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MACCHINE & TECNOLOGIA

Il settore della pelle, con tutte le sue sfumature e
variegate sfaccettature, è un mondo che riesce a
coniugare tradizione e innovazione, artigianato e
ricerca. Ogni azienda ha una sua peculiarità, una
propria essenza: e sono le caratteristiche delle
singole imprese a rendere il settore della pelle
così dinamico e così carico di tradizione.
Raccontare la sapienza artigianale, descrivere
la voglia di sperimentare e di tramandare
conoscenze, sottolineare una cultura fatta di
precisione e di cura del dettaglio: è questa la
missione di
, la rivista editata e
progettata da Mga Comunicazione. Una rivista
che è il punto di riferimento del settore, che con
il tempo ha conquistato la stima ed il rispetto
di tutti gli addetti ai lavori; di chi ogni giorno
mette a disposizione le proprie competenze per
realizzare quei piccoli capolavori artistici che
contraddistinguono il settore della pelletteria.
rappresenta la filiera produttiva
della pelle. Una rivista legata al territorio, che
si fonde con il cuore pulsante del settore: la
Toscana. Una rivista che cerca di rappresentare,
con le sue parole e le sue descrizioni, con le sue
foto e la sua impostazione grafica, la raffinatezza
ed il gusto delle aziende che gravitano intorno
al mondo della pelle. Ma non solo: il desiderio è
quello di riuscire ad essere una voce più potente
e più profonda, ampliando i propri confini ed
arrivando a rappresentare aziende sparse per
l’intero Stivale italiano.
Una speranza targata Mga Comunicazione,
l’agenzia che ha reso possibile sfogliare queste
pagine patinate, scoprire aziende che hanno ben
chiaro come associare tradizione e innovazione,
artigianato e ricerca.
Vi auguriamo una buona lettura!
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Salvatore Mercogliano
LINEAPELLE: Da Bologna a Milano per adeguarsi al mercato

Con i suoi oltre 1.100 espositori LINEAPELLE, è tornata a
Milano, dove nacque nel 1981.
Le concerie italiane consapevoli della propria crescita,
abbandonarono i saloni fornitori delle mostre di scarpe e
di borse per dotarsi di una propria politica fieristica, che
immediatamente le proiettò sullo scenario internazionale.
A quel tempo almeno l’80% del loro prodotto era destinato
ai manifatturieri italiani. Oggi è l’inverso, perché esportano
per oltre il 75%. Questo è uno dei meriti storici di LINEAPELLE.
Va precisato che l’iniziativa venne presa da UNIC (Unione
Nazionale Industria Conciaria) con riferimento all’edizione
della primavera-estate. Pochi anni dopo venne inglobata
l’edizione autunno-inverno, che un gruppo di operatori privati organizzava a Firenze.
Perché si spostò a Bologna, 5 anni dopo? Perché certa
politica volle interferire nel libero mercato. Un esponente
importante della Regione Lombardia minacciò di togliere a
LINEAPELLE l’autorizzazione, se si fosse rifiutata di accettare al suo fianco una rassegna autonoma di fornitori per
calzatura, allora iscritti all’associazione calzaturiera.
In 28 anni di permanenza a Bologna molto è cambiato.
La nostra conceria è divenuta leader, ovunque, ha acquisito il livello alto delle clientele europee, asiatiche e nord
americane, ha assunto un ruolo fondamentale nel successo del lusso, ha trasformato questa lavorazione, spesso
denigrata, in attività da Paese industrializzato anziché povero, ha adottato la sostenibilità ambientale e sociale, ha
affinato la propria proposta creativa e stilistica. È insomma passata da un’economia regionale ad una mondiale.
Nel mondo il 30% delle pelli esportate è italiano, il lusso e
l’alto di gamma, dall’accessorio all’automotive, le domandano in misura crescente.
Sono cambiati i fattori esterni fondamentali. Nel 2005 è
stato costruito il quartiere fieristico di Rho-Pero (Milano),

oggi 4° nel globo per funzionalità, attrattività, centralità.
L’industria della moda universale ha selezionato 3 città,
come sedi prioritarie di eventi, uffici stile, sfilate, showroom,
brand e presenza mediatica. Tra esse c’è Milano.
La globalizzazione dell’offerta fashion ne ha anticipato i
tempi, imponendo la stessa tempistica a servizi e lavorazioni a monte. I tessuti si sono adeguati prontamente, le
pelli hanno ritardato; ma, quando è esploso il boom degli
accessori (borse ecc.), hanno dovuto accelerare.
LINEAPELLE è rimasta indietro, l’ormai obsoleto quartiere
bolognese le ha impedito nell’ultimo decennio di indietreggiare (per es. da ottobre a settembre), i collegamenti aerei
con i vari continenti sono divenuti insufficienti, i servizi offerti localmente sono risultati sorpassati. Ne ha sofferto. Ha
perso circa un terzo di espositori e visitatori, diluendo la
tempestività e la specificità delle sue proposte di innovazione. A malincuore, dopo l’ultimo e incomprensibile rifiuto
del locatore felsìneo (gestore della struttura espositiva), ha
dovuto abbandonare una città, che l’ha ospitata con garbo
e amicizia per quasi trent’anni. C’è sempre un piccolo episodio o uomo che determina il momento in cui avviene la
svolta strategica, maturata a lungo.
Adesso LINEAPELLE ha ripreso il posto che le spetta nei
mercati, con 42 nazioni espositive e 110 compratrici. Diventeranno più numerose. Il suo nuovo calendario restituirà
freschezza ai campionari, presentati negli stand. La location aumenterà il già notevole turnover delle nuove aziende, che vengono a cercare per comprare, attualmente pari
al 40% degli ingressi totali. Le sue dimensioni torneranno
a salire, concentrando risorse e attenzioni della domanda
commerciale e del design di Paesi avanzati o emergenti.
Ciò ne potenzierà la valenza e indispensabilità, aiutando le
imprese del gigantesco business terrestre, centrato sulla
pelle, ad economizzare viaggi, contatti e partecipazioni a
manifestazioni alternative. Ne prenderà atto, mi auguro,
quella stessa politica, incline ad alterare le regole economiche con contributi finanziari alle aziende per esporre
all’estero oppure effettuare spese enormi per costruire o
promuovere centri expo di significato campanilistico.
L’edizione di settembre di LINEAPELLE sarà concomitante
con Milano Unica, il salone del tessile italiano, la sinergia
con tale evento darà un impulso straordinario, teso a riprodurre nella vetrina universale della contemporaneità il
primato produttivo delle rispettive categorie. Questa collaborazione potrà mettere le imprese, per cui lavoriamo, in
condizione di scegliere, per lo meno in Europa, se razionalizzare i propri investimenti fieristici, riducendone pertanto
i costi.
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Giovanni Russo
Lineapelle sbarca a Milano

“Una decisione importante e necessaria: Lineapelle a
Milano. Si è trattato di un passaggio obbligato”. Così si è
espresso il cavaliere Giovanni Russo, presidente di Lineapelle, che poi ha aggiunto: “È la fiera leader mondiale del
nostro settore, ma stava perdendo smalto perché, dopo
varie e continue richieste di anticipare la data di BolognaFiere, mai eravamo riusciti a ottenere risposte concrete;
mentre di fronte avevamo nette e inequivocabili richieste
del mercato a valle. Noi siamo imprenditori e perciò dobbiamo fornire risposte ai nostri clienti. La scelta di Milano,
capitale del fashion system, ci permetterà di mettere in atto
quel cambiamento che porrà Lineapelle al centro della
filiera del sistema moda, mantenendo e rafforzandone la
leadership”.
Russo ha poi sottolineato i consensi “schiaccianti” dei visitatori di Lineapelle alla notizia del trasferimento a Milano: “Vale per i miei clienti di riferimento, le grandi firme del
lusso, ma anche per quelli che appartengono alla fascia
medio/alta di mercato. Milano è vincente: parliamo dell’unica città italiana di carattere internazionale, che sta peraltro
vivendo un fermento legato all’arrivo di Expo 2015. I buyer
stranieri, compresi quelli extra europei, verranno più volentieri a Lineapelle, potendo disporre di collegamenti aerei
internazionali e di una maggiore capacità ricettiva.
Milano è la capitale internazionale della creatività italiana:
la capacità di innovazione dei tanti distretti industriali del
Paese trova, nel capoluogo lombardo, il teatro più adeguato di presentazione e promozione alla clientela ed ai media
mondiali.
Il mercato è cambiato e le griffe del lusso, diventate ormai
il cliente di riferimento per le concerie trainanti, ad ottobre
hanno già chiuso la selezione dei materiali. La loro presenza a Lineapelle costituiva, quindi, solo un gesto di cortesia
verso i fornitori: la fiera era diventata un punto d’incontro e
non più il momento in cui si prendono decisioni sulle collezioni future.
Era da diverse edizioni che appariva evidente la necessità
di un rinnovamento: le nostre pelli erano da settimane sui
tavoli del brand, i campionari ormai decisi. La richiesta di
anticipare i tempi, avanzata da alcune firme, è stata più
che comprensibile. Il problema si è posto soprattutto per
le linee fashion, poiché l’industrializzazione del prodotto,
successiva alla realizzazione del campione, comporta la
necessità di evitare infortuni. Chi opera su articoli continuativi e standardizzati non ha questo problema, ma in fiera ci
si va per esporre le novità, non certo il consolidato”.
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Silvio Albini
Milano Unica ed il “gioco di squadra”

Durante il mese di settembre, Milano
sarà la cornice, oltre che di Lineapelle,
anche di Milano Unica, la manifestazione
tessile internazionale giunta alla sua
diciannovesima edizione: un evento sempre
più composito, che sta delineando delle
sinergie importanti in questo senso.
Ne abbiamo parlato con Silvio Albini,
Presidente proprio di Milano Unica, per
cercare di capire quali scenari potrebbero
svilupparsi.
Presidente, quali vantaggi può proporre la concomitanza di Milano Unica con Lineapelle?
La concomitanza con Lineapelle, tornata a Milano dopo
tanti anni, è un evento molto importante per le sinergie che
crea, dando impulso alla rappresentanza fieristica italiana, a favore della Moda internazionale. Gli operatori che
arriveranno a Milano per creare collezioni moda di livello
medio-alto/alto potranno attingere da due bacini tra i più
importanti, completi, compositi appunto, del mondo. Due
realtà che raggiungono il primato produttivo delle rispettive
categorie. Per rendere questo processo fluido e dinamico,
l’accesso alle due manifestazioni sarà facilitato a quanti
volessero visitare entrambi i Saloni, grazie all’utilizzo di un
unico badge e agli shuttle bus gratuiti, che saranno messi
a disposizione tra il Portello, dove si svolge Milano Unica,
e Rho, dove si svolge Lineapelle; e viceversa. La comunicazione, in tutti questi mesi, è stata orientata a favorire
le sinergie tra i due Saloni, sempre al servizio del cliente
nazionale e internazionale
“Fare squadra”, tra i vari attori del Made in Italy d’eccellenza, è una caratteristica molto ricercata, specialmente da Milano Unica: può essere la chiave per uscire da
questo momento economico non così florido?
Fare squadra è la costante con cui ho cercato di caratterizzare il mio mandato di Presidente di Milano Unica. Le
sinergie create quest’anno da Milano Unica con Lineapelle e Pitti Immagine permettono di valorizzare al meglio sul
mercato nazionale ed internazionale la filiera produttiva italiana, che, con il suo mix di sapienza artigiana ed estrema
attenzione alla qualità, costituiscono il vero plus del Made
in Italy.

In vista dell’Expo 2015, Milano si sta preparando ad essere la vetrina principale del Made in Italy di qualità.
Quali sono, secondo lei, gli errori da non commettere
per non sprecare l’eco di un evento di questa caratura?
L’errore da non commettere è quello di dare un’immagine
di Paese non sincronizzato, disorganizzato, caratterizzato
da faziosità locali. Tutta la Lombardia, tutta l’Italia, deve
concorrere ad affermare, assieme a Milano, l’immagine del
Paese. Anche in questo caso il concetto di squadra è fondamentale. Solo in questo modo l’Expo potrà potenziare
la risonanza internazionale che, nel corso dei decenni, la
nostra forza produttiva in senso lato ha già costruito grazie all’impegno di imprenditori-artigiani-professionisti-artisti
coraggiosi e lungimiranti. Il Made in Italy è un fiore all’occhiello dell’economia italiana: sono quindi certo che i benefici nel medio-lungo termine saranno quelli di un consolidamento della notorietà dei nostri prodotti e, perché no, dei
nostri luoghi d’arte, storia e natura.
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Bain&Company
Il sistema conceria e gli scenari futuri per le aziende italiane del settore

Il settore conciario italiano è una delle tante eccellenze
manifatturiere del nostro paese e troppo spesso sottovalutate. I numeri, invece, parlano chiaro: la conceria vanta un
export da primato (76,3%) e, nonostante la crisi, è riuscita
a chiudere il 2013 con un fatturato in crescita del 9,5%.
Un andamento che si è portato dietro anche un aumento
dell’occupazione (+1,6%).
Alla luce di questa situazione, la sfida delle concerie italiane nel prossimo futuro, sarà quella di mantenere le quote
di mercato del Lusso e Premium, entrambe protagoniste
di un trend in costante crescita. Questo è ciò che emerge
da uno studio presentato a Giugno 2014 ed effettuato da
Bain&Company per conto di Unic – Unione nazionale industria conciaria.
La ricerca, coordinata dal Dott. Fulvio Peppucci, partner di
Bain&Company, sottolinea che i consumi mondiali di pelle
da qui al 2016 continueranno a crescere, passando da 27
a 31 miliardi di euro.
Nello specifico, le aziende italiane dovranno mantenere la
leadership nel segmento del Lusso che, nel 2013, valeva
il 23% del totale, ma in tre anni dovrebbe arrivare al 28%,
mentre la fascia Premium si stima che possa crescere dal
13% al 14% del totale. In calo, il valore complessivo della
fascia Economica, per la quale si prevede una diminuzione: dal 63% attuale al 58%.
Ad insidiare la leadership italiana nel Lusso, in prospettiva,
c’è il Brasile, che già oggi è, dopo la Cina, il primo produttore di pelle lavorata e quello con la crescita più forte.
Quando si parla di concerie italiane, invece, le regioni protagoniste sono essenzialmente due: Veneto e Toscana, ma
una buona rappresentanza del settore è presente anche in
Campania e in Lombardia.
Negli ultimi anni, gli imprenditori del conciario hanno saputo cogliere i cambiamenti del mercato, come l’impennata
dell’utilizzo degli interni in pelle nella carrozzeria di lusso,
sfruttata in particolare in Veneto. In Toscana si è invece
ulteriormente rafforzato il legame con i marchi del lusso
specializzati in scarpe e pelletteria.
Interessante, in prospettiva, il rapporto sempre più stretto tra concerie e marchi del Lusso, come emerso sempre dall’indagine di Bain&Company, secondo cui i brand
partecipano attivamente al processo di ricerca e sviluppo
presso la conceria e considerano queste partnership una
condizione irrinunciabile per rimanere competitivi sul mercato finale.
Sempre secondo la ricerca di Bain&Company, perché il
settore conciario italiano resti un’eccellenza assoluta del

mercato, ha bisogno di evolvere ed adeguare alcuni suoi
aspetti fondamentali. Per esempio, è auspicabile proseguire il trend delle parternship con le maison del Lusso, in
modo da potenziare le capacità di approvvigionamento del
grezzo e le tecnologie a disposizione delle concerie. Un
passo che consentirebbe il consolidamento e la modernizzazione delle imprese tramite il raggiungimento di un livello
di managerializzazione, con il conseguente sviluppo delle
concerie in molti ambiti, non solo organizzativi.
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Simona Ciacchi
Le nuove tendenze della pelle

Fiorentina e designer, da diciotto anni Simona Ciacchi si
occupa di pelletteria. Oggi collabora con i più importanti
brand della moda internazionale e fa parte di quello che è
il Comitato Moda di Lineapelle.
Ma cos’è precisamente il Comitato Moda di Lineapelle?
“È un gruppo di lavoro, composto da quasi venti persone,
tutti professionisti del settore – ci spiega la stessa Simona Ciacchi – Il risultato delle nostre idee e dei nostri studi
definisce gli input stilistici della filiera produttiva, per quel
che riguarda il settore della pelle, dei tessuti e dei metalli.
Poniamo le linee guida di quelle che saranno le tendenze
delle stagioni future, anche per quel che riguarda alcuni
prodotti finiti, come borse e scarpe: offriamo una panoramica totale”.
Quali saranno allora le tendenze predominanti nel 2015?
“Il prossimo sarà l’anno della luce: questo è un concetto
utilizzato per l’Expo di Milano e noi lo abbiamo trasferito al
mondo della pelle. Come aspetto principale, quindi, abbiamo puntato moltissimo sul lavorare con materiali che possano offrire molta luce: devono essere lucidi e riflettenti. Il
punto focale sarà in ogni caso l’interferenza della luce sui
vari materiali.
Un’altra tendenza importantissima per il 2015, è quella unisex: ovvero la volontà di lavorare con materiali che siano
trasversali tra i sessi e che quindi non siano riconducibili
solo all’uomo o solo alla donna. Ma anche per quel che riguarda le forme: nel 2015 sarà possibile vedere, ad esempio, pochette per uomini. Quella dell’uniformità tra i sessi
è senz’altro la tendenza più importante per la prossima
stagione.
Un discorso più generale, ma che merita altrettanta attenzione, è il trend che stiamo vivendo ultimamente, amplificato nell’ultimo anno. Le aziende stanno infatti puntando moltissimo sul recupero della tradizione e sul dna del
brand, enfatizzando le loro peculiarità, le maestranze ed il
ritorno all’artigianalità: tutti fattori che stanno promuovendo un ritorno alla produzione in Italia. Le aziende hanno
infatti la necessità di offrire un prodotto unico, perché le
persone desiderano sempre di più, rispetto al passato, un
pezzo irripetibile, fatto su misura. “Made to order”. E questa volontà del mercato, inevitabilmente, si ripercuote sulla
necessità di una produzione nuovamente tutta italiana, che
enfatizzi la bravura dei nostri artigiani”.
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Claudio Marcolli
Il fascino e l’eleganza di Swarovski

Claudio Marcolli è il Managing Director di Swarovski Professional Italia.
Lo abbiamo intervistato per capire al meglio quale rapporto unisca la stessa Swarovski con il
mondo della pelle.
Come è nato questo binomio, sintomo di eleganza?
“Era il 1939 quando sugli schermi cinematografici apparivano un paio di magiche scarpette rosse completamente
ricoperte da cristalli Swarovski: stiamo parlando delle famose scarpette di Dorothy del Mago di Oz. Questo per
dare un’idea di quanto sia lungo ed importante il rapporto
tra i cristalli Swarovski e la pelle. In realtà non c’è una data
di riferimento precisa che sancisca l’inizio di questa ‘storia
d’amore’: certo è che questo binomio parte dall’incontro
tra la luce dei nostri cristalli e la sapienza artigiana dei maestri calzaturieri. Dalle scarpe gioiello agli accessori, fino
ad arrivare ai più moderni capi in pelle, l’evoluzione e la
diversità di utilizzo dei cristalli è stata continua e costante.
Oggi, anche grazie alla continua capacità innovativa e di
ricerca della nostra azienda, il cristallo trova spazio anche
su superfici per l’arredamento.
Importanti per questo connubio di materiali sono state
l’introduzione dell’innovazione ‘Flat Back on Leather’ nel
2007, tecnica che permette di applicare Xilion transfer su
pellami lisci e delicati, ed il lancio nel 2010 dei nuovi Rose
Pins in acciaio inox, componenti funzionali decorati con
brillanti Flat Back, ideali per gli accessori in pelle.
Non poniamo limiti quindi al rapporto tra pelle e cristallo e,
se ci fosse ancora qualche territorio inesplorato, saremo
certamente felici di cogliere la sfida”.

versificata. Lavorare sinergicamente in questo settore, trovando soluzioni sempre nuove e condividendo il risultato, è
assolutamente un traguardo comune che sottolinea quanto
il ‘fare squadra’ sia sempre vincente”.

“La pelle presenta un’interessante alternativa al connubio
più usuale del nostro materiale con il mondo del bijoux o
con quello del tessuto e ci stimola verso differenti possibilità di applicazione.
L’ampia gamma dei nostri prodotti, disponibili in un’infinità di colori, effetti, dimensioni e forme, offre una favolosa
tavolozza di ispirazioni a designer e creatori; allo stesso
modo anche il settore della pelletteria offre loro nuovi spunti e possibilità ad ogni stagione, attraverso una costante ricerca in termini di finiture, colori e varietà di pellami, così il
dialogo costante e proficuo tra il mondo Swarovski e quello
della pelle permette di creare una proposta sempre più di-

ph. Cristian Castelnuovo

La bellezza ed il fascino rinomati in tutto il mondo, delle lavorazioni di Swarovski, danno ancora qualcosa in
più al settore della pelletteria. Cosa può offrire, d’altro
canto, il mondo della pelle ad un’azienda così consolidata?
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La tutela del Made in Italy
Un contributo del Prof. Avv. Aldo Fittante

Il Made in Italy trae origine da un complesso di valori rispetto ai quali si pone come sintesi.
L’Italia è un paese che trova il suo appeal nelle suggestioni proposte dalla sua storia: dall’arte alla cultura, dall’eleganza alle bellezze paesaggistiche passando attraverso il
senso creativo degli italiani.
Il marchio Made in Italy, trascende ormai il solo concetto di
provenienza geografica e di denominazione d’origine, per
aggiungere il valore simbolico e connotativo che qualifica
e valorizza in modo specifico il singolo prodotto o servizio.
Come è stato attentamente sottolineato, “[...] il Made in
Italy è un vettore di sensi, un motore semiotico in grado di
dare vita ad un universo evocativo che ruota attorno ad un
sistema di valori base”.
I campi principali in cui il concetto si è sviluppato, ossia
in cui la specializzazione e la qualità del prodotto/servizio
hanno consentito alle realtà produttive italiane di affermarsi
quale leader nei settori d’interesse, sono storicamente individuabili in quelli legati alla pelletteria ed alta moda.
Elementi comuni ai diversi settori del Made in Italy, e che li
contraddistinguono in maniera specifica, sono certamente
la qualità e la competenza artigianale, che si contrappongono in maniera forte alla dicotomia che invece connota
il mercato ormai globalizzato, ossia produzione di massa/
qualità standardizzata.
Qualità e competenza artigianale che forse proprio nel settore pelletteria trovano la loro prima affermazione storica e
la loro attuale più elevata espressione, rappresentando ad
oggi uno dei comparti di maggiore rilevanza commerciale
e rilievo comunicativo di ciò che è realmente Made in Italy.
In tal senso, il settore della pelletteria ha riscosso negli
ultimi anni una notevole crescita economica, assumendo
ormai un ruolo trainante dell’intero del Made in Italy.
La grande affermazione del relativo comparto economico
è dovuta - in primis – alla qualità e al pregio dei nostri prodotti e della manifattura italiana.
Una tale crescita, tuttavia, se non coadiuvata da una adeguata tutela giuridica delle nostre eccellenze rischia di non
esprimersi secondo le sue piene potenzialità.
Mi riferisco all’esigenza di garantirsi un’esclusiva giuridica
nello sfruttamento della propria creatività ed innovazione,
attraverso le privative industriali.
Marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, domain names, diritto d’autore e tutela della concorrenza,
rappresentano ormai una scelta obbligata per l’imprenditore che intenda proteggere le proprie idee e capitalizzare
al massimo i propri investimenti.

Le grandi imprese hanno ormai acquisito da tempo piena
consapevolezza dell’importanza della proprietà industriale.
Non sempre le PMI hanno invece adeguata contezza della
relativa importanza.
La carica emotiva e sensoriale, unita alla tradizione artigianale e all’alta qualità del prodotto finito, saranno a lungo,
e probabilmente in modo sempre maggiore, determinanti
nell’aggiungere valore ed appeal al singolo prodotto.
Ed è proprio per l’insieme dei valori racchiusi nel singolo
prodotto che si pone quale esigenza primaria per la singola
realtà produttiva la piena tutela giuridica del proprio lavoro
al fine, da una parte, di proteggere la propria creatività e
innovatività e, dall’altra, di avvalersi delle proprie idee in
esclusiva.
In questa prospettiva la mission di noi giuristi è quella di
fornire agli imprenditori gli strumenti per valorizzare ed accrescere quella componente del patrimonio aziendale costituita da beni immateriali, a ben guardare la nostra più
grande ricchezza e risorsa.
Una corretta valorizzazione e tutela da parte delle PMI della proprietà industriale risulta ad oggi essere non soltanto
un’esigenza per le stesse al fine di operare su di un mercato di fatto ormai senza alcuna barriera fisica o territoriale, ma altresì essere un asset economico-strategico per la
singola PMI che voglia slegarsi da un’ottica prettamente
locale e operare quindi worldwide raggiungendo ogni suo
potenziale cliente, o partner commerciale, senza il timore di
veder vanificati i propri sforzi creativi e produttivi.
Aldo Fittante
(info@studiolegalefittante.it / www.studiolegalefittante.it).
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Franco Baccani
Puntare sui giovani e sulla formazione

Dalla nuova sede di Lineapelle alla grande tradizione della pelletteria toscana, fino al
problema di come avvicinare i giovani a questo settore: abbiamo intervistato Franco
Baccani, presidente della Sezione Pelletteria di Confindustria Firenze, su questi temi.
E, come sempre, le sue risposte sono risultate davvero interessanti.

LL 15

Lineapelle sbarca a Milano: quali vantaggi può trarne
il settore della Pelletteria? E quali conseguenze può
avere, per le aziende, questa nuova disposizione temporale a settembre?
“Lineapelle torna nella sua città natale dopo tanti anni: è
una scommessa. Sono sicuro del successo, ma… può
pormi la domanda alla conclusione della manifestazione?
Per quel che riguarda la data di settembre, anticipando
i tempi, Lineapelle può tornare ad assumere il suo ruolo
di luogo decisionale per le future collezioni: un punto di
incontro fra griffe e fornitori. Un ruolo che negli ultimi anni
aveva un po’ perso: qualcuno partecipava più per cortesia
che per convinzione.
La Toscana può vantare il polo del lusso fiorentino
ed il distretto conciario come quello di Santa Croce
sull’Arno, rinomato a livello internazionale: ma cosa
manca ancora, secondo lei, alla regione Toscana per
proporre un evento di prestigio come Lineapelle?
“Giusto per rendersi conto di quello di cui stiamo parlando,
vorrei darle qualche dato.
Quello della pelletteria fiorentina è un settore che vale 2
miliardi e 800 milioni: 1/3 di tutto l’export manifatturiero fiorentino. Il 16% della pelletteria italiana destinata al mercato
estero viene prodotto a Firenze e dintorni. È uno dei pochissimi settori fiorentini dove l’occupazione – nell’ultimo
triennio – è cresciuta ad una media del 4,5% l’anno. A fronte di un tasso di disoccupazione che, nello stesso periodo,
è salito dal 6 all’8%.
Stiamo parlando di un settore produttivo, che sta trainando
la ricostruzione economica di Firenze e che sta traghettando un indotto importante di aziende, che, altrimenti, avrebbero sofferto molto di più.
Inoltre, è un settore che opera con grande attenzione nei
confronti della responsabilità sociale, della sicurezza sui
luoghi di lavoro e del rispetto dell’ambiente; oltre che puntando l’attenzione sulla trasmissione delle competenze.
Nel settore del lusso siamo fra i primi hub manifatturieri del
mondo. E puntiamo a diventare i primi: vogliamo essere
lo scrigno europeo della manifattura e dell’artigianalità di
lusso: una Silycon Valley del Made in Italy, per capacità di
innovare e produrre valore.
Non credo che alla Toscana ed a Firenze in particolare,
dove già la moda mondiale è di casa con i Pitti, manchi
nulla per proporre un evento come Lineapelle. In questo
momento stiamo lavorando su altre priorità. Vede, questo
settore, da alcuni anni, è sotto-attacco. È sotto attacco da

parte della contraffazione e dell’illegalità. Come Sezione
Pelletteria di Confindustria Firenze stiamo portando avanti
alcune iniziative, anche forti. Vogliamo che Firenze e la Toscana diventino una “zona franca” dal falso e dall’illegalità.
Le novità solo fondamentali per rimanere al passo con
il mercato ed oggi si sta cercando sempre di più di dare
alla pelle proprietà di resistenza tipiche dei materiali
non naturali: a questo proposito, come si pongono le
concerie, e più in generale le aziende del settore pelletteria, rispetto al difficile equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente?
“Abbiamo alcuni progetti molto interessanti, che presenteremo a breve, proprio a riguardo della tutela ambientale;
una tematica a tutti noi molto cara. Al momento, però, non
posso ancora parlarne”.
Riuscire ad avvicinare i giovani al mondo della pelletteria è uno dei nodi cruciali di questo settore: quali sono
i programmi di Confindustria relativamente alla formazione di figure professionali specifiche del settore della
Pelletteria?
“Stiamo lavorando molto sul tema, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle
Scuole presenti sul nostro territorio: Polimoda, Alta Scuola di Pelletteria e Fondazione Mita, perché si propongano
come fornitori di un’offerta formativa specialistica di eccellenza, adeguata alle esigenze delle imprese del settore.
Il nostro obiettivo è quello di arrivare a corsi di formazione
della durata superiore alle 600 ore; arrivare a costruire un
sistema integrato tra i soggetti che offrono formazione settoriale e che si basi su analoghi processi di apprendimento,
ma che, nel contempo, sia in grado di offrire molteplici livelli
di specializzazione e competenze adeguate alle esigenze
delle aziende. Miriamo a rafforzare e ad incrementare ancora maggiormente il rapporto imprese-formazione-università. Infine, stiamo valutando di sperimentare percorsi
di alternanza scuola-lavoro con alcuni istituti del territorio
e la sperimentazione di stage in azienda durante l’attività
didattica, al fine di favorire una contaminazione continua
tra sistema scolastico e sistema produttivo.
Un percorso ambizioso: ma, sono sicuro, i risultati non tarderanno ad arrivare.

MY VINTAGE ACCADEMY

My Vintage Academy, l’ambizioso progetto
dell’imprenditrice fiorentina Barbara Ricchi, in attesa di
sbarcare alla prossima edizione di Lineapelle a Milano
ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori, media e
pubblico durante l’ultimo Pitti Uomo a Firenze (16 – 20
Giugno 2014).
Per l’occasione e in concomitanza del 60esimo
anniversario del Centro di Firenze per la Moda, la
piattaforma laboratorio di My Vintage Academy si
è avvalsa di una location d’eccezione: Via Martelli,
proprio all’ombra del Duomo di Firenze.
L’allestimento ricreava una vera e propria bottega di
esperti artigiani ed attività vere, organizzate attraverso
workshop tecnici e lecture, strutturati per settori
e specializzazioni (la pelle, le piume, l’alligatore,
gli intrecci, l’invecchiamento, le zip, le cinture, la
caramellatura delle scarpe, l’oreficeria, la fotografia, il
ricamo, l’alta frequenza e tanto altro ancora).
Per tutta la durata di Pitti, il workshop My Vintage
Academy è stato trasmesso in diretta streaming
dalle stazioni ferroviarie più importanti d’Italia
(Milano, Firenze, Roma e Napoli), tramite numerosi
megaschermi allestiti per l’occasione.
«My Vintage Academy ha studiato un format in grado
di proiettare il visitatore in un percorso unico mirato
ad evidenziare il valore del nostro passato ed il
potenziale del nostro futuro», afferma Barbara Ricchi
che prosegue: «Siamo fermamente convinti che poter
toccare con mano il frutto del proprio lavoro sia il modo
migliore di appassionare e riappassionare giovani
talenti, professionisti del settore fashion e non solo al
mondo dell’artigianato».
My Vintage Academy perciò sta espandendo le proprie
radici e sta dando vita ad un nuovo modo di intendere
e fruire il mestiere di artigiano della pelle. La tradizione
che sfrutta le potenzialità della tecnologia e del web in
particolare per proporsi come protagonista anche nel
nuovo Millennio. Questa, la sfida vincente di Barbara
Ricchi. Prossima fermata: Lineapelle – Fieramilano –
Rho, 10 – 11 – 12 Settembre 2014.
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Messeri Srl
L’accessorio per eccellenza

L’azienda Messeri Srl, con sede a Scandicci (FI), da oltre
quarant’anni produce bottoni e accessori per le più famose griffe del Lusso e, ormai, è diventata uno dei punti di
riferimento di tutto il comparto fiorentino della pelletteria.
Una realtà in costante sviluppo, con una struttura flessibile,
in grado di realizzare campionari sempre più all’avanguardia grazie al know – how di collaboratori e staff specializzato.
Tramite un’organizzazione dell’iter produttivo curata nei minimi dettagli, Messeri srl riesce a soddisfare le richieste di
clienti che esigono non meno della perfezione.
Competitività sui prezzi e puntualità delle consegne chiudono il cerchio di un’azienda dalle caratteristiche importanti.
Grazie ad una strumentazione all’avanguardia tecnologicamente, le varie lavorazioni possono essere eseguite su
diversi materiali come ottone, acciaio inox o plexiglass.

Inoltre, Messeri Srl dispone di una prototipia che è in grado
di sviluppare ogni tipo di accessorio a partire dal disegno
dello stilista. Si realizzano perciò accessori rifiniti fino all’esasperazione pur d’incontrare i canoni di esigenza di una
clientela così prestigiosa.
Ma la perfezione tecnica del prodotto non emergerebbe
senza quella giusta dose di creatività tipica del Made in
Italy: gli addetti specializzati di Messeri Srl sono in prima
linea per ricerca, stile e rigoroso controllo dei materiali.
Lavorare esclusivamente con una rete fidata di subfornitori
è necessario per garantire alle firme del Lusso la qualità
che, internazionalmente, viene riconosciuta al polo fiorentino della pelletteria. Questo elemento è anche ciò che, da
sempre, caratterizza l’azienda Messeri Srl nel mondo: capacità, tradizione e competitività per una delle aziende più
stimate e longeve del settore.

Messeri Srl Via dei Pratoni 9/23, Borgo ai Fossi, Scandicci (FI)
Tel: 055 790099 Fax: 055 790399 www.messeri.biz
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Azienda
Agricola
San Gregorio
Il prosecco in rosa
Dalla cura dei particolari di un’azienda familiare al grande rispetto per l’ambiente, dall’eccellenza dei prodotti ad
una realtà (quasi) tutta in rosa: le tematiche per enfatizzare
questa florida realtà, dell’azienda agricola San Gregorio,
certamente non mancano. Un’azienda nata nel 2001, fondata dal capofamiglia Graziano e che oggi si avvale di una
grande forza al femminile, dalla moglie Paola alle cinque
figlie.
Se ufficialmente l’azienda è nata nel 2001, i Bortolomiol
sono comunque una famiglia di viticoltori da molte generazioni: ed è per questo che niente viene lasciato al caso,
come testimoniano i numerosissimi premi, italiani ed internazionali, che certificano la bontà del prosecco della San
Gregorio.
Qui si produce unicamente un prosecco tenuto in purezza,
che deriva in maniera esclusiva dai vitigni glera: ovvero,
un prosecco non mischiato con altri vitigni, come pinot o
chardonnay. Molto attenti anche alle tematiche ambientali,
la struttura della cantina è internata per non deturpare lo
splendido paesaggio e nella coltivazione vengono utilizzati
soltanto trattamenti naturali. Gran Medaglia d’Oro al Vinitaly 2012, alla San Gregorio è possibile anche effettuare
degustazioni su prenotazioni.

Azienda Agricola San Gregorio
Via San Gregorio 18, Valdobbiadene (TV)
Tel: 0423975534 info@proseccosangregorio.it
www.proseccosangregorio.it

Alessi Luigi
Nel mondo dei tessuti da
quattro generazioni
Da quattro generazioni, ormai, l’azienda Alessi Luigi lavora
nel settore dei tessuti. Una storia nata alla fine degli anni
‘20, quando proprio Luigi Alessi cominciò a commercializzarli e, nel 1954, dette ufficialmente vita all’azienda che
porta ancora oggi il suo nome.
Negli anni la Alessi Luigi si è differenziata e specializzata
ed oggi, grazie alla qualità dei suoi lavori, che coniugano
innovazione ed artigianato, l’azienda collabora con i più
importanti brand della moda internazionale, soprattutto nei
settori pelletteria e calzature.
Il marchio di fabbrica dell’azienda è l’accoppiatura, una
particolare tipologia di lavorazione che permette di rinforzare il tessuto originale; resinatura e trattamenti di idrorepellenza sono altre procedure che vengono eseguite
all’interno dell’azienda, spesso complementari alla stessa
accoppiatura.
Si tratta di lavorazioni di fattura artigianale, in cui tutta l’esperienza maturata negli anni è utilizzata allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile: Alessi Luigi è un’azienda
a carattere familiare, dove è ancora possibile apprezzare
la capacità manuale dell’artigiano, la sua duttilità e la sua
capacità di saper personalizzare le lavorazioni a seconda
delle esigenze della clientela.

Alessi Luigi
Via Prunaia snc, Loc. Maccione, Campi Bisenzio (FI)
Tel: 055 8962733 info@alessiluigi.it www.alessiluigi.it
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Vittorio
Spernanzoni
Le scarpe artigianali senza tempo

Arpass
La passamaneria applicata al
mondo della pelle
Arpass Srl è un’azienda che produce passamanerie,
cordoncini, nastri, lacci e frange; articoli lavorati e decorati che possono avere un vasto campo di applicazione,
dall’arredamento di interni al mondo della pelletteria.
Arpass è stata fondata nel 1987 dai due soci Giovanni Latini e Stefano Poggiali, ma la sua storia è ben più longeva:
Latini e Poggiali, quando decisero di mettersi in proprio,
avevano infatti, già all’epoca, un’esperienza ventennale
nel mondo della passamaneria.
Gli oltre 45 anni di esperienza sul campo si ritrovano tutti
nella cura dei dettagli e nelle variegate produzioni che l’azienda offre alla propria clientela: lavorazioni che vengono
eseguite anche su richieste del cliente, per venire incontro
ad ogni tipo di esigenza.
A conferma dell’eccezionale cura e della grande maestria
manuale che accompagnano ogni singolo prodotto lavorato, Arpass è partner dei più importanti brand della moda
internazionale ed ha collaborato al restauro e riproduzioni
di arredi di edifici di rilevanza mondiale.
Arpass Srl
Via delle Fonti 10/A, Scandicci (FI)
Tel: 055 721756 arpass@arpass.it www.arpass.it

Vittorio Spernanzoni nasce nel 1936 a Morrovalle, nel cuore della provincia marchigiana. Nel 1965 prende il via la
sua avventura imprenditoriale con la prima produzione di
calzature interamente realizzate nel suo laboratorio. Scomparso prematuramente, riesce comunque a trasmettere il
proprio
sapere e la propria passione ai figli Enrico, Roby e Lorella,
i quali continuano ancora oggi a lavorare lungo il percorso
tracciato dal padre, realizzando prodotti curati in ogni minimo dettaglio.
Questa connaturata propensione al continuo miglioramento della conoscenza del proprio mestiere, ha permesso
all’azienda Spernanzoni di affermarsi, nell’arco di un ventennio, come uno dei più eccellenti
laboratori artigianali al mondo nella produzione di calzature goodyear welted e non solo. In virtù di questo primato
l’azienda è divenuta nel tempo partner di alcuni fra più noti
brand della moda mondiale.
La nascita di una linea di prodotti fatti interamente a mano
a marchio Vittorio Spernanzoni vuole quindi essere, oggi,
non solo un omaggio al fondatore scomparso, ma anche e
soprattutto una scelta di coerente recupero di una tradizione manifatturiera che continua ad affidarsi esclusivamente
all’abilità dell’artigiano
Con il brand di casa, l’azienda intende creare un prodotto esclusivo che sappia esprimere al meglio i plus di una
costruzione rigorosamente manuale e artigianale, frutto di
un processo di deindustrializzazione delle stesse fasi di
lavorazione. Ogni fase viene infatti prevalentemente fatta
a mano, in modo che ciascun prodotto possa riflettere la
personalità e l’abilità del proprio artefice. Spetta pertanto
all’artigiano eseguire, con la perizia di un vero e proprio
maestro, tutte le fasi che compongono ogni calzatura, dal
taglio all’orlatura, fino ad arrivare al montaggio e al finissaggio: elemento chiave che impreziosisce il prodotto in
maniera decisiva.
Vittorio Spernanzoni
Via Gentile da Fabriano 66, Morrovalle Scalo (MC)
Tel: 0733 865149 www.spernanzoni.com
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American
Transfers

foto e idea a cura di AUTT PRODUCTION

La Moda come Arte

American Transfers è lo storico negozio di abbigliamento
dark ideato ed aperto da Bettina Ciampolini a Firenze nel
1976. Affermatosi negli anni come uno degli shop trendsetter della città, negli ultimi anni, American Transfers si è
definitivamente consacrato come una realtà solida ed alternativa grazie all’avvento di alcune collaborazioni molto
prestigiose nell’ambito dell’alta moda e della pelletteria di
Lusso.
Ricerca, sperimentazione, voglia di stupire. Ecco in sintesi
la mission di American Transfers, nelle parole di Bettina
Ciampolini:
«Sin dagli inizi il nostro interesse è stato quello di portare l’arte all’interno del contesto moda. Abbiamo dipinto su
qualsiasi tipo di tessuto, ma il nostro cavallo di battaglia è
la pelle. Nel 2013 i nostri giubbotti, i Chiodi in pelle dipinti a
mano, sono stati acquistati dal prestigioso negozio “Luisa
via Roma Firenze”. Tutti pezzi unici: ogni capo una storia
da raccontare.
Il 2014, invece, è stato l’anno dell’inizio della collaborazione con l’ambizioso progetto My Vintage Academy dell’imprenditrice fiorentina Barbara Ricchi, nato per promuovere mestieri artigianali della pelle, tipici del Made in Italy.
All’interno dello stand di MyVintage Academy allestito per
l’ultima edizione di Pitti Uomo a Firenze, abbiamo dato prova del nostro know - how in diretta streaming realizzando
dipinti su pelle, scarpe, corsetti, manicotti ed abiti scultura. È stata un’esperienza fantastica e originale, in cui tanti
giovani dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze hanno
avuto l’occasione di esprimersi e dare spazio alle loro idee.
Infine, sempre nel 2014, abbiamo collaborato con un prestigioso brand, per il quale abbiamo dipinto l’intera collezione: cappotti, borse, scarpe e accessori. Per l’occasione
abbiamo riunito un team di 29 artisti tra studenti dell’Accademia delle Belle Arti e pittori. Un altro passo importante
che ci ha avvicinato all’obiettivo principale di American
Transfers: valorizzare la moda elevandola ad uno stato
assoluto di arte».
American Transfers
Via Nazionale 123/r, Firenze
Tel: 055 218278 bettinaciampolini@gmail.com
www.americantransfers.com

Bugetti

Maestri incisori fin dal 1969
L’incisione è una tecnica artistica che nasce e fiorisce per
la sua possibilità di moltiplicare le immagini, prima dell’avvento della stampa con caratteri mobili. Solo a partire dal
Rinascimento l’incisione è stata applicata alla preparazione di matrici per la stampa, prima la xilografia, poi le varie
tecniche calcografiche, fino alla serigrafia e alla litografia.
L’incisione su lastre di metallo, ebbe sviluppo parallelo in
Italia e in Germania nel Cinquecento, e nacque dalle prove
di effetto su carta nelle botteghe orafe fiorentine.
L’azienda Bugetti, con sede a Firenze, s’inserisce nel solco di questa prestigiosa tradizione artistica, sviluppando
fin dal 1969, anno della sua fondazione, tutte le numerose
applicazioni di questo antico mestiere, in ambito industriale. Sempre attenta alle continue innovazioni tecnologiche
riguardanti il settore, la ditta Bugetti cura le esigenze dei
propri clienti a trecentosessanta gradi: lo studio grafico interno sviluppa l’idea dell’incisione da realizzare fin dal disegno per poi passare alle fasi successive dove uno staff
esperto di addetti specializzati dà vita ai modelli. Macchinari all’avanguardia e un ambiente di lavoro flessibile e dinamico completano l’opera.
Grazie al servizio di eccellenza prestato da Bugetti, l’azienda può vantare una clientela importante e variegata, che
spazia dalle maggiori griffe nazionali ed internazionali fino
ai piccoli artigiani.
In particolare, Bugetti, è legata ai settori della pelletteria e
della calzatura di Lusso, per i quali presta diversi servizi,
tra i quali: realizzazione di caratteri di tutti i tipi e dimensione, in ottone, per la personalizzazione a caldo di articoli in
pelle e altri materiali; punzoni in ottone a mano per decorazioni su pelle e punzoni in acciaio a martello e per macchine automatiche destinati a suolifici e calzaturifici; stampi in
ottone bombati per stampa in rilievo su pelle, con qualsiasi
disegno o carattere.
Esecuzioni perfette che nascono dalla perfetta fusione di
qualità, know-how, tradizione e tecnologia. In sintesi: la ditta Bugetti.

Bugetti
Via Livorno 8/49, Firenze
Tel: 055 7326145 www.bugetti.it
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Pelletteria
Nove Più
Oggettistica e piccola
pelletteria di alta qualità

Nata nel 1991, la Pelletteria Nove Più negli anni ha saputo
ampliarsi e differenziare la propria produzione, collaborando con alcuni tra i più grandi brand della moda internazionale.
L’azienda infatti, dalla sua fondazione, produce oggettistica per l’alta gioielleria, come portaorologi e portagioie, e
oggettistica per tutto ciò che riguardi l’esposizione nelle
vetrine ed il visual dei negozi, dalle scatole al rivestimento
in pelle di mobili.
Negli ultimi dieci anni la Pelletteria Nove Più si è specializzata anche nella produzione di piccola pelletteria, con eccellenti lavorazioni di porafogliame e cinture, sempre per
grandi marchi rinomati a livello mondiale.
“Il nostro punto di forza? Per quel che riguarda l’oggettistica, sicuramente il saper coniugare qualità e tempistica
– afferma il titolare Pietro D’Ambrosi, che poi conclude –
Nella piccola pelletteria puntiamo moltissimo sull’eccellente qualità delle nostre lavorazioni. Abbiamo una modelleria
interna che ci permette di garantire al cliente un servizio
completo, a 360 gradi”.

Pelletteria Nove Più
Piazza delle Trecciaiole 3, Lastra a Signa (FI)
Tel: 055 8720640 novepiu@dada.it
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Renzo Bianchini
Da qui deriva la forza della pelle
Cortesia ed un servizio capillare hanno consentito alla Renzo Bianchini di rimanere, per
oltre mezzo secolo, una delle aziende leader nella commercializzazione dei rinforzi per la
pelletteria. Grazie anche alla continua voglia di innovarsi e di restare al passo con i tempi.
“La nostra qualità avvolge la vostra esperienza: rinforza la
tua pelle”.
È questo lo slogan ad effetto che sintetizza al meglio l’attività della Renzo Bianchini, da oltre cinquant’anni una delle
aziende leader nella commercializzazione dei rinforzi per
la pelletteria.
Non sono solo la grande tradizione e la vasta esperienza a
rendere la Renzo Bianchini un partner di sicuro affidamento: è la continua voglia di rimanere al passo con i tempi, di
mettersi in gioco e di innovarsi, ad aver mantenuto l’azienda al vertice del proprio settore. La voglia di investire e di
essere un interlocutore su cui riporre la massima fiducia.
È passato mezzo secolo, infatti, da quando radio e giornali

sintetizzavano “Renzo Bianchini: carta, cartone e affini”: da
allora, attraverso la continua ricerca di nuove soluzioni e
grazie alla collaborazione costante con i fornitori, i materiali
più obsoleti sono stati superati con la fornitura di rinforzi e
infustiture per pelletteria, come salpa, texon, talyn, feltrini e
canapine. Ma, alla base di tutto, al di là delle generazioni
ed oltre i cambiamenti di materiali, per la commercializzazione dei rinforzi è rimasta la Renzo Bianchini.
Cortesia, professionalità ed un servizio capillare sono gli
ingredienti del successo di questa azienda che, da oltre
cinquant’anni, continua a servire le più prestigiose aziende della pelletteria che hanno bisogno di qualità per dare
maggiore resistenza alle loro opere in pelle.

Renzo Bianchini Via Baccio da Montelupo 32, Firenze
Tel: 055 7323300 / 055 7323347 Fax: 055 7321836 renzobianchinisrl@tin.it www.renzobianchini.it
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Le cosiddette filiere italiane dei produttori del Lusso
dimostrano con i fatti, ormai da anni, la loro centralità
sul mercato internazionale della moda. Know-how,
tradizione, organizzazione, flessibilità, innovazione
tecnologica, prezzi concorrenziali: da noi ci sono tutti
gli elementi che rendono il Made in Italy uno marchio a
“statuto speciale”. Il comparto della pelletteria e quello
degli accessori in generale, è il motore trainante della
crescita costante della moda Made in Italy degli ultimi
anni.
Secondo dati raccolti recentemente, solo il Distretto del
Lusso dell’area toscana, che rappresenta l’eccellenza
mondiale della filiera cuoio-pelle-calzature, con le
sue oltre 2mila imprese e 15mila addetti è in crescita
del 22,5%, con ricavi in rialzo soprattutto per quanto
riguarda l’export. In particolare nei primi nove mesi del
2013 (nei quali l’export italiano di moda ha segnato
+3,7% rispetto allo stesso periodo del 2012), le borse
e gli accessori in pelle (cinture, portafogli, valigie)
hanno incrementato le vendite sui mercati esteri del
10%; Si tratta di uno scenario unico, soprattutto se
contestualizzato nell’imperversante crisi mondiale. La
richiesta di pelletteria del Lusso deve essere ricondotta
all’aumento della domanda dei paesi del BRIC
(Brasile, Russia, India, Cina).
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Bianchi e Nardi
Maestri del Pregiato
L’azienda Bianchi e Nardi di Scandicci
è una delle pelletterie più longeve e
prestigiose del distretto fiorentino del
Made in Italy. Nasce dal connubio tra i soci
fondatori Mario Bianchi ed Aldemaro Nardi
che nel 1946 inaugurarono la loro bottega
artigiana nel cuore storico di Firenze, in
Borgo Pinti.
Il successo riscosso e il costante sviluppo
dell’attività resero necessario nel 1965 lo
spostamento a Scandicci in un moderno ed
ampio stabilimento – la sede attuale – che
fu costruito con caratteristiche adhoc per le
esigenze di espansione di Bianchi e Nardi.
Nei primi anni di attività, la produzione
s’incentrava sulla realizzazione a mano
di borse artigianali a marchio proprio,
utilizzando materie prime pregiate come il
coccodrillo, lo struzzo e la lucertola.
La svolta si ha negli anni Ottanta quando
ha inizio il sodalizio tra Bianchi e Nardi ed
un’importante griffe francese dell’alta moda,
che ha trasformato progressivamente
l’azienda fiorentina in un produttore di
primo livello per il cosiddetto mercato del
Lusso. A questa partnership, negli anni ne
sono succedute altre, tutte prestigiose, che
hanno accresciuto costantemente lo status
d’eccellenza di Bianchi e Nardi.
La capacità dell’azienda di reinventarsi è
stata la chiave di volta per diventare una
delle imprese più apprezzate del settore.
Il ricambio generazionale è stato
fondamentale per lo sviluppo e la continuità
di Bianchi e Nardi. Il subentro dei figli dei
fondatori, Marco Nardi e Mauro Bianchi, gli
attuali soci titolari, ha dato ulteriore slancio
allo sviluppo aziendale. Ma il processo di

ricambio non si ferma. Sono attualmente
presenti attivamente in azienda anche i
familiari di terza generazione: Gabriele
Bianchi e Andrea, Alessandro e Laura
Nardi, ognuno con un ruolo specifico e
strategico per l’organizzazione aziendale.
Per apprendere al meglio le caratteristiche dell’azienda,
abbiamo parlato con Andrea Nardi, responsabile dell’approvvigionamento e del taglio della pelle:
Sig. Nardi, lei è ancora giovane ma può vantare già
un’esperienza ultradecennale nel suo mestiere: cos’è
che l’ha appassionata di questo lavoro?

AN:«È stato un crescendo, in realtà da giovanissimo non
ambivo a fare il pellettiere. Ho sfruttato l’occasione di lavorare nell’azienda di famiglia e poi, solo successivamente,
vivendone quotidianamente le dinamiche, mi sono appassionato al mestiere. Mi sono specializzato sulla pelle, perché era l’aspetto che già mi attraeva di più di questo lavoro:
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acquistare materia prima di qualità è alla base della buona
riuscita di un prodotto».
Come sono cambiate le caratteristiche della materia
prima negli ultime anni?

AN: «Sostanzialmente, da quando ho intrapreso questo
mestiere non ci sono stati grossi cambiamenti. Alla fine
degli Anni Novanta era già diffusa la pratica di trattare le
pelli in maniera che avessero caratteristiche ben precise:
idrorepellenza, antistrappo e così via. Sono le esigenze del
consumatore finale che hanno reso necessarie tutte queste
modifiche. Le pelli conciate naturalmente sono più belle
sia alla vista che al tatto ma oggi le griffe pretendono la
massima sicurezza e, per i loro prodotti, esigono materiali
inattaccabili».

zio dello storico marchio Parri in Via Guicciardini 18/R, nel
centro di Firenze. Per adesso, abbiamo scelto di mantenere il nome originario perché questo marchio ha una storia importante ed è apprezzato da tanti turisti stranieri. In
generale, abbiamo notato il gusto di un ritorno al prodotto
artigianale Made in Florence: i turisti desiderano di nuovo
comprare un oggetto fatto a mano qui, nella nostra città.
All’interno del negozio esponiamo le nostre borse realizzate utilizzando materiali pregiati come coccodrillo, struzzo,
pitone. …Sono lavorazioni che richiedono una cura e una
bravura particolare. Ci stiamo concentrando su un prodotto
di nicchia, con modelli evergreen che vanno bene per tutte
le stagioni. Siamo ancora in fase di lancio ma, per ora, si
sta rivelando una mossa giusta».

Come si sposano artigianalità e tecnologia nel vostro
mestiere?

AN: «Sono importanti entrambe, perché si completano a
vicenda. Non possiamo ignorare l’innovazione tecnologica
ma, allo stesso tempo, per garantire la vera qualità, la componente artigianale è irrinunciabile. Per esempio, alcune
fasi come il taglio possono essere tranquillamente automatizzate senza perderci in qualità. Invece, il montaggio di
una borsa è ancora la fase dove la tecnologia non può sostituire la persona fisica, perché lì conta veramente la mano
dell’artigiano».
Aldilà delle collaborazioni con le griffe, commercializzate ancora un prodotto con un marchio vostro?

AN: «Imporsi sul mercato con un marchio di proprietà è
difficile, perciò stiamo provando una strada alternativa per
i nostri prodotti. Recentemente abbiamo rilevato il nego-

Bianchi e Nardi Via delle Fonti 2, Scandicci (FI)
Tel: 055 722511 Fax: 055 721261 www.bianchienardi.it ben@bianchienardi.it
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CF&P
Coraggio tutto al femminile al comando

Si spendono fiumi di parole sul famoso distretto della pelletteria a Scandicci dove le eccellenze produttive sono tutte concentrate in un fazzoletto di territorio che rappresenta
il centro strategico mondiale del settore. Aziende artigiane
medio – piccole con storie pluriennali alle spalle, famiglie
che hanno investito risorse e vite intere per lasciare un segno tangibile su un settore che adesso fa da traino a tutta
l’economia italiana.
Di belle storie così ce ne sono tante da raccontare, una
su tutte quella di Carmen Paroni, titolare e socia di maggioranza di CF&P, azienda di Scandicci a conduzione familiare nata venti anni fa. Partita dal nulla insieme ai suoi
familiari, Carmen Paroni adesso può vantare un’azienda
dai numeri importanti: cento dipendenti su duemila metri
quadrati di stabilimento, una struttura moderna e funzionale per lo sviluppo e la produzione di borse destinate al
mercato del lusso. Fin dal 2003 la CF&P collabora per alcuni dei marchi più prestigiosi della moda guadagnandosi
costantemente credibilità e spazio sul mercato.
Adesso il lavoro è importante ma non sempre è stato così,
come ci racconta la signora Carmen: “Non è stato facile
partire da zero e acquistare credito nei confronti dei clienti,
ma nel corso di questi anni ci siamo riusciti. La difficoltà
maggiore? Farsi largo in un mondo maschile come quello
della pelletteria. Arrivare a guidare un’azienda di questo
livello per una donna non è banale. I nostri clienti hanno
creduto in noi e nelle nostre capacità e sono stati ripagati
da un’azienda che è costantemente in crescita”.
Appena entrati da CF&P colpisce quanto l’azienda assomigli a chi l’ha plasmata: dinamicità, gioventù e tante donne all’opera, una frenesia produttiva che si respira nell’aria. Qui si costruiscono borse, senza limiti di materiali o
forme e il vero gioiello dell’azienda è il reparto modelleria:
solo qui operano ben cinquanta addetti allo sviluppo del
prodotto che include ricerca materiali e degli accessori,
studio della borsa e tutto quanto possa essere affine alla
messa a punto dei campioni poi da produrre. All’interno
dell’azienda sono eseguite le fasi più delicate del processo produttivo: oltre alla modelleria, il controllo qualità di alto
livello e la lavorazione del pellame pregiato. Il resto viene
demandato ad un’importante filiera di gruppi esterni di fiducia ed accuratamente selezionati.
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Carmen Paroni, innamorata del proprio mestiere fin dall’età di quattordici anni, lamenta la mancanza di forza lavoro
giovane per poter dare continuità ad un settore in crescita
e, a differenza di chi denuncia la situazione e non propone
soluzioni, lei una ricetta ce l’ha: “Mancano gli operai, chi sa
fare con le mani. Passa ancora il messaggio che il lavoro di
fabbrica è monotono e non abbastanza nobile. Invece è un
bellissimo mestiere, creativo. La creatività, l’inventiva dovrebbero stimolare i giovani ad avvicinarsi a questo lavoro
ma, per ora, così non è. Ma noi non stiamo fermi: in collaborazione con l’Università di Firenze stiamo progettando una
scuola di pelletteria all’interno di CF&P per permettere ai
giovani d’imparare il mestiere, di farli innamorare del nostro
mondo. Dobbiamo insegnar loro la bellezza di dar vita con
le proprie mani ad un oggetto pregiato partendo da dei
pezzetti di pelle”.

CF&P è un’azienda ben inserita sul territorio e nel tessuto
produttivo, qui niente è lasciato indietro e i progetti per il
futuro sono ambiziosi e non si limitano a quelli di fare formazione:
“Abbiamo da poco acquistato lo stabilimento accanto a
quello attuale – afferma Carmen Paroni - per ingrandirci e
creare spazi dove nascerà un archivio di tutte le collezioni
di borse sviluppate finora, sempre a disposizione degli stilisti che lavorano e lavoreranno con noi”.

CF&P Via delle Fonti 10, Scandicci (FI)
Tel: 055 720429 carmen.paroni@cfepsrl.com
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PELLETTERIA ELIA
Il valore della flessibilità operativa
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Quando la passione per il proprio lavoro incontra un’organizzazione aziendale all’avanguardia, i risultati che ne
derivano non possono che essere straordinari: è la storia
di Elia Pelletteria, un’azienda nata nel 1986, in un piccolo
fondo, e che oggi è una grande impresa, sempre più in
crescita, che lavora in esclusiva per una rinomata griffe
dell’alta moda.
Una storia cominciata grazie ad un’idea di Marco Rossi,
il fondatore dell’impresa, nato lavorativamente parlando
come tagliatore, e che, successivamente, si è unito sentimentalmente e aziendalmente con Tania Falsini, all’epoca impegnata in un’azienda di montaggio borse: oggi Elia
Pelletteria è gestita da Marco, Tania e Paolo Falsini, fratello
di Tania, ed è un’impresa che produce borse – specialmente da donna – e articoli da viaggio, su vari materiali,
tra cui pellami pregiati.
La produzione aziendale è di pronto moda, con molti articoli e piccoli quantitativi, immessi poi direttamente sul
mercato.
All’interno dell’azienda esiste un reparto di modelleria,
per la costruzione dei campioni e per l’industrializzazione
del prodotto e, ciò che contraddistingue Elia Pelletteria,
è proprio la diversificazione dei prodotti, possibile grazie
alla grande reattività degli addetti ai lavori, per una risposta pronta alle esigenze della clientela, sapendo sempre
come risolvere le problematiche delle lavorazioni.
Un’azienda che traspira volontà e passione, e che si basa
sulla grande flessibilità operativa di tutto il personale: Elia
Pelletteria è un’impresa capace di realizzare prodotti qualitativamente eccelsi ed in grado di variare la produzione
anche in tempi ristretti.
Basta un dato per evidenziare questa straordinaria capacità aziendale: negli ultimi 4 anni si è passati dai 39 giorni
solari, in media, necessari per passare dalla commissione
del lavoro al lancio del prodotto, ai soli 12 giorni di oggi
per lo stesso procedimento, riferendosi sempre a prodotti
ogni volta nuovi. Un’evoluzione straordinaria, che ha portato in pochissimo tempo l’azienda a raddoppiare il proprio
fatturato.
Elevata qualità artigianale, avanguardia tecnologica ed
un controllo capillare di tutte le fasi della produzione: una
sintesi perfetta che ha portato Elia Pelletteria ad essere,
ormai, un punto di riferimento nel settore.

Pelletteria Elia S.r.l. Via Marco Biagi 18, Faella – Pian di Scò (AR)
Tel: 055 9146165 Fax: 055 9146570 info@eliapelletteria.it www.eliapelletteria.it
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Pelletteria Life
Il coraggio al femminile

Un’azienda al femminile, che negli anni ha saputo evolversi, continuando ad investire, senza mai fermarsi: stiamo
parlando di Pelletteria Life, un’azienda manifatturiera di
lusso, che da quasi venti anni continua ad offrire sul mercato prodotti di altissima qualità.
Era il 1995, infatti, quando Patrizia Coppi e Paola Stopponi,
forti della loro esperienza nel mondo della pelle, decisero
di mettersi in proprio, fondando quella che, ancora oggi,
continua ad essere un’azienda di successo.
Pelletteria Life è una storia di coraggio e imprenditorialità
femminile, di una realtà completamente in rosa, con le oltre
venti addette ai lavori, tutte donne: un’azienda specializzata nella produzione di borse di altissima qualità, sia per la
linea donna che uomo.
Dal piccolo fondo artigianale delle origini, Pelletteria Life
si è estesa, continuando sempre a investire, nonostante
anche periodi più difficili coincisi con la crisi economica.
“Abbiamo sempre cercato di evolverci, anche quando il
periodo economico non era dei più floridi – ci confida Paola Stopponi, una delle due titolari e fondatrici dell’azienda
– Per superare la crisi abbiamo deciso di tagliare quelle
spese che ci sembravano superflue, senza incidere sull’evoluzione della nostra azienda, continuando ad investire
su un personale altamente specializzato e su un artigianato di qualità”.
Pelletteria Life è il sogno femminile che è diventato realtà,
il coraggio di investire e la grande qualità manifatturiera,
che è possibile accarezzare e toccare con mano nei suoi
prodotti di altissima qualità.
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Pelletteria Life Via Leo Valiani 9, Levane-Bucine, Arezzo
Tel: 055 9180633 info@pelletterialife.it
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Pelletteria Abraham
la qualità, la tradizione, l’innovazione tecnologica

La Pelletteria Abraham con sede a Scarperia nasce nel 1978, un periodo nel quale il trend
dell’esternalizzazione delle lavorazioni dà all’appena ventiduenne Claudio Bini, la possibilità
di coronare il sogno di avviare una propria attività nel settore della pelletteria. Bini, confortato
da un’esperienza già settennale nella lavorazione di articoli di lusso, inizia perciò l’avventura
nel garage sotto casa concentrandosi sulla produzione di cinture.
Dopo circa un anno di intenso lavoro, i clienti aumentano, i volumi crescono e
conseguentemente arrivano anche i primi dipendenti ed una sede più ampia e consona ad
una pelletteria.
Nel 1984, in seguito ad un ulteriore sviluppo dell’azienda e all’inclusione tra i propri fornitori
di una griffe emergente, entra a far parte della società Luca Bini, fratello di Claudio, fresco di
studi universitari e futuro responsabile di produzione della Pelletteria Abraham.
Per l’azienda inizia perciò un nuovo ciclo nel segno dei fratelli Bini, volto ad una
ristrutturazione interna per soddisfare sempre di più le possibili esigenze di clienti vecchi
e nuovi ed è così che si procede con i primi investimenti “pesanti”: un nuovo capannone
industriale e macchinari all’avanguardia.
Il primo passo di una lunga e costante crescita che ha portato la pelletteria Abraham a
collaborare con alcuni dei brand più celebri del mondo del lusso.
Siamo perciò ai giorni nostri, ecco pensieri e parole di Luca Bini sulla Pelletteria Abraham.
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Qual è stato lo sviluppo della vostra azienda in questi
anni?
LB: Nel tempo la crescita è stata una costante, sia dal
punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo.
Quando parlo di qualità, la intendo a 360° gradi: oltre a
quella tangibile di un prodotto realizzato in modo eccellente, anche tutti quegli aspetti di organizzazione, logistica, rispetto delle normative, stretta collaborazione e condivisione degli obiettivi prefissati con le maestranze interne e con
i gruppi esterni che fanno parte della catena di produzione.
Per rendere sostenibile la crescita effettuata ed avere possibilità di ulteriore espansione, ci siamo dotati di un immobile
produttivo di 900 mq ed abbiamo inserito nel ciclo produttivo macchinari tecnologicamente avanzati che permettono
di coniugare la realizzazione di prodotti di altissima qualità
con tempi di produzione altamente competitivi.
In quali prodotti siete specializzati?
LB: Produciamo quasi esclusivamente cinture per importanti griffes della moda internazionale,
in tutti i materiali possibili: pellami di varia natura, tessuti,
nastri e pregiato come struzzo, coccodrillo, pitone e rettili
in generale.
La nostra produzione spazia dalle comuni aste semplici,
piatte o bombate, alle cinture del tipo bustino con molteplici
applicazioni e con lavorazioni differenti: rimboccato, bordato normale e alla francese, rigarolato e così via.
Quali fasi di lavoro svolgete internamente?
LB: Facciamo tutto: dal taglio alla spedizione avvalendoci
di sedici addetti interni altamente specializzati. Abbiamo
comunque una valida rete di gruppi esterni formati da noi
che lavorano in autonomia ai quali affidiamo una parte del
taglio e degli assemblaggi. Tutto il processo produttivo è
controllato da noi nei minimi particolari. Il nostro bagaglio
di conoscenze, che proviene da un’esperienza quasi quarantennale nel mondo della pelletteria, unito all’utilizzo di
tecnologie e di tecniche di lavorazione sempre aggiornate,

ci permettono di rispettare quei valori che mettono al primo
piano la soddisfazione del cliente finale, quello che aspira
all’acquisto di quegli oggetti così ambiti che noi produciamo.
Abbiamo parlato di nuove tecnologie e macchinari in
grado di effettuare più fasi di lavoro in maniera automatizzata, in questa ottica, quanto è importante ancora la
componente artigianale nel vostro lavoro?
LB: L’artigianalità è ancora fondamentale. Per quanto ci
riguarda, abbiamo formato sia i nostri dipendenti che i lavoranti esterni circala conoscenza sul tipo di prodotto che
si deve realizzare: specifiche conoscenze tecniche per
collaudi qualitativi. Ogni addetto deve essere in grado di
saper fare tutto a mano per poter arrivare dove i macchinari
non possono. Chi lavora per noi deve avere la consapevolezza totale circa il livello degli standard qualitativi richiesti
dai nostri clienti: la regola è che dobbiamo vedere anche
ciò che di solito non si vede a prima vista, i particolari fanno la differenza. L’eccellenza di ciò che produciamo deve
essere percepita da tutti i lavoratori.
Ci sono giovani che si avvicinano al mestiere di pellettiere?
LB: Mediamente abbiamo un’azienda che possiamo definire giovane. Registriamo un ritorno al passato per quanto
riguarda l’interesse dei ragazzi verso questo mestiere. Per
anni il settore della manifattura in Italia è stato snobbato
da tutti, in primis dalla politica. Ora c’è un’inversione di tendenza dettata dalla crisi e riscopriamo valori come la sostenibilità, la responsabilità sociale e ambientale e i mestieri
manuali. Sono dell’idea che oggi sia meglio avere in mano
un buon mestiere che una cattiva laurea. Inoltre nel nostro
settore c’è da confrontarsi anche con una realtà tecnologica avanzata che facilita l’avvicinamento della pelletteria al
mondo dei giovani ed è sicuramente una risorsa che dovremo sfruttare per il futuro.

Pelletteria Abraham Loc. La Torre Petrona 17/A, Scarperia (FI)
Tel: 055 8402143 info@pelletteria-abraham.com
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Pelletteria 2B
Talento e passione di famiglia

Fulvio Bandini è uno dei maestri pellettieri per eccellenza
del Made in Italy, uno di quegli artigiani con un know how
sul prodotto che non teme paragoni. Bandini, è il titolare
della Pelletteria 2B, con sede a Firenze, che fin dal 1970
produce piccola pelletteria e borse di pelle raffinati e di
altissima qualità sia per numerose ed importanti griffe che
per il marchio di casa “Bandini”.
Fulvio Bandini è oggi affiancato dai suoi figli: Francesco,
responsabile della produzione dotato di importanti capacità manageriali e Martina, dottore in Governo d’Impresa
che cura le fondamentali relazioni con i clienti esteri. La
generazione raddoppia e garantisce continuità di prestigio
e passione.
La pelletteria 2B si contraddistingue per ambire sempre al
raggiungimento della perfezione dei suoi prodotti: un traguardo che si concretizza grazie ad un processo produttivo completo e seguito nei minimi dettagli a partire dalla
ricerca dei materiali. Abile e puntuale nell’affiancare i propri clienti che hanno il mercato del lusso come segmento
commerciale di riferimento, lo staff 2B garantisce la migliore assistenza possibile grazie ad addetti specializzati
di grande esperienza. L’elevata competenza sui pellami
pregiati come il coccodrillo, la capacità di realizzare campionature in tempi altamente competitivi, l’esecuzione di
lavorazioni raramente rintracciabili nei processi produttivi

più diffusi, elevano al massimo la qualità del prodotto finito
curato da 2B.
La Pelletteria 2B si dedica alla realizzazione di articoli di
piccola pelletteria come portachiavi, portafogli uomo/donna, agende, beauty case ma anche cartelle da lavoro, borse da viaggio e una ristretta produzione di borse da donna.
Il valore aggiunto è dato dalla fase di preparazione interna
delle pelli di coccodrillo lucido effettuata anche per conto di importanti aziende appartenenti al distretto fiorentino
della pelle. Grazie a questa certificata maestria, la Pelletteria 2B è aperta e sempre disponibile nei confronti delle
innovazioni e delle sperimentazioni del settore, a patto che
si resti nell’ambito dell’eccellenza.
Ma la voglia di far crescere l’azienda è forte nelle intenzioni
della famiglia Bandini. È notizia recente la realizzazione di
una nuova linea di prodotti a marchio “Bandini”, destinata
ad un prestigioso department store di lusso in Giappone.
La prima mossa di una serie di investimenti mirati a diffondere sempre di più i prodotti di casa. Attualmente 2B
lavora prevalentemente conto terzi per molte firme e si sta
attrezzando per ampliare e consolidare un portfolio clienti
fidelizzato da poter seguire a trecentosessanta gradi durante l’intero iter produttivo.
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Pelletteria 2B Via A. del Pollaiolo 13, Firenze (FI)
Tel: 055 706856 Fax: 055 7134187 beb@leonet.it
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Ennepì
Lavoro di squadra e innovazione tecnologica

Ennepì, azienda aretina di pelletteria nata nel 1982, si è evoluta ed innovata negli anni
grazie all’iniziativa dell’attuale amministratore delegato, Spartaco Focardi. Ennepì, sita a
Castelfranco di Sopra (AR), produce piccola pelletteria ed accessori, in via esclusiva, per
alcune delle grandi firme del panorama nazionale e per il principale brand della provincia di
Firenze. Sono oltre cinquanta i dipendenti, oltre ad una consolidata filiera di subfornitori, che
assicurano all’azienda capitanata brillantemente dal sig. Focardi, un know-how artigianale
che caratterizza le fini produzioni di Ennepì.
Nel 2007, l’azienda è stata interessata da una significativa crescita in termini di produzione e
fatturato nonostante il difficile momento generale del mercato. Ricerca e innovazione hanno
progressivamente incrementato la capacità produttiva di Ennepì. Nei punti vitali dell’azienda
sono presenti figure professionali adhoc che gestiscono con elevata competenza i relativi
settori di riferimento: un vero e proprio valore aggiunto per l’ottimizzazione del lavoro di
Ennepì.
Un equilibrio perfetto tra artigianalità, competenze, stile e tecnologia: elementi alla base del
vero concetto di Made in Italy. «Credere nell’azienda!» è il motto e la regola d’oro che il sig.
Focardi condivide con il proprio staff di collaboratori e rende Ennepì, più che un’azienda,
una squadra unita, affiatata e pulsante.
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Ecco perciò le parole del sig. Focardi:
Cosa significa Ennepì per il territorio aretino in termini
di indotto della pelletteria?
SF: «Siamo una bella realtà imprenditoriale, espressione di
un contesto sociale attivo, intraprendente e ricco di amor
proprio. La nostra azienda è sicuramente un punto fermo
per il territorio dell’Aretino, soprattutto dal punto di vista occupazionale».
Come si presenta oggi sul mercato un’impresa come
Ennepì?
SF: «Con la consapevolezza che in questi trent’anni abbiamo fatto molta strada ma che tanta altra occorre ancora
farne per rimanere in alto».
Quali sono i punti di forza della vostra azienda?
SF: «Ne abbiamo tanti. I nostri fiori all’occhiello sono la
prontezza di risposta nei confronti dei nostri clienti, la puntualità delle consegne, la messa a punto dei modelli e la
risoluzione delle eventuali problematiche che emergono
durante le lavorazioni. Senza contare la massima disponibilità con cui affianchiamo il cliente pur di raggiungere
l’obiettivo comune».
Qual è invece l’attributo che vi caratterizza più di ogni
altra cosa?
SF: «Sicuramente la passione per la ricerca e l’innovazione
tecnologica, funzionali sia all’iter produttivo che all’organizzazione aziendale. L’essere sempre in prima linea per
sperimentare soluzioni virtuose e macchinari capaci di velocizzare ed automatizzare alcuni passaggi lavorativi, senza però intaccare la qualità che solo la manualità tipica del
Made in Italy può garantire».
Quali sono i progetti di Ennepì per il futuro?
SF: «Nell’immediato, c’è lo spostamento all’interno di uno
stabile più grande, moderno e funzionale di quello attuale.
Ciò rappresenta un passo importante per la crescita sia
di Ennepì che del nostro indotto. Una mossa necessaria
per essere sempre più competitivi di fronte alle richieste dei
nostri clienti e che porterà benefici in termini sia occupazionali che di fatturato».

Ennepì Loc. Botriolo, Castelfranco di Sopra (AR)
Tel: 055 9148148/49 Fax: 055 9148145 www.pelletteriaennepi.it ennepi@val.it
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MISSARDI
lusso DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE
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“Una partnership ideale
per le grandi firme,
che nello sviluppo della
MISSARDI trovano
la concretezza dello
spirito “toscano” e
l’affascinante estro della
tradizione tramandata da
generazioni.”
Grazie al know-how di matrice sartoriale, l’azienda è oggi
in grado di affrontare progetti di sviluppo di prime linee,
garantendo la gestione snella ed efficiente delle fasi produttive, totalmente sviluppate in Italia.
La costante attenzione alla qualità permette l’applicazione di sistemi ed idee innovative. Lo sviluppo e la ricerca
continua nel campo dei materiali aiutano la sperimentazione di nuove lavorazioni e trattamenti su tessuti, pellicce e pellami pregiati, come coccodrillo, pitone e struzzo,
sempre conciati ecologicamente nel pieno rispetto della
natura. Un’importante rilievo la ricerca dei nuovi trattamenti
sul capo finito, come lavaggi, colorazioni ed effetti vintage.
Ogni singolo dettaglio rappresenta un tassello del ciclo
produttivo, un ingranaggio che concorre alla perfezione
del risultato finale, proponendo ai propri clienti un concetto
di stile e vestibilità non replicabile.
Per questo motivo importanti aziende affidano alla Missardi la creazione e la produzione delle proprie linee moda.

Missardi Pellicceria e Pelletteria Via Lucania 22/24, Montecatini Terme (Pt) Tel. 0572 904014
Pelle e Tessuti Via Vittime del fascismo 9/A, Empoli (FI) Tel 0571 930244 www.missardi.com
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PELLETTERIA GRAZIA
innovare e tramandare il mestiere

Un’azienda dove professionisti del settore perfezionano articoli di piccola pelletteria di
lusso per le maison internazionali, in prevalenza cinture ma anche bracciali, portachiavi,
portadocumenti e così via. Ampio il range di materiali trattati: pelle, tessuti, nastri ma anche
il cosiddetto pregiato come i rettili o il cavallino. Lavorazioni per mani esperte affiancati da
macchinari tecnologicamente avanzati, un servizio di assistenza completo per il cliente:
prototipia, campionatura, modelleria, ingegnerizzazione del prodotto e produzione.
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Pelletteria Grazia, un po’ di storia...
SR: La nostra azienda nasce nel 1989 per volontà dei miei
genitori che hanno voluto intraprendere questa strada
dopo tanti anni di esperienza nel settore della pelletteria
come operatori specializzati. Io sono arrivato nel 2001, appena finiti gli studi. Negli anni l’evoluzione è stata continua,
adesso contiamo siamo in ventuno a lavorarci dentro e
possiamo contare su figure professionali altamente qualificate senza trascurare però i giovani che ci piace formare
internamente.
La vostra azienda lavora contoterzi per alcune delle
griffe internazionali più importanti, una garanzia di qualità...
SR: Offriamo ai nostri clienti un servizio completo di assistenza a trecentosessanta gradi: sviluppo del prodotto,
modelleria, prototipia, campionatura, produzione fino al
confezionamento e spedizione dell’articolo finito. Siamo in
grado di produrre qualsiasi tipo di asta: piatta, bombata,
steccata, rimboccata, con bordatura normale e alla francese ma anche lavorazioni più complesse come i bustini.
Garantiamo totale affidabilità e precisione nelle lavorazioni
grazie al fatto che le fasi di lavoro avvengono tutte internamente all’azienda. Ciò ci permette un controllo migliore
su ogni dettaglio delle lavorazioni. Oltre alla produzione,
abbiamo un reparto modelleria dedicato allo sviluppo di
campionari per i nostri clienti che seguiamo dalla prototipia
all’ingegnerizzazione del prodotto. Grazie all’utilizzo di un
sistema CAD-CAM siamo in grado di sviluppare modelli a
partire da disegni inviati dal cliente oppure plottare i modelli in dxf creati dal cliente stesso. Abbiamo recentemente
acquisito un sistema di taglio a lama che ci permette, soprattutto in fase di campionatura, di ottimizzare i tempi e
costi di realizzazione del prodotto.
Tutte queste caratteristiche ci rendono competitivi agli occhi dei clienti con i quali collaboriamo. Del resto per puntare al lusso, dobbiamo necessariamente essere flessibili
verso le richieste delle grandi firme.

Come si arriva a così alti standard di qualità?
SR: Cerchiamo di coniugare un giusto mix di artigianalità
e necessaria evoluzione tecnologica. In passato il lavoro
manuale prevaleva ma adesso dobbiamo industrializzare
la produzione per risparmiare tempi e costi. Ciò non vale
per tutte le lavorazioni: ce ne sono alcune di nicchia come
il pregiato che vengono lavorate a mano proprio per preservarne le peculiarità e ciò non sarebbe possibile farlo
tramite i macchinari.
Si dice che l’Italia è un paese per vecchi, la pelletteria
invece è un mestiere per giovani?
SR: La nostra azienda crede nei giovani, abbiamo una
buona esperienza con loro e pensiamo che sia necessario tramandare il mestiere alle generazioni future per fare
in modo che tutto questo sapere non venga disperso. Per
questo motivo, da noi gli operatori più esperti affiancano e
formano gli apprendisti che sono in azienda per lavorare
ed imparare qualcosa di importante.

Pelletteria Grazia Via del Bagnone 17, Loc. La Torre, Borgo San Lorenzo (FI)
Tel: 055 8455088 pelletteriagraziasnc@virgilio.it
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MCF Pelletterie
Cinture d’altri tempi
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Il sig. Mario Coccoluto Ferrigni, fondatore dell’azienda fiorentina di pelletteria MCF, è un fine artigiano che fin dagli
Anni Sessanta si è distinto nel proprio mestiere per creatività e inventiva, spiccata manualità e determinazione, con
in testa il desiderio di realizzare qualcosa di bello e di alta
qualità.
Come spesso è accaduto a molti artigiani della sua generazione, il sig. Coccoluto Ferrigni ha iniziato lavorando
all’interno di una bottega del centro storico di Firenze. Qui,
il sig. Mario iniziò a produrre cinture per confezionisti, in
particolare quelle rimboccate, in tessuto, destinate ad
ornare gli abiti da sposa in vendita nei più famosi negozi
della città.
Successivamente, la lavorazione della pelle sostituì quella
del tessuto, per la produzione di articoli moda. Con il passare del tempo, la qualità dei prodotti del sig. Coccoluto
Ferrigni arrivò a livelli d’eccellenza, tanto da attirare l’attenzione di un famoso brand italiano della moda.
Qui ebbe inizio un’altra fase nella storia dell’azienda adesso conosciuta come MCF Pelletterie. Nel corso degli anni,
la produzione da piccola impresa familiare si è evoluta
esponenzialmente, trovando la propria specializzazione
nella realizzazione di cinture.
Le materia prima utilizzata è la pelle ma non sono esclusi
anche tessuti diversi come la seta ed il raso, che il sig. Mario ha sempre lavorato, fin dagli albori del proprio mestiere.
Il 1995, invece, è l’anno in cui entrano a far parte di MCF
i figli del sig. Coccoluto Ferrigni, un evento che ha trasformato ulteriormente l’attività.

Nel ricambio generazionale, Daniele è diventato il primo referente ed il nuovo titolare dell’azienda, grazie al know-how
acquisito, necessario per poter svolgere al meglio un ruolo
così importante.
La produzione dell’azienda è oggi orientata su cinture
uomo/donna in nappa, vitello e pregiati come il pitone, in
esclusiva per la griffe italiana citata in precedenza.
Lavorazioni di alta qualità che si avvalgono della bravura di
operai specializzati del settore e della tecnologia dei macchinari all’avanguardia in dotazione all’azienda.
Nell’ambiente della pelletteria si dice che produrre cinture
sia un’arte: non è un caso che MCF Pelletterie sia riconosciuta come una delle eccellenze del settore.

MCF Pelletterie Via de’ Cattani 188/190, Firenze (FI)
Tel: 055 317973 mcfpelletterie@libero.it
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Frassineti
La passione per la perfezione

“Vogliamo vendere un sogno”.
Quando pronuncia queste parole, traspare tutta l’emozione negli occhi di Francesco Frassineti, il fondatore e titolare, da 50 anni, della sua omonima azienda.
Una storia aziendale di passione e di coraggio, iniziata nel
1963, e che oggi vive con la stessa forza e con la stessa
determinazione di quando è cominciata.
Una profonda dedizione verso tutte le fasi di progettazione
e produzione, senza lasciare niente di inosservato, prestando la massima attenzione ad ogni singolo dettaglio:
perché sono i dettagli a rendere i prodotti della Frassineti
un punto di riferimento nel mercato dell’alta moda. Elaborazioni impeccabili, che ogni volta stupiscono per la loro
eccelsa qualità e nelle quali si possono ritrovare la passione e la dedizione messe dal singolo artigiano.
Il continuo bilanciamento, tra innovazioni tecnologiche
e qualità artigianale, rende la Frassineti all’avanguardia
nella produzione di altissima moda, ma è la passione per
il mondo della pelle, che si respira in ogni metro quadro

dell’azienda, il vero motore della produzione. Qui si punta
sui giovani, si investe sulla formazione e si cerca di far crescere l’artigiano dentro l’azienda: e il prodotto finale offerto
al cliente, un “vero sogno”, è la conferma della bontà delle
decisioni e delle passioni aziendali.

Frassineti Via E. Fermi, 3, Rufina (FI)
Tel: 055 8397385 Fax: 055 8395040 info@frassineti.it www.frassineti.it

MANIFATTURE DI LUSSO LL 47

P.D. Pelletteria
Una qualità mai banale

Da oltre trent’anni la P.D. Pelletteria opera nel mondo della
pelle, con una qualità dei prodotti realizzati che ne ha fatto
uno dei punti di riferimento nel settore.
L’azienda, sorta nel 1972 e situata alle porte del capoluogo
toscano, a Sesto Fiorentino, prende il nome dalle iniziali dei
due soci fondatori, Paolo Puliti e Roberto Dovico.
E’ Sandro Puliti, che adesso, insieme a Roberto Dovico,
porta avanti la filosofia dell’azienda. A spiegare quale sia
la caratteristica che rende la P.D. Pelletteria così appetibile
sul mercato: “Può sembrare banale, perché tutte le aziende lo sottolineano. Ma la nostra qualità, davvero, unita ad
un ottimo servizio, è il nostro punto di forza. Oggi, purtroppo, spesso assistiamo al sopravvento del servizio sulla
qualità della manifattura. Fortunatamente, non è questo il
nostro caso”.
L’azienda è specializzata nella produzione di cinture, sia
da uomo che da donna, ma la qualità dei suoi prodotti non
si ferma qui e prosegue nella realizzazione di borse, brac-

ciali in pelle e altri accessori di piccola pelletteria.
La qualità dei prodotti realizzati dalla P.D. Pelletteria comincia dall’inizio, dal punto di partenza, con un’accurata ricerca dei migliori pellami e di rifiniture di qualità, tutto, rigorosamente, made in Italy: tutti gli elementi, infatti, utilizzati
per la produzione degli articoli in pelle, comprese fibbie
ed altri materiali lavorati, provengono da fornitori artigianali
che, come P.D. Pelletteria, fanno, della qualità del proprio
prodotto, il loro punto di forza.
L’attenzione per la genuinità e la nazionalità dei materiali
utilizzati dona, senza ombra di dubbio, un grandissimo valore aggiunto agli articoli proposti dall’azienda: la pelle è da
sempre il materiale per eccellenza, ed è tra i pochissimi che
sul mercato possono vantare di rappresentare l’eleganza,
la vestibilità e, nello stesso tempo, la stabilità nel tempo.
Ed è proprio la qualità dei materiali utilizzati che, assieme
alle scelte di design e alla grande esperienza nel settore,
fa della P.D. Pelletteria un marchio di assoluta affidabilità.

P.D. Pelletteria Via di Rimaggio, 175, Sesto Fiorentino (FI)
Tel: 055 4218806 Fax: 055 4218805 www.pdpelletteria.com
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EffeUno
La formazione come risorsa per il Made in Italy

Come si riesce a restare competitivi nel mercato della
pelletteria?

EFFEUNO, azienda di pelletteria con sede
a Tavarnelle Val di Pesa, produce da anni
borse e articoli affini per alcune delle più
importanti griffe del settore. Il presente
parla di una partnership con il prestigioso
marchio emiliano Furla, esempio del Made
in Italy nel mondo. All’interno del moderno
stabilimento EFFEUNO - oltre cinquemila
mq - operano addetti specializzati in tutte le
fasi di lavoro che precedono la produzione
in serie di un articolo: acquisto e messa a
punto della materia prima, taglio della pelle,
sviluppo del modello, prototipizzazione e
campionario. Una volta industrializzato il
prodotto, EFFEUNO affida la produzione
ad una collaudata filiera. La capacità
produttiva, nel 2013, ha superato il milione
di unità.
Un tipico esempio di organizzazione e
modernità applicata all’artigianalità tipica
del Made in Italy. Per saperne di più, ne
abbiamo parlato con Mauro Sabatini,
fondatore e amministratore delegato di
EFFEUNO:

MS: “La nostra forza è la capacità di industrializzare il prodotto mantenendo qualità artigianale a fronte di produzioni
su larga scala. Inoltre, è grazie all’attenzione per i dettagli
che il nostro processo produttivo è in grado di realizzare
prodotti adeguati alla fascia di mercato Premium. Al nostro Cliente di riferimento offriamo un prodotto che coniuga
qualità, stile e design tipici del Made in Italy con un prezzo
decisamente interessante. Per mantenere questo vantaggio competitivo, negli ultimi anni abbiamo fatto grandi investimenti in tecnologia e soprattutto formazione di risorse
umane, per sviluppare competenze e professionalità specifiche”.
Giovani e pelletteria: un binomio che funziona?

MS: “Senza i giovani il nostro lavoro non ha futuro. Ne abbiamo assunti molti negli ultimi anni e vogliamo continuare
a farlo, nonostante il ricambio generazionale non sia agevole. In generale, si fatica ad avvicinare i ragazzi alla professione di pellettiere perché il percorso di formazione è
lungo e molto lento: occorrono almeno quattro anni e spesso non si ha la pazienza di aspettare le buone opportunità
che questo mestiere offre.
Il problema è culturale, non c’è la giusta comunicazione e
collaborazione tra scuola e impresa. A riguardo, le istituzioni potrebbero fare molto di più per sensibilizzare i giovani
verso la nostra professione”.
Cosa auspica per il futuro di EFFEUNO?

MS: “Per le aziende come la nostra, la sfida futura è quella di attrarre e formare al proprio interno professionalità in
grado di competere a livello internazionale. EFFEUNO ha
sempre creduto e lavorato in questa direzione ed auspico
che continui a farlo sempre meglio.
Ad oggi, in Toscana, il nostro è uno dei pochi settori in crescita e può esserlo ancora se gli investimenti in ricerca, sviluppo e risorse umane saranno supportati dalle istituzioni
oltre che dalle aziende private.
Abbiamo evidenza del fatto che le griffe stanno tornando a
produrre in Italia perché hanno acquisito la consapevolezza di quanto sia importante il “saper fare”, tipico del Made
in Italy. Per vincere sfide a livello internazionale, il tessuto
artigianale deve tutelarsi ed essere tutelato: vantiamo professionalità d’eccellenza, desiderate a livello mondiale, e
per questo è compito nostro e delle istituzioni salvaguardare ed accrescere questo inestimabile patrimonio.

Effeuno Via Leonardo da Vinci 102, Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel: 055 806411 mail@effeunoitaly.it
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bRUNO ROSSI BAGS
L’Eleganza morbida che conquista

L’azienda Bruno Rossi nasce nel 1973 a Fucecchio, in
Toscana. Le borse in pelle pregiata e morbide al tatto, riscuotono fin da subito consensi immediati e diffusi, sia per
la loro praticità che per il prezzo accessibile in relazione
alla loro qualità. Tuttora la fetta di mercato abbracciata da
Bruno Rossi Bags è in costante aumento con picchi d’interesse in Giappone, Francia e Spagna.
L’elasticità del pellame sorprende il tatto e innamora tutti i
sensi. Il trattamento di materie prime di straordinaria qualità, l’invenzione creativa del taglio e la scelta speciale dei
colori producono un matrimonio in cui la Bruno Rossi Bags
emerge senza concorrenti.
Le borse Bruno Rossi conferiscono fascino e completezza
d’immagine a chi le indossa, ma trasmettono anche il piacere e il comfort di un accessorio non invadente né particolarmente impegnativo. Ci sono borse con forme e linee
adatte allo stile di ogni potenziale cliente, che soddisfano
le esigenze anche pratiche di oggetti sempre apprezzati
con massima soddisfazione.
Oggi, all’esperienza del capostipite e fondatore dell’azienda è affiancata la creatività e l’attenzione alle nuove tendenze dei figli Emilio e Giovanni che contribuiscono con
passione e dedizione ai successi dell’azienda di famiglia:

“Il nostro marchio e posizionato nei migliori negozi accanto
alle griffe piu prestigiose. Le nostre borse -spiegano i titolari- sono apprezzate per la loro morbidezza e per l’ottima
qualita del pellame di vitello che usiamo, il nostro punto di
forza.
La produzione Bruno Rossi spazia dagli zaini alle sacche di
varie misure con tasche e zip, borse a mano e con tracolla
sempre in vitello o in altri materiali tipo montone, vacchetta,
vernice e altri ancora. Tutto ciò sempre tenendo d’occhio le
leggi e le mode dettate dal mercato”.
I suggerimenti dei trend più popolari della moda mondiale
indicano la strada della morbidezza come quella da perseguire. Che siano borse capienti, zaini o pochette, non
importa: la pelle deve essere morbida per mettere d’accordo tutti. Con articolazioni stilistiche di vario genere o semplici al limite dell’essenziale, la morbidezza non tralascia
il carattere e la personalità dei diversi modelli: in questo
senso, le proposte di Bruno Rossi Bags, sono tra le migliori
in circolazione.

Bruno Rossi Bags Srl Via Camelie, 38 50054 Loc. San Pierino, Fucecchio (FI)
Tel: 0571 21011 info@brunorossibags.it www.brunorossibags.it
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f.p. fratelli parenti pelletterie
pelletteria artistica

La nostra, è una piccola azienda familiare artigiana ,creata
dai nostri genitori agli inizi degli anni 70.
Produciamo quegli articoli fiorentini, ormai famosi in tutto il mondo per il loro inconfondibile stile di colorazione e
decorazione, che è proprio della cultura della nostra città,
Firenze.
Il primo laboratorio fu allestito da nostro padre nella stalla
della casa in campagna dove abitavamo e alla quale si accedeva direttamente da dentro. Cominciarono montando i
prodotti degli artigiani di zona ma presto, visto che i mezzi
erano pochi ma le idee erano tante, mio padre cominciò
ad inventare prodotti e tecniche di lavorazione proprie .Noi
bambini, siamo cresciuti in quell’ambiente e fin da piccoli,
stimolati dalla curiosità e dal dover partecipare al lavoro
della famiglia, abbiamo cominciato ad apprendere tutto
quello che oggi sappiamo solo noi. Siamo i depositari dei

“segreti” e delle “scoperte” di nostro padre. Sistemi, trucchi
e modi, che tutt’oggi fanno la differenza. Il risultato è un
prodotto unico, vero e sincero.
I nostri innumerevoli articoli, sono ancora il frutto delle idee
di mio padre e di mio fratello. Idee che vengono poi sviluppate e processate in modo da renderne la produzione
più snella, agile e dinamica. Nel nostro piccolo laboratorio,
ci sono macchinari antichi senza i quali sarebbe molto difficile creare questi prodotti, ma abbiamo anche macchinari
tecnologicamente avanzati, che ci permettono di realizzare
cose altrimenti impossibili. Oggi, quando vendiamo qualcosa, ci piace sapere a chi la vendiamo, ci piace andare
nel negozio a vedere come viene esposta, ci piace stare
a guardare le persone che quella cosa se la porteranno
a casa loro. Siamo una piccola ma solida realtà e ci piace
rimanere così…

F.P. Fratelli Parenti Pelletterie Srl Via Aretina 45/51, Compiobbi (FI)
Tel: 055 6594897 pelletteriefp@gmail.com
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Romy Pelletterie
Le opere d’arte di un Maestro Artigiano

L’artigiano, con la sua manualità, al primo posto.
L’eccellenza dei prodotti di Romy Pelletterie ha un’origine
chiara, cristallina, ed è la sua filosofia aziendale di porre
l’artigiano nelle migliori condizioni possibili per poter lavorare e per plasmare dalle proprie mani quelle piccole opere d’arte che vengono poi immesse sul mercato.
Non potrebbe essere altrimenti nell’azienda di Aldo Cappetti, insignito lo scorso agosto del titolo di “Maestro Artigiano Toscano”, l’unico a potersi fregiare di questo riconoscimento in tutta la provincia aretina. Un titolo che è
l’emblema di un’eccellenza toscana nel mondo, produttore
della Valentino Garavani.

“La flessibilità, la capacità di intuire il nuovo, di immaginare
quello che verrà, di interpretare gli altri e di essere pronti a
realizzarlo sono elementi fondamentali per le aziende del
settore moda – spiega il Maestro Artigiano Aldo Cappetti –
ma sono indispensabili anche altri fattori in questo ambiente, come l’amore per il lavoro, la passione per la propria impresa e l’assoluta disponibilità di tempo che ad essa deve
essere garantita”. Una dichiarazione d’amore per il proprio
lavoro e per la propria azienda; e dalle eccellenze qualitative che ogni volta vengono prodotte da Romy Pelletterie, si
può dedurre che sia un amore assolutamente corrisposto”.

foto azzurrapiccardi.com

Romy Pelletterie Piazza Europa 1, Pian di Scò (AR)
Tel: 055 960479 romypelletterie@virgilio.it
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ArtModa
Con Firenze, nel mondo

ArtModa è un’azienda di pelletteria di Mercatale Val di
Pesa con oltre quarant’anni di esperienza nella produzione di articoli in pelle d’eccellenza, rigorosamente Made in
Italy. Una storia che prosegue con successo grazie a Giovanni Forzieri, titolare e quarta generazione di una famiglia
di pellettieri, che nel 1972 ha fondato ArtModa. Da allora,
l’azienda ha fatto molta strada, per approfondire l’argomento abbiamo parlato proprio con lui, Giovanni Forzieri.
Sig. Forzieri, ci racconti la genesi di ArtModa…
GF: « Nel 1972 ho fondato ART-MODA srl iniziando a produrre cinture in pelle per la grande distribuzione. Nel 1990,
sono entrati a far parte dell’azienda i miei figli, Simone e
Massimiliano, che un paio di anni più tardi hanno cominciato a realizzare le prime collezioni collaborando con griffe prestigiose. Al momento, siamo in grado di realizzare
prototipi e produzione di ogni genere, seguendo precise
indicazioni del cliente. Tutto questo ha consentito all’azienda di diventare una solida realtà del contesto della pelletteria fiorentina».
Una storia caratterizzata fortemente dalla tradizione e
dal legame con Firenze…
GF: « La nostra è una storia ordinaria diventata uno straordinario progetto imprenditoriale. Abbiamo fatto tesoro anche delle prestigiose testimonianze riportate dallo scrittore
Luciano Artusi nel suo libro “Arti e Mestieri di Firenze” dove
ci spinge a portare avanti l’opera. Ed e’ infatti con sommo
orgoglio che contribuiamo alle tradizioni culturali di Firenze, creando guaine per spade, corsetti e giubbotti in cuoio
per gli artieri e archibugieri del corteo del celebre Calcio

Storico Fiorentino, meglio conosciuto con il nome di Calcio
in Costume».
Quali sono le specializzazioni dell’azienda?
GF: « La specializzazione in un prodotto sempre più artigianale e ricercato è il nuovo, vero obiettivo dell’azienda.
Dopo anni di continua crescita nell’innovazione e nella ricerca di nuovi processi produttivi artigianali applicati alla
cintura, il know-how dell’azienda ha dato vita al marchio
POST&CO che ad oggi viene distribuito in tutto il mondo.
Un’altra delle specializzazioni raggiunte è la lavorazione
delle schiene di coccodrillo Niloticus. Partendo dalle pelli in crust, vengono realizzate internamente tutte le fasi di
lavorazione, dalla tintura alla rifinizione finale. La ricerca
costante della qualità dei materiali è la base portante della nostra azienda e del nostro marchio. Ciò ci consente di
essere sempre al passo con le tendenze in continua evoluzione».
Quali sono le novità che hanno riguardato ArtModa negli ultimi anni?
GF: «Nel 2011 abbiamo inaugurato il primo negozio monomarca nel centro storico di Firenze. Una vetrina che riflette
l’animo dell’azienda, rispondendo ai desideri di acquisto di
una clientela ricercata che sa di poter essere consigliata,
seguita e “coccolata” nella scelta di un pezzo unico e di
qualità, come solo i maestri artigiani sanno fare. Ed e’ proprio per questa sua origine, fortemente voluta e mantenuta,
che ogni nostro prodotto racchiude un mondo di valori e di
emozioni».

ArtModa Via Carlo Levi 22, Mercatale Val di Pesa (FI)
Tel: 055 821034 Fax: 055 8218063 www.artmoda.it info@artmoda.it
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PELLETTERIA BELVEDERE
I (Buon)Talenti di Belvedere
Ambizione del Bello e mestiere da vendere: una mission
che caratterizza la pelletteria fiorentina Belvedere, fin dal
proprio nome. Questa alta finezza d’intenti s’ispira apertamente all’opera dell’architetto Bernardo Buontalenti, genio
del Granducato di Firenze che costruì la Roccaforte di Forte Belvedere, adiacente alle storiche Mura cittadine.
Dal 1945 la Pelletteria Belvedere, impresa familiare gestita
attualmente da Paolo Rossi, rispetta e rispecchia la migliore tradizione dell’artigianato fiorentino nell’unire bellezza
ed eleganza.
Il fondatore Enzo Rossi ha avviato il laboratorio di pelletteria lanciando la propria linea personalizzata di portafogli
sul mercato nazionale ed estero (Europa, Stati Uniti, Giappone): una collezione dal raffinato gusto estetico sia stilisticamente che qualitativamente, secondo un’esperienza
e una sensibilità artigianale che in oltre settant’anni sono
ormai globalmente riconosciute da tutti gli addetti ai lavori.
L’azienda Belvedere è ben organizzata ed ha una strut-

tura snella composta da dieci operatori altamente qualificati che permette lavorazioni specializzate e curate nel
dettaglio. Tale modalità di lavoro, oltre a contraddistinguere
i prodotti marchiati Belvedere, si rende particolarmente funzionale alle richieste delle griffe della moda del lusso che si
rivolgono alla maestria di questa azienda.
Il sapiente servizio di modelleria, l’artigianalità, l’attenzione alla rifinitura, il rispetto massimo dei tempi di consegna,
rispondono alle richieste dei brand di lusso, aumentando
costantemente l’affidabilità professionale e qualitativa di
Belvedere.
La produzione di piccola pelletteria su pellami pregiati
dell’azienda della famiglia Rossi è caratterizzata da piccoli/
grandi capolavori che non hanno niente da invidiare ad una
borsa o ad altri accessori.
Padronanza del mestiere, cultura del Bello, esperienza
consolidata: una tradizione che onora e difende il cento per
cento Made in Italy.

Pelletteria Belvedere di Rossi Paolo, Via L. Einaudi 2/b,
50065 Loc. Le Sieci Pontassieve (FI) Tel:055 8328784
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Il Marchio d’Oro
sempre pronti a nuove sfide

Il Marchio d’Oro e’ un’azienda d’eccellenza specializzata
nello stampaggio di pellami e tessuti finalizzati alla produzione di articoli di alta moda. Nasce nel 1991 e nella sede
di Scandicci, oggi conta diversi dipendenti tutti altamente
specializzati e formati internamente.
Una storia di ingegno e di passione nelle parole di Valerio Brunetti : “Lavoravo in
pelletteria gia’ da un po’ di
tempo e compresi che le
aziende che lavoravano nel
settore avevano necessita’
di essere supportate nello
stampaggio dei pellami e
dei vari accessori che dovevano essere personalizzati. Da lì le prime prove ed
i primi studi per riuscire a
mettere a punto un macchinario che possedesse tutte
le caratteristiche necessarie
all’utilizzo che intendevo farne. All’epoca ancora non si
trovavano macchinari specifici per la stampa sulla pelle
se non quelli utilizzati nelle
grandi concerie ma che realizzavano esclusivamente
la stampa in pieno di enormi
quantitativi di pellame. La
prima macchina era molto
artigianale ma perfetta! Il
successo non fu automatico : ci sono voluti vari anni
prima di riuscire a far comprendere ai clienti la validità
di questo nuovo servizio che veniva offerto e a superare
le diffidenze degli artigiani che ancora stampavano con le
piccole presse a pedale!”
Continua Susanna Rinaldi :

“Abbiamo poco a poco conquistato la fiducia dei clienti effettuando quelle lavorazioni che gli artigiani non potevano
fare da soli come gli stampi a sbalzo ed a rilievo e proporzionalmente all’arrivo di clienti sempre più importanti,
ci siamo attrezzati per lavorazioni progressivamente più
particolari.
Il nostro credo e’ la continua ricerca tecnologica per
la quale continuiamo a fare
investimenti importanti per
fornire ai nostri clienti una
gamma sempre piu’ ampia
di servizi”.
I metodi di stampaggio variano dal piu’ tradizionale
fino a quello di ultima generazione come per esempio
l’alta frequenza della quale
il Sig. Brunetti dice :
“Ogni progetto e’ una sfida e l’alta frequenza e’ una
grande sfida che tutt’ora
richiede continuo aggiornamento e molte energie da
spendere nella risoluzione
delle grandi e piccole difficoltà che ad ogni progetto si
presentano sempre in forma
diversa in base alle tipologie
dei pellami, alle richieste dei
clienti e cosi’ via”.
“Questa tipologia di lavorazione dà sicuramente ottime soddisfazioni di resa sul pellame e su altri materiali ma la nostra ricerca “ dice la Sig.
ra Susanna “non si ferma mai. Stiamo facendo importanti
investimenti sul altre tecniche di lavorazione e siamo sempre pronti a nuove sfide!”.

Il Marchio d’Oro Via di Porto 22/A, Scandicci (FI)
Tel: 055 791079 Fax: 055 7310721 www.ilmarchiodoro.it
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Pelletteria Menicucci Renato
La forma dell’artigianato

La pelletteria Menicucci è un’azienda fiorentina di lunga
tradizione artigiana. Nasce nel 1948 grazie a Renato Menicucci che da subito ha perseguito l’obiettivo di creare
articoli di pelletteria che coniugassero armonia di forme
estetiche, tecniche di lavorazione e giusti prezzi.
Una mission che ancora oggi, dopo sessant’anni di attività, rappresenta il fiore
all’occhiello di un’attività costantemente orientata e aggiornata sui
più recenti trend della
moda.
Grazie all’esperienza
maturata negli anni e
alla profonda passione
per il mestiere, l’azienda è in grado di fornire
una consulenza dettagliata per la creazione
di prodotti innovativi,
finemente curati ed
economicamente competitivi.
La pelletteria Menicucci
realizza campionari ad
hoc in base alle differenti esigenze dell’azienda. Tra i suoi clienti
vanta brand tra i più
prestigiosi sia sul mercato nazionale che internazionale.
L’expertise degli addetti specializzati dell’azienda Menicucci si concretizza in lavorazioni complesse come quelle
relative al coccodrillo e alle pelli pregiate. Grazie all’opera
di Raffaello Menicucci, che segue personalmente la produzione artigianale di tutta la piccola pelletteria, l’azienda
è in grado di realizzare creazioni rifinite nei minimi dettagli,
sia nel taglio che nella cucitura, e assolutamente prive di
difetti. Un risultato che la Pelletteria Menicucci raggiunge
ogni giorno grazie ad una flessibilità unica, che le consente di interpretare al meglio tutte le richieste del cliente.
Unicità e raffinatezza, attenzione per i particolari, accurata
ricerca di forme e materiali di prestigio, fanno dei prodotti
Menicucci piccoli capolavori in equilibrio tra arte ed artigianato.
Creazioni esclusive nate dalle abili e sapienti mani di moderni artigiani della pelletteria, che eseguono lavorazioni
di qualità nel pieno rispetto delle tradizione manifatturiera
fiorentina.

È davvero ampio il ventaglio di prodotti che la ditta fiorentina propone alla propria clientela e comprende sia accessori alla moda che articoli per professionisti. Per le donne
che sono alla ricerca di uno stile unico ed esclusivo, ci
sono collezioni di borsette e pochette realizzate con materie prime pregiatissime come pelle di coccodrillo e pitone.
In coordinato sono disponibili anche oggetti
di varia natura relativi
alla piccola pelletteria
come agende, portadocumenti, cinture e portafogli.
Gli articoli di pelletteria
della Pelletteria Menicucci
rappresentano
un’eccellenza nel panorama italiano, grazie
alla qualità delle materie
prime impiegate, la precisione delle tecniche di
lavorazione e l’attenzione riservata all’aspetto
estetico di ogni creazione.

Pelletteria Menicucci Renato Viale dei Mille 18/A, Firenze
Tel: 055 575855 pelletteriamenicucci@alice.it
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Rescopell
Portafogliame di qualità da trent’anni

Un’esperienza di lungo corso nel campo della piccola pelletteria: esattamente trent’anni fa, nel 1984, infatti, è nata
Rescopell, azienda situata in terra aretina, a Pian di Scò, e
specializzata in tutti i generi di portafogliame.
Fondata da cinque soci, oggi a comando dell’azienda
sono rimasti Luigi Alamanni, Giuseppe Betti e Marcello
Gonnelli, in un’impresa che continua a fare della qualità
delle proprie produzioni il suo vero punto di forza.
Rescopell lavora per due dei più prestigiosi marchi della
moda internazionale, puntando su una ricerca costante
della qualità e su di un minuzioso lavoro artigianale, il vero
fulcro per eccellere in questo settore.
Un costante investimento nelle nuove tecnologie, con l’acquisto dei macchinari di ultima generazione per le sue lavorazioni, fa di Rescopell una delle aziende di maggiore
prestigio nella produzione di portafogliame.

Rescopell Via Marconi 103, Pian di Scò (AR)
Tel: 055 960523 rescopell@interfree.it

MANIFATTURE DI LUSSO LL 57

Pelletteria Nab
Un cammino in crescita
La Pelletteria Nab è un’azienda di Montespertoli, nelle
immediate vicinanze di Firenze. Questa impresa nata nel
1987 grazie all’idea e alla passione dei coniugi Fabrizio
Abati e Stefania Nesi, si è piano piano ritagliata uno spazio
importante all’interno del distretto fiorentino della pelletteria.
Fin dagli inizi della propria storia, Pelletteria Nab ha instaurato rapporti di collaborazione con marchi prestigiosi per
la produzione di articoli di pelletteria Made in Italy, di alta
qualità. Ancora oggi, la realtà dell’azienda è improntata
sulla lavorazione conto terzi per le griffe, una dimensione
caratterizzata, comunque, da una filosofia aziendale rivolta
al rispetto della migliore tradizione artigiana. Un cammino
la cui continuità è garantita dall’inserimento in azienda di
Alice e Chiara, le figlie dei soci fondatori di Nab.
All’interno dello stabile di Montespertoli, opera uno staff
iperspecializzato di sedici operai, capaci di offrire un servizio a trecentosessanta gradi: dallo sviluppo dei modelli
fino al confezionamento del prodotto finito. Performance
già eccellenti che però non arrestano la voglia di crescere
della pelletteria fondata da Fabrizio Abati e Stefania Nesi.
Infatti, la continua ricerca di miglioramento nei processi
lavorativi è una costante per assicurare al cliente la massima qualità del prodotto. Ciò si traduce in investimenti
importanti anche sull’innovazione tecnologica, adottando
strumentazioni e macchinari sempre più all’avanguardia.
Le dimensione da piccola impresa, inoltre, non deve ingannare. Pelletteria Nab cura ogni aspetto della propria
attività nel dettaglio, per rimanere aggiornata su ogni regolamentazione. Infatti, il rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, della
sicurezza dell’ambiente di lavoro e della tutela contro lo
sfruttamento dei minori è il principio fondante dell’etica

aziendale.
Il presente quindi parla di un’attività florida, che nel prossimo futuro proverà ad affacciarsi sul mercato anche con
una linea propria di borse in materiale pregiato (rettile). Una
sfida intrigante che permetterà alla Pelletteria Nab di mettere alla prova tutta la propria esperienze ed il know – how
dello staff.

Pelletteria Nab Via Sodole 40, Montespertoli (FI)
Tel: 0571 609695 pelletteria.nab@libero.it
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PELLETTERIE ROSANO
qualità artigiana
dianamente il loro know how
al servizio del cliente.

Pelletteria Rosano della famiglia Masi produce borse in pelle di alto livello dal
1971 ed è un’azienda caratterizzata da una profonda
impronta artigianale.

Il servizio proposto dalla Pelletteria Rosano è completo:
dal disegno stilistico e tecnico, allo sviluppo dei modelli,
fino alla confezione del prodotto finito.

Azienda specializzata nella
produzione del così detto
“pregiato” - borse in pitone e
coccodrillo - è da molti anni
impegnata nella collaborazione con una delle firme
fiorentine più importanti del
panorama della moda.

Dopo alcune richieste abbiamo realizzato un nostro campionario, visitabile sul nostro
sito www.pelletterierosano.it ,
due sono le linee: la linea elegante prodotta con materiali
pregiati, invece la linea sportiva creata con materiali che
rendono la borsa più allegra.

Il capostipite Paolo ha trasmesso con passione il
mestiere ai figli Marco e
Simone, entrati in azienda
giovanissimi agli inizi degli
anni ‘80.

Le qualità professionali della
Pelletteria Rosano sono affiancati anche da importanti
valori morali: da alcuni anni
l’azienda fa parte di una rete
di imprese che si occupa
dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di
vita in alcuni villaggi rurali del
Senegal.

La dimensione artigianale è
tuttavia la caratteristica che
rende l’azienda della famiglia Masi un’assoluta eccellenza sul mercato: dodici
dipendenti, tra cui operai
specializzati, mettono quoti-

Pelletterie Rosano Via Lisbona 28/a, 50065 Pontassieve (FI)
Tel: 055 8314376 info@rosanosnc.it www.pelletterierosano.it
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CAF

l’Arte del Cuoio FIORENTINO
CAF è un’azienda artigiana di
Scarperia specializzata nella
produzione di articoli da regalo in cuoio. I cardini sui quali si
poggia la sua attività sono la
collaudata esperienza del Maestro Artigiano e fondatore Vasco
Capanni e la dinamicità imprenditoriale del figlio Fabio.
Nell’ampio campionario dell’azienda figurano gli oggetti cari
alla tradizione ma anche nuove
forme frutto di una continua ricerca e di un costante impegno
creativo e produttivo. Ciò che
rimane inalterato è il processo
di lavorazione dei prodotti svolto, oggi come ieri, con tecniche
completamente manuali ad alto livello professionale. Questa attitudine è la vera identità di CAF che si fa portatrice di
una lavorazione così antica rispettandone e attualizzandone i canoni. Nel laboratorio di CAF tutto è rimasto com’era
cinquant’anni fa: attrezzi, odori, rumori inconfondibili. La
pelle viene ancora scarnita con l’uso della coltella, non ci
sono cuciture, le forme sono date piegando e battendo a
mano il cuoio sulla forma, le incollature sono realizzate con
materiali vegetali, a freddo e con il cuoietto bagnato. La
colla naturale fa corpo unico con la materia prima diventando inscindibile. Questo processo produttivo conferisce

all’oggetto una rigidità strutturale che diviene segno visibile di
riconoscibilità. Anche la colorazione assume un’importanza
fondamentale: i colori sono tutti
trattati con pigmenti naturali, la
tinteggiatura produce sfumature
diverse da manufatto a manufatto rendendo ogni pezzo irripetibile. Tutte queste fasi compongono la lavorazione artigianale
del cosiddetto Cuoietto Fiorentino, da non confondere con la
pelletteria, di cui Vasco e Fabio
Capanni sono rimasti quasi i soli
interpreti e depositari.
La sapienza e la creatività dei
Capanni si traducono in una cospicua gamma di articoli di elevato spessore estetico che
s’ispirano a stili, decori e forme proprie della tradizione, ma
anche a percorsi espressivi e creativi moderni: porta gioielli, bomboniere, articoli da scrittoio, agende e rubriche,
articoli da gioco e per fumatori, cornici, scatole in cuoio,
riproduzione di oggetti antichi, oggetti in cuoio con finiture
in argento 925, articoli in pelle ed in cuoio su misura. Tra i
prodotti più apprezzati ci sono i tacchi porta spiccioli e gli
eleganti portasigari da tasca, vero fiore all’occhiello della
collezione CAF, due prodotti – manifesto delle caratteristiche della lavorazione artigiana.

CafVia della Giustizia 7, Scarperia (FI)
Tel/Fax: 055 846619 www.caf-florenceleather.it caf.florence@virgilio.it
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DOMINO SRL
Farsi in tre per l’eccellenza

L’azienda “L’Artigiana” nasce nel 1976 a Malmantile (FI),
all’interno di un garage, grazie all’iniziativa del Sig. Adriano
Giacomelli. Con il passare degli anni e l’entrata in azienda dei figli Emanuele e Gabriele, l’azienda ha registrato un
incremento del manufatto e della messa in opera passando, nei soli ultimi quattro anni, da 37 a 110 dipendenti. Nel
Settembre 2011, la famiglia de “L’Artigiana” si è arricchita
di una nuova sorella: si tratta della “Eden Bag’s”, una nuova azienda con sede a Scandicci (FI), nel cuore di uno
dei due distretti fiorentini della pelletteria mondiale. L’attività di Eden Bag’s è votata esclusivamente alla produzione,
diventando così un appoggio strategico molto importante
per tutto il gruppo de “L’Artigiana”.
L’impresa della famiglia Giacomelli, nel corso del tempo,
ha investito e continua ad investire molto sui reparti di modelleria, sviluppo e prototipia, con personale specializzato, dedito alla loro crescita. Uno dei cavalli di battaglia de
“L’Artigiana”, è la qualità degli articoli, espressa da un processo produttivo organizzato, ricco di sfumature e dettagli.
Tutto ciò, unito all’attenzione per la formazione interna delle
proprie risorse e ad un ambiente lavorativo estremamente
accogliente e attento alle esigenze dei propri dipendenti,
rende L’Artigiana uno dei punti di riferimento del settore.
Ma l’evoluzione non si ferma. Nel 2011, L’Artigiana vista l’esigenza di un modellista, reperisce sul mercato la professionalità di Adriano Dedisti, esperto del settore che porta
con sé un prezioso bagaglio di know – how. Nel corso di
questi anni, la collaborazione tra il Sig. Dedisti ed i fratelli
Emanuele e Gabriele Giacomelli si è consolidata a tal punto
che da questo connubio è nata una terza azienda: Domino
Srl.
Questa attività è improntata sull’ideazione e sulla
realizzazione di borse e accessori in pelle a marchio
proprio: “LaboratorioToscano”. La prima collezione
ha visto la luce nel 2013 e promette di essere una tipica
espressione dell’eccellenza Made in Italy famosa in tutto

il mondo.

Domino Srl Via delle Vigne 2/a, 50055 Lastra a Signa, Malmantile (FI)
Tel: 055 8784720 info@dominofirenze.it

info@dominofirenze.it
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B&G
La ricerca dell’eccellenza
Apprezzato in tutto il mondo come rappresentante del miglior Made in Italy, B&G coniuga
innovazione, tecnologia e sapienza artigiana. La tecnologia garantisce un processo
produttivo più rapido ed efficiente, ma è nulla senza l’eccellenza, intesa come artigianalità,
creatività e stile. L’azienda, che produce articoli di pelletteria ed in particolare borse per
alcuni delle più apprezzate griffe mondiali di alta gamma, è un punto di riferimento per i
marchi del settore che desiderano realizzare lavorazioni di lusso; prodotti di qualità ma con
savoir faire.
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Cosa fornite ai vostri clienti?
Tra i nostri punti di forza c’è la modelleria, che ha la capacità di realizzare le idee degli stilisti, dando forme e volumetrie attraverso la ricerca di soluzioni tecnicamente avanzate. Il confronto tra lo stilista ed il reparto modelleria di B&G
rende concreta la realizzazione del disegno e del prototipo.
La modelleria racchiude l’esperienza ed il know how, ed i
modellisti traducono in progetti, per mezzo della tecnica e
del CAD, l’idea ed i disegni dello stilista. Tutto ciò si traduce nel reperire e lavorare materiali di ogni tipo e genere. Il
prodotto viene realizzato con estrema attenzione da macchiniste, artigiani, montatori e banconisti, che realizzano le
borse con cura e passione, ricercando l’eccellenza in ogni
singolo prodotto.
Il nostro magazzino svolge un’attività di analisi qualitativa
delle materie prime, della loro conformità alle normative e
del prodotto finito.
Ma offriamo anche una completa e qualificata assistenza
logistica nelle spedizioni, grazie all’utilizzo della dogana
interna, con certificazione AEO, per le esportazioni diretta-

mente dallo stabilimento.
Tutto questo è supportato dal reparto amministrazione, acquisti e flussi prodotti, per la gestione diretta dei rapporti
con clienti e fornitori, con tracciatura delle lavorazioni per
fasi.
E da quest’anno ci siamo arricchiti anche di un nuovo stabilimento produttivo: la B&G Produzioni.
Con la produzione si arricchisce la gamma dei vostri
servizi?
Abbiamo rafforzato la nostra capacità produttiva e possiamo offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo.
B&G Produzioni occupa uno spazio di circa 2000 metri
quadrati ed ha la capacità di eseguire un ciclo completo
del prodotto (dal taglio, alla preparazione, alla coloritura,
all’assemblaggio fino alla rifinitura); inoltre si caratterizza
per l’elevata tecnologia meccanica in apporto all’artigianalità.
Ma non ci fermiamo: perché nel nostro futuro prossimo, ci
sono anche altre idee di sviluppo!

B&G Via dei Ceramisti 11/13, Lastra a Signa (FI)
Tel: 055 8724901 Fax: 055 8725564 francobaccani@beg-srl.com
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Propel Srl
Il valore del mestiere ed il coraggio d’investire

La storia di Propel Srl s’intreccia inevitabilmente con quella di Tiziano Colasante, esperto
modellista di borse e pellettiere appassionato che nel Febbraio 1995 ha fondato la propria
impresa e, a distanza di quasi venti anni, ne parla ancora con l’entusiasmo del primo giorno.
Propel Srl è un’azienda moderna, flessibile e al femminile – quasi tutti i dipendenti sono
donne – che fa della qualità il suo fiore all’occhiello e della formazione interna una risorsa
primaria. Propel Srl lavora conto terzi, tendenzialmente per le grandi griffe ma accoglie
anche le firme emergenti proponendo un servizio che va dallo sviluppo del primo prototipo
fino alla logistica. Per saperne di più abbiamo parlato proprio con Tiziano Colasante.
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Iniziamo dalla storia di Propel Srl...
TC: «Provenivo da un’esperienza precedente come socio
di un’altra azienda. Terminata quell’avventura, nel ’93 iniziai
un periodo di apprendistato come modellista da un vecchio artigiano e come parte di questo percorso, feci anche un’esperienza lavorativa all’estero. Quando tornai, ero
pronto per ritentare la strada dell’impresa, così nel 1995
fondai Propel Srl. I primi otto mesi facevo campionari interi
tutto da solo! Iniziai perciò con le prime assunzioni e da lì
è stata un’evoluzione continua. Il culmine della crescita è
arrivato nel 2012 con lo spostamento nella nuova sede di
Via Siena a Firenze. Un capannone più grande e funzionale
per la nostra capacità produttiva. Grazie a questa mossa
ho potuto portare dentro anche uno dei miei gruppi esterni
più fidati che di fatto è stato integrato in tutto e per tutto in
Propel Srl portando a trentacinque persone il numero dei
dipendenti».
Quali sono i fattori che hanno caratterizzato la crescita
della sua azienda?
TC: «La passione e il coraggio di evolvere attraverso gli
investimenti. Abbiamo organizzato corsi interni di CAD e
di lingua inglese per i nostri dipendenti. Siamo flessibili su
ogni tipo di lavorazione e trattiamo tutti i materiali: dal semplice tessuto ai pregiati. All’interno dell’azienda abbiamo
un’alta specializzazione del personale: le figure cardine

dello staff sono con me da vent’anni, gli altri da almeno dieci, dodici quindi l’esperienza e il know-how non mancano».
La pelletteria e i giovani: c’è feeling tra questi due
mondi?
TC: Purtroppo non s’avvicina quasi più nessuno alla pelletteria perché è un mestiere faticoso. La passione è alla
base di tutto: la soddisfazione di vedere un oggetto d’arte
che si crea nelle tue mani è impagabile. Oggi manca anche
la curiosità di capire come costruire una borsa. Per sopperire alla carenza di ricambio, ho sempre preferito formare
internamente le persone, anche correndo il rischio che poi
andassero a lavorare nelle grandi aziende.
Qual è la più grande soddisfazione ottenuta in tanti anni
di lavoro?
TC: La soddisfazione principale è quella di essere in piedi
da venticinque anni ed aver creato una struttura sana dove
tutti i dipendenti vengono a lavorare volentieri. Inoltre, voglio menzionare le due collaborazioni che portiamo avanti
costantemente dal 1995: Fendi e Gianfranco Lotti. Intorno
a loro hanno ruotato quasi tutte le firme a seconda della
capacità produttiva del momento. La qualità è il nostro fiore all’occhiello, a quella non ho mai rinunciato: il nostro è
un prodotto fatto in Italia e, per me, questo significa: fatto
bene.

Propel Srl Via Siena 43/45, Firenze (FI)
Tel: 055 721239 info@propel.it
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Paoletti Tessuti
La stoffa della grande azienda

MANIFATTURE DI LUSSO LL 67

La Paoletti produce
tessuti uniti o jacquard
fantasia, ricamati o
personalizzati, a seconda
delle esigenze: prodotti
dedicati ai settori della
pelletteria, delle calzature e
dell’arredamento
Quella della Paoletti tessuti è una storia che comincia da
lontano, da quando, negli anni settanta, il fondatore Adolfo
Paoletti iniziò a commercializzare tessuti. Una scalata inarrestabile continuata nei decenni successivi, fino a quando,
nel 2000 è entrato il figlio Andrea, dando vita a quella che
è oggi la Paoletti tessuti. Un cambio non solo nel nome, ma
anche nelle caratteristiche aziendali, oggi incentrate sì sulla commercializzazione, ma soprattutto sulla produzione.
La Paoletti tessuti realizza infatti tessuti lavorati per i settori
della pelletteria, calzatura e arredamento. Una produzione
variegata, dalle fodere per la pelletteria di lusso ai tessuti
eleganti, sportivi e tecnici per le calzature. Le collezioni per
l’arredamento da interno vengono inoltre studiate con la
collaborazione di architetti esperti, sia nella scelta dei filati
che dei colori e delle fantasie.
Dai fili ai tessuti: un processo che si sviluppa totalmente
all’interno dell’azienda con un’attenta programmazione e
produzione.
Punti di forza: l’elasticità, la capacità di andare incontro
alle esigenze del cliente, un servizio attento e veloce, la disponibilità di collaborazione ed il rapporto qualità/prezzo.
La Paoletti tessuti collabora con alcuni dei più importanti
brand della moda internazionale, proponendo dal punto
di vista creativo e ricercando sempre l’innovazione, fondamentale in questo settore.
L’azienda offre, grazie alla tessitura interna, la realizzazione di tessuti esclusivi ed un’ampia disponibilità di articoli in
stock service, servizio che si coniuga perfettamente con la
qualità del prodotto rigorosamente Made in Italy.

Paoletti Tessuti Via Domenico Ginanni 19 / 21 / 23, Quarrata (PT)
Tel: 0573 774101 / 774102 Fax: 0573 72898 info@paolettitessuti.it www.paolettitessuti.it
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Magiv
Un team in equilibrio tra innovazione e tradizione

I numeri parlano chiaro: trenta dipendenti, dislocati all’interno di un moderno stabilimento di 1000 mq e quindici
gruppi esterni, ben selezionati, che vanno a comporre una
filiera altamente qualificata. Sono queste le cifre che definiscono al meglio Magiv, un’azienda di Scandicci specializzata nella produzione di articoli di piccola pelletteria e
affini di alta qualità, che ha da poco compiuto i trent’anni di
attività. Fondata nel febbraio del 1982 dal titolare Alfonso
Miranda, Magiv inizialmente prestava opera come sub-fornitore per pelletterie della zona, per poi crescere negli anni
in maniera esponenziale e costante; la svolta nel 1994,
quando Magiv ha iniziato a lavorare come fornitore diretto
per alcune griffes internazionali, arrivando a raggiungere i
numeri già citati.
Dalla fase di taglio fino al confezionamento, tecnologicamente all’avanguardia, il servizio offerto da Magiv ai propri
clienti è completo; all’occorrenza, viene effettuato anche lo
sviluppo del prodotto. Le fasi più complesse della produzione vengono svolte all’interno dell’azienda, potendo così
controllarne la buona riuscita, migliorando in maniera costante la lavorazione.
“La forza dell’azienda – afferma il titolare, Alfonso Miranda
- deriva da un mix di esperienza e competenze tecniche
pluriennali, sia mie che dei miei collaboratori. Fare tutto da
soli è impossibile: per questo mi sono circondato di persone veramente valide in ogni reparto. È indispensabile circondarsi di uno staff competente per restare ad alti livelli”.
Non c’è dubbio che Magiv riesca bene ad interpretare le
esigenze di clienti che pretendono la perfezione dei propri
prodotti di lusso. Per farlo, altra prerogativa imprescindibile,

è l’essere aggiornati dal punto di vista delle moderne tecniche di lavorazione: “Per restare competitivi – prosegue
ancora Alfonso Miranda - è fondamentale l’utilizzo delle
nuove tecnologie: in questa maniera possiamo industrializzare alcuni processi produttivi, rispondendo al meglio alle
richieste del mercato. Il tutto, però, mantenendo l’artigianalità del prodotto,il nostro tradizionale marchio di fabbrica”.
Tecnologia come punto di arrivo quindi, ma anche di partenza, perché, secondo il signor Miranda, le moderne tecniche di lavorazione possono essere un motivo di attrattiva
per avvicinare alla pelletteria quei giovani che tanto mancano al settore: “Nel ‘75, quando ho iniziato ad imparare il
mestiere, tutto veniva lavorato a mano. Adesso, invece, la
diffusione della tecnologia può essere un punto di contatto
tra questo mondo ed i più giovani. Mancano i ragazzi e,
quando trovi quelli disponibili ad imparare, devi trasmettergli bene il concetto che questo mestiere, per loro, può
essere una grande opportunità. La tecnologia può affascinare i giovani ed essere una strada, anche se resta difficile
attrarli verso questo settore”.
Magiv è proiettata nel futuro per inclinazione naturale dunque: ma qual è il vero auspicio per gli anni a venire?
“Spero che i grandi brand restino a produrre in Italia e che
tornino anche quelli che se ne sono andati, perché, così
facendo, verrebbe garantito, al nostro settore, un futuro
importante – conclude infine il Signor Miranda - Il nostro
saper fare è una risorsa unica, che ci mette in grado di
poter realizzare, come nessun altro al mondo, ogni tipo di
lavorazione di alto livello”.

Magiv di Miranda Alfonso Via I. Newton 92, Scandicci (FI)
Tel: 055 750380 Fax: 055 7356153 magiv@magiv.it
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Deipel&Deival
Capofila di una rete d’eccellenza
Deipel e Deival sono due aziende fiorentine di pelletteria
che hanno nomi e finalità diverse, ma che possiedono la
stessa anima.
Deipel nasce oltre trent’anni fa e nel tempo si è attestata
come pelletteria produttrice per il mercato del lusso. Il suo
presidente, Giuseppe Fossati, nel 1999 ha fondato anche
Deival, azienda specializzata nella produzione di cartelleria e valigeria. Da oltre quindici anni, entrambe le aziende
sono tra i primi partner di riferimento della maison Gucci,
una collaborazione proficua che è cresciuta di pari passo
con le sfide di un mercato dalle richieste qualitative sempre
più esigenti.
La liason tra Deipel-Deival e il gruppo Gucci si è consolidata ancora di più a fine 2012 come ci ha spiegato proprio il
presidente di entrambe le società, il sig. Fossati:
«La nostra filiera occupa oltre duecento addetti, infatti nelle
nostre due aziende operano oltre ottanta dipendenti mentre
altre circa centocinquanta persone sono impiegate all’interno dei nostri subfornitori di fiducia ai quali affidiamo da
anni commesse di lavorazione. Il nostro comparto è molto
compatto e organizzato: tutte le imprese si trovano nell’arco
di venti km, nel territorio compreso tra Borgo San Lorenzo
e Pontassieve. In virtù di tale coesione, su spinta del nostro cliente di riferimento, Gucci, Deipel è divenuta capofila
di un contratto di rete d’impresa che riunisce ben quindici
aziende che lavorano tutte sotto l’egida della maison fiorentina».
Una svolta importante per tutto l’indotto del territorio che
porta molti vantaggi da un punto di vista produttivo ed imprenditoriale.

Le qualità di Deipel e Deival hanno attirato l’attenzione e la
fiducia di clienti importanti e sono fondate su anni di esperienza nel settore della pelletteria. L’apice di tale prestigio
è rappresentato dal fiore all’occhiello di Deival, ovvero il
reparto riparazioni. Istituito nel 2003 su richiesta della maison Gucci, fin dal 2008 a questo reparto sono state affidate riparazioni relative alla borsetteria fiorentina provenienti
da tutto il mondo. L’importante know-how degli addetti Deival, permette la riparazione di articoli danneggiati tramite
sapienti lavorazioni in grado di restituirli come nuovi.
Chiude il cerchio di uno status d’eccellenza, la sempre
maggiore attenzione alla Responsabilità Sociale, agli standard internazionali relativi al rispetto dei diritti umani, dei
lavoratori, della sicurezza dell’ambiente di lavoro e della
tutela contro lo sfruttamento dei minori perché, oggi, non
è importante soltanto la qualità del prodotto ma, anche,
come lo si produce.

Deipel&Deival Via C. Battisti 49 – 51 – 53, Montebonello, Pontassieve (FI)
Tel: 055 8398129 Fax: 055 8399465 info@deipel.com
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Air Collection
qualità e innovazione al servizio dell’alta moda

Quando l’eccellenza manifatturiera toscana incontra i grandi nomi della moda, i risultati spesso e volentieri sono di
ottimo livello. Non fa eccezione l’azienda Air Collection di
Prato, che opera nel mondo del ricamo realizzando creazioni elaborate su tessuti e pellami di vario tipo. La ditta è ancora giovane, nata solo quattro anni fa da un’idea
scaturita da precedenti esperienze maturate nel settore:
“La nostra azienda opera prevalentemente nel mercato
dell’alta moda, con le grandi firme e aziende specializzate
nel “Made in Italy”, avvalendoci di manodopera di alta artigianalità, oltre che di macchinari specifici” spiegano i soci.
Grazie all’ufficio grafico stilistico, Air Collection realizza vari
generi di ricamo, sia di tipo tradizionale che speciale, trapunte, incisioni laser, applicazione di paillettes: “Abbiamo
vari tipi di macchinari industriali: le macchine multiteste da
ricamo, laser per incisioni sulla pelle e presse termoadesive. Noi siamo specializzati soprattutto nella pelle e trattiamo calzature, pelletteria e piccola pelletteria. Inoltre abbiamo aggiunto alla collezione, oltre ai classici ricami come
le trapunte, anche punti speciali come punto croce, effetto
mano, applicazione di paillettes e nastrini.” Continua Irene.
Nell’azienda in via Levi a Prato lavorano 14 dipendenti e,

grazie a clienti numerosi e importanti, la crisi economica
non ha inciso sull’evoluzione dell’attività, che ha chiuso
con un bilancio positivo lo scorso anno e che sta andando
molto bene anche nel 2014. La formula del successo di Air
Collection è semplice: riuscire a coniugare professionalità
artigianale e nuove tecnologie, fornendo prodotti di elevata qualità per una clientela sempre esigente come quella
dell’alta moda.

Air Collection Via C. Levi 24, Prato
Tel: 0574 815254 Fax: 0574 663369 www.aircollection.it
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Tripel Due

La crescita inarrestabile del lusso

Tripel Due srl, azienda produttrice di piccola pelletteria,
nasce a Pontassieve, in località Le Sieci, nel 1981. Da
anni porta avanti una proficua collaborazione con importanti griffe della moda, cercando di migliorare sempre lo
standard qualitativo delle produzioni, svolgendo anche un
importante lavoro di ricerca stilistica e di nuove lavorazioni
per supportare i clienti nella creazione delle loro collezioni. Alla produzione per conto delle maison internazionali,
Tripel Due affianca anche la collezione a marchio proprio
con portafogli, cinture, pochette, borsette da sera, articoli
da viaggio caratterizzati dall’utilizzo di pellami pregiati di
alta qualità.
Attualmente l’azienda è guidata da David Rulli insieme alla
moglie Eleonora Bellini e al socio Mauro Giusti, che proseguono un’attività ormai di grande tradizione nata oltre
trent’anni fa.
Tutte le fasi di lavorazione della produzione Tripel Due sono
svolte rigorosamente sul territorio, potendo avvalersi dell’egida “Made in Italy”, requisito basilare per poter essere
partner dei marchi più importanti della moda mondiale.
Una questione che sta molto a cuore al titolare David Rulli
che sottolinea: “L’azienda gestisce e controlla completamente tutta la fase della produzione, dall’acquisto delle
materie prime per passare dal taglio, alle fasi di lavorazione intermedie fino al controllo qualità del prodotto finito ed
alla spedizione al cliente. Per poter far questo ci avvaliamo
anche di laboratori esterni della zona, alcuni dei quali lavorano in esclusiva per noi, ai quali diamo tutto il supporto
tecnico necessario affinché possano portare avanti le fasi
di lavorazione limitando al massimo la possibilità di errore”.

Le produzioni con pellami esotici, in particolare con l’alligatore, vengono invece effettuate internamente, in modo da
evitare il più possibile la possibilità di danneggiamento dei
materiali stessi.
Qualità. Stile. Fascino e Prestigio. Questo è il motto che
campeggia sul sito ufficiale dell’azienda, caratteristiche
guadagnate sul campo insieme alla stima degli addetti
ai lavori. I punti di forza di Tripel Due sono molteplici, ma
una menzione particolare la merita il reparto di modelleria
e sviluppo, strategico per la messa a punto dell’importante
produzione dell’azienda.
La maggiore difficoltà, in questi anni, è stata quella di trovare personale qualificato per poter inserire nel proprio
organico; ed anche la ricerca di giovani interessati ad imparare un “mestiere” e crescere professionalmente non è
stata e non è semplice. Ma nonostante questo, Tripel Due
ha aumentato sensibilmente negli ultimi anni il numero dei
propri addetti, cercando di puntare anche e soprattutto sui
giovani, pratica in disuso in molti settori lavorativi.
Una sfida che l’azienda di David Rulli ha accolto a braccia
aperte facendone la propria mission: Qualità. Stile. Fascino
e Prestigio. Appunto.

Tripel Due Via Rossini 3, località Le Sieci – Pontassieve (FI)
Tel: 055 8328117 – 055 8309096 www.tripeldue.it info@tripeldue.it
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Fabiani Cinture
Toccare la perfezione

“La perfezione, specialmente nel mondo della pelle, è
un’utopia. Ma noi proviamo a raggiungerla”.
Filippo Fabiani, titolare dell’omonima azienda Fabiani Cinture, ha bene in mente la strada da dover percorrere per
essere un punto di riferimento nel settore: da oltre un secolo la sua famiglia ha una tradizione nel settore della pelle e
da ben quarant’anni l’azienda si è specializzata nelle cinture, raggiungendo elevati standard qualitativi di caratura
internazionale.
L’azienda, utilizzando rigorosamente materiali di prima
qualità, produce sia per conto terzi che su iniziativa propria. La lavorazione viene svolta interamente all’interno dei
propri laboratori e questa scelta produce un doppio vantaggio: da un lato l’ottimizzazione per quel che riguarda
il rapporto qualità/prezzo del prodotto, dall’altra parte la
possibilità di poter seguire direttamente le eventuali modifiche richieste, per ottenere un’alta personalizzazione del
prodotto.
Filippo Fabiani non ha dubbi in merito a quale sia il marchio

di fabbrica della propria azienda. E quando è chiamato a
sentenziare quale sia la caratteristica che possa contraddistinguere la Fabiani Cinture, afferma sicuro: “la qualità”.
La qualità di un’azienda da quarant’anni anni nel settore
delle cinture, con venti persone al suo servizio e che, ogni
volta, riesce a produrre oggetti che davvero rasentano la
perfezione. Quella stessa perfezione definita “un’utopia”,
ma che, ammirando certe cinture, si può davvero toccare
con mano.
Le linee di prodotto della Fabiani Cinture sono eleganti,
ma non disdegnano di strizzare l’occhio al mondo sportivo, rimanendo sempre ben salde ad una tradizione classicheggiante. Così, possono non mancare gli abbinamenti al
genere country, all’equitazione e al golf, pur mantenendo i
tratti distintivi classici.
Cinture in pelle, classiche, eleganti, ma mai banali, capaci
di venire incontro alle esigenze del cliente, senza, per questo, mai perdere di vista il punto di partenza e il punto di
arrivo dell’azienda: la qualità, appunto.

Fabiani Cinture Via Natta 20-26, Montevarchi (AR)
Tel: 055 9199571 Fax: 055 9850235 www.fabianicinture.net info@fabianicinture.it
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Gino Ferruzzi Srl
La tradizione per guardare avanti
Nata nel 1978, grazie al suo omonimo fondatore e titolare,
la Gino Ferruzzi Srl è oggi un importante centro per la pelletteria, con ben cinque strutture operative.
La produzione dell’azienda si concentra per la stragrande
maggioranza dei suoi casi sulle borse, intese sia da donna
che da uomo, ma anche sul portafogliame e sulle cinture: una produzione che avviene per altri importanti marchi,
nonostante proprio la Gino Ferruzzi possa contare su un
proprio marchio, registrato in sedici paesi del mondo, e che
fino alla prima metà degli anni novanta era una vera potenza del settore.
“È questo il mio grande sogno: ritornare a produrre con il
nostro marchio, riproporre le nostre linee”. Gino Ferruzzi ha
questo sogno nel cassetto, frutto di chi ha una grande consapevolezza di fare una produzione a livelli davvero elevati.
“Per quel che riguarda il momento attuale, invece, il nostro grande punto di forza - prosegue il titolare e fondatore
dell’azienda - è lo sviluppo campionario: riusciamo a produrre, da un piccolo bozzetto portato dai nostri clienti, una
linea in pochissimo tempo. Senza dimenticare mai, appunto, la nostra forza nella produzione”.

L’alta qualità della produzione della Gino Ferruzzi è da ricercarsi senza dubbio nella grande esperienza, unita alla
voglia di rimanere sempre sulla cresta dell’onda, al passo
con i tempi: per questo l’azienda investe in innovazione,
non dimenticandosi mai, però, di come si lavorava una volta, facendo sempre riferimento alla grande tradizione della
pelletteria fiorentina.
L’azienda oggi sta vivendo una fase di passaggio, con
la figura di Barbara, figlia di Gino Ferruzzi, sempre più di
spicco all’interno dei vertici aziendali: una consegna generazionale che interpreta al meglio proprio il rapporto tra
tradizione e modernità portato avanti dall’azienda.

Gino Ferruzzi Srl Via Giulio Pastore 3, Greve in Chianti (FI)
Tel: 055 854219 Fax: 055 854361 info@ginoferruzzi.it
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Pelletteria Il
Fiorino
La cultura della lavorazione
artigiana

Pelletteria
Nico
L’arte di creare un portafoglio
La qualità, la raffinatezza e la cultura della lavorazione fanno sì che la Pelletteria Il Fiorino operi da oltre trentacinque
anni nel campo della moda italiana ed internazionale, più
prestigiosa e più importante, producendo borse per le griffe più famose del settore.
L’esperienza professionale, formativa ed il know-how acquisiti in tutti questi anni, consentono all’azienda di realizzare lavorazioni su materiali pregiati come coccodrillo,
pitone, struzzo e così via. Gli addetti specializzati della Pelletteria Il Fiorino, infatti, curano ogni dettaglio del processo
produttivo, realizzando artigianalmente molte operazioni,
come per esempio le cuciture a mano.
Grazie a questo, ogni singolo articolo in pelle acquista
quel valore aggiunto che solo la cultura della pelletteria fiorentina, cosiddetta Made in Florence”, riesce a realizzare.
La sede dell’azienda si trova a San Donato in Poggio, a
pochi chilometri di distanza da Firenze, immersa nelle scenografiche colline del Chianti, dove il personale de Il Fiorino opera all’interno di uno stabilimento di circa 400 mq. In
questa sede ben disposta e luminosa, lavorano quattordici
persone qualificate, attente e professionalmente preparate
a fornire consigli tecnici, con lo scopo di ottenere il miglior
risultato, sia per quanto riguarda lo stile che la qualità.

Pelletteria Nico è la creatura di Nicoletta Tulli, donna determinata che ha fatto della sua passione principale un
mestiere e, nel tempo, un’attività di successo. Fondata nel
1997, Pelletteria Nico è un piccolo gioiello imprenditoriale
improntato sulla produzione di portafogli di alta qualità per
le griffe più famose del settore pelle. La sede, quella nuova
inaugurata nel 2012, è a Pontassieve, dove lavorano nove
addetti che svolgono tutte le fasi di costruzione del prodotto: dall’assemblaggio alla rifinitura.
Abbiamo perciò incontrato la titolare Nicoletta titolare che
ci ha raccontato la sua azienda.
Nico, da dove nasce la passione per la pelletteria?
«La mia storia ripercorre quella di tanti altri artigiani: ho
iniziato da ragazzina a tredici anni e mi sono innamorata
subito del mestiere. Creare con le mani un oggetto pregiato dal nulla, partendo da pochi pezzettini di pelle è una
sensazione impagabile: l’artigianato è arte vera e propria.
Ho sempre desiderato avere una mia attività e, nel 1997,
grazie ad un’agevolazione amministrativa dello Stato che
incentivava l’imprenditoria femminile, ho colto l’occasione
ed ho iniziato questa avventura. Sono partita dal niente e
adesso mi ritrovo con un fondo di proprietà dove lavorano
nove persone, ne sono molto orgogliosa».
Quali servizi offre la vostra azienda?
«Produciamo piccola pelletteria conto terzi per alcune prestigiose maison del settore del lusso. Siamo in grado di
realizzare un portafoglio dalla A alla Z: dal montaggio alla
rifinitura, partendo dalla pelle tagliata. Siamo specializzati
in tutte le tipologie di lavorazioni, anche le più difficili tipo
quella “in costola”. L’organizzazione è il nostro fiore all’occhiello ed è fondamentale per svolgere un lavoro di qualità. La nostra nuova sede inaugurata nel 2012 ha migliorato
la produzione: adesso c’è più spazio per tutti gli addetti.
Dobbiamo migliorare sempre perché le griffe sono molto
selettive e, per restare competitivi sul mercato, dobbiamo
essere perfetti in tutto, già a partire dai conti in regola».

Pelletteria Il Fiorino
Via Senese 146/C, San Donato in Poggio (FI)
Tel: 055 8059352 Fax: 055 0137798
pelletteriailfiorino@alice.it

Pelletteria Nico
Viale Hanoi 18/B, Pontassieve (FI)
Tel: 055 8392964 nico@pelletterianico.it
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Limberti Evolution Group
La madre delle aziende di pelletteria
La Limberti Evolution Group è l’azienda più vecchia della tradizione fiorentina: una storia che
rivive nell’eccelsa manualità dei suoi artigiani. Come una volta.
In principio furono la borsa col manico in bamboo e quella
in tessuto con il famoso nastro a righe: modelli storici che
oggi più che mai sono ancora sulla scena.
Negli anni Sessanta il signor Luigi Limberti, fondatore e direttore tecnico della “Limberti Evolution Group Srl”, fu autore e testimone della creazione di queste icone della moda.
Per oltre cinquant’anni, la sua sensibilità verso l’estetica,
il gusto e la tanta passione per il pellame, unitamente al
suo stile sobrio ed elegante, hanno consentito a Luigi Limberti di creare modelli di borse nei materiali più pregiati e
rari; e grazie all’indiscussa qualità che la contraddistingue,
l’azienda, che ha nella propria Modelleria il suo punto d’orgoglio, ha potuto collaborare con successo con clienti di
fama internazionale.
In controtendenza rispetto a quelle imprese che hanno preferito trasferire la produzione all’estero, la Limberti Evolution Group ha scelto di continuare la sua attività in Toscana,
con l’attenzione dovuta al prodotto, mantenendo lo stretto
rapporto con i collaboratori esperti, quelli “con l’arte nelle
mani” e con maestranze qualificate: tutto ciò con la convinzione di dare sempre il massimo nei servizi al cliente.
La profonda conoscenza del mestiere e della tradizione
della pelletteria, unita alle tecnologie di ultima generazio-

ne, la capacità di interpretare i desideri stilistici di ciascun
cliente e la passione con cui ogni articolo viene realizzato: questo ha reso famosa la Limberti Evolution Group nel
mondo, fianco a fianco con i grandi brand che si distinguono nel mondo della moda per raffinatezza e gusto.

Limberti Evolution Group Via Puccini 6/A, Sieci (FI)
Tel: 055 8328540 Fax: 055 8328539 info@evolutiongroup.it
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Brunpel Srl
Cinture d’alta moda per il mercato del Lusso

L’esperienza dei fratelli Brunetti, Alessandro, Meri e Daniele, titolari di Brunpel Srl, nasce negli Anni Ottanta sulle
orme del padre Rolando.
Lo stabilimento di Brunpel, fin dal 2003, sorge all’interno
del cosiddetto distretto del Lusso di Scandicci, uno dei
poli mondiali per la produzione di articoli di pelletteria per
la fascia alta del mercato. Brunpel in particolare è specializzata nella realizzazione di cinture e piccola pelletteria
per le grandi firme, prestando un servizio completo dalla
A alla Z.
L’azienda della famiglia Brunetti, però, non è una semplice contoterzista, il servizio che riesce ad offrire ai propri
prestigiosi clienti va oltre: riesce a coprire l’intero processo produttivo, dalla progettazione dell’articolo fino ad ogni
aspetto della logistica, comprese le documentazioni e le
certificazioni apposite. Brunpel, perciò, è in grado di offrire
un prodotto finito, Made in Italy e di eccellente qualità: non
molte aziende, nonostante le eccellenze presenti sul territorio, hanno mezzi ed organizzazione per poter sostenere
un servizio così completo.
Per riuscire a svolgere efficacemente tutte queste mansioni, l’azienda può contare su uno staff di una cinquantina di
dipendenti, di cui ben dodici dedicati alla modelleria per lo
sviluppo campioni, ai quali si aggiungono anche i quattordici subfornitori esterni della collaudata filiera.
Inoltre, Brunpel dispone di una strumentazione all’avanguardia, tra cui tre postazioni CAD per la modelleria, due
macchine a lama per il taglio e svariate macchine elettroniche per le cuciture e le scarniture.
Quindi: tanta tecnologia, accompagnata necessariamente dalla dimensione artigianale, al limite del sartoriale, che
rappresenta ancora la caratteristica principale delle cinture di Brunpel. Il know-how del mestiere, la mano del vero
pellettiere, sono elementi insostituibili che costituiscono il
reale patrimonio dell’azienda.

Brunpel Srl Viale Europa 62, Scandicci (FI)
Tel: 055 720607 Fax: 055 7227171 brunetti@brunettisrl.com
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Rossi da Vinci
Artigiani del Lusso per collezionisti d’elite

Siamo nel 1978 quando i due coniugi Marcello Rossi e Monica Orsi decidono di intraprendere la propria personale
avventura nel mondo della moda, una passione che accomuna entrambi da sempre.
Nacque così Rossi da Vinci, azienda con sede nel comune
che ha dato i natali al celebre genio Leonardo, pelletteria
artigianale specializzata in oggettistica molto ricercata.
La cronistoria di questa realtà racconta che negli Anni Ottanta, la produzione era interamente incentrata sui prodotti
del brand di casa “Rossi da Vinci”. Un business che nel
2000 si è ampliato e differenziato quando l’azienda si è attrezzata per collaborare anche con le più prestigiose griffe
del settore.
L’impresa dei coniugi Rossi è specializzata in una nicchia
molto particolare della pelletteria del Lusso: scatole portagioielli per collezionisti in primis, seguite da tutta una serie
di articoli come porta orologi, portasigari, porta gemelli,
articoli da ufficio e così via.
Ma non solo: le produzioni Rossi da Vinci sono orientate
anche alla realizzazione di complementi d’arredo per il settore nautico, l’arredamento di boutique e showroom, hotel,
american bar, locali come per esempio piccoli mobili, bauli
da viaggio, specchiere, tavoli, sedie. Prodotti interamente
personalizzati su richiesta del cliente.
Ultimamente, l’azienda si attrezzata anche per accogliere
nuove, stimolanti e creative sfide produttive, accettando richieste molto particolari da parte delle propria clientela. Un
esempio? La bicicletta interamente in coccodrillo realizzata
dallo staff Rossi da Vinci. Piccoli, grandi capolavori che testimoniano tutta la sapienza di questa storica azienda.
La cura del dettaglio a partire dall’attenta scelta dei materiali usati, soprattutto pellami pregiati, il design, la professionalità ed il profondo know-how del mestiere rendono
uniche le realizzazioni di Rossi da Vinci.

Infatti, ciò che caratterizza e fa emergere i prodotti di
questa azienda, è
la sua dimensione
ancora artigianale,
preponderante sulla tecnologia per
queste tipologie di
lavorazione, molto
difficili da realizzare. Tutte le fasi
produttive: progettazione, campionatura e produzione,
sono il risultato delle capacità e del mestiere in mano ai dodici addetti specializzati di Rossi da Vinci, ai quali si unisce la forza lavoro di
una rete esterna di collaboratori ben rodati.
Storia, artigianalità, mestiere: elementi che hanno reso
Rossi da Vinci una delle pelletterie più apprezzate del settore.

Rossi da Vinci Via Limitese 128, Spicchio, Vinci (FI)
Tel: 0571 509969 www.rossidavinci.it
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PELLETTERIE TOSCANE
E’ il 1970 , Remo Salvadori, inizia a lavorare la pelle:
All’inizio con le tomaie, ma ben presto comincia a realizzare borse e cinture, gli anni passano, l’esperienza cresce
con la passione, il suo lavoro e la famiglia si rivelano la più
grande attrattiva della sua vita, fà continuamente ricerca, si
appassiona alle sfide più difficili, quelle di fronte alle quali
in molti si sono già arresi, allora per lui ogni volta nasce un
nuovo Amore, risolvere un enigma gli dà una carica che
lo spinge ad andare sempre più avanti, se ne accorgono i
Grandi della moda.Comincia così a realizzare dettagli per
l’abbigliamento di alto livello; alamari, cinture, accoppiature, infilature, intrecci, rifiniture in costola a capo finito, con
lo scrupolo, la cura dei particolari e la ricerca continua della
qualità.
Arrivano clienti come Prada, Bottega Veneta, Gucci, Armani, Loro Piana, Louis Vuitton, Hermes ecc. Alla guida dell’Azienda è affiancato dalla moglie Sara, con la quale crea
un rapporto di collaborazione magnifico del quale se ne
accorge tutta la clientela. Alla base di tutto c’è una scuola

di meditazione che egli stesso fonda 10 anni prima e che è
seguita ed apprezzata da altri imprenditori, avvocati, medici, commercianti ecc. tutto questo è basato sulla ricerca
di una crescita interiore che mira alla realizzazione del sé.
All’interno dell’Azienda si respira sempre un’aria di intensità di impegni che non mancano mai, ma allo stesso tempo
un’armonia che crea distinzione!

Pelletterie Toscane s.r.l. Via Pertini, 31 56012 Calcinaia (PI)
Tel: 0587 486005 Fax: 0587 488418 info@pelletterietoscane.com
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LA CERTALDESE
I FANTASISTI DEL CUOIO
La Certaldese da oltre quarant’anni è una realtà toscana,
leader nelle applicazioni creative con il cuoio e pelli di ogni
genere. Questa azienda, che prende il nome dal luogo in
cui sorge - Certaldo (FI) - , è diventata un punto di riferimento per il settore grazie ad un mix vincente di vari ingredienti.
Il sapiente know-how artigianale, unito ad una profonda
attenzione per le nuove possibilità offerte dalla tecnologia,
ha reso la Certaldese un’azienda molto stimata in ambiti
prestigiosi e sofisticati come l’Interior Design e l’Alta Moda.
Sono numerose e sorprendenti le applicazioni con il cuoio
realizzate dalla Certaldese: dall’arredamento ai pavimenti,
dalla pelletteria alle calzature, fino ad arrivare alla boiserie
ed anche all’abbigliamento.
Organizzazione e fantasia, pragmatismo e creatività: le
diverse anime dello staff della Certaldese s’intrecciano e
si completano per dare vita a creazioni di qualità raffinata
divenute il marchio di fabbrica della filosofia aziendale.
In particolare, la ricerca e l’innovazione sono da sempre al
centro del modus operandi di questa realtà: occhi puntati
su nuove forme, geometrie, accostamenti, tendenze, stimoli provenienti dal mondo dell’architettura e del fashion,
con il cuore, però, puntato verso la tradizione.
Rendere possibili le visioni e le idee degli stilisti d’alta
moda e degli interior designer più famosi è una missione
che ha molto a che fare con la passione per un mestiere
che ha radici lontane nel tempo. La Certaldese, certamente incarna al meglio questo ruolo riuscendo a fornire un
servizio completo ed affidabile.
Per questo, vale la pena approfondire le diverse anime
dell’azienda. Per esempio, la “Divisione Pavimenti in Cuoio”, si occupa di trovare le soluzioni più adatte per personalizzare svariate tipologie di ambienti. Può essere un
ufficio importante, una camera da letto, un soggiorno elegante, un bagno raffinato. Le possibilità offerte dalle carat-

teristiche naturali di un materiale come il cuoio, unite ai trattamenti necessari per renderlo utilizzabile in tali contesti,
rendono questa applicazione una pratica molto richiesta al
giorno d’oggi.
Ogni progetto è seguito con cura ed attenzione, dalle piccole serie fino alle realizzazioni d’eccezione, una per tutte:
il rivestimento in pelle intrecciata per il prestigioso Salone
dei Corazzieri al Palazzo del Quirinale a Roma.
Tra le novità della gamma prodotti della Certaldese, ha
acquisito una certa importanza anche “Twisted”: un innovativo cavo elettrico, composto da filamenti in rame isolati
e rivestiti in pelle, che valorizza ed impreziosisce ogni ambiente. Un’idea semplice ma geniale che rende complemento d’arredo anche un oggetto solitamente poco estetico come un filo elettrico.
Last but not least: gli accessori moda di calzatura e pelletteria targate Certaldese. Prodotte all’insegna dell’eccellenza e del Made in Italy, le creazioni dell’azienda sono
destinate alle vetrine dei negozi del Lusso dei brand internazionali più famosi.
Moda, arredamento, innovazione: dal paese di Boccaccio,
la Certaldese porta avanti una tradizione stimata in tutto il
mondo.
www.certaldese.it

La Certaldese Via delle Città, Certaldo (FI)
Tel: 0571 65101 www.certaldese.it
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A.R. Florence
La forza della tradizione

La pelletteria Made in Italy, si sa, è un settore industriale a
tutti gli effetti, legittimato dal successo e dal prestigio delle
grandi griffe internazionali che investono sul nostro territorio. Spesso, però, questo mondo affonda da generazioni le
proprie radici nella tradizione di attività artigianali . Firenze,
da questo punto di vista, è un simbolo e, nonostante la
crescita dei suoi distretti industriali relativi alla pelletteria,
ancora è custode di piccole imprese che resistono e ben
figurano sul mercato grazie proprio alla dimensione artigianale.
È il caso di A.R. Florence, la cui fondazione risale al 1961,
quando Romana Aronni insieme al marito Francesco Lucchi, decise di mettersi in proprio con un’attività di tinteggiatura manuale di pelli naturali. La bottega nacque sulle rive dell’Arno a Firenze ma fu battezzata inizialmente,
“Arte Veneziana”, dal nome della particolare lavorazione
eseguita dai due pellettieri. Sulle pelli dipinte a mano, veniva applicato un velo d’oro per impreziosirne ulteriormente
la decorazione, una tecnica unica, nata proprio nella città della Laguna. Grazie all’unicità del pellame cosiddetto
veneziano, il successo dell’azienda dei coniugi Lucchi fu
immediato e in continua ascesa, con richieste sempre più
numerose anche oltre i confini nazionali.
Dopo anni floridi, con l’avvento delle moderne macchine
stampatrici per la pelle, la bottega “Arte Veneziana” fu
costretta a smettere di proporre la famosa lavorazione a
mano e a reinventarsi nuovamente. Fu allora che nacque
l’attuale A.R. Florence: una piccola e laboriosa azienda
artigianale con sede a Scandicci, specializzata nella produzione di articoli di piccola pelletteria di raffinata qualità.
Portamonete uomo/donna, porta-sigarette, portafogli, portachiavi, porta cosmetici, borsette e borse: la gamma dei
prodotti A. R. Florence è sconfinata, si contano centinaia
di modelli diversi, caratterizzati da una ricca scala di colori
disponibili. Oggetti unici, dalle linee classiche ma senza
tempo, che trovano la loro collocazione ideale nello storico
e bellissimo negozio dell’azienda, “Bottega Fiorentina”, situato in un palazzo d’epoca nel cuore di Firenze, in Borgo
dei Greci.
Un’attività affascinante che ha scavato la propria nicchia
nella tradizione, che ha il futuro garantito grazie anche ai
figli di Romana e Francesco: Gianluca, Simone e Francesca, tutti divisi tra produzione e gestione del negozio. La
forza della famiglia per alimentare la tradizione nella modernità.

A.R. Florence Via di Castelpulci 17/B, Scandicci (FI)
Tel: 055 7310010 Fax: 055 720302 www.arflorence.it info@arflorence.it
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Carlo Carmagnini
Il Made in Florence alla conquista dell’Oriente
Il settore della pelletteria di Lusso s’identifica spesso e volentieri nell’espressione “Made in Florence”. Tre parole che
racchiudono dentro di sé un mondo di valori, di eleganza, di unicità, di storia e di know – how, in sintesi: i canoni
dell’eccellenza.
Fin dagli Anni Sessanta, sono tantissime le attività nate e
cresciute nel territorio fiorentino che hanno fatto conoscere
il proprio nome in Italia e soprattutto all’estero grazie a prodotti artigianali di assoluta qualità.
Questa è anche la storia di Adrimar Pelle srl, dei coniugi
Carlo ed Eva Carmagnini, che propongono da anni collezioni a marchio proprio, caratterizzati dalla ricerca della
perfezione.
Adrimar Pelle srl è stata anche una delle prime aziende del
settore ad intercettare velocemente le tendenze del mercato orientale, in particolare Cina e Giappone, che da sempre hanno una particolare predilezione per il vero Made in
Italy degli artigiani. La presenza in Oriente di questa realtà
fiorentina ha ottenuto una spinta decisiva grazie alla partecipazione all’Expo Shangai 2010: un altro passo verso
un’espansione che sembra inarrestabile.
I pellami utilizzati per realizzare le collezioni a marchio

“Carlo Carmagnini” sono ottenuti con sistemi di conciatura tradizionali molto antichi, che utilizzano solo sostanze
vegetali.
Le linee “Carlo Carmagnini” prendono spunto dai prodotti
del cuoio artistico fiorentino, molto amato nel Far East. La
gamma dei prodotti è molto ampia: abiti in pelle, valigie,
borse, scarpe su misura, accessori. In particolare, uno dei
best seller di sempre dell’azienda fiorentina è il tacco portamonete, un accessorio semplice quanto geniale.
Ogni oggetto è realizzato a partire da un’attenta ricerca
dei materiali: le produzioni di portafogli e accessori in pelle
di struzzo sono realizzate con pellami provenienti da allevamenti appositi e regolamentati in Sud Africa. Oppure:
le esclusive collezioni in “Capretto Tibetano” sono prodotte con pellami lavati e trattati a mano, secondo i metodi
tradizionali degli antichi pellettieri fiorentini. E ancora: le
giacche “Carlo Carmagnini” in pelle sono realizzate selezionando le migliori pelli di capretto, cervo e renna per
garantire morbidezza e alta vestibilità.
Tutti i prodotti realizzati da Adrimar Pelle Srl sono acquistabili nei tre punti vendita presenti nel centro storico di
Firenze (info: www.adrimar.it).

Adrimar Pelle srl Via San Giuseppe 12 D/E/F, Firenze
Tel: 055 2345162 www.adrimar.it info@adrimar.it
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COBRA PELLETTERIE
Ci sono aziende che nel loro piccolo fanno
la differenza grazie al lavoro importante
che svolgono all’interno di un mondo così
settorializzato come la pelletteria fiorentina.
Questo è sicuramente il caso della Cobra
Pelletterie di Maurizio Pinzauti con sede
proprio a Firenze. Cobra è specializzata
nella produzione di cinture uomo/donna
caratterizzate dall’utilizzo di pellami di
qualità e pelli di rettili: materie prime
pregiate che richiedono specifiche capacità
di lavorazione. La produzione di Cobra
comprende anche un’ampia gamma di
articoli di piccola pelletteria e accessori in
pelle. L’azienda di Pinzauti offre un servizio
contoterzi che si concretizza in partnership
importanti con brand del mercato del lusso
ma ha anche una forte tradizione legata
al proprio marchio, il cui segno distintivo è
proprio un cobra. Abbiamo parlato perciò
con Maurizio Pinzauti in persona per farci
spiegare a fondo la sua attività.
Come e quando nasce Cobra Pelletterie?
MP: L’azienda nasce nel 1994 e ho passato i primi anni ad
accumulare capitale per poter acquistare macchinari sempre più adatti al mio carico di lavoro. Nel 2000 ho cambiato
sede, trasferendomi dalle Cascine del Riccio alla sede attuale di Firenze, in zona Galluzzo: 250mq dove lavoriamo
prevalentemente in sei. Quando ho iniziato, producevo articoli marchiati Cobra da vendere direttamente nei negozi.
Piano piano, anche perché il mercato l’ha richiesto sempre
più insistentemente, ho trasformato la mia attività in un servizio contoterzi per le griffe, che adesso rappresentano la
nostra risorsa principale, oltre alle collezioni di nicchia del
nostro marchio.
Quali sono le caratteristiche della sua azienda?
MP: Sappiamo fare bene il nostro lavoro. Curiamo il prodotto, seguiamo ogni fase di produzione all’interno per il
controllo qualità e siamo specializzati nella lavorazione di
rettili. Ci è capitato spesso di dover trattare anche i pellami più strani e ricercati: razza, zampe di pavone, elefante,
squalo, tartarughe, rane Golia. Le peculiarità di certi materiali richiedono un’alta abilità e conoscenza del mestiere.
Del resto, prima che un imprenditore, mi reputo in tutto e
per tutto un artigiano.

Qual è la filosofia di lavoro di Cobra Pelletterie?
MP: Ho sempre privilegiato i campioni prima ancora di trattare i prezzi: metto a disposizione la mia manodopera e
solo dopo aver valutato il progetto del cliente, ci mettiamo
d’accordo su tutto il resto. Per me parlano i miei prodotti:
la cintura finita è sempre la cartina di tornasole del nostro
operato. Ho sempre creduto in ciò che faccio perché, essendo fiorentino, questo è uno dei lavori privilegiati della nostra tradizione. È un settore dove, secondo me, c’è
prospettiva per i giovani a patto che non si perda l’umiltà:
dietro l’angolo c’è sempre qualcosa da imparare, anche
per me che ho iniziato a quattordici anni. La garanzia del
nostro lavoro è il prodotto artigianale di qualità, poi con il
tempo arrivano anche i guadagni e chi sa lavorare è difficile che resti a piedi.
Cosa la rende particolarmente orgoglioso del suo lavoro?
MP: Mi reputo una persona semplice e porto rispetto a tutti
per principio. Sono stimato soprattutto per la mia serietà
professionale: grazie a questo ho avuto la soddisfazione
di essere avvicinato da tante griffe importanti per iniziare
rapporti di lavoro duraturi. Inoltre, la mia azienda è a conduzione familiare, con me lavorano anche mio figlio e mia
moglie, e ciò crea un ambiente di dimensione confortevole
dove i dipendenti vengono in azienda sereni. So cosa significa lavorare alle dipendenze e vedo con orgoglio che i
miei operai lavorano tranquilli e in armonia.
Cosa si augura per il futuro della sua azienda?
Spero innanzitutto che il lavoro si mantenga sui livelli attuali. Auspico anche che lo Stato abbia un occhio di riguardo
in modo da salvaguardare il nostro settore. Nonostante che
la pelletteria sia un’eccellenza italiano è un settore troppo
tartassato. L’artigianato è sempre stata una risorsa per il
nostro Paese e deve riacquistare lo status che aveva venticinque anni fa.

Cobra Pelletterie Via G. Silvani 131/A, Firenze (FI)
Tel: 055 2322273 Fax: 055 2286938 www.cobrapelletterie.net info@cobrapelletterie.it
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gpm borsetteria
UNO SPIRITO INNOVATIVO PER DETTAGLI D’ECCELLENZA

Importante riferimento per le griffe internazionali del lusso GPM si posiziona tra le aziende che hanno fatto della
tradizione artigianale e della qualità produttiva motivi di
orgoglio che associati ad una forte spinta imprenditoriale
hanno permesso di raggiungere una progressiva e costante crescita durante il corso degli ultimi anni.

apprendendo ancor prima degli aspetti gestionali i metodi
produttivi e la profonda cura dei particolare necessari allo
sviluppo di un’attività di livello mondiale.

GPM è un’azienda moderna leader nella lavorazione e realizzazione di borse e accessori in pelle di alta qualità per
il mondo del lusso contemporaneo. Offre una risposta produttiva specializzata con oltre 30 anni d’esperienza vantando collaborazioni con i brand mondiali più importanti.

La formazione del personale, la continua innovazione dei
processi produttivi e dei macchinari e l’attento controllo di
ogni fase della lavorazione rendono possibile una risposta
produttiva della massima qualità.

GPM offre un servizio completo a 360°, competente, puntuale, ad elevata produttività.

Presente da tempo sui mercati persegue con convinzione e costanza i fondamentali obbiettivi della loro missione
dove evoluzione e aggiornamento diventano la chiave di
lettura del complesso e variabile mercato contemporaneo
per una risposta funzionale ed efficace.
GPM inaugura la nuova sede di Calenzano, distretto produttivo dell’area nord di Firenze, nel 2007, occupando
un’area di 3500 mq con 80 addetti specializzati, in costante espansione; il progetto punta sull’ampliamento degli originali laboratori allo scopo di creare nuovi spazi di lavoro,
piacevoli, efficienti e sicuri.
Si trova quindi strategicamente inserita in quel prestigioso distretto fiorentino fortemente orientato alla produzione
d’eccellenza dove imprenditori motivati hanno permesso
di mantenere standard produttivi di elevata qualità nel
settore delle borse e delle lavorazioni dei pellami.
Martina Congera, giovane imprenditrice titolare del azienda, si forma e cresce a diretto contatto con il complesso
mondo della produzione artigianale di altissima qualità,

GPM Borsetteria Via Degli Artigiani 55/57, 50041 Calenzano (FI)
Tel: 055 8874021 Fax: 055 8812222 info@gpmborsetteria.com www.gpmborsetteria.com

C.D.C SRL

ACCESSORI

Una continua ricerca, l’incessante studio su
innovazione e sviluppo: il mondo degli accessori è
da sempre allo studio della perfezione, cercando
di migliorarsi e puntando a soddisfare ogni tipo di
richiesta che possa arrivare.
Accessori che a volte sono delle vere e proprie
opere d’arte, che talvolta sono lavori di vera perizia
ingegneristica: è un settore, quello degli accessori, che
porta con sè il valore aggiunto del nostro know-how
artigianale e che, potenziato a dovere dalla tecnologia,
ha raggiunto standard qualitativi di eccellenza
mondiale.
Un settore impegnativo, che richiede applicazione e
abnegazione, spirito di sacrificio, una ricerca continua
e la necessità di essere sempre all’avanguardia.
Senza dimenticare il grande sforzo e sacrificio che
molte aziende stanno compiendo ultimamente,
specialmente nei processi di galvanica, proprio per
rimanere al passo con i tempi come risultati prodotti,
ma investendo notevolmente nella ricerca, per tentare
di ridurre al massimo la tossicità delle sostanze usate.
Il settore degli accessori: così fondamentale e così
affascinante, da sempre posizionato tra ricerca,
innovazione e, sì, arte.
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Bluclad
Galvanotecnica d’eccellenza

Bluclad è una giovane società con sede a Prato, nata per soddisfare le sempre più
sofisticate richieste dei brand della moda internazionale circa le finiture dei propri accessori
metallici destinati ai settori dell’abbigliamento, calzature e pelletteria. Fondata nel 2008,
Bluclad è a tutti gli effetti un’industria chimica che nello specifico idea, industrializza e
commercializza prodotti per finiture di superficie di accessori metallici di ogni tipo.
L’azienda pratese, dinamica e con un età media dei suoi ventitré addetti che supera di poco
i trent’anni, detiene comunque un know-how ed un’esperienza importanti che l’ha fatta
apprezzare nel giro di pochi anni dai suoi prestigiosi partner appartenenti perlopiù al settore
del lusso.
I chimici Bluclad, supportati da strumentazioni sempre all’avanguardia, quotidianamente
portano avanti il delicato lavoro di analisi delle soluzioni galvaniche, compiono test di
conformità degli accessori prodotti dalla clientela ed effettuano una continua ricerca su
nuove finiture e tecnologie di realizzazione. Ma sono numerosi i servizi che l’azienda offre
ai suoi clienti e, a tal proposito, ecco le esaurienti parole del Presidente di Bluclad, il Dott.
Marco Eruli.
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delle regole sanitario – ecologiche imposte a livello internazionale. Bluclad è assolutamente attrezzata per svolgere
ogni tipo di test richiesto da questo punto di vista.

L’identikit del cliente che si rivolge a Bluclad...
ME: I nostri clienti sono le maison di moda e i loro fornitori
di accessori metallici. Per le prime forniamo servizi di assistenza circa la messa a punto delle finiture per gli accessori ed analisi qualitativa e di conformità del prodotto finito.
Per le aziende che producono gli accessori, effettuiamo
invece il servizio d’installazione degli impianti galvanici e
l’assistenza postvendita con controllo dei bagni galvanici
dove vengono lavorati i metalli.
Nello specifico, quali sono le analisi che effettuate
presso i vostri clienti?
ME: Le nostre sono analisi chimiche ed elettrochimiche
sulle soluzioni galvaniche. Lo scopo è quello di assicurare
uno standard qualitativo e di conformità dei bagni galvanici per tutta la durata dell’eventuale produzione. In una fase
successiva, testiamo anche gli accessori finiti per verificarne la rispondenza ai parametri qualitativi richiesti.
Nel settore della galvanotecnica l’evoluzione tecnologica è tutto: quali sono le nuove frontiere?
ME: La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti è incessante:
più volte durante l’anno vengono ideate nuove finiture che
impongono anche una rivisitazione delle relative regolamentazioni sanitarie.
In generale, l’evoluzione e la ricerca vanno a parare verso
la realizzazione di procedimenti che escludano l’utilizzo di
materiali nocivi sia per la salute che per l’ambiente ma che
garantiscano lo stesso una riuscita ottimale ed una qualità
elevata del prodotto. Quindi, l’occhio è rivolto sempre verso la soddisfazione del cliente ma con in testa il rispetto

Bluclad, in sintesi è un perfetto esempio di tecnologia
al servizio dell’artigianato...
ME: Ritengo che sia riduttivo parlare di artigianato riferendosi al nostro distretto della moda. Il nostro valore è quello
di riuscire a fornire dei prodotti su misura per ogni cliente,
però realizzati su larga scala ed esportati ovunque siano
richiesti. Attualmente Bluclad lavora soprattutto in Toscana,
ma prestiamo i nostri servizi anche in Lombardia, Veneto
e all’estero come per esempio in Francia e in Spagna ma
anche in Cina, dove collaboriamo assiduamente con una
nostra sister company.
Qual è il traguardo più gratificante raggiunto da Bluclad
in questi primi anni di attività?
ME: Il costante successo con i nostri clienti ci conforta che
la nostra è stata un’intuizione giusta: nel giro di pochi anni
siamo diventati un ingranaggio di questa filiera così prestigiosa.
Tutto ciò grazie ad un costante sviluppo e al nostro impegno nella ricerca concretizzato in partnership con università italiane ed estere su temi di base e specifici di sviluppo dei prodotti. Siamo confidenti che tutto questo lavoro
continuerà a portare beneficio al settore. La nostra sfida è
quella di dare agli uffici stile delle griffe la possibilità di poter impostare le proprie collezioni senza grosse limitazioni
di fattibilità.

Bluclad Via di Popolino 1, Prato (PO), Sede operativa: Via del Molinuzzo 8/G, Prato (PO)
Tel: 0574 623525 Fax: 0574 666454 www.bluclad.it info@bluclad.it
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C.D.C. Srl
I creativi delle catene
La C.D.C. Srl è una realtà toscana apprezzata per la sua produzione di catene ornamentali,
che sta attraversando una fase espansiva grazie ad un campionario esclusivo che
comprende oltre 5000 articoli utilizzati nei settori della pelletteria, della bigiotteria,
dell’abbigliamento e dell’interior design.
A Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, si trova la sede commerciale, che, oltre agli uffici,
ospita anche il magazzino e uno showroom, dove la clientela può visionare tutta l’offerta a
catalogo.
Ad Arezzo, invece, è attivo lo stabilimento vero e proprio, che, di recente, è stato ampliato,
raddoppiando la superficie produttiva.
Il forte impegno verso l’innovazione mostrato dall’azienda è molto apprezzato anche
da alcune grandi firme della moda, che, alla C.D.C., sanno di poter sviluppare articoli
personalizzati, il cui originale processo di fabbricazione è stato spesso brevettato nel corso
degli anni.
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migliorare.
Posso dire che siamo un’azienda fatta di persone curiose
e creative, ed è un bene. Questo significa che è un dovere
per noi formare il nostro staff nel migliore dei modi, riguardo
a nuovi processi di lavorazione e di qualità. Siamo inoltre
certificati ISO 9001 e ISO 14001.
Quali sono i servizi che C.D.C. offre ai propri clienti?
CP: Crediamo fermamente che il cliente debba essere
seguito e guidato, costantemente. Questo è un punto fermo nella nostra azienda. Possiamo fornire la catena a metraggio, grezza o galvanizzata (disponiamo di un reparto
galvanico interno), o con vernici colorate. Inoltre ci viene
spesso richiesto di produrre delle catene personalizzate su
disegno del cliente. Cogliamo l’occasione per informare i
nostri clienti esteri che a breve sarà possibile visionare il
campionario completo presso il nostro nuovo shoowroom
di Parigi, in Rue de Berry, 6, zona Champs Elysees.

Per conoscere meglio questa florida realtà del mondo degli
accessori, abbiamo intervistato Chiara Pezzatini, una delle
titolari dell’azienda.
Chiara, ci può illustrare le origini della vostra azienda?
CP: C.D.C. è un’azienda nata, sotto un’altra forma societaria, nel 1991, da un’intuizione di Andrea Pezzatini, supportato da Beatrice Parenti. Negli anni, poi, ai precedenti titolari, ci siamo aggiunti io ed i signori Stefano ed Enzo Parenti.

Qual è la caratteristica principale della vostra azienda?
CP: Siamo degli ottimisti, ci piace poter dire che siamo in
grado di aiutare il cliente nel maggior numero di richieste
possibili, con tempi a volte davvero strettissimi; ma, si sa,
nel mondo della moda bisogna essere flessibili, una qualità
che appartiene a noi italiani, indubbiamente.
Per concludere: ci può indicare quello che è il vostro
punto di forza?
CP: Come dicevo, la ricerca resta al primo posto, oltre ovviamente agli alti livelli qualitativi, che ci permettono di avere la fiducia delle più importanti aziende italiane ed estere.

Quali sono le vostre produzioni e di cosa vi occupate?
CP: La nostra produzione è, per la grande maggioranza,
rappresentata da catene ornamentali, ma, per poter dare
ai nostri clienti un servizio più completo, forniamo anche
accessori finiti con moschettoni o altri particolari metallici.
Tutte le fasi della produzione vengono svolte all’interno
dei vostri stabilimenti oppure, per alcune procedure, vi
rivolgete ad aziende esterne?
CP: Alla C.D.C. siamo una delle poche aziende in cui la
produzione avviene interamente nei propri stabilimenti.
Abbiamo aperto, nel 2013, anche una nostra azienda in
Cina, la XDC, che si rivolge al mercato cinese e, più specificatamente, alle aziende cinesi che producono per marchi
europei ed americani, che necessitano catene di qualità
diversa da quelle fino ad ora prodotte in Cina.
Investite in ricerca? E nella formazione dei vostri addetti ai lavori?
CP: La ricerca è il nostro punto di forza e di orgoglio: crediamo infatti che si debba sempre sperimentare per potersi

C.D.C. Srl Via Benini 16/N, Campi Bisenzio (FI)
Tel: 055 8959511 Fax: 055 8944599 info@cdcsrl.net www.cdcsrl.net
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Ulivelli
Una storia di eccellenza lunga sessant’anni
L’azienda Ulivelli di Sesto Fiorentino, specializzata nella progettazione e nella produzione di
accessori metallici per la pelletteria, valigeria e calzature, compie quest’anno sessant’anni
di attività. Un traguardo prestigioso che rispecchia la fama di un’impresa stimata da tutti gli
operatori del settore.
La storia dell’azienda è infatti cominciata nel 1954, quando Vasco Ulivelli, il padre dei tre
fratelli attuali proprietari (Andrea, Massimo e Maurizio) ha avuto l’intuizione di mettersi in
proprio per lavorare, sfruttando le proprie qualità di artigiano.
Da allora è stato un crescendo costante. La famiglia Ulivelli ha saputo negli anni rinnovarsi
e raccogliere il testimone tramite i figli di Vasco, diventando nel tempo ciò che è oggi:
un’azienda da cinquanta dipendenti, tecnologicamente all’avanguardia e partner di alcune
delle maison più prestigiose del mercato del Lusso.
Ma la storia non si ferma. Da circa cinque anni è in atto un nuovo, importante, ricambio
generazionale, con l’inserimento in azienda dei sei giovani figli di Andrea, Massimo e
Maurizio.
Alessio, Claudia, Enrico, Massimiliano, Simone e Valentina hanno ognuno un ruolo ben
specifico nei rispettivi settori di riferimento. Un passaggio di consegne importante gestito
accuratamente dall’ Ing. Carlo Cortesi, una figura importante nell’organigramma dell’azienda
Ulivelli.
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Un servizio completo offerto ai clienti, per una lavorazione
che avviene totalmente all’interno dell’azienda: sono queste le caratteristiche che hanno portato Ulivelli ad essere
un punto di riferimento nel settore degli accessori, per
un’impresa che riesce a coniugare elevati standard qualitativi con precisi tempi di consegna. E nei periodi di picco
della produzione, quando non è possibile assolvere internamente tutte le fasi della lavorazione, vengono esternalizzate fasi del processo produttivo come la pulimentatura e
la smaltatura, avvalendosi di gruppi esterni di assoluta fiducia, in una filiera selezionata e fidelizzata che può garantire
lo stesso grado di qualità delle lavorazioni interne.
Sessant’anni di storia, durante i quali la Ulivelli si è guadagnata direttamente sul campo la stima e la fiducia di ogni
singolo cliente: è infatti la grande esperienza il vero punto
di forza dell’azienda, che, negli ultimi anni, ha cambiato
strategia, puntando su pochi clienti ma di altissimo livello,
potendo così continuare a garantire elevati standard qualitativi, evitando di spezzettare la capacità produttiva pur di
accaparrarsi una maggiore quantità di lavoro.
Formazione e ricerca sono due temi fondamentali per l’in-

dustria, spesso sottovalutati e non trattati adeguatamente,
ma che, invece, alla Ulivelli sono il cardine dello sviluppo
aziendale. Per quel che riguarda la formazione, infatti, è
stato stretto un accordo con l’Università di Firenze che,
due volte a settimana, manda un insegnante a spiegare
la chimica ai tecnici galvanici dell’azienda: un necessario
aggiornamento continuo, perché niente, alla Ulivelli, viene
lasciato al caso. Nemmeno le mansioni artigianali, che vengono tramandate di generazione in generazione, per un
know-how che è il fondamento del Made in Italy in generale
e dell’azienda in particolare.
Sul fronte della ricerca, invece, gli studi dell’impresa vengono rivolti alla possibilità di una riduzione del piombo
nell’ottone ed al perfezionamento della galvanica che, nei
prossimi due o tre anni, sarà modificata dalla legge, eliminando alcune sostanze attualmente in uso. Quello della ricerca è un processo lungo e costoso, ma che, grazie
alla lungimiranza aziendale, è stato messo in atto e che sta
producendo i propri risultati. Altrimenti, sessant’anni dell’azienda Ulivelli, sempre sulla cresta dell’onda, sarebbero
difficilmente spiegabili.

Ulivelli S.r.l. Via A. De Gasperi 15 - Loc. Querciola - Sesto Fiorentino (FI)
Tel: 055 42541 Fax: 055 4211294 info@ulivelli.it www.ulivelli.it
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Italfibbia
Accessori di qualità dal 1971

Da oltre quarant’anni, da quando, nel 1971, Mario Pieralli fondò l’azienda, Italfibbia disegna e produce accessori
per calzature, pelletteria e abbigliamento, oltre a bigiotteria
di lusso, in ottone.
Un’azienda a gestione familiare, oggi guidata dalla figlia di
Mario, Cristina, che negli anni ha saputo rimanere un punto
di riferimento nel settore e che, con orgoglio, continua a
portare in giro per il mondo la tradizione fiorentina.
La grande forza di Italfibbia è quella di aver saputo scegliere e mantenere la qualità del prodotto finale, rimanendo
però, al contempo, leader in Italia e a livello internazionale
per la produzione e la commercializzazione di accessori
per la moda.
Tradizione, abilità tecniche, creatività e sperimentazione si
fondono in quest’azienda, che riesce a garantire un’assistenza continua al cliente in ogni fase, grazie alla presenza
dell’intera filiera produttiva al suo interno: dal progetto cartaceo alla realizzazione del prodotto, tutto il ciclo di produzione, infatti, si svolge sia all’interno dello stabilimento che
attraverso qualificate aziende partner.
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Italfibbia Via Adige 36/38, Sesto Fiorentino (FI)
Tel: 055 374741 Fax: 055 300203 info@italfibbia.it www.italfibbia.it
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Laura del Siena
Qualità artigianale

“Il nostro punto di forza? Sicuramente la qualità”.
Non ha dubbi Laura Del Siena quando le viene chiesto
quale sia la caratteristica principale della sua azienda.
Un’azienda nata venti anni fa, partendo dall’esperienza nel
settore orafo della titolare e che oggi opera nel campo delle decorazioni, specializzata nella smaltatura, nell’applicazione di strass, nell’incollaggio perle e nel montaggio della
bigiotteria per le più grandi aziende di moda.
“Smaltiamo tutti i tipi i materiali, dai preziosi ai non preziosi,
mantenendo, sempre, una grande qualità nella finitura –
prosegue Laura del Siena, che quindi aggiunge – Si tratta
di un lavoro di manualità. Non esistono macchinari o nuove
tecnologie che possano aiutare a migliorare le prestazioni
artigianali in questo settore: le nostre migliori attrezzature
sono la fantasia e la reattività al momento dello sviluppo,
come le case di alta moda richiedono. È l’operatore, con

la sua manualità, ogni volta, a portare ottimamente a termine il lavoro: con il suo gusto, la sua dedizione e le sue
capacità”.
Laura del Siena: un’azienda che fa, della grande qualità
delle decorazioni, la sua caratteristica principale, riuscendo a garantire, al contempo, piccole ma anche grandi produzioni in tempi ristretti, come il mercato richiede.

Laura del Siena Via Pasteur 14, 52100 Arezzo
Tel: 0575 295267 lauradelsiena@gmail.com
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One Gold Italia
Efficienza e qualità
È un’esperienza di lungo corso quella che ha portato la
One Gold Italia ad essere una delle aziende più prestigiose nell’ambito delle lavorazioni dei metalli, preziosi e non:
Fabio Raspanti, infatti, ha fondato la propria azienda nel
2000, potendo vantare, già allora, un’esperienza ventennale nel settore orafo-argentiero.
Oggi la One Gold Italia collabora con un’azienda fiorentina
tra le più importanti nel settore dell’alta moda, realizzando
accessori e bigiotteria in ottone e argento per i marchi più
prestigiosi a livello internazionale.
One Gold Italia, a seconda delle esigenze e delle richieste

del cliente, è in grado di seguire tutte le fasi di realizzazione, dalla progettazione alla finitura, ottenendo così il prodotto finito da immettere direttamente nel mercato.
Il punto di forza dell’azienda è il suo saper coniugare perfettamente la qualità della propria produzione con una
grande efficienza, sia dal punto di vista della tempestività
dell’esecuzione che dei costi: questo è possibile grazie ad
un personale altamente qualificato e specializzato, ed al
continuo investimento dell’azienda nel settore tecnologico, per risorse che vengono costantemente aggiornate sia
nell’area progettazione che in quella produttiva.

One Gold di Fabio Raspanti Via Sergio Ramelli 43, Arezzo
Tel: 0575 371463 Fax: 0575 040092 fabio.raspanti@onegolditalia.it www.onegolditalia.it
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Votta Tannery Machines s.r.l.
Il commercio di macchine per conceria

La Votta Tannery Machines srl è un’azienda commerciale di macchine per conceria fondata nel 2005 da Raffaele
Votta.
Dopo una lunga esperienza di 35 anni nel settore conciario, che lo ha portato ad una profonda conoscenza del ciclo completo di lavorazione dei pellami e ad un’estrema
padronanza dei mercati esteri di tutto il mondo, Raffaele
Votta decide di fondare la Votta Tannery Machines s.r.l.
principalmente per ricollocare su altri mercati le macchine
di seconda mano che, continuamente, vengono sostituite
nel mercato italiano, per un continuo aggiornamento del
settore atto a mantenere sempre al primo posto nel mondo
la qualità che la moda della pelle esige.
La Votta Tannery Machines srl rivende su tutti i mercati
mondiali le macchine usate, completamente revisionate,
fornendo ricambistica e garantendo completa sicurezza
ed assistenza post-vendita.

La Votta Tannery Machines srl si occupa, inoltre, della commercializzazione di un articolo innovativo, unico nel panorama del cuoio e delle pelli: la pellicola protettiva removibile. Questa pellicola, una volta applicata su gropponi da
suola, suola, tacchi, ecc.., consente di mantenere l’integrità
della rifinizione nelle successive lavorazioni, fino al montaggio della scarpa.
Tutto nasce circa 15 anni fa da una brillante intuizione del
sig. Raffaele Votta, il quale, grazie anche al supporto della
ditta produttrice e alla collaborazione delle ditte applicatrici, è riuscito a sviluppare un prodotto divenuto insostituibile
e sempre più richiesto in Italia e nel mondo.
Grazie a questo articolo all’avanguardia, la Votta Tannery
Machines è divenuta fornitore ufficiale del Consorzio “Cuoio di Toscana”, leader della produzione e della qualità nel
mondo.

Votta Tannery Machines s.r.l. Via V. Gioberti 3, Ponte a Egola (PI)
Tel: 0571 485352 Fax: 0571 485352 info@vottatannerymachines.com
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R.G.F.
Accessori esclusivi su misura

R.G.F. è una florida realtà del settore degli accessori metallici, che ha conosciuto negli anni un continuo sviluppo e
potenziamento: fondata nel 1986 da Riccardo Frullini, oggi
l’azienda, che può contare sull’apporto di ben trenta dipendenti, collabora con le più importanti firme della moda
internazionale.
R.G.F. è in grado di sviluppare accessori di elevata qualità
per calzature, borse e cinture, grazie ad un connubio straordinario: la continua ricerca dell’innovazione tecnologica,
unita alla grande conoscenza artigianale.
“Le nostre competenze ci permettono di mettere in pratica

qualsiasi idea il cliente abbia in mente - afferma il titolare
di R.G.F., Riccardo Frullini, che poi continua - Realizziamo
tutto in esclusiva, partendo da un semplice progetto e venendo incontro ad ogni tipo di esigenza”.
Tutto il processo produttivo, infatti, dalla progettazione alla
realizzazione effettiva dell’accessorio, avviene all’interno
dell’azienda, che può contare su un reparto modelleria
all’avanguardia.
R.G.F.: quando la competenza artigianale incontra la tecnologia, il cliente può realizzare concretamente qualsiasi
sogno di accessorio.

R.g.f. Via Aldo Moro 1, Sesto Fiorentino (FI)
Tel: 055 4207565 - 055 7964692 Fax: 055 4599109 info@rgf-firenze.it www.rgfaccessori.com
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Studio Matilda Ricami
Il ricamo tra modernità e tradizione
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Esistono ancora settori e aziende dove è possibile scrutare immediatamente l’abilità manuale del lavoratore: opere
artigianali che richiamano al passato, ricordano con forza
la grande tradizione toscana e italiana, ma che, contemporaneamente, guardano anche al futuro, con ricchezze
di stili e innovazioni.
Lo Studio Matilda Ricami è una di quelle aziende. Quelle
aziende vanto della manualità artigianale, che, grazie ai
loro prodotti sempre di altissima qualità, non hanno risentito della crisi economica. Un’azienda, anzi, in continua
crescita, che, nata nell’agosto del 1999 dalla passione di
Elio Orlando, oggi può contare su circa quaranta persone
tra i propri addetti ai lavori e che non si è mai fermata nel
capitolo delle nuove assunzioni.
L’azienda opera nel settore dei ricami e dell’applicazione
di borchie e strass, lavorando su qualsiasi tipo di tessuto,
spaziando dai lavori sui tappeti a quelli sulla pelle: e proprio l’incidenza della pelle, nei lavori portati avanti dalla
Matilda Ricami, è aumentata esponenzialmente negli ultimi
anni, arrivando a rappresentare una parte più che consistente del lavoro totale dell’azienda.
Tutti i lavori avvengono con i macchinari, ma, ciò che contraddistingue l’azienda, sono le rifiniture, che avvengono
rigorosamente a mano: tocchi di elevata capacità artigianale, che mettono in risalto quelle che sono le competenze
della manovalanza italiana, rinomata in tutto il mondo.
I lavori sono sempre tenuti sott’occhio, mantenendo uno
stretto contatto con le richieste della clientela e i tempi di
consegna vengono rigorosamente rispettati: questo anche
quando vengono effettuate richieste da un giorno all’altro,
garantendo così una velocità del servizio difficilmente rin-

venibile in altre aziende. Una velocità del servizio che si
coniuga, sempre, con una qualità eccellente del prodotto.
La celerità dei servizi offerti dall’azienda è ottenuta anche
grazie ad un ciclo produttivo completamente verticalizzato,
con una struttura produttiva estremamente versatile e che
svolge tutte le proprie attività nella sua sede, ad Empoli:
il lavoro svolto completamente dentro la sede di Matilda
Ricami diventa così la garanzia di un prodotto italiano completo, al 100%.
Costituito da uno staff di figure professionali con competenze diverse e complementari, il Laboratorio di progettazione
e ricerca svolge un ruolo fondamentale per la creazione di
nuove proposte, input e soluzioni concrete, dedicate ai propri committenti. Analisi, confronto e velocità di esecuzione: questi sono, appunto, i capisaldi del Laboratorio, che
si avvale dell’esperienza sviluppata nel corso degli anni.
Un’esperienza maturata attraverso un lungo percorso, garantendo ogni volta capacità artistiche per la creazione di
disegni e lo sviluppo dei prototipi.
Le creazioni di Matilda Ricami sono poliedriche e destinate ai più svariati settori: dall’abbigliamento alla pelletteria,
dalle calzature ai complementi d’arredo e agli accessori.
Le esclusive collezioni di Matilda Ricami godono di un continuo sviluppo, con un’impareggiabile ricchezza del proprio
archivio: materiali diversi vengono accostati e reinventati,
garantendo, in questa maniera, un abbinamento vicino alla
tradizione, ma sempre al passo con i tempi.
Il binomio tradizione/modernità, infatti, è il fulcro delle creazioni di Matilda Ricami, dove passato e presente si incontrano e si intersecano, mantenendo inalterato il fascino
dell’artigianalità italiana.

Studio Matilda Ricami Via Partigiani d’Italia 99-101, Zona Ind. Terrafino, Empoli (FI)
Tel: 0571 978929 Fax: 0571 978677 info@matildaricami.it www.matildaricami.it
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Accessori al Top

«Dal 1952 la nostra azienda è specializzata nella produzione di accessori metallici per l’alta moda di Altissima
Qualità. Siamo una realtà autonoma e completa, capace di
realizzare campionature di ogni tipo e piccole/medie produzioni.
La sede storica, legale e produttiva di via delle Forbici
25 a Firenze, nel 2001 si è trasferita negli storici locali ex
Tipografia Vallecchi in Viale dei Mille, n. 90 a Firenze - Tel:
055/576691 - Fax: 055/5048155 - E-mail: macuz@macuz.
it - www.macuz.it dove si realizzano la progettazione, lo sviluppo, parte della produzione, il controllo qualità finale e la spedizione al
cliente.
Abbiamo una filiale produttiva in Via la Torre 14h - Loc. La
Torre, Scarperia (FI), dove gestiamo il reparto di tornitura
con torni automatici CNC di ultima generazione. All’interno
di questa sede, inoltre, è presente il reparto pulimentatura
e lucidatura con macchine automatiche alternate a macchine manuali, dove si esprime l’esperienza ed il profondo

know - how del personale».
A parlare è Auro Macuz, titolare e figlio di Marcello, il fondatore dell’omonima azienda. La gamma degli articoli prodotti da Macuz è molto ampia: accessori in ottone, chiusure,
fibbie, viteria di precisione, guarnizioni e applicazioni varie
per pelletteria, abbigliamento e calzature. L’azienda è in
grado di affiancare il proprio cliente per realizzare un accessorio a partire dallo schizzo dello stilista.
Nel 1997, Macuz ha inserito nel gruppo societario una
propria azienda galvanica: M.A.L.V.A. srl che, nel 2012, ha
inaugurato il nuovo moderno impianto (2500 mq di stabilimento) in Viuzzo di Porto 38/40, Badia a Settimo, Scandicci
(FI) - Tel: 055/3424721 - Fax: 055/3029540.
Qui gli accessori acquisiscono le finiture dei metalli preziosi in base alle esigenze dei clienti.
Complessivamente le aziende occupano locali per circa
5000 mq e una forza lavoro con più di 100 collaboratori.

Macuz Viale dei Mille 90, Firenze
Tel: 055 576691 Fax: 055 5048155 macuz@macuz.it www.macuz.it
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Gütermann Sintex SpA
Efficienza tedesca per cucire l’eccellenza Made in Italy
Gütermann si occupa di cuciture fin dal 1864 con spirito
innovativo e pionieristico. L’azienda ha scelto di continuare ad operare in Germania, dove ha il ciclo di produzione
completo ed utilizza materiali europei nel rispetto delle norme in materia di gestione della qualità, scelta dei fornitori,
riguardo per l’ambiente e la salute dei lavoratori.
Un’azienda in prima linea per ricerca ed innovazione: per
la realizzazione della propria gamma di cucirini di punta,
Gütermann si avvale di una tecnologia nuova ed esclusiva. Un processo speciale, ed unico nel suo genere, per la
lavorazione della microfibra che consente di ottenere un
prodotto altamente tecnico dall’aspetto non sintetico ma
naturale e morbido, simile a quello della seta, che è stato
il primo materiale utilizzato per produrre cucirini a marchio
Gütermann.
In particolare, i fili Gütermann sono molto apprezzati per
l’altissima qualità dagli operatori dei settori dell’abbigliamento uomo/donna, della pelletteria e della calzatura.
Nello specifico, tutti i fili della linea MARA presentano nuovi vantaggi tecnici, oltre ad essere disponibili in ben 700
colori standard. La gamma MARA offre 12 titoli diversi, dal
filo di unione più fine disponibile sul mercato, Mara 220, ai
titoli più adatti per impunture decorative e di effetto nella
pelletteria, Mara 11-15-8. Questi prodotti vengono utilizzati
soprattutto in pelletteria, grazie alle loro caratteristiche tecniche, la morbidezza e l’aspetto naturale simile alla seta
che li rende molto adatti per tutte le cuciture esterne e visibili.
La gamma in 100% poliestere continuo ad alta tenacità,
Gütermann TERA, invece, soddisfa ogni esigenza sia
della pelletteria quando si vuole ottenere un effetto lucido,
sia di tutto il mondo della calzatura. Il prodotto è disponibile in titoli da No. 5 a No. 80. La resistenza allo strappo e
all’abrasione, l’ottima cucibilità ma anche l’aspetto ottico,
lucido e brillante, consentono l’impiego di questi cucirini
in ogni ambito, dalle più eleganti scarpe da donna alle
scarpe sportive con impunture marcate, alle calzature tecniche per outdoor. L’offerta per la calzatura è completata
dai cucirini in poliammide Zwilon e Zwibond per cuciture
particolarmente sollecitate, soprattutto nel settore sportivo.
Gütermann offre inoltre una serie di soluzioni studiate apposta per macchine o applicazioni particolari come il tinto
in capo e progetti settoriali come Mara rPET, il cucirino in
100% poliestere riciclato per una produzione ecosostenibile anche nella pelletteria. L’attenzione per l’ambiente caratterizza Gütermann da sempre nel suo operato, a partire
dal riciclo delle acque di tintura per arrivare alla produzione di energia in proprio.
Tutti i prodotti sono all’insegna dell’eccellenza qualitativa
grazie a macchine automatiche all’avanguardia, un efficiente reparto R&D oltre ad una sala tecnica completa-

mente equipaggiata per effettuare prove di ogni tipo. Lo
sviluppo prodotto viene effettuato in collaborazione con i
clienti, per i quali lo staff Gütermann opera un lavoro di ricerca volto a soddisfarne le esigenze.
Efficienza, qualità e tradizione tedesche al servizio dell’eccellenza italiana: un binomio vincente che ha contribuito al
successo globale di Gütermann.

Gütermann Sintex S.p.A
Tel: +39 011 4248511 sintex@guetermann.com www.guetermann.com
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Esperienza e ricerca nel settore degli accessori
Un’esperienza quasi quarantennale, unita alla continua voglia di innovarsi e di specializzarsi rende la Fibel una delle
aziende di maggior successo nel settore degli accessori.
Fondata nel 1976 da Claudio Bernacchioni e dai fratelli Antonio ed Emilio Di Gioia, la Fibel produce articoli specifici
per calzature, abbigliamento, borse e per il mondo della
pelletteria in generale.
La gamma di materiali utilizzata è vastissima, con una ricerca continua di ciò che il mercato richiede; gli accessori
vengono prodotti in zama, ottone, alluminio, legno, rodoid,
argento …
La ricerca viene continuamente sviluppata su colorazioni,
trattamenti galvanici e tecniche innovative di lavorazione.
Il campionario a disposizione della clientela è vastissimo e
tutto il ciclo produttivo, dalla progettazione fino al prodotto
finale, avviene all’interno dell’azienda.
Il grande punto di forza della Fibel, oltre allo sviluppare
linee di accessori secondo quelle che sono le esigenze
della clientela, è quello di riuscire anche a realizzare delle
collezioni proprie due volte l’anno: collezioni talmente originali ed esclusive, da riuscire ad essere di stimolo per le

visioni stilistiche dei clienti.
Al passo con la moda e alla continua ricerca di materiali e
design, la Fibel negli ultimi anni si è sempre più specializzata negli accessori per borse creando cerniere, chiusure
e quanto altro concerne la borsa.

Fibel Sas Via B. Gozzoli 13, 50018 Scandicci (FI)
Tel: +39/055 7310275-6 Fax: +39/055 720218 fibel@fibel.it www.fibel.it
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TOSCANA MIGNON
Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza

Nasce nel 1980, da un’idea dei due soci Fondatori Fabio e
Paolo, “Toscana Mignon”, azienda che opera nella produzione di accessori per calzature, pelletterie, abbigliamento, oreficeria e bigiotteria: qui si ritrovano passione, professionalità e innovazione, sempre a servizio della clientela,
proponendo e realizzando articoli diversificati per ogni
esigenza.
Nel corso degli anni, l’ esperienza acquisita, i macchinari
più moderni, la ricerca sempre più accurata dei particolari,
la manualità e la professionalità, hanno permesso di poter
annoverare, tra la clientela di Toscana Mignon, le più note
griffe presenti sul mercato internazionale.

La produzione è specializzata nella realizzazione di mignon piatti, a libro o ripiegati, mignon tondi cuciti e non,
cordini in pelle, profili, fettuccie, elastici fasciati e cuciti, intrecci, pannelli e stuoie intrecciate dalle più vaste composizioni, scobidoo, accessori per abbigliamento, oreficieria,
bigiotteria e arredamento.
Il vero punto di forza dell’azienda, oltre ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e alla puntualità delle consegne, è
la continua ricerca della perfezione: questo è l’elemento
fondamentale di Toscana Mignon, che tiene alto il valore
della lavorazione artigiana e sottolinea il suo ineguagliabile
Made in Italy.

Toscana Mignon Via G. Deledda 3/9, Loc. Cetinale, Cavriglia (AR)
Tel e Fax: 055 961712 info@toscanamignon.it www.toscanamignon.it
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Leo France
Accessori di qualità da quasi
cinquant’anni

Quasi mezzo secolo di storia e di attività: la Leo France,
azienda leader nel settore degli accessori, può infatti far
risalire le proprie origini al lontano 1966.
Nata inizialmente come ditta individuale “Pinzauti Lorenzo”, tredici anni dopo, come naturale evoluzione di quell’esperienza, nel 1979, fu fondata proprio la Leo France, che
ancora oggi è guidata dai coniugi Lorenzo e Franca Pinzauti, insieme ai figli Leonardo e Francesca.
“È la qualità dei nostri prodotti il vero punto di forza dell’azienda – afferma Lorenzo Pinzauti, che poi continua – oggi
abbiamo una concorrenza spietata dai mercati stranieri,
soprattutto considerando il costo bassissimo della loro
manodopera. Per questo noi dobbiamo sempre puntare al
meglio, al top della produzione, per poterci differenziare
sotto il profilo della qualità dei prodotti. La nostra è infatti
un’azienda posizionata su una fascia di alta gamma, che
collabora con partner illustri della moda ed è l’eccellenza
della nostra produzione che ci contraddistingue”.
La Leo France è specializzata nella produzione di accessori per scarpe, borse, cinture e abbigliamento, come bottoni metallici, chiusure, fibbie e morsetti. Ma non solo: la
bigiotteria è un altro dei suoi cavalli di battaglia, che arriva
a coprire circa il 50% della produzione aziendale.
“Quello che ci gratifica è il riuscire a soddisfare la clientela,
anche dal punto di vista creativo – conclude infine Leonardo Pinzauti – Siamo in grado, infatti, di mettere in pratica le
idee delle case di moda, realizzandole concretamente: noi
siamo il braccio operativo dello stilista”.

Leo France Via G. Bechi 26, Firenze
Tel: 055 42991 Fax: 055 4299210 leofrance@leofrance.it www.leofrance.com
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Fontana Srl
I bottoni del Lusso

Fontana Srl è un’azienda con sede a Cavalli di Collecchio,
in provincia di Parma, specializzata nella produzione di
bottoni ed accessori destinati al settore moda.
Fondata nel 1946 a Parma e trasferitasi nel 1969 all’interno
della sede attuale, Fontana Srl avviò la propria attività lavorando le materie prime reperibili all’epoca: acetato, acrilico, caseine, corozo, vero corno animale, le passamanerie
ed i metalli, prevalentemente l’ottone.
Dai primissimi Anni Novanta in poi, con l’imposizione del
total look da parte del mercato del fashion, Fontana Srl si è
adeguata diversificando la propria produzione, affiancando alle linee di bottoni anche una folta gamma di accessori
di varia natura. Lo staff dell’azienda è in grado di sviluppare e realizzare accessori per la pelletteria, morsetti per le
calzature, catene, componenti per oreficeria e bigiotteria e
persino accessoristica per la casa.
Lo spettro delle materie prime che l’azienda è in grado di
lavorare si è molto ampliato, grazie all’acquisizione di un
know-how di alto livello e ad una strumentazione tecnologicamente avanzata e quasi completamente automatizzata.
Adesso bottoni ed accessori vengono realizzati in materiali, sia sintetici che naturali, tipo: plexiglass, plexiglass
specchiato, poliestere, corno (bufalo, mucca, cervo, gazzella ecc.), varie tipologie di legno pregiato (da quello di
ulivo in su), tutte le caseine, vera madreperla, e osso animale. Le materie prime di origine animale vengono reperite
tramite allevamenti appositi certificati, nel pieno rispetto di
tutte le severe regolamentazioni nazionali ed internazionali
relative a tale ambito.
Nella sede di Fontana Srl, a pieno regime lavorativo, ope-

rano quattordici addetti specializzati suddivisi tra i reparti
di stile, modelleria – sviluppo e produzione. L’iter produttivo avviene tutto esclusivamente all’interno dell’azienda per
garantire la certezza e la qualità di articoli Made in Italy al
100%.
Il servizio che questa realtà è in grado di offrire ai propri
prestigiosi clienti, prevalentemente le maison del Lusso,
perciò è a trecentosessanta gradi: dal disegno o campione
dello stilista di turno fino al prodotto finito.
Estrema flessibilità nei confronti dei clienti, qualità di prodotti e servizio, tradizione: questi sono i punti di forza di
una realtà che, in quasi settant’anni di storia, si è affermata
come uno dei punti di riferimento di tutto il settore.

Fontana Srl Via Nazionale Est 10/12, 43044 – Cavalli di Collecchio (PR)
Tel: 05218 04120 Fax: 0521 804255 www.fontana.it fontana@fontana.it
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Argentea
Giovani e dinamici

Un’azienda giovane e dinamica, che, grazie alla propria
voglia di emergere e ad un metodo di lavoro innovativo, sta
diventando una realtà sempre più forte nel panorama degli
accessori e della saldatura: stiamo parlando di Argentea,
l’azienda fondata da Oliviero Bifulco nel 2007. Un’azienda
con un personale anagraficamente molto giovane ma che,
dopo anni di lavoro collaudato, si è altamente specializzato, fino a diventare un punto di riferimento nel proprio
settore.
Oliviero Bifulco ha cominciato nel ‘94 a lavorare nel settore
degli accessori come modellista e, dopo la necessaria gavetta, ha concretizzato il suo sogno, creando Argentea. Il
suo innovativo metodo di lavoro ha portato a minimizzare i
tempi di produzione, senza, per questo, intaccare minima-

mente l’alta qualità dei prodotti offerti dall’azienda. Perché
è proprio questa la caratteristica principale di Argentea:
un’eccellente qualità che si coniuga perfettamente con l’efficienza nelle consegne, rispettando sempre le esigenze
della clientela.

Argentea Via delle Cantine 27, Calenzano (FI)
Tel: 055 8878295 Fax: 055 8878295 oliviero@argenteafirenze.it www.argenteafirenze.it
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Teknometal
La flessibilità dell’accessorio

Dal 1995 Teknometal è un’azienda che produce accessori
metallici per il settore dell’abbigliamento e della pelletteria,
lavorando principalmente con l’ottone ma anche con altri
materiali, come zama ed alluminio.
Un’azienda che fa della flessibilità il proprio punto di forza,
adeguandosi alle richieste del mercato ed adattandosi a
quelle che sono le esigenze della clientela.
Teknometal segue tutto il procedimento che porta alla realizzazione dell’accessorio stesso, dalla prototipia, seguendo le indicazioni del cliente, fino all’industrializzazione del
prodotto: all’interno dello stabilimento dell’azienda vengono seguite tutte le fasi precedenti alla galvanica, per la
quale, invece, Teknometal si appoggia ad aziende esterne
fidate e con cui da anni ormai collabora.
Teknometal è un’azienda che investe su una formazione
costante del proprio personale, puntuale nelle consegne
e che riesce a tradurre in concretezza le esigenze della
clientela.

Teknometal Via Tevere 92/2, Osmannoro – Sesto Fiorentino (FI)
Tel: 055 318345 Fax: 055 300259 info@teknometal.com www.saporitosas.it
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Astra Srl
In continua crescita per soddisfare puntualmente ogni cliente

Un servizio su misura per i propri clienti: Astra Srl non è
un’azienda che semplicemente commercializza accessori per la produzione di abbigliamento e pelletteria, ma è
un’impresa che offre un’attenzione sartoriale alla propria
clientela, affiancandole sempre un referente dedicato che
ne segua tutte le fasi dell’ordine. Gli stessi articoli proposti
da Astra Srl vengono messi a punto all’interno della propria
struttura per soddisfare, dove possibile, particolari richieste del cliente.
Un’azienda che offre una vasta gamma di prodotti tra cui
scegliere, come chiusure lampo, filati cucirini, chiusure
magnetiche, bottoni a pressione, prodotti chimici e tinture
per bordi, soddisfacendo ogni tipo di richiesta per il mercato del lusso e dell’alta pelletteria, ma pronta a venire in-

contro anche alle esigenze dei piccoli artigiani, appagando
le necessità della clientela anche per ordini minimi.
Una crescita ed evoluzione aziendale, che ha visto nel
2013 l’inizio dei lavori per una nuova e più ampia sede; dal
gennaio di quest’anno è operativo il nuovo magazzino, più
che raddoppiato rispetto al precedente, mentre per il gennaio del 2015 è previsto il termine dei lavori per l’edificio
destinato agli uffici.
Astra Srl garantisce un servizio pensato su misura, con personalizzazioni e campionature, anche per ordini minimi di
produzione, un’assistenza ai clienti completa e, immancabilmente, la puntualità delle consegne, grazie ad un magazzino sempre rifornito e capace di soddisfare le richieste
in tempo reale.

Astra Srl Via di Casellina 54, Scandicci (FI)
Tel: 055 7310731 Fax: 055 721092 info@astrasrl.it www.astrasrl.it
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Linea Ellebi
La collaborazione creativa con il cliente

La Linea Ellebi, erede di una lunga tradizione di famiglia
nelle lavorazioni artigianali sulla pelletteria e sulla calzatura
di lusso, ha saputo superare le difficoltà della concorrenza aggressiva, grazie agli investimenti sulle tecniche, alla
costante innovazione ed alla ricerca, elementi che hanno
incontrato il favore delle grandi firme della moda.
L’azienda da sempre investe sui campionari aziendali che
anticipano le tendenze e che sono sempre stati di stimolo
alla creatività dei clienti storici. Con i propri clienti ha instaurato dei rapporti di vera e propria collaborazione creativa, a cui segue una capacità produttiva che sa adeguarsi
a piccole e grandi produzioni semi-industriali.

Le lavorazioni più tipiche dell’azienda sono: accessori finiti
in pelle (ad esempio fiori, fiocchi, nappe, ecc…), lavorazioni intermedie su semilavorati, come ricami manuali, ricami
elettronici, applicazioni di borchie e cristalli termoadesivi e
cuciti, uncinetti, macramè, infilature e intrecci.
Sempre aperti a sperimentare i nuovi materiali, come reti,
pvc e lattex, lavorati con le tecniche più tradizionali mixate
alle tecniche più innovative, per esplorare le infinite possibilità della creatività di un artigianato tutto italiano.

La realizzazione dei campioni è affidata ad un team di stilisti, modellisti e campionariste, che lavorano per creare
effetti originali e preziosi, tipici del Made in Italy e del “fatto
a mano”.

Linea Ellebi Via dei Cadolingi 4, Scandicci (FI)
Tel: 055 7311131/51 Fax: 055 7350161 info@lineaellebi.it www.lineaellebi.com
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Le Gioie S.r.l.
Tradizione e innovazione nelle catene di tendenza

Un’azienda moderna e di esperienza allo stesso tempo,
capace di saper coniugare la qualità con la puntualità
nelle consegne: Le Gioie è una fabbrica di accessori, catene e bigiotteria, nata nel 1965, da un’idea dei coniugi
Giuseppe Di Simone e Caterina Sarubbo, e che, grazie al
continuo investimento nelle nuove tecnologie, continua ad
essere un punto di riferimento nel settore.
Oggi Le Gioie è specializzata soprattutto nella lavorazione
di catene, per i settori moda, calzature e pelletteria, con
un’eccellente varietà di produzione: l’esperienza di lungo
corso nel settore della bigiotteria, infatti, ha portato l’azienda ad aggiornare continuamente il proprio catalogo, per
catene sempre diverse e disponibili per qualsiasi tipo di

evenienza. L’abilità e l’esperienza nella lavorazione della
catena permettono di unire la migliore qualità e l’originalità
a prezzi contenuti, in quella che è una delle vere fabbriche
di catene, con oltre 180 macchinari a disposizione.
E non solo per il fatto che oggi, al comando dell’azienda, ci
sono anche le figlie dei due fondatori, Francesca e Patrizia,
si può respirare all’interno dell’azienda un’aria familiare: Le
Gioie, col suo entusiasmo contagioso e con la grande professionalità dei propri collaboratori, è davvero “una grande famiglia”. Un’azienda da sempre rispettosa del cliente,
capace di innovarsi costantemente e che, grazie alla sua
produzione 100% Made in Italy, può garantire una qualità
delle lavorazioni che l’importazione non riesce a fare.

Le Gioie S.r.l. Via S. Rita da Cascia 68, Milano
Tel: 02 816627 Fax: 02 8910681 legioie@legioie.com www.legioie.com
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Fratelli Andrei
I preziosi maestri dei metalli
dipendenti e una dotazione di macchinari
all’avanguardia per la lavorazione dei
metalli. Uno sviluppo continuo, testimoniato
anche dalla presenza in azienda di
Anna e Marta Andrei, figlie di Alberto e
appassionate eredi di seconda generazione
che ci hanno spiegato i segreti della loro
azienda.

L’azienda Fratelli Andrei è una di quelle
eccellenze di nicchia che hanno fatto la
fortuna del settore italiano delle piccole –
medie imprese dal secondo dopoguerra in
poi.
Fondata nel 1956 da Ademaro Andrei
come laboratorio artigianale di bigiotteria,
l’attività si è progressivamente trasformata
negli anni fino ad affermarsi, già a partire
dal 1963 con l’entrata del fratello Alberto,
per ciò che è oggi: progettazione e
realizzazione di oggettistica in ottone e
metalli preziosi specifici per pelletteria e
calzature come fibbie, ciondoli, cerniere,
chiusure e ogni tipologia di articoli
personalizzati.
I primi lavori dei fratelli Andrei erano
opere comparabili a quelle di un orafo:
la manualità al potere per la creazione di
gioielli di bigiotteria di grande pregio. Molto
presto però Alberto ed Ademaro iniziarono
a progettare le prime fibbie per cinture
e gli accessori per borse e scarpe che
l’hanno resi apprezzati da tutti gli specialisti
del settore. Un’evoluzione che ha reso
necessaria e naturale l’industrializzazione
del processo produttivo: oggi l’azienda,
nella sua sede di Scandicci nel cuore del
distretto della pelle, conta circa quaranta

Quali servizi proponete ai clienti?
AA: Noi realizziamo l’oggetto richiesto dal cliente a partire
dal disegno. Progettiamo e sviluppiamo l’accessorio realizzando i prototipi e i campioni totalmente a mano. Nella fase di industrializzazione del prodotto facciamo tutto
internamente. Siamo “famosi” per accettare ogni tipo di
lavorazione, dal cliente più piccolo alla griffe più famosa, partendo dal principio che ogni cliente è ben accetto.
Questa totale disponibilità a volte ci ha anche complicato
un po’ la vita: abbiamo realizzato accessori folli, cerniere
impensabili, tanti oggetti talmente complicati che in partenza sembravano impossibili.
È possibile avvicinare i giovani al vostro lavoro?
AA: Purtroppo è molto difficile far appassionare i giovani
a questo tipo di attività, negli anni c’è stato poco ricambio
nel settore. Persone con l’esperienza di mio padre ce ne
sono poche e chi ce l’ha, se le tiene strette. Figure professionali come i programmatori delle macchine a controllo
numerico o i tecnici addetti alla galvanostegia (il processo
chimico che permette di ricoprire un metallo con un sottile
strato di un metallo più prezioso – nda), sono molto rare.
Qual è il segreto per restare competitivi sul mercato
per oltre cinquant’anni?
AA: È necessario rivolgersi sempre più all’industrializzazione e alla tecnologia senza però dilapidare o scordarsi il
bagaglio di artigianalità che a questi livelli fa la differenza.
Mio zio e mio padre all’inizio utilizzavano trapani, seghe e
torni a mano per lavorare i metalli, oggi ovviamente sarebbe impensabile lavorare così. Però questa conoscenza dà
quel qualcosa in più alle nostre lavorazioni. Questa grande
esperienza nel mestiere unita alla conoscenza dei materiali, l’elasticità mentale nel ricorso alla tecnologia e l’uso
dei materiali migliori sono gli elementi che ci rendono apprezzati. Le piccole e medie aziende del nostro Paese che
resistono sono quelle che hanno questo atteggiamento nei
confronti del mercato.

Fratelli Andrei Viuzzo del Piscetto 13, 50018 Scandicci (FI)
Tel: 055 751680 www.andreisnc.it
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la fusione di Artigianalità e tecnologia
Il Crogiolo è una ditta fiorentina con un’esperienza di oltre
vent’anni nella lavorazione degli accessori per la pelletteria. Fondata nel 1984 dai fratelli Laura, Leonardo, Silvio
e Simone Massetani, l’azienda nel 2012 ha fatto un salto
di qualità importante grazie allo spostamento nella nuova
sede di Scandicci, nel cuore del famoso distretto della pelle.
Nell’attuale stabilimento Il Crogiolo si occupa di tutte le fasi
di lavorazione.
Il Crogiolo lavora con apparecchiature specifiche, come i
centri di lavoro CNC, torni fantina, Laser Nd Yag, la microfusione, lo stampaggio a caldo e la tradizionale incisione
a mano. Si seguono poi tutte le altre fasi della lavorazione,
a cominciare dalla smaltatura, le finiture galvaniche e la
pulimentatura.
L’azienda è specializzata anche nell’esecuzione rapida
della campionatura. I modelli vengono realizzati a monte con dei software CAD moderni con i quali si elabora a
computer il disegno dello stilista, o del modellista. Grazie a
stampanti 3D si possono produrre prototipi tridimensionali
in materiale plastico con un’eccellente risoluzione e complessità.
Il progetto ideato si trasforma a partire dal trafilato grezzo
in un manufatto per guarnire borse, cinture, capi d’abbigliamento e diversi pezzi di pelletteria, bigiotteria, oreficeria.
Gli oggetti prodotti da Il Crogiolo sono destinati ad ornare
i prodotti dei marchi noti dell’alta moda e la gamma di rea-

lizzazione è ampia.
I materiali lavorati sono numerosi: la zama, ottone, oro, argento, legno e plexiglass, tanto per citarne alcuni. L’intero
processo produttivo è monitorato costantemente attraverso
strumenti di precisione per attestare la qualità del semilavorato pezzo per pezzo, prima di passare alla fase del confezionamento.
Ecco in sintesi la filosofia dei titolari de Il Crogiolo:
«Il nostro obiettivo, sul lungo periodo, è quello di migliorare
sempre più la nostra organizzazione in modo da attrarre un
maggior numero di clienti. Ci mettiamo in gioco costantemente, investiamo su tecnologia e risorse umane puntando
molto sui giovani. I ragazzi sono attratti dal nostro lavoro
perché coniuga alta moda con tecnologia. Nei rapporti coi
nostri clienti cerchiamo di instaurare sempre una collaborazione fattiva offrendo la nostra costante presenza e disponibilità a partire dalla realizzazione del prototipo fino ad
arrivare al post-vendita».
Perciò, mai come in questo caso si può affermare che
nomen – omen: come nel crogiolo avviene la fusione dei
metalli, così in questo laboratorio si uniscono la passione,
l’artigianalità e la dedizione per un’attività che fa da collante tra lo stile e la tecnica.

Il Crogiolo Via E. Conti 19, Scandicci (FI)
Tel: 055 8368265 Fax: 055 19992742 info@ilcrogiolo.it www.ilcrogiolo.it
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Metalmoda Srl
Consulenza sugli accessori a 360°

Quando si parla di qualità degli accessori, non può che
venire in mente il nome di Metalmoda, un’azienda leader
di questo settore.
Nata grazie alla straordinaria esperienza di Bruno Chiari
nel panorama degli accessori, oggi Metalmoda è guidata
dai figli del fondatore, Alberto, Filippo, Stefania e Stefano,
ed è un’impresa che, oltre a garantire qualità e puntualità
nelle consegne, offre alla propria clientela una consulenza
a 360 gradi: dalla bozzetta iniziale dell’accessorio, quando
è solo uno schizzo su carta, Metalmoda accompagna il
cliente passo dopo passo, in un percorso che, passando
per lo sviluppo del prototipo, si conclude col montaggio
dell’accessorio stesso.
Una conoscenza capillare di tutte le fasi della lavorazione
dell’accessorio permette a Metalmoda di risolvere, anche
in corso d’opera, problemi nella costruzione: il personale
dell’azienda è infatti molto giovane, con un’età media di 26
anni, ma istruito e formato con grande cura e dedizione.
Metalmoda è sinonimo di qualità soprattutto per le tipologie di accessori che vengono prodotti all’interno dell’azienda, dalle chiusure alle fibbie, fino alla bigiotteria, con un
particolare occhio di riguardo per cerniere e bauletti, due
tipologie di accessori di difficile produzione e che, non a
caso, solo poche azienda in Italia possono garantire.

Metalmoda Srl Via La Familiare 19, Montevarchi (AR)
Tel: 055 981095 Fax: 055 9105906 info@metalmoda.it www.metalmoda.it
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SMALT ART
La grande tradizione della smaltatura
La smaltatura è un’arte. Una grande tradizione che Gabriele Puccini, titolare della Smalt Art dal 2002, è stato capace
di apprendere direttamente dai grandi maestri fiorentini.
La passione artistica, che viene messa in ogni smaltatura,
può essere ritrovata nell’eccellenza qualitativa dei lavori
dell’azienda, che oggi può contare su dodici dipendenti
e che opera, soprattutto, nel mondo dell’accessorio per la
pelletteria, senza, però, aver abbandonato il settore della
gioielleria.
La professionalità, acquisita negli anni, ha portato l’azienda ad offrire un servizio realmente completo alla propria
clientela: grazie alla perizia e al controllo della fase produttiva, infatti, la Smalt Art è capace di fornire prodotti di alta
qualità. Inoltre, grazie all’esperienza, è in grado di fornire
supporto e collaborazione al proprio cliente, dalla concezione del pezzo fino alla fine del processo produttivo.
Ma, oltre a qualità ed esperienza, è la velocità nell’eseguire le lavorazioni la caratteristica che contraddistingue
l’azienda di Gabriele Puccini: una caratteristica che la rende unica, in un mondo, come quello degli accessori per
la pelletteria, dove la numerosità è elevata e la velocità di
esecuzione, unita ad un’eccellente qualità, può fare davvero la differenza.

Smalt Art di G. Puccini Via de’ Cattani 188/9, 50145 Firenze, Italy
Tel: +39 055 316971 Fax: +39 055 0517767 info@smaltart.com www.smaltart.com

118 LL ACCESSORI

Barbara Santolini S.r.l.
Accessori di moda

L’azienda Barbara Santolini, nata nel gennaio del 2006, è
la diretta prosecuzione della ditta individuale Bastoni Lucia, sorta nel 1970 e che prese il nome dalla sua titolare, la
madre di Barbara Santolini.
Oggi come allora, la Barbara Santolini S.r.l. si occupa di
minuterie e accessori metallici, dai portachiavi alle fibbie
per cinture, fino agli accessori
per borse, valigeria, calzature
ed articoli di alta moda. E dal
gennaio del 2006 l’azienda si
è trasferita in nuovi ampi e moderni locali, che hanno permesso un ulteriore sviluppo
della capacità produttiva e del
livello qualitativo dei prodotti.
Un’esperienza di lungo corso,
cominciata nel 1970, e che ha
portato l’azienda a raggiungere un livello qualitativo eccellente nella sua produzione, grazie ad una precisa cura per
tutti i dettagli, partendo dal campione fino alla distribuzione.
L’azienda oggi è guidata dalla stessa Barbara Santolini,
dal suo compagno Marco Palandri e da Lucia Bastoni,

precedente titolare e madre di Barbara, a conferma della
continuità esistente nella storia di queste ditte.
Sono le parole dei clienti il miglior veicolo pubblicitario per
la Barbara Santolini, che, nonostante sia un’azienda non
grandissima - sono sei gli addetti ai lavori in tutto - riesce
costantemente a mantenere
fede ai tempi di consegna:
i campioni vengono infatti
realizzati in maniera istantanea, dalla mattina alla sera,
potendo così garantire date
di consegne immediate che
vengono sempre garantite. Il
rapporto con la clientela, molto stretto, che porta la Barbara
Santolini a venire incontro a
tutti i tipi di esigenza, è il vero
fiore all’occhiello dell’azienda,
come sottolinea la stessa titolare:
“Per noi è fondamentale stare insieme al cliente, capire le
sue esigenze. Siamo molto accondiscendenti e se la clientela ha bisogno di noi, per poter parlare immediatamente
del progetto, siamo pronti a vederla subito, in giornata, senza farla aspettare”.

Barbara Santolini S.r.l. Via Gaetano Salvermini 7, Signa
Tel: 055 8732534 barbara.santolini@tiscali.it

Tradizione & innovazione artigianale
esclusivamente made in italy

LES BIJOUX s.r.l. Via Arturo Chiari n.8, 50127 Firenze
Tel: 055 311903 Fax: 055 0191067
www.lesbijoux.it
lesbijoux@virgilio.it

CONCERIE

Sono passati due secoli da quando, a cavallo tra la
fine del 1700 e l’inizio del 1800, durante l’invasione
napoleonica, alcuni esperti francesi arricchirono il
bagaglio culturale toscano con cognizioni innovative
per quel tempo: da oltralpe, infatti, giunsero le
conoscenze per operazioni e tecniche dell’intero
processo di conciatura del pellame. Il pellame,
destinato alla putrefazione, era possibile renderlo
impermeabile e duraturo, garantendogli una maggiore
resistenza.
Una rivoluzione culturale che ha cambiato per sempre
alcune zone d’Italia, che, proprio sulle concerie, hanno
puntato le proprie fortune. Come il polo conciario di
Santa Croce sull’Arno, sorto quasi per caso e che
oggi, invece, rappresenta il punto nevralgico della
produzione italiana di pellame.
La storia del polo conciario di Santa Croce sull’Arno
è legata alla costruzione della linea ferroviaria che
metteva in collegamento Livorno con Firenze. Una
storia che sembrava parlare di crisi, di fine di un’era;
e che, invece, ha saputo evolversi nel finale che
oggi conosciamo. Nel 1848, infatti, fu terminata
questa linea ferroviaria: un successo innovativo per
l’epoca che, però, tolse lavoro a chi, di professione,
produceva “barchini” per il trasporto di merci sull’Arno
fino a Firenze. Ma la manodopera a basso costo, la
grande quantità di acqua disponibile e la possibilità di
reperire pelli - oltre alla facilità nel poter raggiungere
il mare, con le conseguenze positive per commercio
- trasformarono una crisi lavorativa nello sbocciare di
una delle attività più rigogliose della Toscana: nacque
così il polo di Santa Croce sull’Arno, che, già a inizio
‘900, poteva contare su 38 insediamenti conciari.
E, ancora oggi, in noi c’è sempre la speranza: che,
come allora, il settore delle concerie possa uscire a
testa alta dalla crisi. Un settore vanto della nostra terra
e rinomato in tutto il mondo.
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Caravel Pelli Pregiate
Esperienza internazionale Made in Italy

La conceria Caravel Pelli Pregiate, con sede a Castelfranco di Sotto (PI) nasce nel 1987, quando il padre degli imprenditori Andrea ed Alessandro Dolfi, decide di investire
in un mestiere come quello del conciatore e, in particolare,
nella lavorazione delle pelli pregiate.
Un’arte già antichissima e di carattere artigianale, che da
sempre prevede non solo un’alta specializzazione tecnica,
ma anche intuito, concretezza e grande abilità nella gestione del rapporto con la clientela.
Caravel rappresenta perciò una punta di diamante del
settore conciario e soprattutto della lavorazione del rettile
(prevalentemente alligatore, pitone e coccodrillo): un fiore all’occhiello per il Comprensorio del Cuoio. Grazie alla
capace opera di Andrea e Alessandro Dolfi, Caravel ha
accresciuto progressivamente il livello di qualità e di efficienza organizzativa, senza tralasciare gli aspetti importanti della sicurezza, dell’ambiente e dell’etica sociale.

Ma andiamo con ordine. Ad oggi Caravel fa parte della holding multinazionale della moda Kering Group e può contare sulla forza lavorativa di circa ottanta dipendenti, risorse
umane preziosissime ed altamente specializzate sotto tutti
i profili; lo stabilimento si sviluppa su di una superficie di
circa 10.000 mq la cui costruzione risale al 2005.
Nella nuova sede, sono state introdotte lavorazioni innovative grazie all’acquisizione di macchinari specifici per un
processo produttivo sofisticato e complesso, che garantiscono standard qualitativi elevatissimi pur limitando l’impatto sull’ambiente.
Con un’azione che sposa tempismo e pragmatismo, i pellami vengono acquistati in diversi paesi del mondo mentre,
presso lo stabilimento di Castelfranco, subiscono complessi trattamenti di lavorazione - dalla preparazione, alla concia, alla tintura fino alla rifinizione - per poi essere venduti,
come prodotto finito, su tutti i mercati internazionali.
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“Caravel
rappresenta una
punta di diamante
del settore conciario
e soprattutto della
lavorazione del
rettile”

Tutto il processo produttivo è svolto internamente, sotto lo
stretto controllo dello staff Caravel, da sempre sensibile
agli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza del luogo
di lavoro.
L’unicità di questa struttura produttiva e l’alta professionalità del personale, rendono l’impresa fondata dalla famiglia
Dolfi, un’azienda in grado di realizzare rapidamente anche
campionari e piccole produzioni. Uno dei valori aggiunti
che ha permesso a Caravel di essere tra le prime eccellenze conciarie del mondo.
Altri punti di forza: la vasta gamma di articoli sempre disponibili, la personalizzazione ed i tempi di risposta. Un
lavoro frutto di una consolidata esperienza della dirigenza
e della manodopera ad alto carattere di artigianalità che
hanno contraddistinto l’evoluzione di Caravel rendendola
ormai uno dei più affidabili punti di riferimento per tutte le
grandi firme che intendono realizzare articoli in pellame
pregiato.
Tutto ciò, come già sottolineato, non a scapito del delicato
discorso ecologico. Il raggiungimento della certificazione
ambientale ISO 14001 ha avvalorato l’intento aziendale ed
ha permesso di consolidare il concetto di valutazione in
termini di efficienza energetica, di riduzione di emissioni di
CO2 e degli impatti ambientali in genere. E’ assolutamente
importante per Caravel, investire in impianti, macchine e
attrezzature a tecnologia avanzata, prodotti chimici e pellame all’avanguardia, con un’ottica rivolta al futuro e focalizzata sull’innovazione.

Caravel Pelli Pregiate Via dei Campi Alti 3/5/9, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 487711 www.caravelspa.com info@caravelspa.com
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Ferradini Bruno srl
l’Arte di non fermarsi mai

L’azienda Ferradini Bruno, specializzata in progettazione e
realizzazione di stampatura personalizzata su pelle, nasce
nel 1959 a Santa Croce sull’Arno su iniziativa dei due cugini Terzilio Pretini e Bruno Ferradini.
Nel 1963, il primo importante passo: l’azienda si trasferisce
in una nuova sede di 800 mq per far fronte ai nuovi carichi
di produzione.
Nel 1966, l’Arno esondò e sommerse Santa Croce la cui
attività produttiva fu completamente distrutta. Sembrava
tutto finito per una realtà industriale in ascesa stroncata nel
suo momento più bello. Ma la volontà ferrea dei cittadini di
SantaCroce fece il miracolo: grazie all’impegno dell’intera
comunità, nel giro di tre mesi ripartì tutto. Anche Ferradini
e Pretini dovettero ricostruire la propria azienda perché le
macchine e gli strumenti di lavoro erano stati irrimediabilmente danneggiati e lo stabilimento completamente allagato. Ci vollero almeno sei mesi prima di riprendere il ciclo
normale di vita e di lavoro.
Da dopo la ricostruzione, la crescita della “Ferradini Bruno” è stata costante. Attualmente l’azienda è guidata da
Patrizia Ferradini, (figlia di Bruno deceduto nel 2006 – nda)
che si avvale del prezioso aiuto del figlio Luca Niccolai,
responsabile commerciale. Chiude il cerchio Ugo Vincenzo Melena, collaboratore stretto dell’azienda fin dal 1970,
esperto stampatore e direttore tecnico dei quattordici operai specializzati della “Ferradini Bruno”.
Ecco le parole di Patrizia Ferradini sulle caratteristiche della sua azienda:
“Forniamo ai nostri clienti, principalmente griffe del mercato del lusso, un servizio completo con lavorazioni ad alto

tasso tecnologico, frutto di investimenti continui per adeguarci alle innovazioni del settore.
Il nostro fiore all’occhiello: la stampatura con oltre mille disegni/fantasie (cocco, rettile, floreale), i settori di riferimento
sono la conceria, la pelletteria e i calzaturifici. Lo studio,
la progettazione e la realizzazione e il collaudo dei disegni avvengono tutti internamente. Oltre ad ogni tipologia di
pellame trattiamo anche stoffe, finta pelle, tessuti per arredamento”.
Un’azienda, la “Ferradini Bruno”, che nel corso degli anni
s’è tolta tante soddisfazioni:
“La gratificazione più grande è quella di rimanere in piedi
nonostante la crisi grazie agli investimenti mirati che non
abbiamo mai smesso di fare. Il lavoro è di dimensione internazionale quindi dobbiamo stare al passo coi tempi. Inoltre, durante gli anni, i ricambi generazionali si sono rivelati
tutti indolori, anzi: l’innesto di una mentalità più giovane e
vivace ha senza dubbio migliorato l’azienda”.
Il chiaro riferimento è all’entrata in azienda di Luca Niccolai, nipote del capostipite Bruno Ferradini che con le sue
idee ha portato nuova linfa all’azienda del nonno, sia dal
punto di vista della strategia commerciale che della comunicazione. Il tema delle nuove generazioni è molto caro alla
Signora Ferradini:
“Il nostro è un mestiere che avvicina i giovani, in azienda
abbiamo alcuni apprendisti, ragazzi svelti che imparano in
fretta. La generazione attuale, tanto bistrattata dalla società, ha una marcia diversa che, se instradata bene, può fare
molto meglio di tutti noi che l’abbiamo preceduta perchè
più preparata”.
Con prospettive così, il futuro è dietro l’angolo e la Signora
Ferradini ha le idee chiare a proposito:
“Facciamo ricerca continua, studiamo nuove tecniche di
lavorazione per tessuto, materiale sintetico e pelle per cercare nuove possibilità di lavoro. Ci vogliamo espandere e
strutturarci per poter servire una base di clientela ancora
più grande. Non ci fermiamo mai!”
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Ferradini Bruno Srl Via del Bosco 288, Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel: 0571 32274 Fax: 0571 30631 www.ferradinibruno.it
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Ipel Srl
La pelletteria a basso impatto ambientale
Fondata nel 2009, la società Ipel Srl rappresenta la diretta
continuazione dell’attività della storica IPCA Spa, azienda
pioniera nella produzione di cuoio rigenerato negli ultimi
cinquanta anni. Ancora oggi la Ipel Srl si impone sul mercato internazionale come un’azienda moderna e all’avanguardia, attenta, proprio come impostazione base della
sua filosofia produttiva, ad uno dei settori maggiormente
sotto i riflettori negli ultimi anni:
L’AMBIENTE
La filosofia di produzione della Ipel, infatti, si fonda sul recupero e sul riutilizzo di una materia prima seconda. Destinati, altrimenti, direttamente alla discarica, questi scarti
pre-consumo di lavorazioni conciarie vengono riutilizzati,
secondo proprio dinamiche del riutilizzo post-industriale
che oggi giorno vanno per la maggiore, in visione delle
grandi conseguenze positive per l’ambiente.
Il prodotto, infatti, nasce dalla macinazione di scarti di rasatura di pelle, principalmente al cromo, fino ad ottenere
una fibra che viene impastata con vari leganti per ottenere
la sfoglia, attraverso un sofisticato ciclo di produzione simile alla produzione della carta.
I prodotti della Ipel Srl trovano utilizzo nelle calzature, nella
pelletteria, nell’arredamento ed in rilegatoria. Nella calzatura sono utilizzati come rinforzo interno o sottopiede a vista,
mentre nella pelletteria sono articoli di vasto impiego, universali, per borse di tutte le qualità o piccola pelletteria che
necessitano di un rinforzo fra la fodera e la pelle esterna.
Possono quindi trovare uso anche come rinforzo nelle cinture o in cinturini per orologi. Il costante impegno nella ricerca, da parte dei tecnici dello stabilimento di Altopascio,
inoltre, crea un valore aggiunto al prodotto finale elaborato
dall’azienda, con colori, rifiniture e applicazioni sempre

all’avanguardia, arrivando ad esaudire costantemente le
richieste del cliente.
Ipel Srl: un’azienda dinamica, all’avanguardia e con un
occhio di riguardo, sempre, per il cliente. Un’azienda su
cui investire: non fosse altro per l’attenzione dedicata alle
tematiche ambientali, spesso, troppo spesso, non seguite
adeguatamente.
Ed è proprio legato all’ambiente quello che la Ipel considera il proprio fiore all’occhiello, ovvero una nuova tecnologia, sviluppata di recente, per il riutilizzo degli scarti di
tranciatura delle pelletterie: il riutilizzo di questi rifiuti, per
fabbricare il cuoio rigenerato, potrebbe, infatti, risolvere un
problema che grava sulla collettività, attraverso un uso corretto delle risorse naturali.
Sarebbe possibile, così, rifornire le stesse pelletterie con
un materiale nato proprio dai loro stessi scarti, creando
un ciclo produttivo virtuoso. Per portare avanti questo progetto, la Ipel si è messa a disposizione di istituzioni locali
e associazioni produttive per portare al traguardo questo
ambizioso progetto.

Ipel Srl Via della Cartiera, 44 Fraz. S.Allucio Uzzano (PT)
Tel: 0572 452693 www.ipelsrl.it ipel@ipelsrl.it
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Industrie Pellami Srl
fantasia e serietà
Industrie Pellami Srl è l’azienda di Empoli fondata nel 1975
conosciuta nei primi anni come Pellingrosso specializzata in ricerca e distribuzione di pellami bovini e ovo-caprini
e pelli da pellicceria (visoni, volpi, castori, alpaca etc..).
Nell’arco di questi quarant’anni si è fatta apprezzare dagli
addetti ai lavori per aver saputo interpretare e soddisfare
le esigenze di un mercato nazionale ed internazionale che
abbraccia il settore dell’abbigliamento, della pelletteria e
della calzatura sempre in continua evoluzione. Azienda
in continuo sviluppo partecipa costantemente alle fiere di
settore dove vengono presentate e recepite le nuove tendenze.
Vantando una costante collaborazione con ditte estere, il
ciclo esecutivo dell’azienda inizia con una ricerca continua
di pellami grezzi, semilavorati e finiti. Successivamente
all’acquisto, il pellame segue le procedure di controllo e
selezione per poi essere lavorato, rifinito e se necessario
personalizzato su richiesta specifica del cliente. Industrie
Pellami è pertanto in grado di offrire alla clientela, oltre alla
materia prima trasformata tramite tecniche all’avanguardia
e nel pieno rispetto delle norme nazionali ed internazionali per la tutela dell’ambiente, anche alta professionalità e
qualità di sistema organizzativo testimoniato dalla certificazione UNI ISO 9001 che Industrie Pellami ha ottenuto dal
2003.
Professionalità, esperienza dello staff specializzato, studio
dei materiali, know-how artigianale: ma il vero fiore all’occhiello che rende attualmente Industrie Pellami un’azienda
molto apprezzata e richiesta nel settore è l’offerta in via
continuativa di una vasta gamma di articoli e varietà di colori per pronta consegna anche in piccoli quantitativi. Una
caratteristica che ha reso Industrie Pellami ciò che è oggi:
un’azienda capace di studiare il mercato, recepire e capire
le esigenze della clientela per trovare le giuste risposte.

Industrie Pellami Srl Via Giuntini 66/68, Empoli (FI)
Tel: 0571 99101 Fax: 0571 591663 www.industriepellami.it info@industriepellami.com
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Conceria Tempesti
Una lunga storia...al vegetale

La storia della Conceria Tempesti di Ponte a Egola (PI) risale ai primi anni del Novecento, quando Giovanni Tempesti, il nonno degli attuali titolari, iniziò ad intraprendere l’antico mestiere del conciatore. In seguito, i suoi figli, Osvaldo
e Tullio, negli Anni Trenta fondarono quella che nel 1946 è
diventata la Conceria Tempesti, un’azienda specializzata
nella vera concia al vegetale della pelle.
Uno degli attuali soci titolari, Giovanni Tempesti, che ha
preso il nome dal nonno, entrò a pieno titolo nell’azienda di
famiglia negli Settanta, a cui si aggiunse ben presto anche
la cugina Giovanna, l’altro membro della famiglia Tempesti che detiene le redini dell’azienda. Inoltre, a proseguire
questa lunga e importante storia di famiglia, sono entrati
a far parte dell’azienda anche Giorgio e Luca Tempesti,
rappresentanti della terza generazione.
Sotto la sapiente guida di Giovanni e Giovanna, la conceria Tempesti ha conosciuto uno sviluppo importante, grazie all’export e alla ricerca continua di nuove tecnologie
per realizzare un prodotto sempre più unico e rivolto alla
qualità. Perciò, quello che prima era un laboratorio adesso
è una vera e propria impresa seppur a carattere artigiana-

le. All’interno di due stabilimenti, entrambi situati a Ponte
a Egola (PI), uno per la lavorazione a umido e l’altro per la
lavorazione a secco della pelle, operano ventidue operai
specializzati. Il prodotto principale è la pelle conciata al vegetale, disponibile come prodotto finito in una serie molto
ampia di rifinizioni e colori e adatta per l’utilizzo nei settori
della pelletteria e della calzatura.
Una delle caratteristiche che rendono la Conceria Tempesti
una delle più apprezzate dagli addetti ai lavori è la disponibilità di un magazzino ben fornito ed assortito continuamente. Inoltre, non vengono richiesti minimi di produzione
e c’è l’assoluta garanzia di un servizio efficiente e veloce.
Quando si parla del settore conciario, uno degli argomenti
più delicati è quello relativo al rispetto dell’ambiente. E anche qui l’azienda si propone come una vera eccellenza in
materia: la scelta della concia al vegetale per mantenere
intatte le qualità naturali della pelle è legittimata dal rispetto
totale delle regolamentazioni sulla tutela ambientale indicati proprio dal “Consorzio Vera Pelle Italiana conciata al
vegetale”, di cui Tempesti è socio fondatore. Un’ulteriore
garanzia di qualità ed etica professionale.

Conceria Tempesti Via del Cuoio 6/10, Ponte a Egola (PI)
Tel: 0571 485333 Fax: 0571 499581 www.tempesti.com info@tempesti.com
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Conceria Capital
Concia al vegetale Made in Italy
L’industria conciaria italiana è uno dei fiori all’occhiello
dell’industria Made in Italy. Inoltre, questo settore è uno
di quelli maggiormente orientati all’internazionalizzazione.
Da questo punto di vista, i numeri parlano chiaro: l’’export di pelli conciate, destinato a 116 Paesi, attualmente
rappresenta infatti i 3/4 del fatturato totale (percentuale più
che doppia rispetto a 20 anni fa), mentre l’approvvigionamento estero di materia prima, che da anni copre oltre il
90% del fabbisogno del settore, ha origine da 128 Paesi.
Cifre importanti per un settore con tanti protagonisti ed uno
di questi è sicuramente la Conceria Capital con sede a
Castelfranco di Sotto (PI).

La storia della Conceria Capital inizia nel 1999 a Santa Croce sull’Arno (PI) come la naturale prosecuzione di quella
di una precedente azienda, specializzata nella produzione
di pellami conciati al vegetale. Nel corso degli ultimi anni,
in virtù del lavoro svolto e grazie alle particolari cure dedicate ai propri prodotti, l’azienda ha registrato un notevole
incremento delle vendite, con la conseguente necessità di
una migliore organizzazione aziendale. Un cambiamento
che si è concretizzato di recente, con l’ampliamento della
compagine sociale e lo spostamento all’interno del nuovo
stabilimento situato nella zona Macrolotto, a Castelfranco
di Sotto.
L’utilizzo delle migliori fonti disponibili per l’approvvigionamento del grezzo, unito all’estrema cura dedicata al controllo delle varie fasi produttive, consentono alla Conceria
Capital, di poter offrire alla clientela, sia in Italia che all’estero, dei materiali di alta qualità destinati ai più vari utilizzi
nella produzione di pelletteria e calzatura.
La produzione della Conceria Capital è principalmente basata sui mezzi vitelli - spalle e fianchi: pellami conciati al
vegetale, naturali, adatti principalmente, in virtù delle loro
specifiche caratteristiche, alla fabbricazione di tracolle e
manici per borse, valigeria, sandaleria ed accessori di vario genere.
Inoltre, nella vasta gamma di articoli prodotti, sono stati inseriti anche gropponi e spalle al vegetale per la produzione
di cinture, offrendo un servizio di alta qualità a prezzi concorrenziali, frutto della lavorazione dei migliori grezzi e del
know – how maturato nel settore della concia al vegetale.

Conceria Capital Via dell’Abete 3/7, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 471210 Fax: 0571 478186 www.conceriacapital.com info@conceriacapital.com
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Conceria Guanaco
Mestiere, tradizione e modernità

Il distretto Conciario di Santa Croce sull’Arno rappresenta una delle principali realtà nel campo della lavorazione
conciaria a livello italiano ed internazionale. I primi laboratori nacquero come attività prettamente artigianali, una
dimensione rimasta tale fino, all’incirca, agli Anni Settanta.
Poi, iniziò il processo di delocalizzazione degli insediamenti produttivi dai centri abitati alle zone industriali. Una
trasformazione che dette il via ad un percorso di industrializzazione che ha trasformato il distretto Conciario di Santa
Croce in ciò che è oggi: qui è concentrato circa il 35% della produzione nazionale di pelli ed il 98% della produzione
nazionale di cuoio da suola, per un totale di, approssimativamente, 600 aziende e circa 8000 addetti.
Di questo tessuto produttivo caratterizzato da piccole e
medie imprese fa parte, recitando una parte da protagonista, la Conceria Guanaco, fondata negli Anni Settanta
e rilevata nel ‘96 dai soci Carugi, Moroni e Mazzanti che
tutt’oggi conducono l’azienda.
La Conceria Guanaco, all’interno di uno stabile di 2000

mq, tramite uno staff esperto e qualificato, produce pelli
destinate alla piccola e media pelletteria. In particolare, qui
si lavorano croste rifinite a regola d’arte, rispettando tutte le
normative vigenti per l’ambiente ed utilizzando tutti prodotti
testati secondo legge. In ambito crosta, un prodotto che
rende molto richiesta la Conceria Guanaco è la cosiddetta
crosta pigmentata. Una particolare lavorazione che richiede conoscenze e know – how di alto livello.
Per quanto riguarda le pelli, invece, nel corso degli ultimi
anni la Conceria Guanaco si è specializzata nella concia al
cromo e nella concia mista, lavorando mezzi vitelli e gropponi, attestandosi come uno dei punti di riferimento di questo settore.
L’iter produttivo avviene tutto internamente all’azienda,
dove il mestiere, nonostante l’avvento di macchinari moderni, è rimasto fedele a se stesso: la conceria infatti è un
mondo antico in cui la parte artigianale è ancora protagonista e dà valore e significato a quel marchio “Made in Italy”
di cui la Conceria Guanaco è orgoglioso alfiere.

Conceria Guanaco Via Lazio 15, Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel: 0571 30912 Fax: 0571 30124 www.guanaco.it

CONCERIE LL 131

Real Split srl
La crosta libera dal cromo

Occuparsi di un sottoprodotto della lavorazione della pelle
come la crosta, è visto spesso come un lavoro di minore
prestigio o importanza, ma se approfondiamo meglio, la
pelle stessa nella sua interezza è uno scarto della lavorazione della carne bovina.
Se, da un punto di vista prettamente economico, la crosta
ha indubbiamente un valore intrinseco minore rispetto alla
nobile cugina pelle “full grain”, da quello dell’utilità e della
funzionalità, può risultare unica e insostituibile.
Real Split srl, azienda con sede a Ponte a Egola (PI), nasce
con l’idea di nobilitare l’uso di questo materiale nelle sue
funzioni essenziali: supporto per calzatura con alta traspirabilità e contenuti naturali, concia al vegetale, produzioni
free – chrome, interni, riempimenti, fodere che permettono
di valorizzare il prodotto finito e gli altri pellami accoppiati.
Tra le sue specializzazioni, Real Split srl opera la lavorazione di croste gropponi di alto spessore (2,8/3 e oltre) imitazioni, articoli tipici della crosta, ingrassati e scamosciati
per cintura.
La stessa operazione di nobilitazione di materiali secondari è poi stata estesa ai bufali che vengono importati in concia vegetale e rilavorati. Così come il solito trattamento è
riservato alle piccoie produzioni di articoli su bufali nappati
o vitelli che, tramite conce particolari al sego, vengono resi
disponibili al produttore finale come materiali modellabili e
colorabili a proprio piacimento.

Real Split Srl: un atteggiamento virtuoso legittimato anche
dall’adozione della conciatura Bio Split, un metodo di lavorazione che si contraddistingue per la mancanza o la non
rilevanza di metalli. Questa conciatura permette di realizzare un prodotto free – chrome, più naturale e con un minore
impatto sull’ambiente. L’eliminazione del cromo avviene
tramite l’utilizzo di tannini naturali e sintetici che rendono il
prodotto più facilmente biodegradabile. Un’esigenza, quella della conciatura Bio Split, sempre più pressante viste le
severe regolamentazione sull’ambiente e segno di un responsabilità etica che pone l’azienda Real Split srl, tra le
eccellenze del settore.

Real Split Srl Via A. Gramsci 275/a – Ponte a Egola (PI)
Tel: 0571 485087/469252 Fax: 0571 485087/49378
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Conceria Curtiba
Investire per garantire un servizio sempre migliore

In questi ultimi anni, c’è da essere orgogliosi di essere uno
degli importanti ingranaggi che compongono il distretto
conciario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Un
comparto produttivo focale, strategico, a cui si rivolgono
le grandi firme internazionali per reperire le materie prime
che danno vita alle loro preziosissime collezioni.
Sono numerose e molto simili le storie di queste aziende
toscane, spesso a conduzione familiare, che grazie alla
propria professionalità e capacità sono riuscite a diventare
interlocutori privilegiati per il mondo del Lusso.
Questa è anche la storia della Conceria Curtiba, fondata
nel 1997 e specializzatasi subito nella produzione di pelli
tramite concia al vegetale.
In seguito, con l’evoluzione del mercato, la Conceria Curtiba ha deciso di adeguarsi e di differenziare il proprio
prodotto, iniziando a realizzare mezzi vitelli con concia al
cromo. Articoli bottalati, prestampati naturali, dal peso specifico leggero: le pelli Curtiba sono destinate quasi esclusivamente alla pelletteria di Lusso, distinguendosi per le

loro caratteristiche uniche e immediatamente riconoscibili.
All’interno dello stabilimento operativo dell’azienda a Santa
Croce Sull’Arno, lavorano circa venti addetti specializzati,
grazie ai quali tutto l’iter produttivo avviene internamente.
Negli ultimi due anni, in concomitanza con il picco più alto
della crisi economica che ha investito tutti i settori del nostro Paese, Curtiba ha rilanciato la sfida per attrezzarsi ancora meglio in vista della ripresa. In particolare, sono stati
effettuati ingenti investimenti per potenziare il reparto di ricerca e sviluppo dell’azienda, in modo da poter arricchire
e differenziare le linee di prodotto da proporre ai clienti. La
crescita dell’azienda ha riguardato anche il parco macchinari, l’acquisto di nuovi bottali per ottimizzare il processo
produttivo e l’allestimento di un nuovo ed ancora più efficiente reparto di rifinizione delle pelli.
In quest’ottica di eccellenza, chiudono il cerchio le certificazioni ottenute dalla Conceria Curtiba in ambito REACH,
con materiali a norma ed estrema attenzione nei confronti
dell’ambiente.

Conceria Curtiba Via E. Fermi 8, Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel: 0571 366251 info@curtiba.it
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Ecopell 2000
La grande tradizione conciaria
Situata a Santa Croce sull’Arno, nel cuore pulsante del distretto conciario della Toscana, Ecopell 2000 è una conceria nata ufficialmente, con questa denominazione, nel
1999. Ma, come ci spiega Alessandra Giannoni, l’amministratore dell’azienda, la tradizione alla base di Ecopell
è ben più longeva: “Io appartengo alla quarta generazione di una famiglia che affonda le proprie radici nel settore
conciario. La storia di Ecopell può essere fatta risalire a
molto più indietro di quindici anni fa: una storia ed una tradizione di famiglia che appartengono ai nostri nonni”.
Ma nella grande concorrenza conciaria che regna a Santa
Croce sull’Arno, come fa Ecopell a contraddistinguersi?
“Un grande vantaggio che abbiamo è che tutto il ciclo produttivo avviene all’interno della nostra azienda – afferma

Alessandra Giannoni, che poi sottolinea le varie lavorazioni
– I nostri cavalli di battaglia sono la concia al vegetale e la
concia al cromo, che viene utilizzata su pellami con uno
spessore rilevante”.
Ecopell è un nome importante, che richiama inevitabilmente tematiche legate all’ecologia...
“Si tratta di un tema oggi spesso abusato e sfruttato oltre
ogni merito – conclude Alessandra Giannoni – Una conceria deve forzatamente utilizzare prodotti chimici per le proprie lavorazioni: ma quello che facciamo noi è un impatto
ambientale controllato, dove tutti i tipi di pelle vengono precedentemente trattati, evitando di rilasciare nell’ambiente
sostanze tossiche. Tutto ciò che una conceria può fare per
salvaguardare l’ambiente, noi lo facciamo”.

Ecopell 2000 Via del Trebbio Nord, Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel: 0571 366168 Fax: 0571 366674
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HRD
IL RE DEI RISULTATI, PER PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI
La nostra è senz’altro un’azienda molto solida, con 23 anni
di attività sul campo e risultati concreti per i nostri clienti,
grazie anche alla nostra formula vincente: attenzione al risultato finale più che al percorso da vendere.
Abbiamo un programma che si chiama F.L.Y. ( Find The
Leader in You) presente in 13 città italiane, (una delle quali
ha sede a Firenze e la 14esima sarà a Viareggio, da Ottobre) dove ogni settimana i nostri corsisti acquisiscono strumenti e strategie, e le allenano; in più ogni cliente ha un Tutor dedicato che guida questo processo, affinché il risultato
sia garantito. Insieme a questo c’è una full immersion di un
week end, fatto direttamente con me: l’ Emotional Fitness,
dove si impara proprio a gestire emozionalmente se stessi
e a capire come guidare efficacemente gli altri.
Roberto Re, dicono che Lei sia il Re della formazione
italiana: cosa significa?
Indubbiamente, visto che Re è il mio cognome, il gioco di
parole è facile! Ma, a parte questo, penso si riferiscano al
fatto che la mia azienda è, numeri alla mano, l’organizzazione leader in Italia nel campo della formazione.
Forniamo a professionisti ed imprenditori, ma non solo,
strumenti molto pratici e concreti per ottenere più risultati,
per gestire ancora meglio i propri collaboratori e clienti,
per essere ancora più efficaci nella loro comunicazione e
per gestire lo stress, ad esempio.
Facciamo un lavoro mirato e funzionale, dopo aver fatto
una specifica analisi di cosa quella persona necessita. Un
po’ come in palestra, dove le persone allenano il loro fisico
per essere più performanti: da noi si allena la mente!
Lei ha lavorato con nomi eccellenti di aziende Italiane
di grande prestigio, da Pirelli a Marcegaglia, nonché
con campioni olimpionici. Cos’hanno in comunque
queste categorie, apparentemente così diverse tra loro
e come può Lei aiutare entrambi i casi?
Di fatto la risposta è molto semplice: entrambe le categorie
hanno in comune la gestione di se stessi. Per gestire una
gara importante o un’attività, con collaboratori, clienti, soci,
colleghi, mercato che cambia e vita privata, non sono la
preparazione o le competenze a mancare, ma è la gestione emozionale, quella di se stessi a tutto tondo, che gioca
un ruolo fondamentale: se si sa gestire la propria mente
al meglio, in contesti in cui siamo sotto pressione, allora il
gioco è fatto!
Ma occorrono strumenti, strategia ed allenamento, in entrambi i casi.

Rivolgiamo ora qualche domanda direttamente a Gabriella Rania, Direttrice del centro di Firenze e di quello
in prossima apertura a Viareggio. Lei guida ogni settimana le persone che seguono i percorsi in Toscana:
chi si rivolge più spesso a voi? A chi è rivolto quello
che fate?
È rivolto a persone che hanno standard alti. Qualunque sia
il punto di partenza, se si hanno standard alti e quindi la
volontà di migliorare ulteriormente le proprie performance,
allora noi facciamo al caso loro.
Cosa risponderebbe a chi pensa che siano tutte americanate?
Innanzitutto che bisogna prima provare per giudicare. Io
per prima avevo questo pregiudizio: penso però che la
cosa che conti veramente siano i risultati
finali. Di fatto quello che
facciamo ha un taglio
tutto italiano, che spesso viene confuso con
attività che prendono in
prestito solo una parte
di quello che facciamo:
noi parliamo di cose
molto pratiche, tangibili,
che danno risultati concreti.
Provare per credere.

In Italia, nonostante tutto, ci sono tanti formatori: perché voi avete così tanto seguito?

Per i lettori della rivista Leather & Luxury, in omaggio una consulenza personalizzata con
un Tutor di HRD.
Per info contattare Nadia Testi. Telefono: 335 7018591, e-mail: n.testi@hrdonline.it
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Nei settori della pelletteria e delle calzature, ogni
volta che si parla della filiera vengono in mente quelle
aziende considerate gli elementi principali della catena
produttiva. Pelletterie, calzaturifici, gruppi di taglio
e preparazione, accessoristi moda e concessionari
di macchinari per le lavorazioni sono sicuramente
gli attori più in evidenza di un distretto industriale
sempre più importante. Però, se si analizza ancora
più capillarmente tutto l’iter produttivo, non si può
assolutamente trascurare il ruolo di aziende meno
citate ma di uguale importanza.
Stiamo parlando di tutti quei servizi a latere della
produzione, senza i quali sarebbe impossibile anche
iniziare a pensare di produrre una borsa o una scarpa.
Questa sezione è perciò dedicata ad imprese che si
occupano di software ed information technology per
la gestione e l’ottimizzazione delle fasi di produzione,
aziende che progettano e realizzano il packaging per
i prodotti del Lusso, negozi che forniscono i giusti
strumenti di lavoro, agenzie interinali orientate nella
ricerca di personale specializzato.
Un indotto importante che, da quando il Distretto della
pelle ha acquisito i canoni di un sistema industriale, si
è arricchito di nuove risorse ampliando e migliorando
i servizi delle aziende. Visto il trend di crescita e
la continua ricerca di innovazione tecnologica che
caratterizzano il settore, nel prossimo futuro c’è da
aspettarsi che la schiera di questi attori s’infoltisca
ancora di più.
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Quanta Sistema Moda
Alla ricerca dei pellettieri del domani

il Quanta Building a Milano, Headquarter del Gruppo Quanta

Quanta Italia è la società madre del Gruppo Quanta, leader
nei servizi dedicati alle risorse umane. Una società capace
di proporre un approccio specialistico, volto a fornire servizi su misura ai propri clienti. A questo proposito, abbiamo
approfondito con Illo Quintavalle, CEO e General Manager
di Quanta Italia, e Mario Frascione, Responsabile del “Sistema Moda” di Quanta, l’attività di ricerca e selezione di
figure professionali dell’agenzia nel ramo Moda e più specificatamente all’interno della pelletteria di Lusso.
Ecco il Dott. Illo Quintavalle:
«Quanta ha deciso di strutturare un Team completamente
dedicato al Sistema Moda per due ragioni fondamentali:
la coerenza con il proprio piano strategico che prevede
la specializzazione in industry ben definite, e la presenza
all’interno dell’azienda di forti competenze in questo settore; si è trattato quindi di creare le condizioni organizzative
per la strutturazione di una Divisione che mettesse a sistema e valorizzasse le esperienze di professionisti esperti
e di giovani talenti, esclusivamente dedicati al mondo del
Fashion e del Lusso.
Attraverso questa struttura siamo in grado di erogare servi-

zi diversi, dall’head hunting all’outplacement, dall’apprendistato alle formule contrattuali flessibili come la somministrazione. Ogni servizio è caratterizzato dalla fortissima
personalizzazione dello stesso, una sorta di “su misura”
confezionato sulla base delle peculiarità delle singole
aziende, della loro “personalità” se così si può dire, ovvero
tutti quegli elementi intangibili che nessuna job description
su carta è in grado di cogliere. Per questo è imprescindibile analizzare in profondità le caratteristiche dell’azienda
cliente per svolgere il nostro servizio nel miglior modo possibile».
L’intervista continua con il Dott. Mario Frascione:
Qual è lo stato dell’arte del mercato occupazionale del
settore moda?
«In un momento storico in cui il tasso di disoccupazione in
Italia è superiore al 12%, con quella giovanile oltre il 43%,
secondo gli ultimi dati Eurostat, il nostro osservatorio sul
mondo Moda ci presenta alcune situazioni addirittura paradossali, in cui risulta non agevole il reperimento di profili
idonei rispetto alle richieste delle aziende. Questo si verifica sia in riferimento al mondo produttivo sia a quello re-
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Illo Quintavalle Ceo e Vicepresidente Gruppo Quanta

Mario Frascione, responsabile Quanta Sistema Moda

tail. In particolare, per i profili che operano in produzione
il passaggio generazionale è complesso ed evidenza alcune carenze di base del nostro sistema paese, a partire
da un inadeguato orientamento nella scelta del percorso
scolastico/formativo. Sono certo che molti ragazzi non
siano consapevoli di quanto affascinante possa essere,
ad esempio, il lavoro di modellista, e quali traguardi professionali ed economici si possano raggiungere attraverso
un percorso formativo indirizzato in questo senso. Quanta
Sistema Moda sta investendo anche su questi temi, operando nell’ambito dell’orientamento al lavoro, a supporto
di quelle scuole ed università che desiderino offrire servizi
ulteriori ai propri allievi».

e tecniche, spesso manuali, dei nostri lavoratori, vere e
proprie eccellenze del Made in Italy. A mio parere, è arrivato il momento di dare nuova dignità a questi mestieri, che
forse nell’immaginario collettivo sono finiti in secondo piano
rispetto ad un lavoro d’ufficio. Non è così!
Quanta sta partendo dalle scuole, informando i ragazzi di
quanto affascinante e gratificante possa essere investire in
questi percorsi professionali. Ovviamente si tratta anche di
percorsi impegnativi, ma credo che le soddisfazioni raggiunte compensino ampiamente gli sforzi profusi. Inoltre,
Quanta ed i propri partner sono in grado di finanziare ed
erogare percorsi professionalizzanti in grado di colmare, o
almeno ridurre, il gap di competenze che le aziende spesso rilevano in relazione ad i nuovi inserimenti. La formazione è una leva fondamentale per servire al meglio i nostri
clienti, soprattutto quando si tratta di professionalità di entry level. Il candidato riveste per Quanta un ruolo assolutamente centrale, al pari del cliente, e viene seguito da parte
dei nostri HR Consultant durante tutto il proprio percorso
professionale».

Nel dettaglio, quali sono le figure professionali più richieste nei settori della pelletteria e del calzaturiero?
«In questo momento, rileviamo un grande fermento nella
richiesta di figure qualificate nell’ambito della pelletteria,
specialmente all’interno del celebre distretto di Scandicci, in particolare modellisti, prototipisti, addetti al controllo
della qualità del prodotto finito, oltre a figure direttive quali
responsabile della modelleria, della produzione, di stabilimento. Allo stesso tempo, il fatto che ormai la maggior
parte dei fatturati sia realizzato sui mercati internazionali,
crea la necessità di figure professionali che conoscano tali
mercati e che siano in grado relazionarsi adeguatamente
con i propri interlocutori.
Anche Il mondo del retail è ugualmente alla ricerca di figure
qualificate, soprattutto in zona Milano: retail manager, retail
merchandiser, store manager, sales assistant; anche una
figura non certo apicale come quella del sales assistant è
fondamentale per il successo o l’insuccesso di un brand!»
Tramite quali modalità, Quanta Sistema Moda cerca
di promuovere questi mestieri antichi ma legati al
mondo del Lusso, anche in ambito di formazione
professionale?
«Il mondo del Lusso si basa sulle grandi capacità creative

Dopo essere stata protagonista per tanti anni a Bologna, Lineapelle, l’importantissima fiera legata al settore delle concerie, a Settembre 2014 torna dove è stata
fondata: a Milano. Quale significato assume una mossa
del genere?
«Ritengo molto corretta la scelta di riportare Lineapelle a
Milano, sia per il ruolo centrale che la città riveste in relazione al Sistema Moda, sia perché per molte aziende potrebbe diventare un’anteprima della grande opportunità di
visibilità che costituirà EXPO. Quanta ha il vantaggio di poter disporre di un bellissimo centro sportivo che si estende
su 62.000 mq e che ospita anche i nostri uffici direzionali,
il Quanta Village, a pochi minuti dalla zona Fiera. Abbiamo
già programmato per la settimana di Lineapelle diversi incontri con interlocutori interessati a realizzare partnership
proprio in vista di EXPO».

Quanta Italia Sede Milano: Via Assietta 19, Milano
Tel: 02 833871 sistemamoda@quanta.com www.quanta.com
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STUDIO SYSTEMATICA SRL
Anche il software è di moda ‘Made in Italy’

Studio Systematica S.r.l. è una software house Fiorentina
che nasce nel 1982 con la finalità di produrre, mantenere e commercializzare software gestionali, erogando tutti i
servizi necessari dedicati al controllo di gestione delle PMI
Italiane.
Partner Zucchetti da oltre 25 anni, Studio Systematica rappresenta oggi una delle aziende di riferimento a livello nazionale, per specifica competenza, nelle soluzioni adottate
nel settore del fashion, con particolare attenzione al mondo
della pelletteria. Grazie all’utilizzo della piattaforma gestionale applicativa Adhoc Glamour di Zucchetti e ai tanti anni
di esperienza maturati in questo specifico mercato, Studio
Systematica è in grado di offrire ai propri clienti una serie di
soluzioni che permettono di informatizzare completamente
tutta la filiera produttiva nei processi amministrativi, di produzione, logistici, commerciali e di controllo di gestione.
Studio Systematica è un’azienda costruita per rispondere
in maniera dinamica ed efficiente alle molteplici e costantemente evolute richieste della clientela, proponendo una
struttura ben ramificata e altamente specializzata al suo
interno: un reparto è interamente dedicato all’assistenza,
per dare costante supporto agli utenti finali, poi vi è un reparto di produzione, completamente dedicato allo sviluppo
software e all’analisi delle esigente del cliente, e, infine, un
reparto commerciale, a disposizione del cliente per fornire
tutto il supporto necessario per entrare a far parte del mondo Zucchetti.
Ma software vuol dire anche tecnologia e oggi più che mai

la tecnologia web, mobile e ad integrazione con sistemi
di lettura a radiofrequenza (RFid) rappresentano gli ambiti di maggior interesse per le aziende che necessitano di
un sistema informativo flessibile, accessibile dall’esterno
e che soddisfi la necessità di reperire informazioni, corrette, in tempo reale. Ecco quindi che per il settore delle
pelletterie (ed in generale per il mondo del fashion) Studio
Systematica dispone di un’offerta fatta su misura, altamente flessibile e completamente integrata con i più moderni
dispositivi mobile e per la parte di produzione con sistemi
di rilevazione massiva RFid. Un esempio su tutti è la gestione della tracciabilità dei lotti di produzione. Ma anche una
piattaforma web completamente integrata con funzionalità
dal CRM a quelle di e-Commerce B2B e B2C, passando
attraverso un flusso di gestione Documentale e, come ‘ciliegina sulla torta’, un modulo per la gestione automatica
dei registri CITES, approvato e certificato dal Comando
Regionale Toscano del Corpo Forestale dello Stato.
Diventa oggi fondamentale, per il management di un’azienda, avere ben chiaro il quadro dell’andamento finanziario:
così, grazie a soluzioni di business intelligence, ‘affogate’
all’interno di Adhoc Glamour, diventa semplice ed immediato scattare foto reali sullo stato di salute della propria
Azienda. Grazie alle nuovissime SYS APP realizzate da
Studio Systematica, è inoltre possibile avere, sul proprio
dispositivo mobile, tutta una serie di informazioni aggiornate e subito on-line.

Studio Systematica Srl Via San Salvi, 5R, Firenze
Tel: 055 623681 Fax: 055 6236850 www.systematica.it ugo.arcangeli@systematica.it
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Sacchettificio Toscano
L’azienda eco-friendly che custodisce il Lusso

Sacchettificio Toscano viene fondato nel 1977 dalla famiglia Tempesti a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, ed è
oggi uno dei principali produttori di sacchetti destinati alla
protezione di articoli di pelletteria e calzature del lusso, argenterie, accessoristica e cristallerie: i sacchetti in cotone,
tnt, jacquard, velluto, raso e cotone biologico proteggono
e custodiscono i prodotti delle principali griffe della moda.
Una realtà che è diventata leader nel settore puntando,
innanzitutto, sull’ottimizzazione del processo produttivo e
sull’innovazione tecnologica. Ogni fase di lavorazione segue rigidi standard qualitativi e di controllo, permettendo
di garantire qualità e rispetto dei tempi. Inoltre, negli ultimi
due anni, l’attività è stata trasferita in un nuovo e moderno
stabilimento dotato di un vasto magazzino che permette

di tenere ampie scorte di materiali sempre a disposizione:
l’obiettivo è quello di poter contare sempre su un processo
produttivo d’avanguardia, così da continuare a realizzare
sacchetti in grado di coniugare funzionalità e design, senza dimenticare il tocco di artigianalità del Made in Italy.
Infine, tema molto importante nell’etica aziendale, il rispetto
per l’ambiente e la produzione di sacchetti con materiali
certificati e sostenibili: Sacchettificio Toscano infatti, oltre
ad essere certificato ISO 9001 e SA8000 per quanto riguarda la responsabilità sociale, ha recentemente ottenuto anche la prestigiosa certificazione FSC. Un grande impegno
che qualifica Sacchettificio Toscano come azienda leader
nel settore.

Sacchettificio Toscano Via della Costituzione 1/3/5, Zona Ind. Stabbia, Cerreto Guidi (FI)
Tel: 0571 586976 Fax: 0571 686553 info@sacchettificiotoscano.it www.sacchettificiotoscano.it
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mannucci packaging
creatività in scatola
Mannucci Packaging e l’Alta Moda: un’incontro ai vertici.
I grandi marchi italiani (Gucci, Fendi, Valentino…) si sono
affidati da anni alla nostra creatività per presentare i loro
prodotti. I contenitori (non sono mai solo scatole) diventano quasi una seconda pelle, che esalta e protegge il contenuto.
Mannucci Packaging presta
risorse e attenzione in particolare al settore della ricerca e
sviluppo. Progettisti e designer,
nel Reparto di Progettazione Interno, studiano nuovi materiali
e creano tecnologie di produzione in grado di adattarsi alle
diverse esigenze della Clientela. Questo costante impegno ha
portato alla realizzazione di prodotti innovativi e all’avanguardia, come ad esempio il cartone
in grado di resistere alle diverse
situazioni ambientali. Gli elevati standard di qualità richiesti vengono verificati dal nostro Laboratorio di Analisi, che
esegue un accurato controllo sull’intera filiera produttiva:
dalle materie prime, al prodotto finito, eseguendo di volta
in volta le prove necessarie e i test. Questo monitoraggio
continuo garantisce che la qualità del prodotto e la rispondenza alle attese dei Committenti venga sempre rispettata.
Siamo un’azienda moderna, attenta alle esigenze del
cliente, ma anche alle problematiche legate all’ambiente,

alle persone che lavorano con noi, al mondo che ci circonda e nel quale operiamo.
Per questo abbiamo raggiunto le nostre Certificazioni, in
collaborazione con gli Enti esterni preposti a rilasciarle,
dopo i necessari miglioramenti in azienda e le scelte da
affrontare; all’inizio difficili e costose, ma con l’attenta applicazione e il rispetto delle regole, che diventano disciplina e
continuità, abbiamo visto salire
i livelli di percezione della qualità e delle nostre capacità di
rispondere ai bisogni dei nostri
Clienti. Ogni Certificazione ottenuta è un valore aggiunto che
mettiamo a disposizione di tutti.
Di chi lavora con noi, del nostro
ambiente e dei Clienti che ci
chiedono soluzioni per le loro
esigenze.
Insieme alle Aziende che ci affidano da anni la realizzazione dei contenitori per i loro prodotti, questi sono il nostro migliore biglietto da visita per chi
vorrà conoscerci da vicino. Noi e la nostra creatività.

Mannucci Packaging Via Partigiani d’Italia 52 - Z. Ind. Terrafino 50053 Empoli (Fi)
Tel. 0571 676282 www.mannuccipackaging.it info@mannuccipackaging.it
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Industrie Chimiche Forestali Spa
Adesivi e rinforzi di qualità

Quasi un secolo di storia.
È nel 1918, infatti, che prende vita la Forestali, nata come
realtà per estrarre l’acido pirolegnoso dal legno e che, con
il passare del tempo, ha saputo evolversi e precorrere i
tempi, fino a diventare la florida azienda che oggi conosciamo, punto di riferimento, non solo in Italia, nella produzione di adesivi e rinforzi.
La Forestali, che opera prevalentemente, ma non solo, per
i settori della pelletteria e delle calzature, ha raddoppiato
il proprio giro di affari negli ultimi cinque anni: un chiaro
sintomo, in un periodo di piena crisi economica, dell’eccezionale lavoro svolto dall’azienda, sempre alla ricerca della
perfezione e dell’innovazione per i propri prodotti.

Un fatturato da oltre settanta milioni di euro e una produzione che avviene esclusivamente in Italia sono le grandi
credenziali di questa azienda chimico-tessile, che ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente
e delle persone: la tutela della Sicurezza e della Salute di
lavoratori e cittadini e la tutela dell’Ambiente sono da sempre, infatti, obiettivi aziendali, garantiti da tutte le Certificazioni necessarie ottenute dalla Forestali.
Qualità e innovazione: sono queste le caratteristiche vincenti di un’azienda solida e di grande esperienza, in continua evoluzione, capace di espandersi rapidamente e che
può vantare il 70% delle proprie vendite sul mercato estero.

Made in Italy
Since 1918

Industrie Chimiche Forestali Spa Via Kennedy, 75, Marcallo con Casone (MI)
Tel: 02 972141 Fax: 02 9760158 forestali@forestali.com
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Via F.lli Kennedy, 75 - 20010 Marcallo con Casone (MI) - ITALIA - Tel.(+39)-02-972141 - Fax. (+39)-02-9760168
www.forestali.com • forestali@forestali.com

Toe puff, counters
water and solvent based adhesives
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Fenice Spa
Talento, passione e creatività da 40 anni

Loving leather: è questo il motto dell’azienda Fenice.
Un motto semplice e diretto, che colpisce subito e arriva immediatamente al punto: perché la Fenice, da quarant’anni,
è un’azienda chimica, il cui core business si concentra sulla creazione, produzione ed analisi delle specialità chimiche utilizzate nella rifinizione dei pellami e nella produzione
di calzature e pelletterie.
Un’azienda che ha puntato forte sulla ricerca e
sull’innovazione,
oltrepassando i requisiti delle
performance strutturali
e funzionali, e arrivando
a trasformare, grazie ai
suoi continui sviluppi di
prodotto, la pelle in un’esperienza emozionale a
tutto tondo.
Fondata a Valdagno nel 1973, rimanendo fedele, negli
anni, alla splendida cornice della Valle dell’Agno, a pochi
minuti dal polo conciario di Arzignano, con il quale ha da
sempre avuto un rapporto sinergico di grande importanza, l’azienda Fenice, nel tempo, ha dilatato, con enorme

successo, i propri settori di attività verso la realizzazione di:
prodotti chimici mirati alla rifinizione delle pelletterie, specialità per la rifinizione delle calzature in calzaturificio, prodotti chimici per la rifinizione delle pelli in conceria, una linea completa per il lavaggio a secco e ripristino dei capi in
pelle, specialità per la cura e manutenzione di arredamento
e calzatura, specialità
per la cura e manutenzione delle pelli per l’arredo auto e specialità
chimiche per il settore
Automotive. Senza dimenticare la nuova cartella per tingibordo, orgoglio e soddisfazione
dell’azienda, capace di
ottenere un importante
supporto per la precisa
identificazione del colore desiderato e per la realizzazione
di un bordo perfetto.
Fenice Spa: un’azienda di esperienza ma, allo stesso tempo, all’avanguardia, capace di fornire i suoi servizi e prodotti, di assoluta qualità, in più di 50 paesi al mondo.

Fenice Spa Via del Lavoro, 1, Valdagno (VI)
Tel: 0445 424888 Fax: 0445 403607 info@fenice.com www.fenice.it
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Mimar
L’orgoglio di essere veri artigiani

Potremmo riassumere così, con questa frase così simbolica, l’azienda Mimar Sas. Un’azienda nata nel 1976 e che
nel corso degli anni ha saputo modernizzarsi, senza, però,
mai perdere di vista quello che è il proprio carattere fondamentale: un artigianato di elevatissima qualità.
Sorta inizialmente come puro mazzettificio, con la produzione esclusiva di “mazzette” - ovvero quelle che sono
state le prime forme di promozione pubblicitaria delle pelli
lavorate - l’azienda ha poi saputo allargare e raffinare la
propria produzione, aggiungendo ai propri lavori il taglio e
la timbratura di manufatti in pellame, oltre alle cosiddette
“cartelle”, grazie alle quali viene raggiunto un livello davvero eccellente nella presentazione di colori e stile delle
aziende clienti.
La Mimar Sas, così come la conosciamo oggi, nella sua
raffinata e più variegata produzione, è attiva sul mercato
da quattro anni. Nata, quindi, dalle ceneri della vecchia
azienda proprio in un momento di crisi economica, la via
per rimanere sul mercato era una sola: offrire un artigianato
di indubbia qualità.
Le tecnologie e la ricerca, in questo settore, infatti, non
possono sostituire una manualità d’autore; la manodopera
della Mimar Sas si offre, così, di rendere visibili le innovazioni e le ricerche dei clienti.
Grazie anche alla collaborazione con aziende grafiche e
uffici stile, la Mimar Sas è in grado di offrire ai propri clienti
un ottimo servizio di sviluppo dell’immagine dei loro campionari, con una vastissima scelta di materiali e forme.
I servizi offerti dall’azienda sono sempre più ad hoc, venen-

do incontro a tutte le esigenze del cliente: pur mantenendo,
quindi, un profondo orgoglio per essere nati come un puro
mazzettificio e portando avanti, ancora, il vero artigianato, la Mimar Sas è diventata anche un’ “Azienda di servizi
alle imprese”, proprio per il fatto che la comunicazione, la
promozione e qualsiasi forma di pubblicità dei prodotti di
un’azienda, devono essere assecondati e organizzati dalla
stessa Mimar Sas.

Mimar S.A.S. Via Bernini, 35, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 480713 info@mimar2010.it www.mimar2010.it
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Vibert Italia
Servizio e qualità

Da oltre trent’anni, la Vibert Italia Srl svolge attività di commercio e rappresentanza di accessori per calzature e pelletteria. A capo dell’azienda, nata nel 1979 - ma con la denominazione attuale dal 1991 - ci sono i due soci, Stefano
Bercigli e Maresco Scardigli.
La Vibert Italia opera sul mercato per le migliori marche e
firme, ed è specializzata in chiusure lampo; inoltre, il magazzino dell’azienda dispone di un vasto assortimento di
filati, elastici, nastrini e tessuti da rinforzo.
“Il nostro punto di forza? Senza ombra di dubbio la capa-

cità di saper coniugare un efficientissimo servizio con prodotti di qualità”. Stefano Bercigli non esita ad indicare quale sia la caratteristica più importante della propria azienda.
Quindi, uno dei due soci della Vibert Italia, continua: “Riusciamo a garantire materiali di assoluta qualità alla nostra
clientela. In più, il servizio che offriamo ci contraddistingue
maggiormente: le consegne giornaliere sono il nostro marchio di fabbrica”.
Vibert Italia: per consegne in breve tempo e di marchi di
assoluta qualità. Una garanzia per i suoi clienti.

Vibert Italia Via Pratella, 10 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel: 0571 541658 Fax: 0571 542302 info@vibertitalia.it / vibertitalia@pec.it www. vibertitalia.it
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Dermacolor
Al servizio del settore conciario

Il futuro della preconcia si chiama Wet White: un processo che ha rivoluzionato i sistemi tradizionali di preconcia.
Sviluppato dai tecnici Dermacolor ed in utilizzo dal 1993,
Wet White permette di ottenere pelli preconciate, rasabili
e magazzinabili per oltre 1 anno dalla pressatura. Ciò che
rende Wet White davvero unico è la sua particolare eco-sostenibilità. I prodotti utilizzati sono di natura chimica non
aggressiva sia per l’uomo che per l’ambiente. I residui di
lavorazione quali bagni di scarico, rasature e spaccature
hanno un bassissimo impatto ambientale e possono essere utilizzati per il recupero ecologico dei rifiuti.
Dal 1981 Dermacolor lavora nel settore conciario, dove si
è specializzata nella produzione di prodotti chimici per la
concia e nella lavorazione delle pelli. Nata dall’incontro dei
due soci, Meucci e Palagini, uno commerciale e l’altro tecnico, l’azienda occupa al momento una fetta importante del

settore dove opera con passione e dedizione.
La professionalità e la cura con cui i tecnici Dermacolor
seguono la produzione e la clientela hanno permesso una
crescita continua dell’azienda, facendola divenire una delle più affermate realtà del comprensorio, certificata ISO
9001:2000 e ISO 14001: 2004.
Grazie alla preparazione e all’esperienza del personale
tecnico, il laboratorio di ricerca e sviluppo, che è il cuore
dell’azienda, è in grado di effettuare controlli accurati sia in
entrata che in uscita, e di fornire un supporto qualificato ai
tecnici dei laboratori di conceria sperimentale e di rifinizione nella messa a punto di prodotti per nuovi articoli.
Inoltre, grazie alla nutrita dotazione di strumenti di controllo
ed al continuo aggiornamento, Dermacolor offre consulenze analitiche su prodotti e pellame, assicurando che gli articoli dei clienti soddisfino le normative vigenti.

Dermacolor Viale dell’Industria, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 471313 www.dermacolor.it
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Scatolificio Isa
La perfezione applicata al packaging

Lo Scatolificio Isa nasce nel 1936 a Malmantile (Firenze)
grazie all’intuito di Ferdinando Santetti che, in seguito alla
comparsa in zona di molti calzaturifici, iniziò a procacciarsi
clienti producendo scatole fasciate da scarpe.
Da allora, la crescita dello Scatolificio Isa è stata costante
ed ha attraversato ben tre generazioni della famiglia Santetti, con la quarta in rampa di lancio. Dal 1998, i titolari
sono i nipoti diretti del fondatore, al secolo Ferdinando e
Simone Santetti, che hanno condotto abilmente l’azienda
fino a farla diventare un’eccellenza assoluta del settore.
Lo Scatolificio Isa è un’azienda moderna, attenta ad ogni
dettaglio dell’iter produttivo, a partire dal rispetto per l’ambiente: l’impresa della famiglia Santetti è stata tra le prime
in Italia ad ottenere la certificazione FSC (www.fsc.org) per
la gestione della catena di custodia della carta, fondamentale per chi ha tra i propri clienti le griffe dell’alta moda.
Sono due le sedi operative dello Scatolificio: una a Malmantile dove c’è lo stabilimento adibito alla produzione e
allo storage del prodotto e l’altra a Rosano, zona Firenze
Sud, per la logistica globale e la produzione e commercia-

lizzazione di articoli complementari alla scatola.
Tutto il processo produttivo è automatizzato ed avviene
interamente all’interno dello Scatolificio dove operano, nei
vari settori, trenta addetti: progettazione, realizzazione dei
campioni, tipografia con stampa off-set e stampa a caldo,
accoppiatura, fustellatura, il tutto seguito da un accurato
controllo qualità. La capacità produttiva dello Scatolificio
Isa si attesta sulle 40 – 50 mila scatole al giorno, mentre
settimanalmente vengono riciclati circa cinquanta quintali
di cartone. Numeri importanti ai quali si aggiunge il servizio
di consegna al cliente delle scatole già montate, a seconda
del fabbisogno giornaliero di ognuno.
Lo Scatolificio Isa è un’azienda conscia di rivestire un ruolo
importante nel mondo dell’alta moda, come traspare dalle
parole dei titolari Ferdinando e Simone Santetti: «Il packaging è una materia ormai studiata a livello universitario e
fa parte delle strategie di marketing di ogni azienda di alto
livello. I clienti del mercato del Lusso, spesso e volentieri si
tengono la scatola del prodotto appena acquistato perché
è il simbolo del prestigio di un marchio. Per questo motivo,
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dobbiamo creare un prodotto all’altezza delle aspettative
dell’acquirente. Il nostro staff lavora a stretto contatto con
le cartiere più importanti a livello nazionale in modo da tenere continuamente aggiornata l’azienda sulle novità del
settore».
Il prodotto principale dell’azienda fiorentina è la scatola fasciata in cartone teso, destinata a svariate tipologie mercato: dalla calzatura all’oggettistica fino alla gioielleria e alla
piccola pelletteria.
Il servizio che lo Scatolificio Isa offre ai propri clienti è globale: oltre alla produzione della scatola, c’è la possibilità di
partire dallo studio grafico del prodotto e, grazie alla tipografia interna, di curare anche la fase di stampa della carta
così da poter seguire ogni singolo passo della lavorazione
fino al prodotto finito.
«A questo livello tutti i grandi scatolifici utilizzano i soliti
macchinari – afferma il titolare Simone Santetti – quello che
però ci contraddistingue è la continua ricerca della qualità
e della perfezione».

“Il packaging è
una materia ormai
studiata a livello
universitario e
fa parte delle
strategie di
marketing di ogni
azienda
di alto livello.”

Scatolificio Isa Via Poggio alla Malva 13/B, Malmantile (FI)
Tel: 055 878124 - 055 8784671 Fax: 055 8784672 www.scatolificioisa.it info@scatolificioisa.it

Nonostante il momento difficile, il settore calzaturiero in
Toscana resta uno dei più positivi grazie all’alto livello
delle aziende del territorio che hanno saputo reagire
cogliendo l’opportunità che la crisi offre, soprattutto
tramite l’export.
Secondo i dati presentati recentemente da
AssoCalzaturifici nel rapporto annuale Shoe Report
2013, la Toscana resta la seconda delle regioni
italiane a vocazione calzaturiera per quanto riguarda
l’esportazione, puntando sulla qualità, il know-how e
la professionalità che da sempre contraddistinguono
le aziende votate al credo del Made in Italy. La fase
economica pone le imprese di fronte alla necessità di
fronteggiare la congiuntura negativa con decisione.
Dal rapporto si deduce che la crisi contribuisce a
selezionare le aziende più dinamiche ed organizzate.
Una sfida, ma anche un’ occasione per rialzarsi e
ripartire imboccando la ripresa.
Ci presenta il settore dei calzaturifici in Toscana,
Giovanni Taccetti, imprenditore e Vice Presidente
ANCI, oltre che Responsabile del mercato europeo per
AssoCalzaturifici.
Giovanni Taccetti: «Il settore calzaturiero non è
completamente fuori dalla crisi. Le aziende che
producono e commercializzano scarpe a marchio
proprio, esclusivamente per il mercato italiano,
inevitabilmente soffrono. Quelle che invece stanno
lavorando conto terzi per le griffe, si stanno salvando.
Le firme vengono ad investire da noi perché le nostre
imprese riescono ad offrire un giusto servizio: alta
qualità a prezzi concorrenziali che battono l’offerta di
altre aree produttrici di scarpe. Per quanto riguarda
l’export invece, il primo mercato per le imprese
toscane che commercializzano il proprio brand è l’area
Russia con i paesi limitrofi e, a seguire, gli Stati Uniti.
Una delle principali criticità del nostro settore è la
lotta alla contraffazione. I consumatori hanno il diritto
di sapere cosa comprano. Dobbiamo garantire un
prodotto etico, Made in Italy al 100%. Tracciabilità e
trasparenza del prodotto sono la priorità assoluta del
nostro comparto.
Un altro tasto dolente è la formazione: escludendo in
parte il Polimoda, in Toscana mancano le scuole che
insegnano il mestiere. Le singole aziende cercano
di ovviare il problema formando internamente il
personale specializzato, però non basta. In Veneto, per
esempio, c’è il Politecnico che sarebbe un esempio
da seguire, una vera eccellenza. Da questo punto di
vista è mancata coesione tra gli imprenditori locali: a
livello nazionale ci diamo molto da fare, ma in Toscana
manca ancora unità d’intenti».

CALZATURE

Introduzione Calzaturifici – Giovanni Taccetti – Vice
Presidente ANCI e Responsabile mercato europeo
ASSOCALZATURIFICI
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Calzaturificio F.lli Cappellini
l’eleganza delle scarpe da donna

La calzatura è un’arte che richiede passione ed esperienza: qualità che sono l’essenza del Calzaturificio Cappellini,
un’azienda che trova le proprie origini ben oltre i suoi 44
anni di attività.
Nel 1970 è nata infatti quest’impresa, fondata dai due fratelli Cappellini, Loriano e Orlando, ispirati dall’attività del
padre, già sul mercato delle calzature dal 1927.
Da sempre il Calzaturificio Cappellini propone scarpe di
eccellente fattura, destinate al mercato del lusso e, non a
caso, oggi l’azienda collabora con i più prestigiosi nomi
dell’alta moda internazionale: una produzione esclusivamente di calzature da donna, eleganti, specialmente con
tacco alto.

La lavorazione delle calzature è completamente Made in
Italy, in un’azienda dove spicca la grande professionalità
dei vari collaboratori, per un artigianato di assoluta qualità.
Oggi all’interno del Calzaturificio Cappellini si sta assistendo ad un ricambio generazionale ai vertici dell’azienda,
con i quattro figli di Loriano e Orlando pronti a subentrare
al posto degli attuali titolari: una passione per le calzature
che si tramanda di generazione in generazione, perché,
come spiega Orlando Cappellini, il grande segreto del successo dell’azienda è che “siamo sempre stati attaccati al
nostro lavoro, avendo appreso quest’arte da nostro padre
e tramandandola, oggi, ai nostri figli”.
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La lavorazione delle
calzature è completamente
Made in Italy, in
un’azienda dove spicca
la grande professionalità
dei vari collaboratori, per
un artigianato di assoluta
qualità.

Calzaturificio F.lli Cappellini Via Giuseppe Giusti 9, Serravalle Pistoiese (PT)
Tel: 0573 92891 info@calzaturecappellini.it
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RIO T.P.C.
Colle, Vernici e Fantasia
Chi ancora non ci conosce non può immaginare la grande
passione che nutriamo verso la fantasia e la creatività di
chi opera nel settore della pelletteria. Proprio per questo
motivo ogni giorno ci impegniamo a portare il nostro contributo cercando di fornire, grazie alle esperienze maturate, materiali e attrezzature per rendere il Vostro lavoro più
semplice e piacevole possibile.
La Rio nasce nel 1986 come ditta commerciale per forniture di prodotti chimici e accessori nel settore calzaturiero,
dove ancora oggi concentra molta della sua produzione,
tuttavia da qualche anno anche la pelletteria è diventata
di importanza prioritaria, così come ci spiega il Sig. Luigi
Palidori, amministratore e vera colonna portante dell’intera
azienda: “In questi anni abbiamo seguito il processo di
cambiamento e modernizzazione del settore calzaturiero,
questa attenta osservazione ci ha portato a concludere
che il mercato più fiorente è rappresentato da calzature di
alto livello perlopiù griffate.
Avvalendoci di fornitori assai qualificati riusciamo a rispondere alle esigenze dei clienti fornendo prodotti sempre più
innovativi, sicuri e garantiti, ideali per questo tipo di lavoro.
Ogni giorno collaboriamo intensamente con aziende leader nel settore quali Kenda Farben S.p.A. (di cui siamo i
depositari per la Toscana), Pavikend (dinamica ditta produttrice di colle all’acqua) e altre non meno importanti per
ottenere i migliori risultati possibili in ambito di ricerca e

sviluppo.
Seguendo questo concetto abbiamo deciso di applicare
lo stesso principio nel settore delle pelletterie e lo abbiamo
fatto promovendo sul mercato nuovi prodotti molto validi
che hanno incontrato l’approvazione di numerosi operatori.
Così, quella che era poco più che una scommessa si è
tramutata in solida realtà tanto da allestire un piccolo laboratorio per soddisfare in tempi strettissimi ogni richiesta che
ci viene sottoposta, ed oggi possiamo dire che siamo più
che pronti per fare quattro passi nella moda”.

Rio T.P.C. Viale delle Comunicazioni, 22-24-26, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 480895 / 0571 261033 www.riotpc.com info@riotpc.com

non ti perdiamo
mai di vista
Affidarsi all’occhio di SAvitrAnSport
vuol dire non perdere mai le tracce
della tua spedizione.
Oltre all’affidabilità nella cura

We never lose
sight of you
Entrusting your shipments to
SAvitrAnSport means never
losing track of them.
As well as the care taken in both

e nella gestione della tua spedizione,
scegliere Savitransport significa

the handling and management
of your shipments,

poter seguire online ‘con i tuoi occhi’
il percorso della tua merce

choosing Savitransport means
being able to monitor their

in ogni preciso momento,
senza mai perderla di vista.

50019 Osmannoro Florence (Italy) - Via Tevere 2 - 12
Tel: + 39 055 30620 - Fax: + 39 055 3062200
E-mail: sthq@savitransport.it - www.savitransport.it

progress online, each step of the way,
without ever losing "sight" of them.
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Anna Creazioni
Nessuna lavorazione è impossibile

Anna Creazioni è un’azienda individuale di alto artigianato,
che esegue lavorazioni su tutte le tipologie di accessorio,
dal cappello alla scarpa, ma anche su etichette e su articoli di pelletteria e maglieria. Come recita il sito ufficiale
dell’azienda – www.annacreazioni.net - “siamo in grado di
realizzare qualsiasi cosa”: le lavorazioni sono infatti molteplici e, tanto per fare solo alcuni esempi, variano dalle applicazioni di Strass alle decorazioni con borchie e rivetti di
tutti i tipi e forme, fino alle lavorazioni a mano sia su stoffa
che su tutti i tipi di pelle.
Anna Creazioni è un’azienda nata nel 2010, grazie all’esperienza più che ventennale in questo settore della titolare Anna Albini: “Sono proprio i tanti anni di esperienza
che contraddistinguono questa azienda dalla concorrenza
– afferma Anna – Qui siamo infatti in grado di poter lavorare sul prodotto già finito, potendo operare decorazioni e
lavorazioni anche a posteriori.
La grande manualità artigianale è il nostro vero punto di
forza: ricami, intrecci, uncinetto e lavorazioni con i ferri,
sono tutte lavorazioni che denotano la nostra grande cura
minuziosa di ogni dettaglio”.
Anna Creazioni collabora con i principali marchi della
moda internazionale: una meticolosa ricerca della perfezione che, ogni volta, continua a sorprendere per la sua
qualità e a corrispondere le richieste delle aziende partner.

I dettagli fanno la
differenza. Ogni
particolare deve essere
sistemato a mano, con
precisione maniacale e
con la cura minuziosa del
gesto: ricami e accessori
rendono ogni prodotto
unico, indimenticabile.
Possono enfatizzare oggetti
di pregio come la scarpa;
sottolineare la dimensione
dell’essere donna

Anna Creazioni Via Michelassi 8/1, Scandicci (FI)
Tel: 055 790850 Cell: 333 6401908 www.annacreazioni.net info@annacreazioni.net
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Suolificio Magonio
Sempre pronti a nuove sfide
Il Suolificio Magonio srl nasce nel 1959 grazie all’ingegno
del fondatore Alessandro Piccini a Malmantile, storico borgo nel comune di Lastra a Signa (FI) che, all’epoca, vantava numerose ditte calzaturiere.
Sempre al passo coi tempi ed in continua crescita, l’azienda adesso si trova a Montelupo Fiorentino (FI), all’interno di
una sede di circa 2.700 metri quadri, fornita dei macchinari
più tecnologicamente avanzati del settore della produzione di fondi in cuoio per calzature: dai moderni tavoli da
taglio e fresatrici CAD-CAM fino ai laser e pantografi di ultima generazione per una produzione che si attesta sulle
5.000/6.000 paia giornaliere.
Il Suolificio Magonio ovvero il il suolificio dei vip, come è
stato definito in occasione della grande festa per i suoi 50
anni che si è tenuta al Teatro Saschall di Firenze.
Un appellativo non casuale perché l’azienda è fornitrice
dei più prestigiosi brand internazionali e molte donne famose come first ladies, regine, attrici , camminano su fondi
prodotti da questa laboriosa impresa.
Il Suolificio Magonio ha saputo conciliare l’artigianalità e
l’esperienza fornita da Alessandro Piccini con lo spirito imprenditoriale e la managerialità del figlio Carlo che collabora con la sorella Sandra e col socio Stefano Palazzi alla
gestione aziendale.
Un team di esperti modellisti formati direttamente in azienda è in grado di supportare gli stilisti di turno e i tecnici
della propria clientela per la realizzazione degli articoli più
vari e sofisticati.
Le lavorazioni che vengono eseguite quasi esclusivamente all’interno dell’azienda garantiscono privacy e affidabilità come si richiede a una clientela esigente e di prestigio.

L’azienda nel corso degli anni ha sempre investito in ricerca, tecnologia e formazione del proprio personale in modo
da offrire un servizio sempre migliore e un’alta qualità mantenendo al contempo dei prezzi concorrenziali.
Il Suolificio Magonio è in progressiva evoluzione, pronto a
recepire i cambiamenti della moda e a concretizzarli in prodotti Made in Italy di alta qualità.
È vero: la crisi si è fatta sentire, la politica economica attuata dal governo italiano negli ultimi anni non ha aiutato gli imprenditori e la pressione fiscale impedisce di essere competitivi a livello internazionale. Però, lamentarsi non è nella
natura di chi ha fatto la storia di questa impresa fiorentina.
L’immagine del Suolificio Magonio è quella di un gruppo
affiatato di persone che si rimbocca le maniche, pronto ad
affrontare le sfide e a rappresentare l’Italia onesta, che lavora, che vuole farcela.

Suolificio Magonio Via Tosco Romagnola Nord 8/L, Montelupo Fiorentino (FI)
Tel: 0571 910775 www.suolificiomagonio.it
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Calzaturificio Mustang
Investire per crescere
Il Calzaturificio Mustang, con sede a Fucecchio (FI), nasce
negli Anni Settanta grazie a Mario Prosperi che, forte del
proprio mestiere, decide di mettersi in proprio.
Da allora, l’azienda è stata protagonista di un’evoluzione
costante e continua che l’ha portata ad essere uno dei
punti di riferimento del settore in Toscana.
Fin dal 1995, il Calzaturificio Mustang, adesso condotto da
Paolo Prosperi, figlio di Mario, si trova all’interno dello stabile odierno di circa 2000 mq, attualmente in via di ampliamento viste le esigenze produttive sempre più pressanti.
Il core business di Mustang è la produzione di calzature
uomo/donna, a seconda delle collezioni richieste dai clienti, sia di stampo sportivo tipo sneakers e mocassini, che di
stampo prettamente classico.
Il mercato di riferimento dei prodotti a cura di Mustang è la
fascia del Lusso, grazie alle proficue collaborazioni con i
prestigiosi brand del settore.
Ma qual è la specializzazione, la caratteristica che rende
questo calzaturificio della provincia fiorentina, così richiesto dal mercato? La risposta nelle parole dell’Amministratore Delegato, Paolo Prosperi:
«Abbiamo l’esigenza di servire al meglio i nostri clienti,
perciò continuiamo ad investire sia sulle strutture che sui
macchinari per essere sempre all’avanguardia. Dal 2008
in poi, anche nei momenti più acuti della crisi e nonostante
i cavilli della burocrazia italiana, la nostra priorità è stata
quella di investire per rendere sempre più solida l’azienda.
E ci siamo riusciti.
Anche grazie ad una modelleria di circa 150 mq nuova
di zecca, siamo in grado di fornire al cliente un servizio
completo: dallo schizzo dello stilista fino alla spedizione

del prodotto finito, compreso l’acquisto dei materiali. Ad
oggi siamo molto ricercati per la cosiddetta lavorazione
STROBEL. Si tratta di un’operazione che richiede strumenti
e macchinari appositi e la sua applicazione serve a rendere più flessibile la calzatura. Aldilà di questa particolarità,
il nostro è un mestiere in cui conta ancora la componente
artigianale perché le scarpe vengono costruite interamente
a mano».
Know – how, lungimiranza, investimenti: ecco la ricetta per
durare nel tempo. Proprio come il Calzaturificio Mustang.

Mario Prosperi

Calzaturificio Mustang Via Bertoncini 17, Fucecchio (FI)
Tel: 0571 261582 Fax: 0571 261876 paolo@calzaturificiomustang.it
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Tre Zeta Group
Suole di prestigio internazionale
Tre Zeta Group SRL, produttrice di fondi per calzature con
sede a Ponte a Egola in provincia di Pisa, è un’azienda a
conduzione familiare che si è espansa fino arrivare a possedere una succursale in Tunisia.
Sotto la guida dei soci Sandro Zanoboni e Walter Zappolini, Tre Zeta Group ha continuato a crescere sia in Italia che
all’estero: mentre aumentano le commesse per la filiale in
Tunisia, la nuova e moderna sede appena inaugurata in
località San Donato, permette all’azienda di ottimizzare il
lavoro ancora meglio che in passato, avendo riunito in un
unico ambiente tutte le fasi di lavoro.
La storia di Tre Zeta Group ha inizio nel 1967 e da allora si
è consolidata come una delle realtà più apprezzate per la

produzione di suole per calzature, con tacco o senza, sia
per calzature maschili che per quelle femminili. Le suole
prodotte dall’azienda pisana sono destinate a comporre
le scarpe appartenenti alle esclusive collezioni delle più
importanti griffe della moda internazionale. La produzione
annua di Tre Zeta Group ha numeri importanti e si attesta
intorno ai 2,5 milioni di paia di fondi. I materiali utilizzati
in fase di produzione sono prevalentemente il cuoio e la
gomma a seconda delle esigenze. Le lavorazioni vengono eseguite sia artigianalmente, grazie agli esperti tecnici
specializzati di Tre Zeta Group, che con i macchinari ad
alta tecnologia con taglio laser e a iniezione.

Tre Zeta Group Via Romaiano 58-62, Loc. San Donato, Ponte a Egola (PI)
Tel: 0571 33025 info@trezetagroup.com
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Sa.ba. Shoes
La professionalità della calzatura

Nata nel maggio 2013, Sa.ba. Shoes, a dispetto della sua
giovanissima età aziendale, è già diventata una potenza
del settore, un’impresa di riferimento per tutto il circondario
della zona empolese.
Venticinque dipendenti e una forza aziendale che proviene
dalle grandi conoscenze e competenze, nella produzione
di calzature, dei suoi due soci, Giovanni Salamone e Sandro Bagni, entrambi con un’esperienza più che trentennale
nel settore: sono questi numeri e caratteristiche di Sa.ba.
Shoes, un’azienda che produce scarpe da donna di alta
gamma.
Dalle ballerine allo stivale, la produzione di calzature femminili è ampissima: l’azienda collabora con le più alte firme

della moda internazionale e, in ogni modello, è possibile
ammirare la cura del dettaglio e la precisione manuale che
hanno reso possibile la grande ascesa di Sa.ba. Shoes.
“La precisione nella consegna della merce e la grande
qualità dei nostri prodotti sono sicuramente due nostre
caratteristiche fondamentali, ma ciò che realmente ci contraddistingue è la professionalità – afferma Michele Morelli, il Direttore Amministrativo – Un’estrema professionalità,
che si può ritrovare in tutto il personale all’interno dell’azienda. Un personale altamente qualificato, che permette
di produrre calzature comode ed eleganti, in un’ampissima
gamma di modelli”.

Sa.Ba. Shoes Via del Lavoro 43/D, Montelupo Fiorentino (Firenze)
Tel: 0571 1738073 Fax: 0571 1738074 info@sabashoes.it www.sabashoes.it
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kenda farben S.p.A.
quando la chimica segue la moda
Azienda leader nella creazione di prodotti
chimici per calzatura e pelletteria, compiuti
50 anni, traccia un bilancio della propria
attività.
Kenda Farben è la classica azienda italiana a conduzione
familiare, forte di una tradizione consolidata e capace, allo
stesso tempo, di guardare al futuro. Nata nel 1963 come
piccola attività a Garlasco, ai tempi florido centro satellite
del distretto di Vigevano, è oggi faro per la comunità pavese. I fondatori Giuseppe Tipa e Danilo Barbic - entrambi un’esperienza professionale maturata in un importante
gruppo chimico - intuirono subito le potenzialità di un’attività finalizzata a fornire prodotti chimici per calzatura e
pelletteria. E oggi, dopo 50 anni, l’azienda non si smentisce in fatto di lungimiranza affiancando alla nuova generazione imprenditoriale un gruppo di manager di alto profilo.
L’obbiettivo è quello di migliorare i servizi offerti da Kenda
Farben in tutto il mondo, coordinando in modo ottimale le
strategie delle varie filiali internazionali, sviluppando prodotti innovativi e migliorando la vicinanza al cliente e alle
sue esigenze.
Oggi l’azienda è uno dei leader mondiali nella produzione
di adesivi e vernici e prodotti per il finissaggio, con diverse
sedi in paesi chiave per il settore calzaturiero e pellettiero
(Cina, India, Brasile, Serbia e Vietnam). Uno dei principali
punti di forza dell’azienda è da sempre il livello qualitativo
dei prodotti e il costante impegno nella ricerca e sviluppo
di nuove
linee, sempre più rispondenti al continuo evolversi dei processi di lavorazione di calzatura e pelletteria.
Costanti investimenti hanno portato Kenda Farben a di-

sporre di laboratori estremamente avanzati oltre che organizzati per linea di prodotto.
Nel rinnovato stand presso il Lineapelle di Bologna, Kenda
Farben ha esposto un tavolo sensoriale, preso d’assalto
dai clienti, dove è possibile “toccare con mano” i modelli lavorati con i diversi tipi di finissaggio della vasta gamma prodotti dell’azienda. In questo modo i visitatori hanno
modo di comprendere il valore aggiunto che i prodotti Kenda sono in grado di offrire, grazie ai numerosi effetti cromatici e tattili messi a punto in questi ultimi anni.
Kenda Farben non poteva mancare al Leatherzone di Firenze, anticipato quest’anno al 3,4 e 5 Aprile, dove espone
in collaborazione al rivenditore ufficiale per la Toscana, Rio
T.P.C (rivendita accessori per calzatura e pelletteria) e alla
consociata Pavikend (produzione e commercializzazione
adesivi a base acqua per calzature e pelletteria).

Kenda Farben S.p.a. Via Tramia 72, 27026 Garlasco (Pavia)
Tel: 0382 820 201 Fax: 0382 820 205 info@kendafarben.com
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Tomaificio Nuova Cabor
Il dettaglio fa la differenza
Da oltre trentacinque anni il tomaificio Nuova Cabor è un
punto di riferimento per i produttori di scarpe da donna di
qualità.
Le aziende clienti della Nuova Cabor hanno tutte una produzione rigorosamente ed esclusivamente made in Italy:
una scelta, questa del tomaificio, che è la sua forza e il
suo orgoglio, punto base da cui partono tutte le politiche
aziendali.
La Nuova Cabor è specializzata nel taglio, aggiunteria e
cambratura di tomaie in pelle: tutti lavori che richiedono
una particolare cura del dettaglio, vero cavallo di battaglia
dell’azienda.
Con grande passione e responsabilità, l’azienda, strutturata a Castelfranco di Sotto, collabora con alcune delle
più autorevoli griffes della calzatura e della moda italiana.
Ed è proprio la sua ubicazione, a cavallo delle province
di Pisa e Firenze, nel cuore della Toscana e del distretto
industriale del cuoio, uno dei marchi di garanzia del lavoro
portato avanti dalla Nuova Cabor: si tratta, infatti, del cuo-

re pulsante dell’artigianato del pellame, di un’arte antica,
come quella del lavoro a mano, tramandato di generazione
in generazione, che si è dovuto trovare di fronte a nuove e
difficili sfide, in una competizione sempre più globale, dovendo sempre più proteggere il valore dell’unicità dello stile, della creatività, della cultura e della storia italiana. Ecco
spiegato anche, perché, il fatto di avere aziende clienti, che
fanno del proprio marchio made in Italy una loro prerogativa, sia, di riflesso, la forza e l’orgoglio del tomaificio Nuova
Cabor, appassionatamente ubicato in una delle zone più
artigianali d’Italia e da sempre vicino a tematiche come la
responsabilità sociale dell’impresa.
La fiducia riposta dai clienti nell’azienda è uno dei migliori
spot che la Nuova Cabor potesse desiderare e questo è
stato anche un veicolo che ha portato il tomaificio al continuo desiderio di migliorarsi sempre, attraverso la continua
ricerca dell’eccellenza, l’alta formazione del personale, l’innovazione costante e i grandi investimenti attuati nelle più
moderne tecnologie.

Tomaificio Nuova Cabor Viale Europa, 69, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 478023 nuovacabor@oliservice.it
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Manifattura Italiana Calzature
Eleganza e comfort Made in Italy
“Il giusto compromesso tra eleganza e comfort di calzature
Made in Italy”.
Bisogna osservare la cura di ogni minimo dettaglio della scarpa e poi calzarla, per capire come questa frase di
Enrico Barni, a capo dell’azienda insieme al fratello Paolo
e allo zio Luciano, sia la perfetta sintesi di ciò che rappresenta la Manifattura Italiana Calzature. Un calzaturificio
con una produzione giornaliera di oltre mille paia di calzature, dove ogni singola fase, dalla scelta dei materiali,
la creazione delle forme e modelleria, fino alla confezione
finale, viene seguita con grande dedizione e passione.
Un’azienda nata nel 1977, grazie alla grande esperienza
- già allora – dello zio di Enrico e Paolo, Luciano Bettaccini, che, ancora oggi, con la sua stupefacente manualità,
contribuisce a creare quei piccoli capolavori da calzare
che contraddistinguono la Manifattura Italiana Calzature.

Tutte le sfaccettature e i dettagli di ogni scarpa lasciano a
bocca aperta per la qualità con cui sono stati lavorati, in
un’azienda che è specializzata nella produzione di scarpe
formali (dressy shoes) e vintage: sono un piacere per gli
occhi - e per i piedi – queste calzature, che lasciano rievocare tutto il sapore della Toscana, nel rigore di una produzione Made in Italy.
Manifattura Italiana Calzature si articola in due linee di produzione: Calzoleria Toscana, il brand per una linea più sobria, con uno spirito conservativo sia nella lavorazione che
nel prodotto finale, e Rosso Fiorentino, per calzature vintage con spirito giovanile, in cui si distingue la lavorazione
del tinto in capo, ovvero una procedura tale da ottenere un
effetto di scarpa vissuta; questa lavorazione necessita di
grande manualità ed esperienza artigianale.

Manifattura Italiana Calzature Via Emilia snc, zona Industriale, Monsummano Terme (PT)
Tel: 0572 952897 Fax: 0572 525281 info@mitc.it www.mitc.it
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Gli addetti ai lavori le chiamano taglio e preparazione.
Sono due fasi fondamentali nell’iter produttivo di una
borsa e di un portafoglio e sono la perfetta sintesi
della sapienza dell’operaio specializzato con le
performance di macchinari e strumenti sempre più
tecnologicamente innovativi.
Ma andiamo con ordine. Il taglio della pelle è alla base
di tutto. La scelta e il corretto taglio della materia prima
da parte dell’addetto di riferimento determinano il primo
step per la realizzazione di prodotti di altissima qualità.
E’ un compito molto difficile che richiede precisione
assoluta e una profonda conoscenza della lavorazione
della pelle. Il tagliatore deve essere in grado di
ottimizzare al meglio la materia prima a disposizione,
evitando sprechi e, soprattutto, deve saper riconoscere
le particolari qualità o difetti della pelle con cui si sta
lavorando. Questo lavoro diventa ancor più difficile
quando si utilizzano pelli pregiate, ossia quando il
minimo errore può determinare un danno ancora
più sostanzioso, visto il valore economico di questi
particolari materiali.
Il taglio, per definizione, è la fase in cui si lavora
la materia prima prima di passare al momento
successivo, quello della preparazione dei semilavorati.
Le varie parti che compongono la borsa vengono
preparate singolarmente prima della fase di
assemblaggio. La preparazione dei semilavorati
secondo capitolati ben precisi, permette l’uniformità
qualitativa nell’industrializzazione del prodotto.
Operazioni come scarnitura, incollaggio, accoppiatura,
ritrancio e tutte le operazioni annesse, richiedono
una notevole padronanza del mestiere, quel prezioso
know-how che fa la differenza sul mercato.
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Fustellificio Toscano
La tecnologia applicata alle fustelle

Il Fustellificio Toscano nasce nel 1976 nella zona valdarnese del Matassino, area logisticamente adiacente al casello
Incisa-Reggello dell’autostrada A1.
Nell’attuale sede operano diciotto dipendenti altamente
qualificati supervisionati da Ugo Naldini, titolare dell’azienda e sapiente artigiano con una carriera quarantennale nel
settore.
Il Fustellificio Toscano opera con un approccio di alta professionalità dove tutto lo staff partecipa attivamente all’attività produttiva garantendo un prodotto di alta qualità, l’adattamento ad ogni esigenza del cliente e il rispetto dei
tempi di consegna.
Per poter svolgere al meglio tutte queste mansioni, l’azienda si avvale di macchinari tecnologicamente all’avanguardia per realizzare le fustelle in lama, dalle più semplici alle
più complesse.
Altro fiore all’occhiello dell’azienda del signor Naldini è l’esperto reparto modelleria per la messa a punto di prototipi
e taglio cartoni, con addetti pronti ad intervenire per eventuali correzioni di sviluppo a seconda delle indicazioni del
cliente.
Analizziamo adesso nel dettaglio il parco strumenti a disposizione del Fustellificio Toscano.
L’azienda possiede quattro macchine di taglio cartone:
due “SNAP” taglio a punzone, un “EPC13” taglio a lama
e un “PLOTTER GRAPHTEC”. Lo sviluppo dei modelli digitalizzati avviene tramite quattro postazioni grafiche che
lavorano
con i software Naxos di Teseo, Shoemaster della Torielli, e
Autocad 2011. Questi programmi sono in grado di leggere
anche i file in formato .dxf e .dwg inviati via e-mail dalle
varie modellerie di riferimento. Per le lavorazioni tridimensionali vengono usati i software DELCAM.
La postazione Cad-Cam di ultima generazione permette di
realizzare fustelle pantografate scavate dal pieno (fustelle
fresate), timbri in ottone (punzoni) di tutti i generi e difficoltà: per marcare la pelle, timbrare i sottopiedi, le scatole.
Da menzionare anche il centro di tranciatura e stampaggio
con apparecchi per il trancio – stampo sia a fuoco che con
pellicola oro, argento e tutti i tipi di colore.
Chiudono il cerchio il servizio di realizzazione loghi in alta
frequenza e rilievi su pelle, demandati ad un collaboratore
esterno, e il servizio di consegna giornaliera in tutta Italia
e all’estero.

Fustellificio Toscano Via Urbinese 47/49, Loc. Matassino, Piandiscò (AR)
Tel: 055 951735 Fax: 055 951632 www.fustellificiotoscano.com fustoscano@libero.it
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Accoppiatura Pratese
Innovazione e tecnologia, anche al servizio della pelle

Accoppiatura Pratese è un’azienda con sede a Montemurlo (PO), vicino alla zona del Macrolotto, attiva fin dal 1973.
L’azienda, grazie ad uno sviluppo costante, si è consolidata come una realtà importante nella produzione di tessuti accoppiati e spalmati di alta qualità, destinati ad utilizzi
in ambiti diversi: abbigliamento, arredamento, calzature,
pelletteria, valigeria, protezione e balistico.
Le lavorazioni in cui si è specializzata Accoppiatura Pratese sono complesse, come ad esempio la resinatura dei
tessuti o l’accoppiatura termoadesiva, caratteristiche che
le hanno permesso d’imporsi con autorevolezza in questa
fetta di mercato.
I punti di forza dell’azienda risiedono in una dinamicità costante, atta a portare a compimento con precisione le lavorazioni nelle linee di accoppiatura, ma anche un efficiente
controllo qualità, indispensabile per produrre tessuti dalle
caratteristiche sempre più performanti.

Oltre alle lavorazioni riguardanti specificatamente il tessuto,
Accoppiatura Pratese si sta affacciando anche nel settore
della pelletteria, offrendo il servizio di adesivizzazione dei
materiali da accoppiare con le pelli, una scelta che apre
nuovi orizzonti e possibilità per questa azienda di Prato.
Per quanto riguarda le lavorazioni classiche, invece, la
ditta opera dodici linee di accoppiatura diverse, in modo
da esaudire anche le richieste più esigenti. Alcuni esempi:
accoppiatura hot melt, accoppiatura a foam, accoppiatura
spalmata su carta, accoppiatura permanente e idrosolubile, con lattice di gomma, resine acriliche e resine poliuretaniche; spalmature e resinature con lama di tutti i tipi,
laminature e stampa transfer.
Tecnologie sofisticate, know-how, affidabilità ed esperienza, da adesso anche al servizio della pelletteria.

Accoppiatura Pratese Via Pola 2, Montemurlo (PO)
Tel: 0574 682611 www.accoppiaturapratese.com info@accoppiaturapratese.com
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Stampatrice Lami Srl
Incisioni senza soste

L’esperienza, sicuramente, non manca: sono quasi cinquanta anni, infatti, che la Stampatrice Lami opera nel settore, da quando, nell’aprile del 1966, il signor Lami fondò
l’azienda.
Oggi, quasi mezzo secolo dopo, la Stampatrice Lami è diventata una società, con a capo i due figli del fondatore,
Paolo e Cristina Lami: una tradizione di famiglia, portata
avanti con grande passione per il mestiere e con la consapevolezza di mettere sempre il cliente a proprio agio, al
primo posto.
“Una caratteristica che ci contraddistingue dalla concorrenza? Senza dubbio il servizio”.
Paolo Lami, il fratello-socio della Stampatrice Lami Srl, sa
bene che, per garantire un servizio di elevata qualità alla
clientela, sia fondamentale far fede ad una velocità eccezionale nella prestazione del servizio: “Per questo motivo
- continua lo stesso Paolo Lami - lavoriamo anche su un
turno notturno. Perché la celerità del servizio è una carat-

teristica fondamentale della nostra società”.
L’impresa, che oggi può contare sul supporto di circa venti
dipendenti, è situata proprio nel cuore pulsante della lavorazione delle pelli, a Santa Croce sull’Arno, ed è specializzata in tutti i tipi di incisione, proprio sulle pelli; dalle
correzioni del fiore della pelle, fino a qualsiasi altro tipo di
incisione, con una grandissima esperienza nel settore che
garantisce una qualità assoluta nel lavoro, unita, come sottolineato in precedenza, alla grande celerità nella prestazione del servizio.
Un binomio, quello di qualità e celerità del servizio, che fa
della Stampatrice Lami un’impresa all’avanguardia, sempre pronta a venire incontro al cliente. E che, grazie anche
alla continua ricerca di investimenti, ha sì ben salde le proprie radici in un florido passato che ne garantisce la grande
esperienza, ma punta ad aggiornarsi continuamente per
migliorare, per un futuro ancora più roseo.

Stampatrice Lami Srl Via Umbria, 16-18-20, Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel: 0571 32435 www.stampatricelamisrl.it lami1966srl@tiscali.it
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FUSTELLIFICIO M.G.
Le FuStelle della Pelletteria

La storia del Fustellificio MG di Certaldo (FI) inizia nel 1998
quando Giovanni Sarandria e Massimo Boschini decidono
di mettersi in proprio dopo tredici anni spesi a perfezionare
il mestiere proprio come operai di un fustellificio.
L’evoluzione di MG ha seguito uno sviluppo costante, passato dall’importante cambio di sede, quella attuale, nel
2003. Attualmente nel Fustellificio MG lavorano sei addetti
specializzati per una capacità produttiva di circa 250 fustelle finite al giorno.
L’aziende di Sarandria e Boschini produce e vende all’ingrosso fustelle di ogni tipo e forma destinate al taglio di
pelle ed altri materiali per la realizzazione di borse, calzature, cinture, guanti, selle, involucri, interni e accessori
per auto e barche, guarnizioni, arredamento e prodotti di
cuoio generale.
«Utilizziamo il migliore acciaio reperibile sul mercato europeo – afferma il titolare Giovanni Sarandria – e, tramite
lo sviluppo computerizzato dei modelli, siamo in grado di
realizzare qualunque tipologia di fustella, offrendo un servizio personalizzato per ogni esigenza del cliente».
I fustellifici sono un anello fondamentale della filiera pro-

duttiva della pelle e, come per la maggioranza delle altre
fasi di lavoro, nel corso degli anni hanno conosciuto un importante sviluppo tecnologico. Giovanni Sarandria ci spiega come:
«La tecnologia nel nostro mestiere è importantissima perché accorcia i tempi di lavorazione. Alcune fasi di lavoro
come la piegatura si effettuano ancora a mano come facevano gli operai nel DopoGuerra mentre fasi tipo il taglio e la
trascinatura adesso sono completamente automatizzate».
Il Fustellificio MG rifornisce, anche se non direttamente, alcune delle firme più prestigiose del mercato dell’alta moda
tipo, tra gli altri, Prada, Celine, Dolce e Gabbana, Furla,
Campomaggi per quanto riguarda la pelletteria e Bally,
Taccetti, Gucci, Prada e Jimmy Choo per le calzature.
Un portafoglio clienti importante conquistato negli anni grazie alla professionalità, la qualità delle lavorazioni e la continua ricerca tecnologica tesa al miglioramento dei servizi
dell’azienda.
Il particolare momento del mercato non è semplice ma
Giovanni Sarandria, insieme al socio Massimo Boschini,
sa già quale direzione prendere per consolidare il futuro
dell’azienda:
«Puntiamo tutto sulla pelletteria. Da sempre il nostro settore
di riferimento è quello delle calzature ma, progressivamente, ci stiamo specializzando nella realizzazione di fustelle
per le borse. Il mercato mondiale della pelletteria è a Firenze e noi ci stiamo adeguando».

Fustellificio M.G. Via Liguria 5 - Certaldo (Fi)
Tel: 0571 664284 Fax: 0571 650893 fustellificiomg@tiscali.it www.fustellificiomg.it
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Il settore italiano dei macchinari per pelletteria
e calzature è un’eccellenza assoluta a livello di
innovazione tecnologica. Nel recente passato, lo
sviluppo di una strumentazione con standard di
performance e qualità delle lavorazioni sempre più
estreme ha subito un boom che è sotto gli occhi di tutti.
Oggi, lavorare con la pelle non significa più solamente
procurarsi un banco, un trincetto e un barattolo di
mastice. La modernità ha portato con sé l’esigenza
di abbattere tempi e costi di lavoro. Perciò, anche il
comparto della pelle, artigianale per definizione, per
rimanere ai vertici ha usufruito a piene mani della
tecnologia applicata alle lavorazioni. Alcuni esempi?
Macchine per il taglio della pelle a lama, laser o
waterjet, macchine da cucire automatiche, centri di
taglio automatizzati per la piccola pelletteria, scarnitrici
di ultima generazione. Le aziende concessionarie di
questi strumenti affiancano i propri clienti con servizi
sempre più adhoc e personalizzati, come lo sviluppo
di macchinari progettati su misura per ogni singola
esigenza. La ricerca, in tal senso, non si ferma mai.
Lo studio e la realizzazione di strumentazioni sempre
più precise e performanti è stata fondamentale per
la progressiva industrializzazione del Distretto della
pelle. Un processo che, negli ultimi anni, ha reso le
pelletterie ed i calzaturifici toscani i veri produttori del
Lusso.
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LMT Saturn
ricchezza d’ingegno...mitologica

L’azienda di macchinari per pelletteria LMT Saturn, nata
oltre trent’anni fa su iniziativa di Danilo Sasselli e guidata attualmente dal figlio Francesco, è il classico esempio
di nomen omen: come Saturno nella mitologia classica è
sinonimo di abbondanza, l’azienda fiorentina con sede a
Campi Bisenzio è il frutto della ricchezza d’ingegno e di
intraprendenza del suo fondatore e ancora oggi risulta leader nel settore di competenza.
Le caratteristiche dei prodotti targati LMT Saturn rispondono alla voce altissima tecnologia al servizio dell’artigianato
produttore di grandi firme. La gamma del parco macchine
per pelletteria targate LMT Saturn e Sada (marchio distribuito dall’azienda di casa Sasselli) è ampia: soluzionatrici
per l’incollaggio, tingibordo a pompa, tingibordo a rotella
semplici e speciali per applicazioni diffcili per borsetteria
in genere e tingicinture automatica, rimboccatrici per ogni
esigenza, timbratrici manuali e pneumatiche, applicatrici
di biadesivo, pressatrici per borse, cinture e cerniere, stenditori per asciugare, spazzolatrici e lissabordi per rifinire e
rifilatrici per manici di borse e calzature. É presente anche

un’ampia sezione dedicata ad accessori specifici per le
macchine da cucito.
I prodotti LMT Saturn sono il risultato di uno sviluppo tecnologico costante che dà vita a macchinari competitivi e con
standard performativi di assoluto livello. Il sistema organizzativo e produttivo di LMT Saturn è certificato secondo le
norme europee, così come lo sono i suoi primi fornitori. Una
garanzia di sicurezza e qualità per un’azienda con le radici
ben piantate nel Made in Italy grazie a prodotti brevettati
che rispondono alle esigenze di aziende che creano oggetti di prestigio per conto dei luxury brand.
Ogni macchina è fabbricata, controllata e testata esclusivamente in Italia, con uno staff tecnico sempre a disposizione per assistere i clienti e i fornitori di turno.
L’azienda di Francesco Sasselli è sempre all’avanguardia
per la ricerca e la concezione di nuove soluzioni per migliorare le performance produttive delle imprese ed è sempre
presente a importanti fiere del settore come Leatherzone a
Firenze e Simac Tanning Tech di Bologna.
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Scheda macchinario novità: Spazzolatrice – Rifinitrice
Mod. 740 VR TOUCH

“Altissima tecnologia al
servizio dell’artigianato
produttore di grandi
firme”

Questa macchina è stata progettata per spazzolare, rifinire
e lucidare articoli da pelletteria e calzature
La prima spazzolatrice totalmente comandata da touch
screen.
Dal suo ampio ed intuitivo schermo si possono azionare i
due bracci, modificare le velocità (da 0 a 4000 giri/min) e
comandare l’aspiratore con un semplice tocco.
Il computer interno di cui dispone comunica con l’operatore continuamente aggiornando le condizioni di utilizzo ed
effettua la diagnostica in tempo reale di ogni componente
elettronico e meccanico permettendo all’utente di integrare
con una interfaccia grafica semplificata.
Ogni braccio può montare dischi ad espansione e tamponi
diametro 30 mm, 20 mm e miniutensili con albero diametro
6 mm per piccole e particolari rifiniture.
La macchina è dotata di un impianto di aspirazione indipendente per ogni braccio.
Il sostegno è fornito di prolunga smontabile per lavorare a
due diverse altezze.

LMT Saturn Via San Quirico 264, Campi Bisenzio (FI)
Tel/Fax: 055 8811263 www.saturn-sfk.com info@saturn-sfk.com
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Chige
A disposizione del Lusso
Chige è un’azienda di Scandicci (FI) che da decenni opera nel settore del commercio
delle macchine, attrezzature ed accessori per la produzione della pelletteria (borse,
cinture, piccola pelletteria). Un ruolo strategico all’interno di uno dei distretti mondiali della
pelle, famoso per le eccellenze a cui si rivolgono ormai tutte le griffe internazionali per la
realizzazione dei loro prodotti di Lusso.
Chige, in questo contesto, affianca i propri clienti garantendo soluzioni all’avanguardia
per lavorazioni sempre più complesse. Nella gamma prodotti di Chige si possono trovare:
scarnitici, fustellatrici, macchine da cucire, sistemi automatici, incollatrici, macchine per
colore e molto altro ancora. L’azienda fondata dal sig. Gerardo Chianese, il titolare, inoltre
è concessionaria delle migliori case produttrici di macchinari per la pelletteria – Adler.
Ares, Atom, Fratelli Alberti, Angeleri, Baf, Bibo, Bimac, Bocsav, Camoga, Comelz, Cosma,
Fortuna, Galli, Gl Formax, Intercom, Juki, Omac, Piccoli S.P.S. … – con i quali collabora per
eventuali modifiche o personalizzazioni richieste dai clienti.
Per entrare nei dettagli, abbiamo fatto qualche domanda proprio a Gerardo Chianese.
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Sig. Chianese, qual è stato il percorso che ha portato al
successo Chige?
GC: «L’azienda inizialmente aveva sede a Firenze. Poi,
come è successo a molti, con la nascita del distretto della
pelletteria a Scandicci, ci siamo trasferiti lì, nel cuore del
Lusso. Mettendomi in proprio in questo mestiere, ho cercato di sfruttare il contesto favorevole offerto dal settore.
Inoltre, ho sempre creduto in questo mercato e, avendo
sempre seguito le pelletterie importanti, piano piano Chige
si è conquistata la fiducia degli addetti ai lavori».
Quali sono i servizi offerti da Chige?
GC: «Lavoriamo all’interno di uno stabile moderno dove i
nostri dipendenti operano in totale sicurezza. Qui prestiamo assistenza, consulenze tecniche e finanziare ai nostri
clienti. Abbiamo sei addetti di cui cinque sono specializzati in diversi prodotti: macchine generiche, macchine da
cucire e un programmatore per quelle automatiche».
Quali sono le novità più recenti nella vostra gamma di
prodotti?
GC: «Ultimamente, le novità maggiori si riscontrano nelle
macchine per incollaggio Omac ed Intercom. In generale,
il nostro settore si è trasformato completamente perché,
per esigenze di mercato, la pelletteria è passata da una
mentalità prettamente artigianale, ad una industriale e tecnologica. Proprio questa forte connotazione moderna del
nostro settore, facilita l’inserimento di giovani che, attratti
dai software e dalla tecnologia, si avvicinano sempre più a
questo mestiere».

Chige Viale Europa 62/62, Scandicci (FI)
Tel: 055 8721730 Fax: 055 8721730 www.chige.it chige@chige.it
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GL FORMAX Srl
Una fusione per due
GLFORMAX Srl nasce dalla fusione di
due aziende del settore delle attrezzature
per la lavorazione artigianale della
pelle: il Fustellificio GL impegnato nella
realizzazione di fustelle tradizionali e
speciali e la Formax che si occupa della
progettazione e produzione di macchine per
il supporto di specifiche fasi di lavorazione.
La fusione delle due società, avvenuta
nel 2004, ha generato una nuova azienda
capace di lanciare numerose novità nel
settore: fustelle con supporti trasparenti,
kit da ritrancio e macchinari per la
rimboccatura e il montaggio delle borse,
solo per citarne alcuni.

Sig. Landini, cosa aggiunge la fusione della sua azienda con quella del sig. Massimo Colonnella alle vostre
attività?
La nostra joint-venture ci ha permesso di introdurre sul
mercato nuove attrezzature e di fornire maggiore supporto ai clienti di entrambe le aziende. GLFORMAX aiuta le
pelletterie nella costruzione dei loro i prodotti facilitando
tutte le diverse fasi di lavorazione, dal taglio fino ad arrivare
al montaggio. I nostri macchinari compiono il lavoro di un
operaio specializzato riducendo costi e tempi.
Altri benefici legati all’utilizzo delle macchine targate
GLFORMAX?
Abbiamo già detto della riduzione dei costi, ma non dimentichiamo la standardizzazione e l’ottimizzazione della
produzione. In alcuni casi, i tempi di lavorazione si possono ridurre fino a tre volte grazie alle nostre automazioni.
L’investimento iniziale viene ammortizzato rapidamente e
chi clienti che scelgono i nostri prodotti, confessano di non
poterne più fare a meno!
Quali sono le prossime novità?
Stiamo progettando e sviluppando delle idee che saranno
molto utili per la produzione di piccola pelletteria.

Gl Formax Srl Via Meucci 23, 50018 Scandicci (FI)
Tel: 055 7224164 Cell: 3351249015 alessandro.landini@glformax.com modelleria@glformax.com
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ELITRON
LA FORZA DELL’INNOVAZIONE

Elitron è un’azienda a conduzione familiare, ad alto contenuto tecnologico che nasce a Monte Urano (Fermo), nel
cuore del distretto calzaturiero marchigiano, 30 anni fa, nel
1984. Fondata da Giuseppe Gallucci, per soddisfare le
esigenze delle aziende locali nel settore della pelletteria e
della calzatura, Elitron oggi è il vero “specialista nel taglio
della pelle”, a livello nazionale ed internazionale, lavorando
in 49 paesi, con oltre 2.000 installazioni in tutto il mondo.
Elitron ha brevettato soluzioni sempre più innovative per
l’automazione del sistema di taglio, grazie alla ricerca tecnologica, una sguardo sempre rivolto al futuro, e la volontà
di rivoluzionare un settore che da anni e per natura è sempre stato manifatturiero. Inoltre Elitron ha saputo affrontare
con successo la sfida di questi ultimi anni che ha premiato
chi ha saputo reinventarsi. Dal 2000 infatti, Elitron non è
rivolta solo al taglio dell’industria della pelle, ma si rivolge
anche ad altri settori, come quello dei materiali tecnici e

della visual communication.
Software di progettazione CAD 2D e 3D e sistemi di taglio
intelligenti, Elitron riconferma ancora una volta la sua filosofia nell’offrire sistemi integrati e non singoli prodotti. Tecnologie integrate nel processo produttivo che permettono una
completa automazione ed incrementano la produttività.
Ultima creazione del settore pelle, Booster ICE, numero
uno in termini di produttività e precisione, il sistema Elitron più apprezzato sul mercato globale della pelletteria e
della calzatura, un vero concentrato di alta tecnologia, il
Blockbuster Elitron.
Oltre ad ampliare i suoi confini e i suoi orizzonti con tecnologie al passo con i tempi, Elitron lavora con circa 150 collabori sia esterni che interni, risorse che rappresentano il
cuore di questa azienda, fatta da tecnici esperti, professionisti con ampia esperienza e giovani preparati, tutti pronti a
soddisfare le esigenze di taglio del settore.

ELITROM IPM srl Via del Commercio 23, Monte Urano (FM)
Tel: 0734 842221 Fax 0734 843249 sales@elitron.com

176 LL MACCHINE & TECNOLOGIA

Officina Meccanica G.B.L.
DAL CUOIO ALLE PELLI PREGIATE

L’officina meccanica G.B.L. Srl, nata nel 1972, è un’azienda di riparazione di macchinari per conceria, situata a
Ponte a Egola, nel polo industriale conciario di Santa Croce sull’Arno.
Le capacità tecniche profuse nel lavoro, unite allo sviluppo
del polo conciario, hanno quindi portato l’azienda anche
alla realizzazione di propri macchinari per la conceria a
vegetale e per cuoio da suola: rinnovandosi e sviluppandosi nel tempo, l’officina GBL è oggi riconosciuta come
costruttrice ed esportatrice di macchinari in tutto il mondo,
ottenendo, sempre, il massimo della soddisfazione dalla
propria clientela.
È dai primi anni duemila che l’azienda ha creato e sviluppato anche una propria linea di macchinari per la conceria
di pelli pregiate e rettili, avendo come fiore all’occhiello la
macchina lissatrice: comunemente chiamata agata, que-

sta macchina, sviluppata dall’Officina meccanica G.B.L., è
completamente rinnovata rispetto ai tradizionali macchinari che si trovano sul mercato da oltre cinquant’anni. Ed è
grazie alla stretta collaborazione con alcune delle più prestigiose firme della moda, che la Gbl Srl ha potuto creare
questa macchina lissatrice, che abbina la tradizionale lavorazione in agata alle più moderne tecnologie.
Negli ultimi tempi, è stato inoltre curato con particolare attenzione anche il comparto pelletteria, per la rifinizione delle pelli pregiate, con risultati estremamente soddisfacenti.
Oggi la Officina Meccanica G.B.L. è un’azienda che, con
la nuova generazione, guarda al futuro, rimanendo, però,
ben ancorata alla grande tradizione dell’artigianalità, in un
totale Made in Italy che è il miglior sigillo di garanzia per
confermare la grande qualità dei propri prodotti.

Officina Meccanica G.B.L. Via A. Gramsci, 145, Ponte a Egola (PI)
Tel: 0571 49656 Fax 0571 498897 www.gblitaly.it info@gblitaly.it
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O.M.I.S.
Stampi all’avanguardia

O.M.I.S. è un’azienda di Calenzano (FI) che fa parte del
distretto industriale fiorentino delle lavorazioni artigianali.
In particolare, O.M.I.S. nasce negli Anni Sessanta come
un’impresa di pantografisti che, successivamente, si è
specializzata nella progettazione e nella realizzazione di
piastre a stampare in alluminio rivolte alla pelletteria e al
settore della gomma.
Una storia importante quella di O.M.I.S. che, grazie ad
un’evoluzione pressoché continua, si è consolidata come
una delle aziende leader del settore, attraendo le richieste
di clienti sempre più numerosi e prestigiosi.
All’interno della moderna sede di Calenzano, opera uno
staff tecnico specializzato che mette giornalmente il proprio know-how al servizio del committente di turno per
sviluppare idee e progetti, sia dal punto di vista tecnico
che da quello dell’esecuzione degli stampi. Infatti, a testimonianza dell’efficacia dell’azienda, è presente anche un
centro di lavoro totalmente dedicato allo sviluppo di prototipi e campioni.
Nello specifico, da un punto di vista tecnico, i servizi offerti da O.M.I.S. sono i seguenti: studio e progettazione
CAD con software di ultima generazione; lavorazioni meccaniche tramite centri di lavoro con campi di fresatura
2000x3000 su lamiere non ferrose (leghe alluminio - ottone) e materiale plastico (plexiglass, PVC) oppure su materiali ferrosi a bassi spessori (ca. 3mm).

Inoltre: tra le strumentazioni in dotazione ad O.M.I.S. : 2 centri lavoro per grossa asportazione di materiale 1000x500 ,
fino a 500mm; 1 centro di lavoro 2000x1500; 1 centro di
lavoro 1000x2000.
Tra i vari prodotti realizzati dall’azienda, invece c’è un’ampia gamma di piastre con disegni propri, utilizzabili per la
pelle. Sempre relativamente alla pelletteria, qui vengono
progettati e costruiti anche accessori e minuterie metalliche.
Le realizzazioni di O.M.I.S., destinate ad altri settori, invece
comprendono: stampi per elastomeri, stampi per suole in
gomma compatta EVA e termoplastico e stampi per materie plastiche.
Ricerca e studio continuo di nuove soluzioni, macchinari
all’avanguardia, esperienza, flessibilità e prodotto differenziato per un’azienda che ormai è una solida realtà.

O.M.I.S. di Carrai Alessandro e Carrai Raoul snc Via San Morese 80, Calenzano (FI)
Tel: 055 8825265 www.omisfirenze.it info@omisfirenze.it
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Intercom
Il futuro dei collanti

Intercom da oltre 20 anni è l’azienda leader nel settore dei
macchinari e dei prodotti sofisticati per l’incollaggio. Sin
dalla sua fondazione, Intercom è stata la prima realtà in Italia a credere e ad investire seriamente negli adesivi base
acqua, preconizzando la sostituzione dei tradizionali metodi di incollaggio a base di mastice e pennello con sistemi
spray e sistemi di incollaggio automatici.
Nel corso degli anni, Intercom ha progressivamente consolidato la sua posizione nel mercato, andando ad assumere sempre più un ruolo di riferimento a livello nazionale
ed internazionale per quanto concerne i sistemi di incollaggio ed i collanti base acqua, tra i quali annovera il marchio Ecostick®.
Alla radice del successo di Intercom, vi è una progettualità basata sulla ricerca e lo sviluppo di metodologie d’incollaggio d’avanguardia, focalizzate sia sui bisogni delle
aziende manifatturiere nel settore, sia sulla progressiva
transizione dell’industria della pelletteria e della calzatura
verso una tecnologia ecosostenibile.
Attualmente, Intercom conta quindici dipendenti, tra cui
tecnici altamente specializzati, operanti all’interno di un
complesso moderno e completamente automatizzato con
due distinte divisioni: una relativa al reparto produttivo dedicato alla costruzione di macchine per l’incollaggio e strumenti affini, l’altra dedicata alla vendita ed allo stoccaggio
di collanti ed adesivi.
Il know-how acquisito in oltre venti anni di presenza sul
mercato ha inoltre consentito ad Intercom di sviluppare per
prima i dispositivi automatici di visione artificiale e di ap-

plicazione automatica dei collanti, che oggi rappresentano
uno standard consolidato nelle maggiori realtà produttive
del settore, in Italia e all’estero.
Un esempio pratico dell’eccellenza di Intercom è il dispositivo automatico di incollaggio con visione artificiale “Polifemo”, macchinario provvisto di telecamera ad alta definizione in grado di riconoscere e di applicare automaticamente
sui diversi pezzi la quantità di collante predefinita, con un
elevato livello di precisione.
Applicatori automatici, ma anche manuali, laddove la lavorazione lo richiede: è il caso dello “Spalmanetto” un ugello
brevettato in acciaio inox, sviluppato prendendo direttamente spunto dalle esigenze del tessuto produttivo, che
permette l’applicazione del collante base acqua con una
larghezza fissa di 3 mm ed in una quantità perfetta per una
rapida essiccazione.
Avanguardia, ricerca e sviluppo di prodotti efficienti ed
ecosostenibili, tutto questo è Intercom: tecnologie d’eccellenza al servizio degli artigiani e dell’industria.

tinte piatte

Intercom Via della Gora 13, Montespertoli (FI)
Tel: 0571 671096 www.intercomsas.it info@intercomsas.it
quadricromia

DA FIRENZE NEL MONDO
L’ EVOLUZIONE DELLA SPECIE

MODELLO 740-VR TOUCH SPAZZOLATRICE LUCIDATRICE

L’UNICA SPAZZOLATRICE AL MONDO COMPLETAMENTE
COMANDATA E GESTITA DA TOUCH SCREEN

LMT SATURN SRL, VIA SAN QUIROCO, 264
50013 CAMPI BISENZIO FIRENZE, ITALY
Tel & Fax 055 88 11 263
www.saturn-sfk.com
info@saturn-sfk.com
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S.F. OFFICINA MECCANICA
1930 s.r.l.
Macchine per conceria per rettili
Tannery machines for reptiles

RASATRICE SOLDANI
SHAVING MACHINE
300 - 450 MM

SCARNATRICE SOLDANI
FLESHING MACHINE
300 - 450 MM

LISSA SOLDANI
GLAZING MACHINE

SMERIGLIATRICE SOLDANI
BUFFING MACHINE
300 - 600 MM

LUCIDATRICE SOLDANI
POLISHING MACHINE
300 - 600 MM
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S.F. Officina Meccanica 1930
Macchine per conceria: con passione, da tre generazioni

La storia della S.F. Officina Meccanica 1930 è una storia
che comincia da lontano, da quando, più di ottant’anni fa,
proprio nel 1930, cominciò la sua attività Gino Soldani, uno
dei primi meccanici nel settore delle macchine per conceria.
Un racconto che parla anche di Franco Soldani che, dal
1973 al 2004, ha seguito le orme del padre e, in un filo
narrativo che passa di generazione in generazione, il testimone e tutta l’esperienza accumulata sono infine passati
ai tre figli, cresciuti fin da piccoli in questo settore: Enrico,
Simone e Silvia oggi, con fierezza, portano infatti avanti il
loro marchio SF nel campo dei macchinari per conceria.
Oltre 80 anni di esperienza maturata nel settore, al servi-

zio dei migliori conciatori e contoterzisti del comprensorio: i
prodotti Soldani a marchio SF, sia nuovi che ricondizionati,
vengono così esportati in tutto il mondo.
Lucidatrici, smerigliatrici, rasatrici per rettili e lisse: la produzione di macchine per conceria Soldani, a marchio SF, è
completa e si avvale anche di una fornitura alla clientela di
tutti gli accessori e di tutte le parti di ricambio. Presso l’Officina Meccanica 1930, che commercializza anche macchinari usati, è possibile eseguire revisioni: una qualità del
lavoro garantita dall’esperienza di tre generazioni.
S.F. Officina Meccanica 1930: pronta a rispondere ad ogni
richiesta.

S.F. Officina Meccanica 1930 Via L. Galvani 12, Loc. Capanne, Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel: 0571 1695160 - 0571 467961 Fax: 0571 467026 www.soldani.it info@soldani.it
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Know-how ed esperienza doc

L’Officina Meccanica Taddei è protagonista del Comprensorio toscano del Cuoio fin dal 1995.
Questa azienda, con sede a Castelfranco di Sotto (PI),
è specializzata nella riparazione, e ricondizionamento di
qualsiasi tipo di macchinario conciario, fornendo anche
un servizio di revisione per rendere tali strumenti idonei
alle vigenti norme di sicurezza. Le riparazioni avvengono
utilizzando obbligatoriamente solo ricambi originali, come
previsto dalle regole della Marcatura CE.
La tempestività di intervento è il punto di forza dell’impresa, grazie alla quale lo staff riesce a ridurre notevolmente
il tempo di riparazione, permettendo così al cliente di riprendere il più velocemente possibile il ciclo produttivo.
Un altro dei segreti del successo dell’Officina è la diversificazione della propria attività e, per quanto riguarda la
lavorazione conciaria, il core business dell’azienda è incentrato soprattutto sui reparti di conciatura e palissonatu-

ra delle pelli. Oltre alle riparazioni, infatti, l’azienda è anche
titolare e produttrice del marchio UNIMATIK, per il quale
progetta e realizza tutta la gamma produttiva di macchine
nuove per la concia, riconcia, tintura ed ingrasso pelli.
Costruite in acciaio inossidabile, le macchine UNIMATIK
sono essenzialmente composte da una botte esterna statica e da un cesto ruotante diviso in tre compartimenti, posto
all’interno della botte stessa. La linea UNIMATIK comprende anche macchinari adatti a piccole produzioni.
Infine, Officina Meccanica Taddei è anche partner dell’azienda Rasor Elettromeccanica srl, distribuendone e riparandone i prodotti: taglierini, forbici elettroniche e pneumatiche per il settore conciario e delle confezioni.
Officina Meccanica Taddei: quando il know-how incontra
l’esperienza e si mette al servizio dell’eccellenza conciaria
toscana.

Officina Meccanica Taddei Via dell’Eucalipto 5, Castelfranco di Sotto (PI)
Tel: 0571 471338 www.officinataddei.it
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OFFICINA MECCANICA G.F.P.
Azienda leader nella produzione di macchine a perforare

Situata nel distretto industriale di Bientina, in provincia di
Pisa, l’Officina Meccanica G.F.P. è nata nel 1981 e, da oltre
trent’anni, è un’azienda leader nella produzione di macchine a perforare, microperforare ed incidere in continuo, in
diverse misure: 1800 millimetri, 1600 mm, 1000 mm, 800
mm e 500 mm.
Questa versatilità consente all’Officina Meccanica G.F.P. di
coprire tutte le tipologie di lavorazioni, da quelle adottate
nelle concerie ai prodotti sintetici in rotoli, dai calzaturifici ai
borsettifici, dai sedili per auto all’arredamento, fino all’abbigliamento. E, comunque, per qualsiasi tipologia di prodotto che debba essere perforato.
L’Officina Meccanica G.F.P. costruisce macchinari ad intaglio per un effetto rettile, stampi per le relative lavorazioni,

presse per stampare e piastre a stampare per pelli e per
materiali sintetici, in qualsiasi tipologia di costruzione e misura.
Al vertice dell’azienda sono i due soci Sergio Guerrazzi e
Gianfranco Compagnucci che, con la loro notevole esperienza acquisita nel settore in questi anni e con la continua voglia di investire in ricerca ed innovazione, riescono
a soddisfare in maniera rapida e precisa qualsiasi richiesta
da parte della clientela, grazie alle pregevoli lavorazioni interne del prodotto.
G.F.P. è oramai conosciuta in tutto il mondo come azienda
altamente specializzata nella produzione di macchinari a
perforare.

Officina Meccanica G.F.P. Via San Piero 114, Bientina (PI)
Tel: 0587 489916 Fax: 0587 489915 info@gfpsnc.it www.gfpsnc.com
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SC AT OLIF ICIO IS A s .r.l.
Via Poggio alla Malva, 13/B - 50055 Malmantile (FI) - Tel. +39.055.878124 - Fax +3 9.055.8784672
i n f o @ sc a to l if icio is a.it - www.s cato lif icio is a .it
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Ser.ti di Tinalli Marco
CORTESIA, QUALITA’ E COMPETENZA

La ditta Ser.Ti. è una piccola azienda a conduzione familiare, nata negli anni cinquanta, da un’idea del suo fondatore, Sergio Tinalli, e specializzata in macchine per cucire
industriali.
Scomparso prematuramente Sergio nel 1983, è stato Marco Tinalli a proseguire l’attività del padre: con gli anni, le
attività dell’azienda sono state aumentate, introducendo la
vendita e l’assistenza tecnica anche di tutti gli altri macchinari e articoli per il settore della pelletteria.
Nel 1987 la sede della Ser.Ti. di Tinalli Marco si è trasferita, strategicamente, da Firenze a Scandicci, precorrendo i

tempi e localizzandosi nella zona che poi diventerà il cuore
della pelletteria, dove tutt’oggi si sono stabilite le sedi delle
più importanti firme della moda Italiana. Nello stesso anno,
Marco viene affiancato dalla moglie Donatella, che, ancora
oggi, collabora attivamente al consolidamento della piccola ma capace azienda.
La Ser.Ti. di Tinalli Marco offre alla propria clientela qualità,
competenza, cortesia e disponibilità, potendo anche contare sulla collaborazione, in esclusiva, di tecnici esperti e
di partner altamente qualificati, per soddisfare le crescenti
esigenze del settore pelletteria.

Ser.ti di Tinalli Marco Via O. Respighi, 2/A, Scandicci (FI)
Tel e Fax: 055 753174 serti@serti.it
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Iser Srl
Tessuti di qualità da oltre un secolo

1880: in un piccolo paese della provincia di Lecco, viene
fondata la Iser.
Basterebbe questa dato, questa data, per far intuire la
grande tradizione e devozione al lavoro della Iser Srl, fondata più di un secolo fa da Antonio Ratti e che, ancora
oggi, deve le proprie fortuna alla conduzione della stessa
famiglia Ratti.
L’azienda, specializzata fin dagli anni quaranta nella produzione serica, realizza tessuti di fibre sintetiche, artificiali e naturali, destinati alla commercializzazione in diversi

settori, tra i quali anche calzature e pelletteria. Negli ultimi
quindici anni, a partire dalla fine degli anni novanta, infatti,
la Iser si è espansa in diversi mercati, diversificando la propria produzione e trovando riscontri più che positivi nelle
lavorazioni, che non sono mai state interrotte.
Le stesse lavorazioni avvengono totalmente all’interno all’azienda, curando nello specifico ogni minimo dettaglio, in
una produzione verticale che risulta essere uno dei veri
punti di forza della Iser Srl.
Iser Srl: da oltre un secolo specialisti del tessuto di qualità.

Iser Srl Via N. Sauro, 32 Rogeno (LC)
Tel: 031 876115 Fax 031 876606 www.isertessuti.com
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Omac
L’evoluzione tecnologia della pelle

Omac, azienda che ha sede a Padova, è rappresentante
d’eccellenza di un Made in Italy riconosciuto ed apprezzato globalmente. Per gli addetti ai lavori del mondo della
pelle, il nome di questa azienda è molto familiare, trattandosi di un celebre marchio di macchinari per la pelletteria
e calzaturifici.
La gamma di prodotti di Omac è molto ampia: oltre cento
i modelli prodotti, altamente tecnologici sempre all’avanguardia grazie ad uno studio e una ricerca continui.
Però, si sa, il presente ed il futuro affondano le proprie
radici nel passato, perciò partiamo dagli albori di Omac.
Siamo nel 1956 quando Danilo Paccagnella, padre dell’attuale presidente Alberto Paccagnella, dopo diverse esperienze in campo tecnologico presso varie aziende, decide
di avviare un’attività di riparazione di macchine per cucire
e per calzaturifici, in un piccolo paese della provincia di
Padova.
Dopo essersi trasferita in una nuova sede, nel 1966 Omac
iniziò la produzione dei primi particolari tecnici per la pelletteria e nel 1975 ottenne il mandato esclusivo per la vendita in Italia delle macchine da cucire tedesche Durkopp
Adler.
Già in quegli anni erano assidui i contatti con molte aziende di pelletteria che richiedevano accorgimenti tecnologici per la produzione. Una pratica che a partire dagli Anni
Ottanta era divenuta una consuetudine, tanto che Omac
iniziò la produzione in serie di macchinari completi per la
lavorazione della pelle. Il conseguente sviluppo spinse
presto l’azienda a focalizzarsi maggiormente sulla produzione propria e, nel 1999, a trasferirsi nell’attuale sede di
circa 7000 mq.
Eccoci perciò nel presente: oggi, grazie ad una fitta rete
di distribuzione globale, Omac esporta per circa il 70% la
totalità dei propri macchinari, grazie anche a proficue partnership con consociate estere in paesi come Cina, India
e Spagna.

Negli ultimi anni, per essere sempre più competitivi, Omac
ha orientato il proprio business sulla produzione di macchinari automatici di alta tecnologia. Un atteggiamento
virtuoso legittimato dal fatto che ogni anno circa il 5% del
fatturato viene reinvestito in ricerca.
Quella di Omac perciò è una storia lunga e florida che, anche nel futuro, è destinata a proseguire: nel 2012, infatti, è
entrato in azienda Cristiano Paccagnella, che rappresenta
la terza generazione della famiglia, pronto a raccogliere il
testimone e a contribuire a l’impresa di famiglia con nuove
idee e progetti sempre più ambiziosi.
Per produrre un accessorio in pelle di Lusso sono necessari gusto, design, stile, qualità e abilità tecniche. Omac lo
ha capito fin da subito sostenendo i propri clienti nel loro
progetto di evoluzione.

Omac Via Germania 29, Padova
Tel: 049 8705227 Fax: 049 8707768 www.omacsrl.com

troverete la nostra rivista presso i seguenti alberghi

Antica Torre di Via Tornabuoni 1, Firenze

Grand Hotel Baglioni, Firenze

www.tornabuoni1.com

www.hotelbaglioni.it

RELAIS SANTA CROCE, Firenze

Hotel Bernini Palace, Firenze

www.baglionihotels.com

www.duetorrihotels.com

HOTEL LONDRA, Firenze

VILLA LA VEDETTA, Firenze

www.hotellondra.com

www.villalavedettahotel.com

Golden Tower Hotel & Spa, Firenze

Grand Hotel Cavour, Firenze

www.goldentowerhotel.it

www.albergocavour.it

Four Seasons Hotel Firenze, Firenze

GRAND HOTEL VILLA MEDICI, Firenze

www.fourseasons.com/florence

www.sinahotels.com

HOTEL BERCHIELLI, Firenze

Hotel degli Orafi, Firenze

www.berchielli.it

www.hoteldegliorafi.it

HOTEL PLAZA LUCCHESI, Firenze

HOTEL ROMA, Firenze

www.hotelplazalucchesi.it

www.hotelromaflorence.com

Marignolle relais & charme, Firenze

Hotel Monna Lisa, Firenze

www.marignolle.com

www.monnalisa.it

SAN GALLO PALACE, Firenze

STARHOTELS MICHELANGELO, Firenze

www.sangallopalace.com

michelangelo.fi@starhotels.it

Villa Tolomei Hotel & Resort, Firenze

Hotel Santa Maria Novella, Firenze

www.villatolomeihotel.it

www.whythebesthotels.com

GRAND HOTEL VILLA CORA, Firenze

Hotel Balestri, Firenze

www.whythebesthotels.com

www.whythebesthotels.com

L’O - HOTEL L’OROLOGIO, Firenze

HOTEL ROSSO 23, Firenze

www.whythebesthotels.com

www.whythebesthotels.com
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Messeri S.r.l.
Azienda Agricola San gregorio
Alessi Luigi S.r.l.
Arpass S.r.l.
Spernanzoni S.r.l.
American Transfers
Bugetti S.n.c di Bugetti Carlo & C
Pelletteria Nove più S.r.l.
Dolmen S.p.a

23

Renzo Bianchini

MANIFATTURE DI LUSSO
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
66
68
69
70
71
72
73
74
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84

Bianchi e Nardi
Cf & P S.r.l
Elia Pelletteria
Pelletteria Life
Pelletteria Abraham S.n.c.
Pelletteria 2B S.r.l
Ennepì S.r.l.
Missardi S.p.a.
Pelletteria Grazia S.n.c.
MCF Pelletterie S.r.l.
Frassineti S.r.l.
P.D. Pelletteria
Effeuno S.r.l.
Bruno Rossi Bags
F.lli Parenti
Romy Pelletterie S.r.l.
Art-Moda S.r.l.
Pelletteria Belvedere
Il Marchio d’Oro S.r.l.
Menicucci Renato
Rescopell
Pelletteria Nab
Pelletteria Rosano S.n.c.
C.A.F di Capanni Fabio e C. S.a.s
Domino S.r.l.
B&G S.r.l.
Propel S.r.l.
Paoletti Tessuti S.r.l
Magiv
Deipel
Air Collection S.r.l
Tripel Due S.r.l.
Fabiani Cinture
Gino Ferruzzi S.r.l.
Il fiorino
Pelletteria Nico S.r.l.
Limberti Evolution group S.r.l.
Brunpel S.r.l.
Rossi Da vinci S.r.l.
Pelletterie Toscane S.r.l.
La certaldese
ArR Florence
Adrimar Pelle S.r.l.
Cobra Pelletterie S.a.s.
GPM Borsetteria S.r.l.
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CONCERIE
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124
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Bluclad S.r.l.
Cdc
Ulivelli S.r.l.
Italfibbia
Laura del siena
One gold
Votta
RGF
Studio Matilda Ricami
Macuz S.n.c.
Gutermann Sintex S.p.a.
Fibel S.a.s
Toscana Mignon

Caravel
Bruno Ferradini
Ipel S.r.l
Industrie Pellami
Conceria Tempesti
Conceria Capital
Conceria Guanaco S.r.l.
Real Split
Conceria Curtiba
Ecopell 2000 S.r.l.

SERVIZI
134
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
153

HRD
Quanta Italia Spa
Studio Systematica S.r.l.
Sacchettificio Toscano S.r.l.
Mannucci Packaging S.r.l.
Industrie Chimiche Forestali S.p.a
Fenice S.p.a.
Mimar
Vibert Italia S.r.l.
Dermacolor S.r.l.
Scatolificio Isa S.r.l
Savitransport

CALZATURE
150
152
154
155
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157
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Calzaturificio F.lli Cappellini
Rio Tpc
Anna Ceazioni
Suolificio Magonio
Mustang S.r.l.
Tre zeta Group S.r.l.
Sa.Ba.Shoes
Kenda Farben
Tomaificio Nuova Cabor S.a.s
Manifattura Italiana Calzature S.r.l.

TAGLIO & PREPARAZIONE
164
165
166
167

Fustellificio Toscano S.a.s
Acc.pratese
Stampatrice Lami S.r.l
Fustellificio M.G. S.n.c

MACCHINE & TECNOLOGIA

ACCESSORI
88
90
92
94
96
97
98
99
100
102
103
104
105

Fontana S.r.l.
Leofrance S.r.l.
Argentea
Teknometal
Astra
Linea Ellebi
Le gioie
Fratelli Andrei S.n.c.
Il Crogiolo S.n.c.
Metalmoda
Smalt Art di G.Puccini
Barbara Santolini S.r.l.

170
172
174
175
176
177
178
180
182
183
185
186
187

LMT Saturn S.r.l.
Chige
GL Formax S.r.l.
Elitron IPM S.r.l.
Officina Meccanica GBL S.r.l.
Omis
Intercom S.r.l.
Officina Meccanica 1930 S.r.l.
Officina Meccanica Taddei S.r.l.
G.F.P Snc
Ser.ti di Tinelli Marco
Iser S.r.l
Omac

watch video

matildaricami.it
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