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È un’azienda che ha visto la propria 
nascita nel 1881 e che, da quattro 
generazioni, coltiva la passione per il 
cappello.
La continua ricerca di nuove soluzioni 
stilistiche e la sperimentazione di 
forme e materiali sempre diversi, 
hanno portato alla definizione di una 
gamma di offerta quanto mai varia 
che annovera cappelli in feltro, in 
pelle, in pelliccia, in tessuto, da 
cerimonia, declinati nelle collezioni 
sia invernale che estiva.





Questa fase del processo, viene svolta 
da un macchinario automatizzato che 
ritaglia i tessuti in relazione alle forme 
richieste, tramite l’utilizzo di software 

avanzati.  

La fase di cucitura, manualmente 
svolta da sarte professioniste, 

comprende anche la fase di 
assemblaggio e rifinitura dei vari 

componenti.



La fase di stiratura dei cappelli, è 
praticata da un macchinario che da’ 
forma e volume ai prodotti, tramite 

la fuoriuscita di getti di vapore.

Il confezionamento comprende varie 
fasi, tra cui:

- Etichettatura
- Rifiniture finali

- Imballaggio interno



Il costo si suddivide in                         
Costo Fisso (CF) e Costo Variabile (CV).

Con il termine COSTO FISSO si indica 
l'insieme dei costi il cui ammontare è 
indipendente dalla quantità prodotta, 
che, si contrappone nella contabilità 
industriale, al concetto di COSTO 
VARIABILE, il cui ammontare dipende 
direttamente dalla quantità prodotta 
di beni o servizi.

CT = CF + (CV*q)



I RICAVI rappresentano il 
valore monetario totale 
delle entrate, mentre il 
GUADAGNO è dato dalla 
differenza fra i ricavi e i 
costi di gestione di una 
determinata attività.

R = p * q 

G = R - CT



L’obiettivo in un’azienda è quello di 
MASSIMIZZAZIONE DEL 
PROFITTO. 

Per massimizzazione del profitto si 
intende una linea di azione che 
rende massima la differenza tra i 
ricavi totali derivanti dalla vendita 
del bene o del servizio prodotto 
dall'impresa e i costi totali 
sostenuti per la sua produzione.



Il processo decisionale può essere considerato come il risultato di processi mentali, che 
determinano la selezione di una linea d’azione tra diverse alternative. Ogni decision

making produce una scelta finale.

Prendere delle decisioni di solito richiede la valutazione di almeno due opzioni che 
differiscono rispetto a diverse caratteristiche ed elementi. La selezione di un’opzione a 

scapito di un’altra richiede che la persona metta in atto una valutazione complessiva delle 
diverse alternative, utilizzando specifiche modalità di ricerca ed elaborazione delle 

informazioni e strategie decisionali.

Nella maggior parte dei casi prendere decisioni significa ragionare in condizioni di 
incertezza: non riusciamo a prevedere con certezza l’esito futuro delle possibili alternative a 
disposizione, ma nella migliore delle ipotesi riusciamo soltanto a stimare la probabilità di tali 

esiti.
















