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Una dopo l’altra Le-
onino Brogin se le 
è tirate in bottega 

liberando man mano la 
moglie dal classico dop-
pio lavoro. Quattro–figlie–
quattro, nell’arco di una 
decina d’anni. Non certo 
vittime di un padre–padro-

ne, ma tutte culturalmente ben attrezzate 
e appassionate del loro lavoro. Magda, la 
prima, diplomata stilista al Ruzza, poi Pa-
ola responsabile dello showroom e dei re-
lativi allestimenti, quindi Stefania laureata 
in economia e commercio che si occupa in 
primis dell’amministrazione e infine l’archi-
tetta Edna più portata alla rappresentanza 
commerciale, spesso in giro tra i clienti. 
«Tutti ruoli però tranquillamente interscam-
biabili per cercare di esprimere un’armo-
niosa conduzione». Ma ognuna anche con 
le sue passioni private, come quelle per le 
auto sportive e per le moto di Stefania che, 

detto tra parentesi, è stata anche finalista 
nel concorso di miss Italia a Salsomaggio-
re. «C’era una volta... adesso al massimo 
mi diverto ancora a fare qualche sfilata 
a scopo benefico». Attiva nel Direttivo di 
Ascom, si occupa pure del gruppo formato 
dalle imprenditrici iscritte a Confcommercio 
e da qualche mese pure del Comitato per 
l’imprenditoria femminile costituito presso la 
Camera di commercio di Padova.
Insomma, come dice il loro slogan: “donne 
protagoniste ogni giorno”.
Moda Cleb 4 è la srl che le sorelle Brogin 
hanno fondato nel 2000 rilevando le prece-
denti attività gestite insieme dai genitori, le 
stesse in cui avevano ormai maturato com-
petenze ed esperienza.
Nel settore dell’abbigliamento e del com-
mercio Leonino (mancato nel 2008) si era 
inserito già negli anni 60, gravitando inizial-
mente intorno alle Piazze, dapprima in via 
Nazario Sauro e quindi in via San Martino e 
Solferino. Fu negli anni 70 che decise poi di 

duzione di divise di rappresentanza e ab-
bigliamento da lavoro sia per uomo che per 
donna. Anche loro hanno capito da che par-
te va il mondo: «le catene di negozi e i cen-
tri commerciali che crescono come funghi 
hanno sempre più bisogno di dare un’imma-
gine coordinata del loro personale, adatta a 
trasmettere un’impressione di professionali-
tà; ma ovviamente le nostre proposte di stili, 
colori e tessuti le studiamo spesso anche 
per hotel, casinò e a volte direttamente per 
agenzie di comunicazione».
Quattro–sorelle–quattro che non hanno in-
somma voglia di parlare di crisi, ma di futuri 
progetti di internazionalizzazione e di nuove 
linee di moda adatte all’e–commerce.  

Questi speciali sono curati dall’Associazione Amici 
della Zip [www.amicidellazip.it], in collaborazione 
con il Consorzio Zona Industriale di Padova [www.
zip.padova.it], senza oneri a carico delle aziende 
presentate [comunicazione: as/studioph.it]

Un angolo dello showroom di Cleb4. Il Centro Grossisti di Padova si estende su 
un’area di 160 mila mq adiacente al casello autostradale di Zona Industriale – Inter-
porto. Sorto nel 1985 è oggi una realtà consolidata che ospita una cinquantina di 
aziende e si propone come fulcro del commercio all’ingrosso dell’intero Nordest. Do-
tato di parcheggi, bar, ristoranti, meeting-room e di un’ampia sala per le sfilate, è ca-
ratterizzato da una accentuata presenza di operatori del settore tessile-abbigliamento. 

In occasione della Maratona di Sant’Antonio 2007 le sorelle Brogin hanno consegnato 
il trofeo Paco Perez alle prime tre donne classificate. Da sinistra: Paola, Edna, l’atleta 
dell’esercito Vincenza Sicari, prima arrivata, Magda e Stefania. Nel 2005, su proposta di 
Ascom, a Cleb 4 è stato assegnato il Premio Amici della Zip per l’imprenditoria femminile.

Le titolari di ModaCleb4 srl, con showroom presso il Centro Grossisti di Padova, sono quattro 
sorelle che hanno saputo affiancare alla tradizionale attività di commercio d’abbigliamento 
maschile anche la produzione di un loro brand declinato al femminile. Un’altra linea di suc-
cesso l’hanno dedicata alle divise di rappresentanza  e all’abbigliamento da lavoro.

Protagoniste 
ogni giorno

La linea di abbigliamento Paco Perez è 
indirizzata a una donna dinamica che 
ama distinguersi senza eccedere. Si 
tratta di un total look con ampia gamma 
di taglie (fino alle forti) che si articola 
dall’abito da ballo a quello balneare. 
Cleb4 è anche distributore di altri presti-
giosi marchi che dedicano molta atten-
zione al capo spalla maschile con ampia 
scelta di modellature di abiti, giacche, 
pantaloni e completi di gusto classico. 
I tessuti di grande qualità sono forniti 
dai più noti lanifici italiani. Ampia pure 
l’offerta di jeanseria.

aprire “Fd Confezioni di Lusso” nella nuova 
area di via Berchet, puntando sulla disponi-
bilità di ben più ampi magazzini, di parcheg-
gi e di un più diretto accesso alla rete viaria. 
Aveva intuito insomma da che parte andava 
il mondo. Ovvio perciò nell’86 anche il suo 
definitivo trasferimento nel neonato Centro 
Grossisti, subito fuori del casello Padova 
Zona Industriale – Interporto.
Magda, intanto, aveva già iniziato a coniu-
gare la teoria con la pratica e a portare una 
ventata di freschezza in un settore piuttosto 
polveroso. Partiva così quell’evoluzione che 
ha poi spinto le sorelle Brogin ad affiancare 
al tradizionale commercio all’ingrosso, sep-
pure di qualità, anche un loro brand.
Ora con Paco Perez firmano infatti tutte le 
loro proposte di moda–donna distribuite 
in esclusiva da Cleb 4. Si tratta di un puro 
made in Veneto prodotto in outsourcing tra-
mite varie aziende terziste. 
Da qualche anno si sono messe pure ad 
offrire, con crescente successo, una pro-
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