
Un’impresa storica, la Ri-
moldi, fondata nel 1881 a 
Milano. Un mercato di ri-

ferimento globale, con una produ-
zione al 100% made in Italy. Core 
business: macchine per cucire all’a-
vanguardia e milioni di apparecchi 
venduti in tutto il mondo. Oggi c’è 
unica famiglia, i Pastorello, salda-
mente alla guida dell’azienda, la cui 
gestione è passata dal signor Anto-
nio, tuttora a capo della divisione 
commerciale, alla � glia Stefania, 
impegnata nell’ammodernamento 
di questa dinamica realtà. 
Ma facciamo un passo indietro con 
il racconto di Antonio Pastorello, il 
quale da “garzone di bottega”, con 
tenacia e lungimiranza, è divenuto 
l’imprenditore che ha saputo man-
tenere e innovare il prestigio di 
questo storico brand. “Mia madre 
ha contribuito a forgiare il mio ca-
rattere, incitandomi a imparare un 
mestiere. E dunque, subito dopo 
le elementari, ho iniziato a lavorare 
dall’imprenditore delle macchine 
per cucire Carlo Ferrazzi: appron-
tavo i banchi di lavoro, ripulivo l’of-

� cina, riordinavo. E imparavo. Alla 
� ne di questa fase di apprendista-
to, ero in grado di riparare le mac-
chine. La famiglia Ferrazzi mi ha 
accolto come un � glio e assunto in 
azienda. Quest’ultima successiva-
mente è stata venduta a una società 
estera”. Ma nel 1967 sconta una va-
canza con gli amici, ritrovandosi li-
cenziato a � ne agosto: “Fui riconvo-
cato da Carlo Ferrazzi che mi colse 
di sorpresa dicendomi che avrebbe 
riacquistato l’impresa se avessi ac-
cettato di diventare suo socio assie-
me al capo-of� cina. Avevo un mi-
nuto per prendere la decisione che 
avrebbe cambiato la mia vita. Ac-
cettai e dal quel momento il lavoro 
si trasformò nella mia ragion d’es-
sere”. 
“I nostri tratti distintivi sono l’eccel-
lenza e la personalizzazione: dispo-
niamo di cinque famiglie di macchi-
ne, ognuna delle quali ha sottoclassi 
illimitate ‘plasmate’ sulle esigen-
ze del cliente � nale e studiate per 
trasmettere agli operatori facilità di 
utilizzo e il piacere del cucire”, in-
terviene Stefania Pastorello, men-

te strategica della “nuova era” del 
brand. “Non ci limitiamo a vendere 
prodotti, ma realizziamo impianti 
completi, assicurando anche il sup-
porto di professionisti per la forma-
zione del personale sia per l’utilizzo 
e la manutenzione delle macchine 
sia per la gestione della linea stessa. 
Abbiamo aggiunto una mano in più 
alle operatrici e operatori che lavo-
rano sulle nostre macchine, grazie 
alle nostre guide (‘attachment’) che 
aiutano l’assemblaggio dei capi per 
tutto il settore dell’abbigliamento”. 
Rimoldi conta su un ciclo produt-
tivo totalmente verticalizzato, con 
un’of� cina interna di precisione, 
ricambi originali che garantiscono 
lunga vita ed eccellenti performan-
ce alle macchine, tecnologie di ul-
tima generazione in ottica 4.0, un 
grande showroom, servizi di forma-
zione in sede o presso i clienti, ma 
anche servizi di ricondizionamento 
delle macchine usate. 
L’area di Ricerca & Sviluppo ha 
progettato alcune novità: la nuova 
macchina a braccio 283 ergonomi-
camente all’avanguardia, dedicata 

a settori quali medicale, sportswe-
ar, intimo, collant, seamless, felpe e 
swimwear, dotata di motore incor-
porato direct-drive, di differenziale 
elettronico e dispositivi aspira rita-
gli e aspira-taglia-catenella di nuo-
va concezione. Altra nuova propo-
sta è la macchina Ultra Rimoldi, 

ergonomica, con braccino che salda 
in continuo qualsiasi tipo di tessuto 
tecnico tramite un so� sticato siste-
ma di ultra-suoni rotanti per i setto-
ri ospedaliero, automotive, nautico, 
abbigliamento, arredamento, gran-
di coperture, banner pubblicitari, 
manifesti in Pvc. Conclude Stefa-

nia Pastorello: “Organizzeremo un 
webinar via zoom per presentare le 
nuove macchine ai nostri maggio-
ri clienti nel mondo e sviluppere-
mo una nuova piattaforma ‘Rimol-
di: dalla tecnologia industriale alla 
casa’ con le nuove macchine per 
cucire e da stiro per la famiglia”. 

Stefania e Antonio Pastorello

Un successo cucito su misura
Le macchine per cucire di Rimoldi sono compagne di s� de per grandi 
risultati in tutto il mondo

140 anni 
di esperienza

Dal 1881 Rimoldi è il marchio ita-
liano di riferimento sul territorio 
nazionale e sulle scene internazio-
nali per la progettazione e la com-
mercializzazione di macchine per 
cucire industriali. 
Tutte le macchine, le apparec-
chiature e i ricambi sono rigoro-
samente prodotti in Italia.
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