature has dealt with custom-ma-
de shoes for any need since 1990, producing shoes 
based on particular requirements or projects thanks 
to our skills and crafts, the customer will see his idea 
or dream realized

Produzione
Type of shoes

 Uomo Donna
 Man Lady

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

09

NEBULONI EUGENIO & C. SNC
20010 Canegrate - MI  
Via La Valletta 9
Tel +39  0331-551.014
E-mail:  enebuloni@tin.it 
 Web:  www.nebulonieugenio.it
 www.facebook.com/nebulonieugenio

Produzione
Type of shoes

 Donna
Lady

Calzaturificio
Nebuloni Eugenio

Di Chiodero Eugenio & C. s.n.c.

Descrizione Attività 
Materiali di primissima qualità, esperienza nella lavo-
razione artigianale maturata in più di 70 anni di storia 
sono il nostro marchio di fabbrica. Il tocco delle nostre 
mani e l’amore per i particolari rendono ogni pezzo 
una piccola opera d’arte, unica e inimitabile.

Description of activity
High quality materials, experience in craft-work gai-
ned in over 70 years of history are our trademark. 
The touch of our hands and love for details make 
each piece a little work of art, unique and inimitable.

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

10

CALZATURIFICIO DIEMME SRL
20015 Parabiago - MI
Via Pietro Gobetti 12 - 14
Tel +39  0331-492.027
E-mail:  calzaturificiodiemme@alice.it

Descrizione Attività 
Calzaturificio Diemme dispone di artigiani esperti che 
producono scarpe da donna di alta moda, Made in 
Italy, comode e eleganti. All’interno dispone anche di 
uno spaccio di calzature di alta qualità, che fornisce 
un ottimo servizio dal produttore al consumatore, 
creando anche scarpe personalizzate.

Description of activity
The expert artisans of Calzaturificio Diemme produce hi-
gh-fashion, Made in Italy, comfortable and elegant wo-
men’s shoes. An outlet inside the factory has high quality 
footwear and provides a very good service from produ-
cer to consumer, creating even custom shoes.signs, the 
collection is able to satisfy the tastes of a broad custo-
mer base in terms of age and lifestyle.

Produzione
Type of shoes

 Donna
Lady

Factory outlet: 
Da Lunedì a Sabato / Monday to Saturday
15.30 - 18.30 su appuntamento / by appointment
Sabato mattina / Saturday morning
09.00 - 12.00 ingresso libero / free entry

11

PARABIAGO COLLEZIONI SRL
20020 Busto Garolfo
Via Dell’Industria 38-40/c
Tel +39   0331-495.007
Fax +39  0331-492.180
E-mail:  info@thierryrabotin.com
 Web:  www.thierryrabotin.com

Produzione
Type of shoes

Donna
Lady

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday to Friday  
10.00 -12.00  •  14.00 -18.00
Sabato  / Saturday  (Domenica chiuso - Sunday closed)
10.00 - 18.00

08

Descrizione Attività 
Thierry Rabotin è il designer del marchio che porta il 
suo nome. Il suoi stile raffinato che incontra la sensibi-
lità del cliente è basato su una incontrastata esperien-
za del Calzaturificio Parabiago Collezioni nella tecnica 
del sacchetto e in una fabbricazione flessibile.
Grazie all’unicità che distingue il suo design, la col-
lezione è in grado di soddisfare i gusti di una ampia 
varietà di clienti sia di età che di stile di vita.

Description of activity
Thierry Rabotin is the designer of the brand that be-
ars his name. His sensible-meets-chic styles are based 
on the undisputed manufacturing experience of the 
shoe factory Parabiago Collezioni in the sacchetto 
technique and flexible construction. 
Thanks to the uniqueness that distinguishes the de-
signs, the collection is able to satisfy the tastes of a 
broad customer base in terms of age and lifestyle.
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NEBULONI 
GOLF SHOES ITALY S.a.s. 
20015 Parabiago - MI  
Via Marconi 19
Tel +39  0331-559.129
E-mail:  gigi@nebulonigol.com 
 Web:  www.nebulonigol.com

Produzione
Type of shoes

Uomo
Man

Descrizione Attività 
 “ Nebuloni Golf Shoes Italy” e’ una piccola società a 
conduzione familiare specializzata nelle calzature da 
golf con esperienza nel settore di oltre 35 anni.
Lavoriamo su ordinazione, è perciò possibile scegliere 
il modello che si preferisce nei colori, suola, misura e 
calzata che si desiderano. Campioni come Miguel An-
gel Jimenez e Gary Player calzano solo le “ Nebuloni”.

Description of activity
“Nebuloni Golf Shoes Italy” is a small family run com-
pany, specialized in golf footwear with over 35 years 
of experience.
We work on order basis, it is therefore possible to cho-
ose model, colour, sole, size and fit you wish. Cham-
pions like Miguel Angel Jimenez and Gary Player  
wear only Nebuloni shoes.

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

The Finest Quality Handmade Leather Golf Shoes from Italy 

14

ANGELO RANCILIO SRL
20015 Parabiago - (fraz. S. Lorenzo) MI
Via Nicolò Tommaseo 1
Tel + 39  0331-555.064
E-mail:  m.anranci@gmail.com

Descrizione Attività 
Realizziamo campionari su commissione a stretto 
contatto con gli stilisti e/o dei calzaturifici . 
Ci occupiamo della collezione taglio e giunteria fino a 
realizzo del  campione . 
Sviluppiamo serie in fibrato ed importiamo / esportia-
mo dxf per tutti i sistemi di taglio.

Description of activity
We realize collection of samples in strict cooperation 
with stylists and shoes factories.
We take care of the cutting and stitching untill the 
creation of the sample.
We realize fibrate samples and import/export dxt for 
all cutting systems.

Produzione
Type of shoes

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

 Donna
Lady

Angelo
RANCILIO

15

CALZATURIFICIO CABIOLA S.a.s. 
20028 San Vittore Olona - MI
Via Giacomo Puccini 3
Tel +39  0331-517.221
E-mail:  bc@cabiola.191.it

Produzione
Type of shoes

 Donna
Lady

Calzaturificio Cabiola sas

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

Descrizione Attività 
Fondato nel 1985, il Calzaturificio Cabiola sas di Pa-
rabiago è una piccola realtà artigianale a conduzione 
famigliare in cui la  produzione di calzature da donna 
è di alta qualità mantenendo sempre grande atten-
zione alle caratteristiche dei materiali lavorati.

Descrizione Attività
Founded in 1985, the Calzaturificio Cabiola sas in 
Parabiago is a small artisan, family run reality where 
the production of women’s shoes is of high quality, 
always paying great attention to materials.
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FRATELLI ROSSETTI SPA
20015 Parabiago - MI
Via Cantù 24
Tel +39 0331-495.217
E-mail:  mail@rossetti.it
 Web:  www.fratellirossetti.com

Produzione
Type of shoes

 Uomo Donna
 Man Lady

Factory outlet: 
Da Martedì a Sabato / Tuesday to Saturday 
09.30 -19.00 orario continuato / Time not stop
Lunedì 14.00 -19.00 / Monday 
Domenica e Festivi / Sunday and Holidays closed

Descrizione Attività 
Tutta la produzione di Fratelli Rossetti è totalmente 
realizzata nei laboratori di Parabiago al cui fianco ha 
sede il principale outlet del gruppo con un’ampissima 
gamma di prodotti. All’interno dell’outlet si trova inol-
tre uno spazio “boutique” con lo stesso assortimento 
dei negozi Fratelli Rossetti presenti nelle più impor-
tanti città del mondo.

Description of activity
All Fratelli Rossetti production is completly realized 
in its own laboratories in Parabiago and the main 
factory outlet is right beside the production facilities. 
Inside the outlet there is also a “boutique area” pre-
senting the same merchandising as the Fratelli Ros-
setti stores, which are located in the most important
cities of the world.
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TORTORICI CALZATURE S.n.c.
di Tortorici Bruno

20015 Parabiago - MI 
Via Fabio Filzi 7
Tel.         +39  0331-559.090
Mobile +39  339 -130.74.19
E-mail:  info@awam.it
 Web:  www.awam.shoes

Descrizione Attività 
Nel centro di Parabiago, in un cortile di ringhiera,  
Awam disegna e realizza calzature Donna seguendo  
la tradizionale lavorazione del prodotto di elevata 
qualità, quale simbolo della cultura calzaturiera di 
Parabiago.
Il laboratorio Awam promuove inoltre ricerca e svilup-
po di linee e contenuti.

Description of activity
In the centre of Parabiago, in an ancient courtyard, 
Awam designs and realizes shoes for women, fol-
lowing the traditional workmanship of a high quality 
product, as it is a symbol of the shoe manufacturing 
culture of Parabiago. 
Moreover Awam shoe factory promotes research and 
development of lines and contents.

Produzione
Type of shoes

 Donna Uomo
 Lady Man

Factory outlet: 
Da Martedì a Sabato / Monday to Friday 
10.00 -12.30 • 14.30 - 19.00
Domenica e Lunedì Chiuso
Sunday and  Monday Closed
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DEI DOGI S.r.l. - Outlet Store 
20015 Parabiago - MI
Via Giulini 19
Tel +39  0331-554.377
E-mail:  info@deidogi.it 
 Web:  www.deidogi.it

Descrizione Attività 
La passione per la “buona scarpa” dal 1948  ad oggi. 
Le calzature di Dei Dogi sono presenti in Italia ed ol-
tre ... Vieni a trovarci al nostro OUTLET a Parabiago “La 
Città della Calzatura”...ti aspettiamo !!

Description of activity
“Good shoe” passion since 1948. Dei Dogi’s footwear 
is present not only in Italy..... Come and visit our OUT-
LET shop in Parabiago, “the shoes city” is waiting for 
you !!!

Produzione
Type of shoes

 Uomo Donna Bimbo
 Man Lady Baby

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday-Friday 
14.30 - 19.00
Sabato / Saturday
09.30-12.30  • 14.30  - 19.00
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BERRA ACCESSORI S.r.l. 
20015 Parabiago - MI
Via Cavour 32
Tel / Fax +39  0331-551.051
E-mail:  info@accessoriberra.it

Descrizione Attività 
Produzione di accessori metallici, accessori in legno, 
articoli verniciati e smaltati per calzature, pelletteria, 
abbigliamento, bigiotteria.

Description of activity
Production of metal accessories, wooden accessories, 
articles painted and glazed for footwear, leather go-
ods, clothing, costume jewellery.

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday-Friday 
08.30 -12.30 • 14.00 - 18.00
Sabato e  Domenica Chiuso
Saturday and Sunday Closed

Accessori per calzature
Pelletteria - Abbigliamento
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B.E. di Borsani Egidio & C. S.r.l. 
20015 Parabiago - (fraz. S. Lorenzo) MI
Via A. De Gasperi 10
Tel +39  0331- 554.442
fax +39  0331- 555.330
E-mail:  info@beborsani.it
 Web:  www.beborsani.it

Factory outlet: 
Da Lunedì a Venerdì / Monday to Friday  
09.00 -12.00  • 14.00 -17.30 
Sabato e Domenica Chiuso 
Saturday and Sunday Closed

Descrizione attività
Leader nella produzione di accessori metallici per cal-
zature, borse, abbigliamento e pelletteria in genere. 
Il materiale zama in pressofusione soddisfa le maggiori 
richieste di colorazioni sino ad arrivare alla finitura in 
oro 24 carati.
L’intera produzione avviene all’interno dell’azienda. 

Description of activity
Our brand is leader for the manufacture of metal ac-
cessories for shoes, bags, clothes and leather goods 
in general. The basic material used is zama.It is sati-
sfying all the color ranges demanded by the market, 
up to the 24-carat gold finishing.
All productions is taken inside the factory.

Minuterie metalliche - fusioni per pelletteria e calzature
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FONTANA SRL
20010 Canegrate - MI
Via Giuseppe Mazzini 31
Tel   +39  0331-403.540
Fax +39  0331-412.367
E-mail:  info@fontana-mi.eu
 Web:  www.fontana-mi.eu

Descrizione Attività 
Costituita nel 1974 da allora ha sempre operato prin-
cipalmente nel campo delle calzature, pelletteria e 
abbigliamento, con una produzione di macchine e at-
trezzature proprie e su richiesta. Nel corso degli anni 
l’azienda si è specializzata nell’applicazione di borchie 
e strass SWAROVSKI e stampe in rilievo su pelle.

Description of activity
Since its establishment in 1974, Fontana srl has 
mainly focused on footwear, leatherwear and 
clothing, with their own production of machinery 
and equipment or on request.
Over the years our company has specialized in the 
application of studs and SWAROVSKI strass and em-
bossing on leather. 

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment
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STUDIO MODA MOLASCHI 
di Molaschi Massimo
20015 Parabiago - MI
Via Romagnosi 1
Tel +39  0331-559.350
Mobile +39  335-608.14.78 
E-mail:  info@molaschi.it
 Web:  www.molaschi.it

Descrizione Attività 
Nasce nel 1957  e fonde in un unica realtà, design e 
modelleria, esperienza e tecnica. ll progetto moda svi-
luppato dalla nostra azienda, trova la giusta sinergia.
Calzature sempre di tendenza realizzate con materiali 
di prima scelta e con con una particolare attenzione 
allo studio anatomico del piede.

Description of activity
Born in 1957, the company is a mix of design, mode-
ling, experience and technique. The fashion project 
that we’ve developed finds the right synergy.
Our footwear always follows the trends manufactu-
red with high quality materials and with particular 
attention to foot anatomy studies.

Produzione
Type of shoes

 Donna
Lady

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

BOMBELLI GIANCARLO SPA
20015 Parabiago - (fraz. S. Lorenzo) MI
S.S. del Sempione 49/51
Tel + 39  0331-551.025
Fax +39  0331-551.672
E-mail:  sales@bombelli-spa.com
     Web: www.bombelli-spa.com

Descrizione Attività 
La Società opera nel commercio di macchinari e il 
servizio di assistenza tecnica per calzaturifici e pellet-
terie. Da oltre 50 anni propone al mercato le migliori 
soluzioni per la progettazione e la realizzazione di cal-
zature di ogni genere.
Dalla modelleria, al taglio e giunteria, dal montaggio 
al finissaggio alle macchine ricondizionate.

Description of activity
The company mainly operates on the trade of machi-
nery and technical supporor both shoes and leather 
goods machines.
Since more than 50 years we offer tthe market the 
best solutions for the design and the manufacturing 
of footwear of any style.
From pattern modelling to cutting and stitching, from 
assembly to finishing, to reconditioned machines.

Produzione
Type of shoes

Factory outlet: 
Riceviamo su appuntamento 
We receive by appointment

 Donna
Lady
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CALZIFICIO di PARABIAGO
MARIO RE DEPAOLINI SPA 
20015 Parabiago - MI - Via S. Maria 60
Tel  + 39 0331-491.551 
Fax + 39 0331-491.505
E-mail:  mkt@rede.it

Descrizione Attività 
Fin dalla sua nascita, nel 1938, Rede punta alla produ-
zione di calze di alta qualità, unendo l’esperienza della 
tradizione alle innovazioni che la costante ricerca e l’e-
voluzione della moda rendono necessarie per offrire 
prodotti sempre di altissimo livello. 

Description of activity
Since its foundation in 1938, Rede has focused on 
high quality socks, combining tradition and innova-
tion, the two faces of the real luxury. Just the fusion of 
experience and research can answer to the constant 
evolution of fashion, still offering timeless products.

Produzione
Type of shoes

Factory outlet: 
Da Martedì a Venerdì / Tuesday to Friday 
09.30 -12.30 • 14.00 - 19.00 
Sabato  / Saturday  
09.30 - 12.30 • 15.00 - 19.00

Calze da Uomo, Donna e Bambino
Socks Men, Women and Child
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Natura a misura d’uomo.

20015 Parabiago MI - Corso Sempione 35
Tel. 0331  491.850-1

20123 Milano - Via Boccaccio 4
Tel. 02 481.93.301

25121 Brescia - Via Saffi 11
Tel. 030 377.28.32

www.crespibonsai.it • info@crespibonsai.it

Sinthesi Engineering
20015 Parabiago MI 
Via San Giorgio
Tel. 0331 556.557

www.sinthesieng.it
commerciale@sinthesieng.it

Headquarters, production plant and R&D Centers 
Rancilio Group S.p.A. con socio unico 
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Viale della Repubblica 40
Ph. +39 0331 408200 | Fax +39 0331 551437
www.ranciliogroup.com • info@ranciliogroup.com
Facebook: www.facebook.com/RancilioGroup
YouTube: Rancilio Group Channel

Hotel del Riale Srl 
20015 Parabiago (Milano) - Via S. Giuseppe, 1 
Tel +39 0331 554.600 • Fax +39 0331 490.667 
www.hotelriale.it - info@ hotelriale.it 

EXPO 2015 raggiungibile in soli 12 minuti di treno! 
EXPO 2015 is at only 12 min by train! 

20014 Nerviano - MI
Via Lazzaretto 55
Tel +39 0331 587.505
info@ speltamilano.it

20025 Legnano 
Via XX Settembre, 28

Tel. 0331 529.350
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Chiesa dei Santi Protasio e Gervaso con la 
facciata disegnata dal famoso architetto 
Giuseppe Piermarini.

Church of the Saints Protasio and Gervaso 
with its facade designed by the famous archi-
tect Giuseppe Piermarini

La Storia della città
 Parabiago è una città di circa 30.000 abitanti situata a circa 20 km a 
nord-ovest di Milano, sull’asse del Sempione (SS33). E’ soprannominata 
“La città della calzatura” grazie al sorgere di numerose industrie calzatu-
riere a cavallo degli anni 70’-90’ divenendo così, assieme a Vigevano, il 
“polo calzaturiero a livelli internazionale nel nord Italia”.
 Il nome “Parabiago” pare derivi da una parola composita, Para-bla-
cum o Para-llacus e cioè “vicino a terreni paludosi” il che farebbe pensare 
al sorgere di alcune palafitte in prossimità dell’Olona, il principale fiume 
che ancora oggi attraversa il territorio.
 Dal punto di vista storico, in periodo Romano, Parabiago fu un fioren-
te centro artigianale e commerciale grazie soprattutto alla sua posizione 
lungo l’Olona e l’asse viario che collegava Milano ad Angera.
 Tra il IV e V secolo si diffuse la fede cristiana e a partire dal VII secolo 
Parabiago assunse l’importante ruolo di “Capo Pieve”. 
 In quel periodo riprese anche l’agricoltura basata sulla coltivazione 
di cereali e vite, mentre nel XV secolo isi niziò la coltivazione del gelso e 
quindi l’allevamento del baco da seta.
 Superata la peste di fine ‘500, Parabiago tornò a splendere sotto il 
governo austriaco nel ‘700 quando Don Claudio Cavalleri e il fratello Fi-
lippo fondarono il Collegio Cavalleri, rinomata scuola rivolta ai figli delle 
famiglie nobili milanesi. Contemporaneamente Giuseppe Maggiolini, 
maestro d’intarsio e rinomato mobiliere fondò la prima manifattura.
 Nell’Ottocento si diffusero filande e opifici, confermando la crescita 
dell’industria locale anche grazie al miglioramento di trasporti  e comu-
nicazioni: nel 1860 si inaugurava la ferrovia che collegava Parabiago con 
Milano e nel 1899 venne fondata la prima fabbrica di calzature.
 Da metà del ‘900, nel dopoguerra, grazie al boom economico si ebbe 
anche una forte immigrazione con una forte crescita demografica, di ser-
vizi e opportunità.

History of the City
 Parabiago is a town of approx. 30,000 inhabitants located about 20 km
north-west of Milan, along the Sempione highway (SS33). Its nickname “The 
city of the shoe” is due to the presence of sereral footwear factories between 
the 70s and the 90s, becoming together with Vigevano “the international fo-
otwear pole of northern Italy”.
 It seems that the name “Parabiago”comes from a word composed by Pa-
ra-blacum or Para-Ilacus which means “near swampy land” and suggests the 
presence of some stilt houses near the Olona, the main river still running throu-
gh the territory.
 From the historical point of view, in the Roman period, Parabiago was a 
prosperous artisanal and commercial center thanks to its position along the 
Olona river and the road system connecting Milan to Angera.
Between the fourth and fifth century the Christian faith spread over and, star-
ting from the seventh century, Parabiago took the important role of “Capo 
Pieve”. At that time agriculture, based on the cultivation of cereals and vines, 
started again, while during the fifteenth century the cultivation of mulberry 
trees and the production of silkworms began.
 After the plague of the end of sixteenth century, Parabiago regained its role 
under the Austrian government when in the eighteenth century Don Claudio 
Cavalleri and his brother Philip founded the College Cavalleri, a famed school 
for children of noble families of Milan. At the same time Giuseppe Maggiolini, 
a master of inlay and famed furniture maker, founded his first factory.
 In the nineteenth century mills and factories spread over the territory, con-
firming the growth of the local industry thanks to the improvement of tran-
sports and communications: in 1860 the railroad that connected Parabiago 
with Milan was inaugurated and in 1899 the first shoe factory was founded .
 Starting from the second half of the twentieth century, at the end of the 
war, thanks to the economic boom, there was a strong flow of immigration 
with a high growth of population, services and opportunities.

Chiesa ed ex monastero di Sant’Ambrogio 
della Vittoria

Church and former monastery of St. Ambrogio 
della Vittoria

Santuario della Madonna di Dio il Sà

Sanctuary of the Madonna di Dio il Sà

De.C.O. - Denominazione
Comunale di Origine
 In seguito alla sottoscrizione da parte di numerosi attori del territorio 
del Protocollo d’intesa per il progetto “Cibo, paesaggio e tradizione verso 
expo 2015” che si poneva l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale 
locale, anche grazie al percorso di coinvolgimento della comunità operato 
dall’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago e dal Distretto Urbano del Com-
mercio, si è giunti alla definizione del marchio di “Denominazione Comu-
nale di Origine (De.C.O.)”.
 Il progetto ha voluto realizzare una filiera agroalimentare e agri-cul-
turale, corta e trasparente, mediante l’attivazione di una rete di soggetti 
che colleghi la produzione cerealicola (agricoltore), l’attività di macinazio-
ne (l’ultimo mulino operante localmente e in via di chiusura), l’attività di 
trasformazione (panificatore) ed il consumo finale del prodotto ottenuto 
(ristoratore, mense collettive, consumatori, gruppi di acquisto solidale), 
sperimentando una effettiva chiusura della filiera a livello locale (produzio-
ne-trasformazione-distribuzione).
 La filiera si trasforma così in una risorsa per il territorio stesso, anche 
dando spazio al ruolo dell’agricoltura nella gestione e nella manutenzione 
del territorio e come strumento di riqualificazione e valorizzazione del pa-
esaggio.

Perseguendo questo percorso sono stati definiti i seguenti disciplinari volti 
alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali locali :

• La farina

• Il pane

• I biscotti

• La crostata

• La scarpa da donna a “coda”

• La scarpa da uomo “black”.

Pane e biscotti prodotti con farina coltivata
nel territorio

Bread and biscuits produced with flour cultiva-
ted in our territory.

Classica scarpa “Black” di Parabiago e a
“Coda”  da donna. Esempiu di artigianato
di alta qualità.

Classical “Black” shoe of Parabiago and 
“Coda” women shoe. Examples of high quality 
craftmanship.

De.CO.
Municipal designation of origin
 After the signing by many local actors of the Register of Understanding for 
the project “Food, landscape and tradition towards Expo 2015” which had the 
development of local cultural heritage as main target, thanks to the interest of 
the community of the Ecomuseum of the landscape and the urban district of Pa-
rabiago,the label of “Local Designated Origin (De.C.O.)” was born.
 The project is based on the creation of a food and agri-cultural chain, short 
and easy to trace through the activation of a network connecting the cereal pro-
duction (farmer) with the grinding (the last still operatin but closing local mill), 
the  trasformation process (baker) and the use of the final product (restauratan-
ts, canteens, consumer, fairly traded groups), giving birth to a close local chain 
(production-processing-distribution).
 This chain becomes a important resource for the territory: the agricolture 
plays an important role in the management and maintenance of the territory, 
in the development and promotion of the landscape.

 Therefore some regulations have been created for the development of the 
following agricultural products and local crafts:
• Flour
•  Bread 
• Cookies 
• Tarts
• The “Coda” women shoe 
•  The “black” man shoe
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