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Tradizionalmente un sillabario è un libro 
per imparare a leggere. Nel corso del 
tempo la parola ha assunto un significato 
più esteso: insieme dei segni di qualsiasi 
scrittura sillabica. Per questo abbiamo 
deciso di chiamare questa piccola guida 
alla cultura operativa Clei con il nome 
insieme umile e importante di “Sillabario”: 
il metodo di lettura che prende in 
considerazione la sillaba e non i singoli 
suoni isolati. E un’azienda, qualunque 
azienda, è il frutto di un’intelligenza 
collettiva che opportunamente coordinata 
e guidata mette insieme visione e 
progetto, intuizione e metodo, invenzione 
e talento, produzione e vendita, ingegneria 
e affetti. I prodotti sono il risultato di questa 
scrittura e il mercato il suo incessante 
infaticabile lettore.

Traditionally, a primer is a book to help 
children learn to read. Over time it has 
taken on a wider meaning - a collection 
of signs from any syllabic writing. 
That’s why we have decided to call this 
little Clei guide to operational culture 
with the humble yet significant name 
of “Primer” - a method of reading that 
focuses on syllables rather than single, 
isolated sounds. And a company - any 
company - is created by a collective 
intelligence, skilfully coordinated and 
led to develop visions and projects, ideas 
and methods, innovations and talent, 
production and sales, engineering and 
reactions. Products are the result of this 
writing, and the market is its tireless, 
avid reader. 



A= agenti 

Nonostante siamo da sempre cultori 
appassionati dell’innovazione e della tecnologia, 
per quanto riguarda la Rete la nostra posizione 
è serenamente conservatrice: il contributo 
degli Agenti è insostituibile. Senza un adeguato 
apporto umano, qualsiasi prodotto (in qualsiasi 
situazione e contesto) è solo e nudo. Del resto 
non c’è miglior prodotto dell’agente che lo 
presenta.
Agents Although we are passionately open 
to innovation and technology, our attitude 
to the Internet is unashamedly conservative 
- the experience of our agents cannot be 
replaced. Without human support, any 
product, in any situation and context, is left 
isolated and exposed. In the end, the best 
product is the agent who presents it!



Clei dalla a alla zeta.

B = brevettazione

Pare che la prima legislazione europea sul 
brevetto sia stata redatta dal Senato veneziano nel 
lontano marzo del 1474. Una norma di straordinaria 
civiltà a tutela dell’ingegno, dell’impegno e del 
coraggio imprenditoriale: per brevettare un prodotto, 
un processo o un’idea, è necessario investire 
costantemente in ricerca e sviluppo. È questa la 
strada che ci ha consentito di brevettare sino ad oggi 
una quantità considerevole di prodotti.
Patenting The first European patent legislation 
was drawn up by the Venetian senate in March 
1474. It was an extraordinarily civilised measure 
to protect intelligence, commitment and 
entrepreneurial daring - patenting a product, 
process or idea involves constant investment in 
research and development. This choice of path 
forward has enabled us to patent a considerable 
number of products. 



C = coraggio

“Il coraggio, uno non se lo può dare”, così recita 
l’immortale ammonimento di Manzoni nei 
“Promessi sposi”. Una virtù, quella del coraggio, 
che accomuna gli uomini come le imprese e 
li rende immediatamente simili e riconoscibili fra 
le moltitudini. Il coraggio è consapevolezza, intuito, 
calcolo, progetto, capacità di visione.
E amore per il proprio lavoro. 
Courage “Courage cannot be given”, says 
Manzoni in his work “The Betrothed”. Courage is a 
virtue that binds people and companies, creating 
a shared quality that helps them stand out from 
the crowd. Courage is awareness, intuition, 
calculation, projects, visionary skill and a love for 
the work being done. 



D = differenza

Che magnifica parola il sostantivo “differenza”! 
Se ci si pensa anche un solo attimo, è ciò che 
fa la differenza il sapore autentico della vita, la 
qualità che distingue con nettezza le cose di 
valore - innovative, originali, nuove - da tutte le 
altre banali e sciape. Cosa fa la vera differenza? 
Le idee e, sempre, gli uomini.
Difference What a wonderful word 
“difference” is! Think about it for a moment 
- it is difference that inspires a true taste for 
life, the quality that clearly defines things of 
value, what’s new and innovative, and sets 
them apart from everything that is bland 
and boring. What makes the real difference? 
Ideas, and of course people. 



Clei dalla a alla zeta.

E= empatia

Molto probabilmente è una qualità 
innata, un talento che si possiede e non si 
apprende. È la grande dote che ci consente 
di comprendere lo stato d’animo di un’altra 
persona in modo immediato e senza l’ausilio 
della comunicazione verbale. L’empatia delle 
aziende? Comprendere prima degli altri le 
tendenze dei mercati e interpretare i bisogni 
dei consumatori.
Empathy Very likely an innate quality, 
a talent possessed and not learned. It is 
the great gift that gives us an immediate 
understanding of other people’s state 
of mind without the use of verbal 
communication. For a company, empathy 
means understanding market trends and 
consumer needs, before the competition. 



f
famiglia / family
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F= famiglia

L’Italia è, più di ogni altro, il paese delle imprese 
familiari. Vitali, dinamiche e innovative, 
traggono il loro successo da due fattori 
competitivi: la garanzia di continuità e 
stabilità, insieme alla capacità di attrarre talenti 
manageriali dotati di visione e coerenza di 
conduzione.
Family Italy is, above all, the country 
of family values. Vital, dynamic and 
innovative, two competitive factors 
underpin its success - a guarantee of 
continuity and stability, and an ability to 
attract managerial talent with vision and 
synergistic policies. 



G = genialità

Secondo alcuni, la genialità altro non sarebbe 
che 1% di ispirazione e 99% di traspirazione. 
Lavoro, lavoro, lavoro, insomma. Con buona 
pace delle opinioni altrui, temiamo che questa 
tesi sia eccessivamente ottimistica: purtroppo 
il talento non è mai il frutto del solo impegno. 
Come nascono le idee geniali? Dallo studio, 
dalla predisposizione e dalla maniacalità. Solo 
innamorandosi di un’idea, la si può trasformare 
in progetto. 
Genius Thomas Edison said that genius is 
one per cent inspiration and ninety-nine per 
cent perspiration. We would go even further, 
and say that it is never the result of one 
person’s work alone. How do ideas of genius 
come about? Through study, preparation 
and a painstaking search for results. Only by 
falling in love with an idea can we transform 
it into a project. 



H= habitat

L’habitat in cui vive l’homo sapiens 
contemporaneo è in continuo movimento. 
Una mutazione genetica che è l’espressione 
più perfetta e coerente dei nostri desideri e 
delle nostre inquietudini. Così, se un tempo 
ogni cosa era una volta per tutte e per 
sempre, oggi il pensiero progettale combatte 
per superare un nuovo limite: concepire e 
realizzare prodotti perfetti e mutevoli come la 
nostra nuova vita metropolitana. 
Habitat The contemporary human habitat 
is in a constant state of movement. This 
ongoing mutation is the perfect, most 
coherent expression of our desires and 
our preoccupations. So while in the past 
everything used to be once and forever, now 
the thinking behind our projects must face 
a new challenge - developing and creating 
products that are perfect yet capable 
of change, reflecting our metropolitan 
lifestyle. 

h



I = intuizione
 idee 
 invenzione 
 innovazione    
    

È forse la lettera “I” la preferita in Clei. “I” come 
intuire, ideare, inventare, innovare: parole 
meravigliose dalla comune origine latina. 
Parole antiche, l’essenza dell’umanità, il 
senso profondo delle esperienze che hanno 
consentito a un piccolo bipede di levarsi 
in piedi e andare orgogliosamente per il 
mondo, ogni giorno inventando, innovando, 
intuendo.
Insight/Ideas/Invention/Innovation
This must be Clei’s favourite letter! “I” for 
invention, insight, imagination - wonderful 
words that all have Latin roots. Ancient 
words, the essence of humanity, with a deep 
sense of the experiences that have enabled 
a small biped to stand upright and stride 
through its world with pride, inventing and 
innovating every day. 



L =laboriosità

Come si trasforma un gioco dell’infanzia, una 
passione dell’adolescenza, nel lavoro della vita?  
È forse questo il segreto della laboriosità, la nostra 
e quella del territorio in cui viviamo. Il piacere per le 
cose ben pensate e ben fatte è diventato un abito 
mentale, una consuetudine comportamentale che 
produce certezze e sicurezza. Solo chi ama ciò che 
fa è pienamente affidabile.
Love of work How do we transform a children’s 
game or an adolescent passion into our life’s 
work? This is the secret behind the love of work, 
the industriousness that is typical of us and the 
country we live in. Our love of well-made things 
has become a mental habit, part of our everyday 
behaviour that inspires certainty and security. 
Only those who love what they do are totally 
reliable. 



M
Nei mercati del mondo si gioca e si vince in squadra. 
Ecco la nostra formazione: 
Enzo Colombo, socio fondatore
Italo Colombo, socio fondatore
Barbara Colombo, direzione risorse umane.
Roberta Colombo, export director 
Pierluigi Colombo, art direction 
Luca Colombo, direzione vendite
Eugenio Foresti, direzione 
Management Throughout world markets, the 
game is played and won through teamwork. 
This is our team:
Enzo Colombo, founding partner
Italo Colombo, founding partner
Barbara Colombo, human resources  management
Roberta Colombo, export director
Pierluigi Colombo, art direction
Luca Colombo, sales management
Eugenio Foresti, director 

M= management 



N = narrazione

Il mondo è cambiato. Il mondo continua a cambiare. 
Eppure, nonostante i grandi mutamenti, il solo 
strumento in grado di interpretare la realtà ha 
migliaia di anni: si chiama comunicazione. Nei 
mercati affollati e maturi del terzo millennio, uomini, 
brand e imprese possono prosperare solo se hanno 
una storia da raccontare. Una storia da scrivere e 
ascoltare insieme.
Narration The world has changed. The world 
keeps on changing. Yet despite these changes 
the only tool that can interpret reality has been 
with us for thousands of years - communication. 
In the crowded, mature markets of the third 
millennium, brands and companies can only 
prosper if they have a story to tell. A story to write, 
and for the world to listen to. 



O= originalità 

È una vecchia storia, vecchissima: il mondo si 
divide in tre. C’è chi inventa e c’è chi copia.  
E il terzo? È quello che ha capito tutto, e già dall’età 
della pietra ha imparato a scegliere l’originale. 
Non è una questione di snobismo, e neppure 
di altezzosità aristocratica. Solo l’originale, quello 
“vero”, è affidabile, certo, sicuro. In questo, dalle 
caverne sino ai mercati metropolitani, il mondo 
non è cambiato poi molto.
Originality It’s an old story - the world is split 
into three parts, those who invent and those 
who copy. And the third group? Those who have 
understood everything, and who, since Stone 
Age times, have learned to choose originality. 
It’s not a question of snobbery, or aristocratic 
pretension. Only the original, the authentic, 
can be reliable, certain, safe. And this, from the 
period of our origins to modern metropolitan 
markets, is something that has never really 
changed. 



pP = profitto

Ci sono molti modi di fare profitto. C’è un solo modo 
di fare profitto. Quello che dura nel tempo, vendita 
dopo vendita, passaparola dopo passaparola, è 
quello basato sulle cose serie, ben pensate e ben 
fatte. Sui legami e sulle relazioni che, anno dopo 
anno, Salone dopo Salone, si consolidano e si 
rafforzano per una comune ragione d’interessi: 
crescere insieme.
Profit There are many ways to make a profit, yet 
there is only one way to make a profit, the method 
that endures, sale after sale, recommendation 
after recommendation - it is based on things that 
are serious, well thought-out and well made. 
On the links and relationships that year after 
year, fair after fair, develop and grow stronger, 
nurtured by a common interest - growing 
together. 



Q = qualità

È con buona probabilità il termine più 
sbandierato, vantato, esibito: in una parola, 
logorato dall’uso. È ovvio che un prodotto - 
qualunque prodotto - debba esprimere un 
“minimo sindacale” di qualità. Ciò che invece 
davvero conta, è la giuria che dà il voto. 
Nel nostro caso il massimo dei consensi li 
abbiamo avuti dal pubblico più esigente del 
pianeta, i cittadini di New York. 
Quality Probably the most hyped, shouted, 
praised and in the end, overused word. 
It’s clear that a product - any product - 
must embody a necessary minimum of 
quality. What really counts, though, is the 
jury that judges it. In our case, the greatest 
recognition has come from the most 
demanding consumers on the planet, the 
citizens of New York. 

Q



R = relazione 

Relazione non significa affatto complicità. 
Soprattutto quando si tratta di relazione commerciale. 
Stare in relazione, costruire e sviluppare una buona 
relazione, significa essere innanzitutto integri e 
trasparenti nello sforzo che ogni giorno si compie 
per dare vita a nuove idee, nuovi progetti, nuovi 
prodotti. I simili si attraggono e si ricercano e, 
insieme, potenziano le loro virtù e contengono i loro 
difetti. È la strada della crescita.
Relationships Relationships do not mean 
complicity, especially when we are talking 
about commercial relationships. Building and 
developing a good relationship means above 
all retaining our integrity and openness in the 
constant effort we put into creating new ideas, 
new projects and new products. Likes attract and 
seek each other out, and by working together they 
enhance their qualities and limit their faults. That 
is the path to growth. 



sS = sicurezza

Il commerciante che smette di comprare, 
recita un proverbio, ben presto cesserà anche 
di vendere. Sacrosanto, anche se la cosa più 
importante crediamo sia cosa e da chi si acquista. 
Affidarsi al partner commerciale più solido per 
competenza, esperienza e capacità innovativa, 
si rivela nel tempo la scelta più sicura. Il buon 
business non è mai un azzardo. 
Safety As the saying goes, the merchant who 
stops buying soon stops selling. We think that 
the most important thing we have to bear in 
mind is what to buy, and who from. Placing 
trust in commercial partners whose skill, 
experience and innovative abilities can be 
relied on will always prove to the safest choice. 
Good business is never based on chance. 



T
T = trasformazione
 tecnologia 

È insieme alla lettera “I” quella che amiamo di 
più. Siamo noi infatti i leader della tecnologia 
della trasformazione, il miracolo che consente 
ad una casa - qualsiasi casa - di diventare 
miracolosamente multifunzione e multitasking. 
Come si trasforma un’intuizione in progetto di 
tecnologia quotidiana è il nostro segreto. Quello 
che custodiamo più gelosamente.
Transformation/Technology Along with 
“I”, our favourite letter. We are leaders in the 
technology of transformation, the miracle 
that allows a home - any home - to become 
multifunctional and multitasking. Our secret 
is transforming an idea into an everyday 
technological project. And it’s a secret we 
jealously protect!



Ubiquity A homage to the ubiquity of our 
systems - day becomes night and night becomes 
day in what appears to be a seamless transition. 
Just a few gestures and the home grows and 
changes, transforming the lives of those who 
live within it. A new, integrated way of thinking 
about science and the art of living, a daily miracle 
of multiplying spaces, ways of being and time 
itself. 

uU = ubiquità 

Elogio dell’ubiquità dei nostri sistemi: il giorno 
diventa notte e la notte giorno senza apparente 
soluzione di continuità. Bastano pochi gesti 
misurati e la casa cresce e si trasforma, e 
insieme a lei la vita di chi la abita. Un modo 
nuovo e integrato di concepire la scienza e 
l’arte dell’abitare, un quotidiano miracolo di 
moltiplicazione dello spazio, dei modi di essere e 
del tempo.



vV = valore

Come per il peso e la massa in fisica, accade 
spesso in economia di fare confusione tra prezzo 
e valore. Eppure la differenza è macroscopica, 
essendo il prezzo solo la manifestazione esteriore 
del valore di una merce. Valore dell’idea e poi 
valore d’uso, prima del più banale valore di 
scambio. Il valore delle nostre idee in movimento 
è il miracolo quotidiano della moltiplicazione 
dello spazio. Inestimabile.
Value Just as in physics we often confuse 
the terms weight and mass, we often fail to 
differentiate price and value. It’s a macroscopic 
distinction, as price is simply the external 
representation of the value of good. The value 
of the idea and then the value of use rather than 
the more banal value of exchange. The value of 
our ideas in movement and the daily miracle 
of multiplying space. A value so great it can’t be 
measured. 



zZ = zelo

Parola di origine complessa, come è noto 
significa fervore, impegno, dedizione assoluta 
nell’esercizio di un’attività, concentrazione per 
raggiungere uno scopo. Eppure è una parola 
monca: per esprimersi ha bisogno di essere 
costantemente sostenuta dal talento. È la loro 
simbiosi il segreto del successo. 
Zeal A word with complicated origins, 
meaning enthusiasm, commitment, total 
dedication in carrying out an activity, 
concentrating on achieving a goal. But 
it also incomplete - to express itself fully, 
it must always be accompanied and 
supported by talent. Their harmonious 
combination is the secret to success. 



Agents
Patenting
Courage
Difference
Empathy
Family
Genius
Habitat
Insight/Ideas/Invention/Innovation
Love of work
Management
Narration
Originality
Profit
Quality
Relationships
Safety
Transformation/technology
Ubiquity
Value
Zeal

Clei from a to z.Clei dalla a alla zeta. 

A = agenti
B = brevettazione
C = coraggio
D = differenza
E = empatia
F = famiglia
G = genialità
H = habitat 
I = Intuizione/Idee/invenzione/innovazione
L = laboriosità
M = management
N = narrazione
O = originalità
P = profitto
Q = qualità
R = relazione
S = sicurezza
T = trasformazione/tecnologia
U = ubiquità
V = valore
Z = zelo
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