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GUARDIAMO AL FUTURO
CON ATTENZIONE

ESISTIAMO DA 185 ANNI
SAPPIAMO COME FARE BANCA

CI CONCENTRIAMO SULLE COSE VERAMENTE  IMPORTANTI
ASCOLTIAMO CIò CHE LA GENTE HA DA DIRCI

PER MIGLIORARCI 
SEMPRE

LA TRADIZIONE  FA PARTE DI NOI
L’INNOVAZIONE CI GUIDA NELLE SCELTE

SAPPIAMO DOVE ANDARENON CI ACCONTENTIAMO
ASCOLTIAMO LE NOSTRE INTUIZIONI



matildaricami.it

watch video
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http://matildaricami.it/
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La Rocca di Cispiano è un piccolo angolo di
paradiso, immerso nella pace e nel verde della
campagna di Castellina in Chianti, tra Firenze e
Siena, ad un passo dai piccoli centri turistici toscani.
I sette appartamenti, indipendenti, con piscina
a disposizione e tutte le comodità dovute,
garantiscono momenti indimenticabili, da spendere
- perché no - in compagnia, con una bottiglia di
ottimo vino. E in totale relax.

Rocca di Cispiano is a little corner of paradise,
immersed in the peaceful and green countryside of
Castellina in Chianti between Florence and Siena, a
stone’s throw from the small Tuscan tourist centres.
The seven independent apartmentswith aswimming
pool and all the amenities guarantee unforgettable
moments, to spend in good company with a bottle
of fine wine. And, above all, in total relaxation.

ROCCA DI  C ISP IANO
I L  TUO ANGOLO D I  PARADISO
YOUR CORNER OF PARADISE

Via Certaldese, 34 - 50050 Gambassi Terme (FI)
Tel. +39 0571/664189

TAGLIO E PREPARAZIONE PELLAMI PREGIATI

Taglio e preparazione pellami pregiati
Via Certaldese, 34 - 50050 Gambassi Terme (FI) - Tel. +39 0571/664189

Agriturismo Rocca di Cispiano Località Cispiano, Castellina in Chianti
Tel. +39 0577/741290 - +39 334/7955642 - www.roccadicispiano.com

Per prenotare gli alloggi: info@roccadicispiano.com
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Località Cispiano - 53011 - Castellina in Chianti (SI)
Tel. +39 0577/741290  - +39 334/7955642  - info@roccadicispiano.com - www.roccadicispiano.com
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G&B	autoadesivi	S.r.l. Via	Catalani,	8	– Zona	Industriale	Bassa
50050	Cerreto	Guidi	(FI) -	ITALIA

Tel.	+39		0571/581988
Fax +39		0571/581966

www.gbautoadesivi.it
info@gbautoadesivi.it

http://www.gbautoadesivi.it/
mailto:info@gbautoadesivi.it
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Il 2015, finora, è stato un anno ricco di cambiamenti per
Leather&Luxury tra nuove partnership, un’inedita

veste internazionale e una dimensione social sempre più dinamica ed attiva.
Ma andiamo con ordine.
Sempre più aziende considerano le nostre pagine un’opportunità
per illustrare e raccontare nel dettaglio i procedimenti dietro alla
progettazione e alla realizzazione di prodotti così prestigiosi.
Questo crescente interesse e la vostra fiducia riposta nel nostro
operato, hanno reso possibile la crescita di                          .
Inoltre, quest’anno è stato quello del nostro esordio all’estero,
presso la fiera di settore Première Vision di Parigi. Un appunta-
mento autorevole per tutti gli attori del fashion, per il quale abbia-
mo presentato, per la prima volta in assoluto, la versione bilingue
di                         , con testi in italiano ed inglese.
Capitolo contenuti.
Nel voler aggiungere sempre più palette al nostro ideale pantone
di colori, abbiamo arricchito                       di una nuova sezione
ad hoc: Tessuti&Ricami. Si colma così un vuoto, in cui confluiranno
imprese importanti per il Made in Italy, portatrici di lavorazioni e
know-how unici al mondo.
Perciò continuate a seguirci con passione, adesso anche sui social
network dove                       è presente con account su Linkedin e
Facebook oltre al portale web:
www.leatherluxury.it.

Buona lettura e, soprattutto, buon lavoro!

Up to now, 2015 has been a year full of changes for
amid new partnerships, an unprecedented international role, and
an increasingly dynamic and active social dimension.
However, let us proceed in order.
An increasing number of companies consider our pages an op-
portunity to illustrate and convey the processes behind the design
and development of such prestigious products in detail.
This growing interest and confidence in our work have made the
evolution of                         possible.
Moreover, this year has marked our debut abroad at the Première
Vision trade fair in Paris. An authoritative appointment for all those
involved in the fashion industry. For this occasion, we presented,
for the first time ever, the bilingual version of                     , with
Italian and English texts.
The contents chapters.
To add more palettes to our ideal pantone of colours we have
enhanced with a new ad hoc section: Fabric&Embroidery.
This fills a void where important Made in Italy companies will mer-
ge, as providers of processes and expertise that are unique in the
world.
Therefore, continue to follow us with passion, now also on social
networks where                        is present with LinkedIn and Face-
book accounts in addition to its web portal:  www.leatherluxury.it.

Happy reading and, above all, keep up the good work!
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In vista dell’imminente appuntamento di Settem-
bre, Première Vision Leather, la più grande e pre-
stigiosa fiera dell’alta moda dedicata al mondo di
pelle e pelliccia, promette ancora una volta novità
importanti.
L’edizione Autunno/Inverno 16/17 (15 – 17 Settem-
bre 2015, Hall 3 – Villepinte, Parigi Nord) riunisce
337 espositori, pronti a presentare le loro collezioni
stagionali.
Il 75% dei partecipanti è composto da europei, con
la maggioranza di aziende provenienti dall’Italia; il
18% dalla Francia, il 12% dalla Turchia e l’8% dalla
penisola iberica. Tutte aziende provenienti da paesi
dove la pelle ha una tradizione lunga e prestigiosa.
Ci sono anche importanti new entry come le 14
nuove concerie, scelte dalla Commissione Selezio-
natrice per la qualità dei prodotti. Tra queste, ci sa-
ranno: la Conceria Deluxe, membro del gruppo ita-
liano Nuti Ivo, con le sue pelli ovine; l’azienda turca
Hamanli, che offre pellami d’agnello di eccellente
qualità e l’italiana Foglizzo con i suoi prodotti per
selleria e pelletteria. Nel settore delle pelli esotiche,
il nome nuovo è quello dell’impresa colombiana
TopCroc, un fornitore importante di pelli di caima-
no. Il settore tessile per gli accessori vede il ritorno
di Fratelli Morelli con un’ampia gamma di tessuti,
dai più tecnici ai più naturali.

In questa stagione Autunno/Inverno, è alta la ri-
chiesta di shearling e pellicce per il settore pronto
moda. L’azienda leader per il chinchilla, Wanger, si
unisce a Première Vision con una collezione che of-
fre un pantone infinito di colori, ed è seguita dal-
la società greca Expopel, che offre sorprendenti
sviluppi su pelli di visone, zibellino, volpe, coyote,
chinchilla, lince, coniglio e procione.
Per apprezzare appieno la complementarità tra i
vari settori che compongono Premiére Vision Paris,
un nuovo Shoe Focus presso la Hall 4 di Premiére
Vision Accessories, riunirà i componenti tecnici e
decorativi progettati specificamente per le scarpe
con pellami e tessuti in mostra presso Premiére Vi-
sion Leather. Per ottimizzare le visite alla mostra,
un tunnel di accesso collegherà le aeree nord delle
Hall 3 e 4, permettendo una comunicazione diret-
ta tra la Première Vision Leather Trend Gallery e lo
Shoe Focus forum of Première Vision Accessories.
Un’altra novità di questa edizione è il forum Incu-
be che si concentra soprattutto sull’innovazione nel
settore della pelle e  accenderà i fari sulla tracciabi-
lità delle materie prime così come i vari stadi di tra-
sformazione a cui sono sottoposte. La qualità non
è limitata solo alle proprietà tattili della pelle, ma
comprende anche la sua provenienza e l’impatto
ambientale del processo manifatturiero.

Estratte da Premiere Vision Trends Movie

PREMIÈRE  VIS ION LEATHER
SINERG IE POSIT IVE PER PREMIÈRE VIS ION LEATHER
Posit ive synerg ies for Prem ière v is ion Leather
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For its upcoming September edition, Première Vi-
sion Leather, the largest and most prestigious Luxury
fashion trade fair dedicated to the world of leather
and fur, once again promises important new deve-
lopments. 337 exhibitors will reunite for the global
event for professionals from the fashion sector, in
Hall 3 at Villepinte, Paris Nord from September 15
– 17 2015, to present their Autumn Winter 2016/17
collections. Europeans make up 75% of exhibitors,
with a majority of companies coming from Italy,
18% from France, 12% from Turkey and 8% from
the Iberian Peninsula. Every company comes from
a country where leather has a long history and a
prestigious tradition. Fourteen new tanneries, cho-
sen by the Selection Committee for the quality of
their products, will be joining the show. These inclu-
de Conceria Deluxe, a member of the Nuti Ivo Ita-
lian group, with its sheepskins, the Turkish Hamanli
company, offering exceptional quality lambskins,
and the Italian Foglizzo company with its products
for the saddlery and leather goods markets. In the
exotic leathers sector, we welcome the Columbian
TopCroc company, a major supplier of caiman skins.
The textiles for accessories sector welcomes back
the Fratelli Morelli company, with a wide range of
textiles from the most technical to the most natural.
In this Autumn/Winter season, shearling leathers

and furs for the ready-to-wear sector are in high de-
mand. Wanger, the leader in chinchilla fur, joins Pre-
mière Vision with a collection that offers an infinite
pantone of colours, followed by the Greek Expo-
pel company, which offers surprising developments
in mink, sable, fox, coyote, chinchilla, lynx, rabbit,
and raccoon furs. To fully appreciate the comple-
mentarity between the various sectors that make
up Première Vision Paris, a new Shoe Focus forum
in Hall 4 of Première Vision Accessories will bring
together the technical and decorative components
specifically designed for shoes with leather and
textiles on display at Première Vision Leather. To
optimize visiting the show, an access tunnel will link
the north areas of Halls 3 and 4, permitting a di-
rect communication between the Première Vision
Leather Trend Gallery and the Shoe Focus forum of
Première Vision Accessories. Another development
at this edition is the Incube forum, whose prima-
ry focus will be on innovation in the leather sector
and will spotlight the traceability of raw materials
as well as the various stages of transformation they
are subjected to. Quality is not only limited to the
tactile properties of leather, but also encompasses
its origins and the impact its manufacturing process
has on the environment.

Première Vision Leather: 15 -17 Settembre 2015, Hall 3, Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte
www.premierevison.com

http://www.premierevison.com/
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Intervista con Ste-
fano Caponi, tito-
lare della Conceria
Superior di Santa
Croce sull’Arno
(PI) e consigliere
dell’Associazione
Conciatori di Santa
Croce.

Quanto sono im-
portanti ricerca e
sviluppo nell’at-
tività della sua
azienda e quali
sono le novità più
rilevanti legate al
settore della con-
ceria da questo
punto di vista?

SC: Ricerca e sviluppo sono aspetti estremamente
importanti per la nostra conceria, come penso lo
siano per moltissime realtà produttive in questo de-
licato clima economico. Differenziarsi si rende ne-
cessario ora più che mai e l’investimento nell’inno-
vazione non deve passare in secondo piano.

Quali sono stati i maggiori progressi in materia
di tutela ambientale, citando la sua esperienza di
imprenditore?
SC: La Conceria Superior ha appena ottenuto l’at-
testato di conformità al Codice di Condotta e Re-
sponsabilità Sociale UNIC e si sta adoperando per
rendersi sempre più ecosostenibile. Abbiamo ap-
portato molte migliorie da questo punto di vista e
molte altre ne apporteremo. Ad esempio, ci siamo
rivolti ad un fornitore di energia elettrica provenien-
te da fonti rinnovabili che alimenta tutti i nostri im-
pianti; inoltre stiamo lavorando sul risparmio ener-
getico e l’uso consapevole di molte altre risorse
naturali.

Da esperto del settore e titolare di un’azienda,
cosa pensa del momento attuale del comparto
conciario?
SC: Il settore conciario sta attraversando un mo-
mento difficile e non è un mistero che la nostra
realtà sia cambiata notevolmente nel corso degli
ultimi anni. Le ripercussioni che la crisi globale ha
avuto, e tutt’ora ha, sull’assetto del nostro settore ci
deve spronare a dare il meglio e rendere massima
la nostra attenzione nei confronti dei clienti attuali
e potenziali.

An interview with Stefano Caponi, owner of Conce-
ria Superior of Santa Croce sull’Arno (PI) and Direc-
tor of the Tanners Association of Santa Croce.

How important is research and development to
your company, and what is the most relevant
news related to the tannery sector from this per-
spective?
SC: Research and development are extremely im-
portant aspects to our tannery, as I believe they are
for many manufacturers in this delicate economic
climate. Diversity is necessary now more than ever,
and investments in innovation should not become
less important.

What has been the greatest progress made in
environmental protection, citing your experien-
ce as an entrepreneur?
SC: Conceria Superior has just obtained the certifi-

cation of compliance to the UNIC Code of Conduct
and Social Responsibility and is working towards
becoming progressively more eco-friendly. We
have made many improvements in this respect and
will continue in the future. For example, we have
consulted a renewable electrical energy source sup-
plier to power all of our plants. Moreover, we are
also working on improving our energy saving and
the conscious use of many other natural resources.

As an industry expert and owner of a company,
what do you think of the current tanning sector?
SC: The tanning industry is experiencing a difficult
period and it is no secret that our industry has chan-
ged considerably over the last few years. The re-
percussions that the global crisis has had, and con-
tinues to have, on our industry must encourage us
to do our best and give our maximum attention to
current and potential clients.

STEFANO CAPONI
I NNOVAZ IONE ,  ATTENZ IONE ALL ’AMB IENTE

E PRESTAZ ION I  M IGL IOR I  CONTRO LA CR IS I
INNOVATION, ENVIRONMENTAL AWARENESS,

and better Performance to counter the crisis
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Incas è una Società attiva nel settore conciario, che
può vantare diversi brand, tra cui il più famoso è
senz’altro l’omonimo Incas, seguito da Il Veliero e
da Italtan.
Incas altro non è che l’acronimo di “Iniziative Con-
ciarie Associate” e, per parlare di questa florida
realtà e del momento che sta vivendo il settore
conciario in generale, abbiamo intervistato Piero
Rosati, amministratore delegato.
Signor Rosati - come tenete a sottolineare - per
sviluppare il vostro brand di punta avete investito
notevolmente in ricerca e sviluppo...
“Esattamente. Con Incas effettuiamo solo concia al
naturale e, grazie alla nostra ricerca, siamo stati in
grado di creare ‘Hi-Co’: una linea di articoli metal-
free, con caratteristiche tecniche in grado di sod-
disfare anche i mercati più restrittivi in termini di
ecocompatibilità”.

Ma com’è in generale il periodo che sta attraver-
sando il settore conciario?
“Fino al secondo trimestre del 2014 il mondo dei
prodotti di lusso realizzati in pelle ha avuto una cre-
scita costante. Oggi invece sta vivendo un deciso
rallentamento e, di conseguenza, anche il settore
conciario ne risente profondamente: la contrazio-
ne dei consumi si riflette inesorabilmente sul nostro
mondo. I segnali erano tutti presenti - dalla crisi
russa alla nuova politica interna cinese di incenti-
vare i consumi per i prodotti Made in China e non
esteri – ma solo adesso, in questo 2015, ne stiamo
sentendo gli effetti.
Non dobbiamo però scoraggiarci: il rafforzamento
del dollaro può venire in nostro aiuto ed è sicura-
mente un forte incentivo alla ripresa dei consumi
nei paesi che usano la moneta americana”.

Incas is an active company in the tanning industry,
and boasts different brands of which the most re-
nowned is undoubtedly Incas, followed by Il Veliero
and Italtan.
Incas is nothing more than an acronym for “INizia-
tive Conciarie ASsociate” and we interviewed the
CEO Piero Rosati to talk about this thriving com-
pany and of the period that the tanning industry is
experiencing in general.
Mr Rosati - as you keep stressing - you have inve-
sted significantly in research and development to
develop your leading edge brand...
“Exactly. With Incas we only perform natural tan-
ning and, thanks to our research, we have been
able to create ‘Hi-Co’: a line of metal-free articles
with technical features that will satisfy even the
most restrictive markets in terms of environmental
friendliness.”

How is this period for the tanning industry in ge-
neral?
“Up to the second quarter of 2014, the world of
Luxury leather products had experienced a steady
growth. However, this sector is now slowing down
considerably, and consequently the tanning indu-
stry is suffering greatly: the contraction in consu-
mer spending inevitably has an effect on our world.
The signals were all present: from the Russian crisis
to the new Chinese domestic policy of stimulating
consumption of Made in China products and not
international ones. However, only now, in 2015, are
we feeling the effects.”
“Nevertheless, we must not be discouraged: the
strengthening of the US dollar can come to our aid
and this is definitely a strong incentive for the reco-
very of consumer spending in countries which use
the American currency.”

P IERO ROSAT I
LA CR IS I  NON DEVE SCORAGGIARCI

we must not be d iscouraged by the cr is is
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CLAUDIO MARCOLLI
 La r ivaLutaz ione deLL ’art ig ianaL ita ’

the revaLuation of art isansh iP

“Credo che oggi più che mai sia essenziale porre
un accento particolare non tanto sulla riscoperta,
quanto sulla rivalutazione del tessuto artigiano del
nostro paese”.
Claudio Marcolli, Managing Director di Swarovski
Professional Italia, sottolinea l’importanza
dell’artigianalità: un settore fatto di manualità
e cura dei dettagli, che accomuna il mondo di
Swarovski e quello della pelle. “Da sempre siamo
consapevoli del bagaglio culturale delle maestrie
artigiane italiane – continua Marcolli -  La sapienza
manifatturiera dei nostri territori è radicata nel
tempo ed è riconosciuta a livello internazionale ed
il fenomeno del reshoring, oggi di grande attualità,
è un segno tangibile della bontà dei nostri modelli
produttivi. Il nostro paese deve quindi insistere e
scommettere ulteriormente sui suoi pregi, anche
perché il consumatore finale attuale è alla ricerca
di garanzie di qualità ed è disposto a pagare e

riconoscere il valore aggiunto offerto dalla capacità
artigiana”.

A proposito di analogie tra Swarovski ed il
mondo della pelle, può la tradizione essere un
veicolo per l’innovazione? Quanto è importante
guardare al passato per ispirarsi in vista del
futuro?
“È assolutamente imprescindibile: tradizione ed
innovazione sono parte integrante della nostra
essenza, coesistono, si alimentano vicendevolmente
e ci permettono di essere sempre un passo avanti
agli altri. Così come ricerca e innovazione, elementi
che fanno parte della quotidianità di Swarovski:
oltre il 30% del nostro fatturato è realizzato con le
innovazioni di prodotto che presentiamo due volte
all’anno, in concomitanza con le fiere di settore,
dove ispiriamo i nostri clienti con novità in termini
di colori, forme e prodotti”.

“I believe that today, more than ever, it is essential to
put a particular emphasis on the appreciation of our
country’s artisans rather than on their rediscovery.”
Claudio Marcolli, Managing Director of Swarovski
Professional Italy, stresses the importance of
artisanship: a sector made of skill and attention to
detail, which brings the world of Swarovski together
with that of leather. “We have always been aware of
the capability of Italian artisan mastery”, continues
Marcolli. “The manufacturing industry expertise of
our territories is deeply rooted and is internationally
renowned. The reshoring phenomenon is currently
a tangible sign of the excellence of our production
models. Our country must therefore insist and
further wager on its merits because ultimately,
today’s consumers look for assured quality and are
willing to pay for it, as they recognize the added
value that artisan expertise offers.”

In regards to similarities between Swarovski and
the world of leather, can tradition be a means for
innovation? How important is it to look to the
past for future inspiration?
“It is absolutely essential: tradition and innovation
are an integral part of our essence as they coexist
and sustain each other, enabling us to always be
one step ahead of others.“Research and innovation
are also constant elements at Swarovski: over 30%
of our turnover comes from product innovation that
we present twice a year to coincide with trade fairs
where we inspire our clients with new ideas in terms
of colours, shapes and products.”
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matildaricami.it

watch video
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FRANCO BACCANI
neLLe fabbr iche deL Lusso

the makers of Luxury

Il distretto della pelletteria di Firenze è un’eccellenza mondiale: ne parliamo con Franco Baccani, titolare
della B&G e presidente della Sezione pelletteria di Confindustria Firenze.

The leather goods district of Florence is a world-class excellence: we talked about it with Franco Baccani,
owner of B&G and President of the leather goods section of Confindustria Firenze.
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“Nel settore del lusso, l’Italia è fra i primi hub ma-
nifatturieri del mondo. Il nostro paese può ripartire
anche da qui, dai territori del made in Italy come
Firenze, dove – come diceva l’economista Cipolla
- sappiamo fare le cose che piacciono al mondo.
È il caso della pelletteria fiorentina.
La storicità, l’intensa attività, l’indiscusso know how
e la grande flessibilità rendono competitivo il no-
stro settore rispetto a quello di altri Paesi e ci per-
mettono oggi, nonostante il difficile contorno eco-
nomico, di mantenere un trend positivo.
Quello della pelletteria – continua Baccani - è un
settore che opera con grande attenzione verso la
responsabilità sociale, la sicurezza sui luoghi di la-
voro, il rispetto per l’ambiente, oltre che la trasmis-
sione delle competenze.
Questo ‘motore della ripresa’ va difeso in modo più
efficace e organizzato, perché, vede, questo setto-
re, da alcuni anni, è sotto attacco.
È sotto attacco da parte della contraffazione e della
illegalità.
Come Confindustria Firenze stiamo portando avan-
ti alcune iniziative, anche forti. Vogliamo che Firen-
ze e la Toscana diventino una ‘zona franca’ dal falso
e dall’illegalità.  Perché per noi l’illegalità è la prima

forma di concorrenza sleale che mina alle fonda-
menta la nostra competitività”.
Riuscire ad avvicinare i giovani al mondo della
pelletteria è uno dei nodi cruciali di questo set-
tore: non a caso, da tempo la sezione pelletteria
di Confindustria Firenze porta avanti iniziative che
vogliono favorire e promuovere tutte quelle realtà
che possono portare alla formazione di figure pro-
fessionali specifiche del settore della Pelletteria.
“Stiamo lavorando molto sul tema, anche attraver-
so specifiche azioni di sensibilizzazione e di coinvol-
gimento delle scuole presenti sul nostro territorio:
Polimoda, Alta Scuola di Pelletteria e Fondazione
Mita, perché si propongano fornitori di un’offerta
formativa specialistica di eccellenza adeguata alle
esigenze delle imprese del settore.
Il nostro obbiettivo è arrivare a costruire un siste-
ma integrato tra i soggetti che offrono formazione
settoriale, che si basi su analoghi processi di ap-
prendimento, ma che, nel contempo, sia in grado
di offrire molteplici livelli di specializzazione e com-
petenze adeguate alle esigenze delle aziende.
Miriamo a rafforzare e ad incrementare ancora
maggiormente il rapporto imprese-formazione-
università”.

“In the Luxury goods sector, Italy is among the first
manufacturing hubs in the world. Our country can
re-start from here, from the Made in Italy territori-
es like Florence, where – as the economist Carlo
Cipolla said - we know how to produce things that
the world likes.
This is the case of Florentine leather goods.
Historical importance, intense activity, undisputed
expertise and great flexibility make our industry
competitive compared to other countries, allowing
us to maintain a positive trend despite the difficult
economic situation on today’s market.
The leather goods industry – continues Baccani - is
a sector that pays great attention to social respon-
sibility, safety at work, respect for the environment,
as well as the transmission of competencies.
This ‘recovery’ must be defended in a more effec-
tive and organized manner, because, you see, this
sector has been under attack for some years. It has
been under attack by counterfeiting and illegality.
As Confindustria Firenze, we are taking certain ini-
tiatives, even severe ones. We want Florence and
Tuscany to become an area free of fake and illegal

goods. Because for us, illegality is the first form of
unfair competition that undermines the founda-
tions of our competitiveness.”Being able to bring
young people closer to the world of leather goods
is one of the crucial points of this sector: not surpri-
singly, the leather goods section of Confindustria
Firenze has been pursuing initiatives that want to
encourage and promote all those companies that
can lead to the development of specialized profes-
sional figures in the field of leather goods.
“We are working hard on this issue, through spe-
cific awareness-raising and involvement of schools
present in our territory: Polimoda, Alta Scuola di
Pelletteria, and Fondazione Mita, so that they of-
fer specialist courses of excellence adapted to the
needs of companies in this sector. Our objective is
to create an integrated system between those who
offer sectorial training based on similar processes
of learning, which, at the same time, can offer mul-
tiple levels of specialization and competencies ap-
propriate to the needs of companies. We strive to
strengthen and increase the relationship between
companies-education-university even more.”
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MASSIMO MARCHI
PRESIDENTE CNA FEDERMODA FIRENZE

ePPur s i  muove ,  nonostante tutto
desP ite everyth ing ,  it is moving

Intervista con Massimo Marchi, Presidente di CNA Federmoda Firenze, l’associazione di categoria,
rappresentanza e promozione delle PMI del settore moda.

We interviewed Massimo Marchi, President of the CNA Federmoda Firenze, the association that represents
and promotes the Small Medium Enterprises of the fashion sector. 
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Sig,

Marchi, prima di tutto un po’ di numeri...
MM: CNA Federmoda Firenze raggruppa circa
650 aziende artigiane di cui il 70% sono imprese di
pelletteria. Gli altri settori rappresentati sono: ab-

bigliamento, tessile, pellicceria, sartoria, calzature,
maglieria, bigiotteria e tutti i professionisti di de-
sign in ambito moda. Per quanto riguarda la ten-
denza del mercato invece, nonostante che il 2014
sia stato caratterizzato purtroppo da una crisi che
ha causato la chiusura di tanti nuclei artigiani, regi-
striamo comunque un aumento del 3% per quanto
riguarda le esportazioni. Un accenno di ripresa che
ci dà fiducia e il segno che il settore moda, nono-
stante le difficoltà, si sta muovendo.

Quali sono le attività e gli obiettivi futuri di
CNA Federmoda Firenze?
MM: Nel 2014, siamo stati protagonisti, insieme
ad altre associazioni di categoria, del protocollo
“Scarto Impatto Zero”, siglato col Comune di Scan-
dicci.  Un documento che prevede il totale riutiliz-
zo degli scarti di lavorazione provenienti dalla pel-
letteria. Inoltre, abbiamo numerosi progetti aperti:
la qualificazione della nostra filiera della pelletteria
con la Regione Toscana all’insegna di sostenibilità,
correttezza e trasparenza. Poi, i piani per rafforzare
i rapporti con le scuole e attrarre i giovani verso i
mestieri artigiani. Infine, lavoriamo costantemente
nell’ambito della promozione, tramite accordi con
fiere ed organizzazioni internazionali e seguiamo
con attenzione i bandi della Regione Toscana sia in
ambito di formazione che di sistema moda.

Mr. Marchi, let’s start with a few numbers . . .
MM: The CNA Federmoda Firenze brings together
about 650 artisan companies, 70% of which are in
the leather goods sector. The other sectors the
CNA Federmoda Firenze represents are: clothing,
textiles, furs, tailoring, footwear, knitwear, costume
jewellery and all the professionals in the field of
fashion design.
As far as market trends are concerned, albeit that
2014 was unfortunately characterized by a crisis
that caused the closure of many artisan workshops,
we have however, recorded an increase of 3% in
regards to exports. A hint of recovery that gives us
confidence and is a sign that, despite the difficul-
ties, the fashion industry is moving.

What are the future activities and objectives of

the CNA Federmoda Firenze?
MM: In 2014, we were protagonists, along with
other trade associations, of the “Zero Impact Wa-
ste” protocol, signed with the municipality of Scan-
dicci. A document that foresees a total re-use of
leather goods scraps.
Moreover, we have numerous projects on the go
such as the qualification of our leather goods di-
stribution chain with the Region of Tuscany dedi-
cated to sustainability, fairness and transparency.
There are also plans for reinforcing relations with
schools to attract young people to the artisan tra-
des. Lastly, our promotion work is constant, throu-
gh agreements with trade fairs and international
organizations. We also monitor the training and
fashion system notifications offered by the Region
of Tuscany.
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CNA Firenze è l’associazione di categoria che rag-
gruppa attività artigianali e PMI di tutti i settori la-
vorativi. Nel 2015, CNA Firenze ha compiuto il set-
tantesimo anno di attività e, in concomitanza con
EXPO, sono state pensate  alcune importanti inizia-
tive celebrative. Il culmine dei festeggiamenti è sta-
to lo scorso 13 Luglio, con un grande evento presso
il Salone dei 500 in Palazzo Vecchio a Firenze.
Ne abbiamo parlato col Presidente Andrea Calistri,
titolare della pelletteria fiorentina Sapaf Srl, affiliata
a CNA Firenze da ben 61 anni, fin dalla sua fonda-
zione.

Sig. Calistri, ci parli delle iniziative legate al
70esimo anniversario di CNA Firenze...

AC: Settanta anni di attività meritavano delle cele-
brazioni importanti. Perciò, abbiamo allestito “La
Casa delle Eccellenze”, un spazio di 300 mq ricavato
nella Sala della Musica dell’ex Tribunale di Firenze.
Un luogo dal significato culturale molto importante
per la città. Lì, per oltre 40 giorni (dal 1 Giugno al
12 Luglio 2015 – nda) abbiamo ospitato a rotazio-
ne settanta aziende artigiane di CNA Firenze che
hanno potuto esporre e vendere i propri prodotti
d’eccellenza. Il tutto affiancato da eventi e seminari
molto partecipati. I festeggiamenti sono culminati
nella giornata del 13 Luglio presso il Salone dei 500
di Palazzo Vecchio dove abbiamo premiato tanti
nostri artigiani alla presenza di numerosissimi ospiti.
“La Casa delle Eccellenze” è stato uno degli eventi
di punta del calendario di EXPO 2015.

CNA Firenze is the trade association that brings to-
gether artisanal companies and SMES from every
sector. In 2015, CNA Firenze celebrated its 70th
anniversary and some important celebrations have
been planned, in conjunction with EXPO 2015.
The festivities culminated last July 13, with a major
event at the Salone dei 500 at Palazzo Vecchio in
Florence.
We talked about it with the CNA president Andrea
Calistri, owner of the Florentine leather company
Sapaf Srl, an affiliate of CNA Firenze for 61 years,
since its founding.

Mr. Calistri, tell us about the initiatives for the
70th anniversary of CNA Firenze...
AC: Seventy years deserve important celebrations.
Therefore, we set up “The House of Excellences”, a
300 m² space in the Music Hall of the former Tribu-
nal of Florence. A very important place that is cultu-
rally significant to the city. There, we hosted seven-
ty CNA Firenze artisanal companies on rotation for
more than 40 days (from June 1 to July 12 2015),
where they had the opportunity to exhibit and sell
their products of excellence. This was all accompa-
nied by highly attended events and seminars. The
celebrations culminated on July 13 at the Salone
dei 500 at Palazzo Vecchio where we awarded our
many artisans in the presence of numerous guests.
“The House of Excellences” was one of the leading
events of the EXPO 2015 calendar.

ANDREA CALISTR I
PRES IDENTE  CNA F IRENZE

CNA F IRENZE : SETTANT ’ANN I  E  NON SENT IRL I
CNA F IRENZE :  SEVENTY YEARS OLD AND STILL GOING STRONG



Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_PREMIER_VISION_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__2Bianca_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:30:08_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-



LL 25

Gli elementi fondanti il concetto di “Made in Italy”
credo che traggano origine da un insieme comples-
so di valori, rispetto ai quali si pongono come sinte-
si dinamica ed evolutiva.
L’Italia, e quindi in via mediata il prodotto italiano,
trova infatti innegabilmente il suo appeal ogget-

tivo nelle suggestioni evocate da tutto ciò che la
riguarda: la storia, l’arte e l’architettura create nei
secoli, la cultura e l’eleganza, la sua geografia e i
suoi abitanti. Non ultima: la competenza produttiva
intergenerazionale dei suoi artigiani.
Il legislatore italiano, pertanto, sembra aver preso
piena coscienza tanto dell’estremo valore ed attua-
lità di ciò che quindi intrinsecamente rappresenta il
“Made in Italy”, quanto dell’attuale improrogabile
esigenza di fornire tutela e valorizzazione al prodot-
to italiano di effettiva qualità.
A tal riguardo, deve rilevarsi come negli ultimi dieci
anni si siano succeduti numerosi interventi in mate-
ria, certamente apprezzabili nelle finalità e nella ra-
tio, ma di complessa applicazione e coordinamento
con differenti disposizioni nazionali e internazionali.
Temi che ho avuto modo di approfondire nella mia
ultima pubblicazione edita da Giuffrè: “Brand, indu-
strial design e Made in Italy”.
Tali difficoltà di coordinamento irrimediabilmente
frustrano una concreta ed effettiva tutela del vero
Made in Italy: ovvero delle aziende che giornalmen-
te creano prodotto italiano di qualità.
Aziende che meritano, a parere di chi scrive, un ne-
cessario e conclusivo intervento legislativo che pos-
sa unire e sintetizzare la disciplina in tema di Made
in Italy garantendo alle imprese italiane la dovuta
tutela e la meritata remunerazione.

I believe that the founding elements of the “Made
in Italy” concept derive from a complex set of va-
lues that come across as a dynamic and evolutiona-
ry synthesis.
Italy, and therefore, indirectly the Italian product,
undeniably finds its objective appeal in an evoca-
tive influence on everything that concerns it: histo-
ry, art and architecture that were created over the
centuries, culture and elegance, its geography and
its people. Last but not least: the intergenerational
productive competence of its artisans.
Therefore, Italian legislators seem to have become
fully conscious of the extreme value and relevance
of what so inherently represents “Made in Italy”, as
much as the current urgent need to safeguard and
enhance quality Italian products.
In that regard, it must be noted that, over the past

ten years, numerous interventions have been made
on this subject. They have certainly been valuable
in purpose and in reason, but of complex applica-
tion and coordination with various national and in-
ternational provisions. Themes that I have had the
opportunity to develop in depth in my latest work
published by Giuffrè: “Brand, industrial design and
Made in Italy”.
These coordination difficulties irreparably frustrate
a concrete and effective protection of the real Made
in Italy, or rather, of companies that create quality
Italian products on a daily basis.
Companies that deserve, in the opinion of the wri-
ter, a necessary and final legislative action that is
able to combine and synthesize the discipline rela-
ted to Made in Italy guaranteeing Italian companies
due protection and warranted compensation.

ALDO F ITTANTE
MADE IN ITALY: I L LUSSO ITAL IANO

UN CONTR IBUTO DELL ’AVV.  PROF.  ALDO F ITTANTE
AVVOCATO E DOCENTE DELL ’UN IVERS ITA ’  D I  F IRENZE

made in itaLy: itaL ian Luxury
A CONTR IBUT ION BY ALDO F ITTANTE

Lawyer and Professor at the un ivers ity of fLorence
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Leather&Luxury incontra nuovamente Alberto Sil-
vano Piacentini, Direttore Generale della Cassa di
Risparmio di San Miniato, che ci aggiorna su bilan-
ci, novità e progetti di Carismi.

Dr. Piacentini, da Carismi parlate di un bilancio
2014 chiuso con oltre 10 milioni di utile, un in-
cremento del 56% rispetto al 2013: come si può
interpretare questo dato così positivo?
ASP: Esatto, un risultato molto importante per que-
sta banca, che viene da un triennio di segni più;
dalla crescita degli aggregati patrimoniali al risulta-
to di esercizio, nonostante una politica prudente di
bilancio che ha portato a forti accantonamenti per
quanto riguarda il mondo del credito.
Siamo tra i pochi nel panorama del sistema banca-
rio italiano ad aver avuto un risultato positivo. Que-
sto ci rende orgogliosi del nostro operato. Adesso
ci dedicheremo a rafforzare il nostro già proficuo
legame con il territorio, continuando a guardare al
futuro con ottimismo e con grande concentrazione
sugli obbiettivi.

è previsto un incremento di organico della banca
e/o apertura di nuove filiali in Toscana?
ASP: Si, razionalizzeremo i nostri sportelli puntando
alle provincie dove siamo meno presenti, in parti-
colare ad Arezzo, Grosseto, Massa e Carrara, ma
riteniamo importanti e strategiche anche le zone di
Lucca e Firenze. Nel 2015 inaugureremo tre nuove
filiali a Massa, Pietrasanta e Prato.

Abbiamo pianificato l’inserimento di nuove figure
professionali, in attività di mediazione creditizia,
che vadano ad aiutare e potenziare il nostro perso-
nale; si parla di agenti promotori finanziari.
Continuiamo a prestare molta attenzione ai giova-
ni: nel 2014 abbiamo confermato 13 nuovi colleghi.

Qual è il rapporto di Carismi con le PMI del ter-
ritorio?
ASP: Le PMI sono la tipologia di azienda più diffusa
in Italia, la forza di questo Paese. La Toscana ne è
particolarmente ricca e per noi rappresentano un
segmento fondamentale su cui investiamo molto,
sia in termini di facilitazioni di accesso al credito ma
soprattutto in termini di attenzione ad ogni singola
esigenza. Stiamo cercando di formare il personale
affinché sia in grado di parlare la stessa lingua degli
imprenditori.

Un bilancio di questi primi mesi di Bancadinami-
ca, la divisione online di Carismi?
ASP: In poco più di un anno di Bancadinamica sono
stati aperti oltre 2.000 nuovi conti correnti. Men-
tre, dopo la stipula della collaborazione con Mutui
Online, sono arrivate oltre 500 richieste di incontro
dalle famiglie. I risultati sono ottimi, oltre le nostre
aspettative. Non pensavamo di raggiugere questi
obiettivi così a breve, anche per il contenuto inve-
stimento pubblicitario fatto rispetto ai giganti dei
grandi gruppi bancari, che però rappresentano dei
competitors a tutti gli effetti.

LA BANCA IN  POSIT IVO!
the bank w ith a Posit ive outLook !
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Once again, Leather&Luxury met with the General
Director of the Cassa di Risparmio di San Miniato
Alberto Silvano Piacentini who brought us up to
speed on Carismi’s balance, news, and projects.

Mr. Piacentini, at Carismi you talk about the
2014 budget that closed with over a 10 million
euro profit, an increase of 56% from 2013: how
can this positive data be interpreted?
ASP: Precisely, a very important result for this
bank, which has come from a three-year positive
trend, from the growth of financial aggregates to
operating results, despite prudent fiscal policies
that have led to strong provisions regarding the
credit domain.
On the Italian banking scene, we are among the few
to have had a positive result. This makes us proud
of our work. Our plan for the future is to strengthen
our already fruitful relationship with the territory,
continuing to look to the future with optimism and
with dedication to reaching our objectives.

Is the bank planning on increasing its staff and/
or opening new branches in Tuscany?
ASP: Yes, we plan to rationalize our bank counters
with the aim of increasing our presence in areas such
as Arezzo, Grosseto,
Massa and Carrara.
We also consider the
areas of Lucca and
Florence to be stra-
tegically important.
In 2015, we will open
three new branches
in Massa, Pietrasanta
and Prato.
We also plan to in-
troduce new pro-
fessional positions
in credit brokerage
activities to help and
strengthen our staff;
we are referring to
financial promoters.
Furthermore, we
have continued to
pay close attention
to job creation: we
confirmed 13 new
positions in 2014.

What is Carismi’s relationship with local SMEs?
ASP: SMEs are the most common type of company
in Italy, and are the strength of this country. Tuscany
has a particularly large number of them and they
represent a key segment in which we have invested
greatly, both in terms of ease of access to credit
but especially in terms of the attention we pay to
individual needs. We are trying to train staff so that
they can speak the same language of entrepreneurs.

What about some early performance figures
regarding Bancadinamica, the online Carismi
division? 
ASP: In little more than a year of Bancadinamica’s
life, more than 2,000 new bank accounts have been
opened. In addition, following the agreement of
collaboration with Online Mortgages, over 500
families have requested a meeting. The results are
excellent, beyond our expectations. We did not
think we would have reached these goals so soon,
considering our contained advertising investment
compared to the giants of the large banking
groups, which are our competitors to all intents and
purposes.



Pronti a ripartire

Leather&Luxury incontra Michele Matteoli, titolare
della Conceria Otello e neo-eletto Presidente del
Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, associazio-
ne attiva sul territorio fin dal 1967.

Sig. Matteoli, perché Lineapelle è una fiera così
importante per le concerie e qual è lo stato at-
tuale del settore?
MM: Lineapelle è semplicemente la più importante
fiera internazionale dedicata alla pelle. Esserci ga-
rantisce visibilità e prestigio alle aziende. Inoltre, a
livello di Consorzio, ci confrontiamo spesso con le
istituzioni di Lineapelle con l’obiettivo di renderlo
un evento sempre più partecipato ed importante. Il
settore della conceria ha subito una flessione nella
stagione appena trascorsa a causa della crisi russa
e del rallentamento del mercato del Lusso. Siamo
però fiduciosi per la ripresa, soprattutto perché il
cambio euro-dollaro ci avvantaggia nelle esporta-
zioni.

Quali sono i servizi che il Consorzio Conciatori di
Ponte a Egola offre alle aziende affiliate?
MM: L’assistenza del Consorzio nei confronti dei
suoi soci è totale. Curiamo ogni aspetto della pro-
mozione dei prodotti delle nostre aziende prestan-
do il nostro aiuto per la partecipazione a mostre,
fiere e ricerche di mercato. Inoltre, facciamo da in-
termediari per i rapporti tra le imprese e le ammini-
strazioni pubbliche, assistendole per l’ottenimento
di finanziamenti e agevolazioni finanziarie a tutti i li-
velli: europee, nazionali e regionali. Siamo in prima
linea per tutto ciò che riguarda la tutela ambienta-
le, la sostenibilità, la sicurezza sul lavoro e numerosi
servizi mirati per le aziende.

Ready to restart

Leather&Luxury met with Michele Matteoli, owner
of the Conceria Otello and newly elected President
of the Tanners’ Consortium of Ponte a Egola, which
has been an active association here since 1967.

Mr. Matteoli, why is the Lineapelle trade fair so
important to tanneries, and what is the current
state of this sector?
MM: Lineapelle is simply the most important inter-
national trade fair dedicated to leather. Participa-
tion guarantees visibility and prestige to compa-
nies. In addition, at the Consortium level, we often
meet with Lineapelle institutions with the aim of
making it an increasingly participated and impor-
tant event. The tannery sector has experienced a
decline in the past season due to the Russian crisis
and the slowing of the Luxury market. We are ho-
wever confident of recovery, especially because the
euro-dollar exchange benefits our exports.

What services does the Tanners’ Consortium of
Ponte a Egola offer its affiliated companies? 
MM: The assistance the Consortium offers its mem-
bers is complete. We take care of every aspect re-
garding the promotion of our companies’ products,
we assist them with their participation at exhibitions,
trade fairs, and do market research. In addition, we
act as intermediaries between companies and pu-
blic administrations, helping them obtain financing
and subsidies at all levels: European, national and
regional. We are in the forefront of anything related
to environmental protection, sustainability, work sa-
fety and numerous services targeted to companies.

MICHELE MATTEOLI
PRES IDENTE CONSORZ IO CONCIATOR I  PONTE A EGOLA

Pres ident of the tanners ’ consortium of Ponte a egoLa
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L’International Textile Fair (ITF) di Dubai è l’evento
principale degli Emirati Arabi dedicato a moda e
tessuti. Si tratta principalmente di un evento trade
only, in cui la fiera offre un’atmosfera professionale
e collaborativa per il business ed il networking di
aziende manifatturiere, commercianti e designer, sia
internazionali che della regione stessa. In risposta al
bisogno di una fiera commerciale di questo tipo a
Dubai, ITF è stata progettata come un evento all’in-
segna della qualità e dell’eccellenza. Questa fiera è
frequentata da case di moda leader nel settore del
fashion e dell’abbigliamento, appartenenti al mer-
cato del Medio Oriente. Ad oggi, gli Emirati Arabi
sono il quarto polo di commercio mondiale per il set-
tore moda/abbigliamento, realizzando annualmen-
te circa 17.5 miliardi di dollari. Nella regione, sono
presenti circa 150 aziende manifatturiere di abbiglia-

m e n -

to che rappresentano il 5.5% delle vendite annuali
mondiali riguardanti il tessile ed il vestiario. A parti-
re dal 2016, il paese è destinato a diventare il centro
numero uno al mondo per il tessuto di alta gamma
e per il re-export dell’abbigliamento, con un tasso
di crescita annuale cumulativo del 4%. La seconda
edizione di ITF si è tenuta il 26 ed il 27 Aprile 2015
presso il Dubai World Trade Center ed ha registrato
un bel successo. La fiera ha aperto i battenti ad un
numeroso pubblico di visitatori che hanno assisti-
to all’inaugurazione alla presenza di Sua Eccellenza
Butti Saeed Al Ghandi, il secondo VicePresidente
del Dubai WTC. ITF è un evento bi-annuale organiz-
zato dall’agenzia Nihalani Events Management ed è
un patrimonio del settore tessile degli Emirati Arabi
e dell’industria dell’alta moda.  La Terza Edizione di
ITF si terrà il 12 ed il 13 Ottobre 2015.

International Textile Fair - Dubai is UAE’s premier
platform for fashion and fabrics.
Principally a “trade only” event, ITF provides
a professional and conducive atmosphere to
business and networking for manufacturers, traders
and designers both internationally and within the
region. In response to the need for a dedicated
trade exhibition in Dubai - UAE, the show has been
designed as a quality event for the Fashion Fabrics
Business in the UAE. ITF is attended by leading
fashion and apparel buying houses from the Middle
Eastern market.
Today, U.A.E. is the world’s fourth largest trading
center of fashion and apparel, ranking in an
estimated $17.5 billion annually with the presence
of about 150 apparel manufacturing companies
that account for about 5.5% of the world’s annual
textile and clothing sales. By 2016, the country is
set to become the world’s leading high-end textile
and garment re-export center with a current annual
cumulative growth rate of 4%. The highly successful
second season of the International Textile Fair
(ITF) took place on the 26th and 27th April 2015 at
DWTC Hall 1. The fair opened to an overwhelming
response, following an inauguration ceremony by
H. E. Butti Saeed Al Ghandi, Second Vice-Chairman
of the Dubai World Trade Centre (DWTC). The bi-
annual event, which is organized by Nihalani Events
Management, is an integral asset to the regional
fabric and fashion industry. ITF’s Season Three will
be held on 11th and 12th of October 2015.

INTERNAT IONAL TEXT ILE  FA IR
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LA P IATTAFORMA DELLA MODA CHE SP INGE LA CRESCITA DEGL I EM IRAT I ARAB I
THE MUCH NEEDED FASH ION PLATFORM THAT PROPELS UAE ’S GROWTH
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IL FUTURO E’ ADESSO....IL FUTURO E’ SATURN
THE FUTURE IS NOW ....THE FUTURE IS SATURN

LMT Saturn srl 
Via San Quirico, 264 - Campi Bisenzio (FI)

Tel. +39 055/8811263  - info@saturn-sfk.com
www.saturn-sfk.com
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23-25
FEBRUARY
2016
SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE
E DELLE TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE
CALZATURIERA, PELLETTIERA E CONCIARIA

INTERNATIONAL EXHIBITION OF MACHINES
AND TECHNOLOGIES FOR FOOTWEAR,
LEATHERGOODS AND TANNING INDUSTRY

www.simactanningtech.it

Milan

Assomac Servizi Srl
Via Matteotti, 4/a P.O. Box 73-PTB - 27029 Vigevano - PV - ITALY
T +39 038 178 883 F +39 038 188 602 E exhibition@assomac.it
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IAS i distinguono più poli industriali in Toscana legati al mondo della pelle e a tutto il suo

indotto: Santa Croce sull’Arno per le concerie, Pontassieve e Scandicci per le pelletterie
produttrici di marchi, così come l’emergente zona dell’Aretino oppure il distretto amiatino di
Piancastagnaio, sede di alcune filiere produttive molto importanti. Un Made in Italy ribattezzato
sempre più spesso “Made in Tuscany”, vista l’alta concentrazione di aziende ed eccellenze
proprio in Toscana.
In particolare, il polo della pelletteria che si è insediato a Scandicci, nell’immediata provincia di
Firenze, è uno dei distretti industriali più in crescita in Italia. Un mix di storia, competenze, know-
how e investimenti che ha attratto e continua ad attrarre prestigiose griffe da tutto il mondo che
vengono qui per affidare a queste aziende le proprie preziose creazioni del Lusso.
Il distretto di Scandicci, però, non è sempre stato così industrializzato e fonda le sue radici nei
vicoli del centro storico di Firenze che, fin dal Dopoguerra, pullulava di botteghe artigiane di
ogni tipo.
Sorprendentemente, però, la lavorazione delle borse in pelle da donna di qualità come la
intendiamo oggi, è stata portata a Firenze da un milanese: Angelo Scuri, stimatissimo pellettiere
e modellista che negli Anni Cinquanta avviò proprio nel capoluogo toscano un’impresa
produttrice di borse.
Il suo esempio aprì una strada nella quale si fiondarono gli apripista fiorentini Gucci e Ferragamo.
Fu una scintilla decisiva per la nascita del polo fiorentino della pelletteria, fin lì fermo a lavorazioni
prettamente artigianali per appassionati e turisti.
Dopo l’Alluvione del ‘66 a Firenze, molti artigiani persero l’attività, mentre chi riuscì a rimettersi
in piedi, decise di trasferirsi nella vicina Scandicci dove il Comune aveva lottizzato terreni ad uso
industriale proprio per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali. Una area molto ampia,
logisticamente migliore rispetto al centro storico di Firenze, che ha conosciuto uno sviluppo
costante, fino a diventare ciò che conosciamo oggi.
Di seguito, lasciamo la parola ad alcune testimonianze di personaggi legati al polo industriale
fiorentino della pelletteria. Artigiani diventati imprenditori che, dedicando la vita alla proprie
aziende, hanno fatto la Storia della pelletteria fiorentina degli ultimi cinquant’anni.

I n Tuscany, there are several industrial leather and ancillary production centres: tanneries in
Santa Croce sull’Arno, fashion leather goods production in Pontassieve and Scandicci, as well

as the emerging area around Arezzo, or the Amiata district of Piancastagnaio, home to some
very important production chains. A ‘Made in Italy’ increasingly dubbed ‘Made in Tuscany’,
given the high concentration of companies and excellences in Tuscany.
In particular, the leather district that is established in Scandicci, in the immediate vicinity of
Florence, is one of the fastest growing industrial districts in Italy. A mix of history, skill, expertise
and investments that have attracted and continue to attract prestigious global fashion brands
that come here to entrust these companies with their valuable luxury creations.
However, the Scandicci district has not always been this industrialized: its roots were founded in
the small streets of Florence’s historical centre, which, since the post-war period, teemed with
artisan workshops of every kind.
Surprisingly, however, the production of women’s quality leather handbags as we now know it
was introduced to Florence by a Milanese: Angelo Scuri, a highly esteemed leather manufacturer
and model maker that established a handbag manufacturing company in the Tuscan capital in the
1950s. His example paved the way into which the Florentine forerunners Gucci and Ferragamo
catapulted themselves. A decisive spark gave life to the Florentine leather-producing centre,
which, up to that point, had remained purely artisanal, for enthusiasts and tourists.
After the Flood of 1966 in Florence, many artisans lost their businesses, while those who managed
to get back on their feet, decided to move to nearby Scandicci where the municipality had
parcelled out land for industrial use in order to encourage the creation of new entrepreneurial
activities. Logistically better than the historical centre of Florence, this very vast area experienced
a constant growth to become what we know today. Here, we pass the word on to some
accounts of those linked to the Florentine leather goods industrial area. Artisans that became
entrepreneurs who, having dedicated their lives to their businesses, have written the history of
the Florentine leather industry over the past fifty years.
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LA STORIA
STORIA DELLA PELLETTERIA FIORENTINA E DINTORNI . . .

THE LEATHER INDUSTRY HISTORY IN FLORENCE AND THE SURROUNDING AREAS.. .

Gli artigiani del Lusso: i maestri pellettieri

1.2. Luigi Limberti, fondatore dell’azienda Limberti
srl
«Iniziai ad imparare il mestiere da giovanissimo, subito
dopo la Guerra, nel 1944. Il mio primo datore di lavoro
fu la pelletteria Redi & Rossi di Firenze, specializzata
nella produzione di valigeria, borse e portafogli. In
seguito, nel ‘52 passai a lavorare per Nello Poggesi,
un pellettiere molto conosciuto allora per aver
fondato un laboratorio Gucci a Firenze già nel 1932.
Grazie a questa esperienza imparai molto ed affinai
le mie competenze tanto da farmi notare proprio dal
capostipite della famiglia Gucci, il Dott. Aldo Gucci.
Me lo ricordo come un uomo straordinario: prevedeva
le cose dieci anni prima degli altri.
Nel 1960, mi misi in proprio e di lì, il resto è storia. Mi
sono tolto tante soddisfazioni facendo il pellettiere, ho
persino prodotto personalmente borse per la Regina
Elisabetta d’Inghilterra. Però, ciò che ancora mi
gratifica di più, è trasmettere il mestiere ai più giovani
per dimostrare loro che nella pelletteria possono
trovare un futuro».

3.4. Gianfranco Lotti, fondatore dell’azienda BMB
Bottega Manifatturiera Borse
«Negli Anni Sessanta, in giro c’era fame. Non la fame
per il poco cibo, ma una voglia furente di imparare
a fare qualcosa con le proprie mani: tutti volevano
diventare bravi operai e bravi artigiani.
A quel tempo erano tre i mestieri che andavano per la
maggiore: l’orafo, il pellettiere ed il meccanico.
Quando avevo quattordici anni, mio padre Pietro mi
portò in giro per Firenze in sella alla sua bicicletta, in
cerca di una bottega che mi desse l’opportunità di

The artisans of Luxury: the master leather goods
manufacturers

1.2. Luigi Limberti, founder of Limberti Srl
«I began to learn the trade when I was very young,
immediately after the war in 1944. My first employer
was Redi & Rossi in Florence, specialized in the
production of suitcases, bags and wallets. Later, in
1952 I went to work for Nello Poggesi, a very well-
known leather manufacturer who had already founded
a Gucci laboratory in Florence in 1932. Thanks to this
experience, I learned a great deal and honed my skills
enough to be noticed by the head of the Gucci family,
Dott. Aldo Gucci. I remember him as an extraordinary
man: he foresaw things ten years before anyone else.
In 1960, I set out on my own and from that point on,
the rest is history. My work in the leather industry has
been very fulfilling; I even personally made handbags
for Queen Elizabeth of England. However, what
gratifies me more is transmitting this trade to the
younger generations showing them that they can find
a future in leather goods production».

3.4. Gianfranco Lotti, founder of BMB Bottega
Manifatturiera Borse
«In the 1960s, people were starving. They were not
starving for the lack of food, but had a furious hunger
for learning how to make something with their own
hands: everyone wanted to become skilled workers
and skilled artisans.
At that time, three trades were very popular: becoming
a goldsmith, a leather artisan and a mechanic.

When I was fourteen, my father Pietro took me around
Florence on his bicycle, looking for a workshop that

2. Le tre Regine
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would give me the opportunity to work. The important
thing was to learn a trade, no matter what. I found what
I was looking for in Via Santo Spirito, 7 at the “Lucadrì”
leather workshop.  At that time, the apprenticeship
to become a leather artisan was long. They had me
applying adhesive to the inner pockets of handbags
for two consecutive years! Among young people like
me, there was a great deal of competition at work.
We all wanted to impress the boss, so we applied
ourselves to making the best handbags possible. It
was an attitude that you perceived everywhere, and
this is what facilitated my generation’s formation of
good leather workers. Better still, very good: if only
we had some like that today! ».

Franco Baccani, founder of B&G
“I began working in the family business, founded in
the 1970s, thanks to my uncle, its founder, who was
an extremely creative man and the designer of one
of the most famous international brand logos, still on
the market today. He was the one who conveyed the
taste and the pleasure of working in an environment of
elegance and creativity to me.
I decided to take up leather manufacturing. I realized
that that much sought-after excellence could only
be achieved with the experience, creativity and
organization of skilled artisans, and I decided to
become part of this world composed of studying,
attention to detail, tradition and innovation.
B&G, which is founded on a long family tradition, has
now become a vast organization, and is a place where,
thanks to the balanced mix between tradition and
innovation, designers’ ideas can take shape.
In an era where everything leans towards globalization,
we have decided to place greater emphasis on the
quality craftsmanship of our products, conscious of
the fact that our passion and love for this work makes
us protagonists in maintaining professionalism and
forming expertise in the new generations that will
have the fortune to work in this sector.”

Mauro Bellini, founder of Tripel Due
Mauro Bellini began his activity as a leather
manufacturer more than half a century ago, in 1953.
«It was a different type of work at the time, both
for numbers as for technique: during those years,
production was focused on souvenirs for foreign
visitors, particularly Americans. We were true artisans

4.
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lavorare. L’importante era imparare un mestiere, non
importava quale. Trovai ciò che cercavo in Via Santo
Spirito 7, presso la pelletteria “Lucadrì”. A quei tempi,
l’apprendistato per diventare pellettiere era lungo.
In questa ditta mi tennero per due anni consecutivi a
masticiare taschine delle fodere delle borse!
Tra i giovani come me, inoltre, c’era molta competizione
sul posto di lavoro. Volevamo fare tutti colpo sul
principale, perciò c’impegnavamo al massimo per
realizzare le borse al meglio delle nostre capacità.
Era un atteggiamento che si riscontrava un po’
dappertutto e questo, durante la mia generazione, ha
facilitato la nascita di bravi pellettieri. Anzi, bravissimi:
averne oggi!».

Franco Baccani, fondatore dell’azienda B&G
“Frequentavo l’azienda di famiglia, nata negli anni ’70,
grazie allo Zio, il fondatore, uomo di grande creatività
ed ideatore del logo di uno dei più famosi brand
internazionali, ancora oggi sul mercato. È stato lui a
trasmettermi il sapore ed il piacere di lavorare in un
ambiente fatto di eleganza e creatività.
Decisi di intraprendere il lavoro del pellettiere. Capii
che quella eccellenza tanto ricercata poteva essere
raggiunta solo attraverso l’esperienza, la creatività e
l’organizzazione di artigiani sapienti e decisi di fare
parte di questo mondo fatto di studio, di attenzione ai
dettagli, di tradizione e di innovazione.
La B&G, che si fonda su una lunga tradizione familiare,
ha oggi una conformazione ampia, è un luogo dove,
grazie all’equilibrato mix fra tradizione ed innovazione,
riusciamo a dare forma alle idee degli stilisti.
In un’epoca in cui tutto tende alla globalizzazione, noi
abbiamo deciso di porre maggior attenzione alla qualità
artigianale dei prodotti, consapevoli che la passione
e l’amore per questo lavoro ci vede protagonisti nel
mantenimento della professionalità e della formazione
del know-how nelle nuove generazioni, che avranno la
fortuna di lavorare in questo settore”.

Mauro Bellini, fondatore della pelletteria Tripel Due
Mauro Bellini ha intrapreso la sua attività di pellettiere
più di mezzo secolo fa, nel 1953.
«Si trattava di un lavoro diverso allora, sia per numeri
che per tecnica: in quegli anni la produzione era
incentrata sui souvenir per i visitatori stranieri,

3.



soprattutto americani. Eravamo dei veri artigiani e
anche la tecnica di lavorazione era estremamente
diversa: lavoravamo la pelle con la cera e poi
passavamo la chiara dell’uovo sopra la pelle stessa.
Era un procedimento che utilizzavamo per creare il
cosiddetto “fiorentino”, una decorazione in oro sulle
pelli.
L’Alluvione di Firenze fu un duro colpo per il settore
della pelletteria: arrivò proprio durante il periodo un
cui stavamo preparando le spedizioni per le feste. Ci
ritrovammo a cercare a tastoni i macchinari nella mota,
per recuperarli e pulirli. In seguito, il vero cambio di
mentalità da settore artigiano ad industriale, avvenne
verso la metà degli anni Settanta.  Fu quando abbiamo
iniziato a conoscere i compratori di magazzini
stranieri: quasi tutti i pellettieri di Firenze, anche se
non contemporaneamente, cominciarono a rivolgersi
verso i mercati esteri».

Leonardo Ciampi, titolare Pelletteria Happening
«L’avventura come pellettiere di mio padre cominciò
nel 1955 e, come tutti gli artigiani dell’epoca, in una
piccola bottega. Anzi, in una dimensione ancora più
familiare: proprio in una casa». Leonardo Ciampi, uno
dei titolari della Pelletteria Happening di Scandicci,
specializzata nella produzione di portafogli, ricorda
con passione gli inizi del padre Luigi, fondatore della
stessa azienda.
Anche Leonardo ha intrapreso l’avventura di
pellettiere da giovanissimo, nel 1976: «Quando iniziai,
avevamo già vissuto la transizione ad una dimensione
più industriale – racconta Ciampi – Il passaggio più
significativo che ho visto in prima persona, però, è
stato quello che ci ha portati a lavorare per le grandi
firme della moda. Da allora la lavorazione è stata
ancora meno artigianale: ma oggi ci siamo adattati
a questa realtà, inevitabile per proseguire nel nostro
lavoro».

Romano Barucci, fondatore dell’azienda Barucci
Pelletterie
«Cominciai a lavorare già a quattordici anni per un
motivo molto semplice: non avevo voglia di studiare!
Perciò, mia mamma cercò qualcuno che potesse
offrirmi l’opportunità di imparare un mestiere. Mi trovò
un posto presso la “Pelletterie Bertelli”, laboratorio
artigianale di portafogli in Borgo San Frediano a
Firenze. Prima di passare a fare l’operaio al banco,
il mio primo compito fu quello di spalmare albume
d’uovo sulla pelle per creare le decorazioni del
tradizionale stile fiorentino. Poi, dopo qualche anno
di apprendistato, nel 1957 a diciotto anni mi misi a
produrre portafogli in proprio da casa mia, e detti il

and even the processing technique was extremely
different: we worked the leather with wax and then
brushed egg white over the leather itself. It was
a procedure that we used to create the so-called
“fiorentino”, a gold decoration on the leather. The
Flood in Florence was a hard blow to the leather
goods sector: it happened at a time when we were
preparing shipments for the holidays. We found
ourselves groping in the mud trying to find machinery,
in order to retrieve it and clean it.  As a result, the real
change of attitude from artisanal to industrial sector,
took place in the mid-1970s. This was when we started
meeting buyers for foreign department stores: almost
every leather manufacturer in Florence, although
not all at the same time, began turning to foreign
markets».

Leonardo Ciampi, owner of Pelletteria Happening
«My father’s adventure as a leather manufacturer began
in 1955 and, like all artisans at the time, it was done in a
small workshop. Actually, in a more familiar dimension:
in a house». Leonardo Ciampi, one of the owners of
Pelletteria Happening in Scandicci, specialized in the
production of wallets, fondly recalls the beginnings
of his father Luigi, the founder of the same company.
Even Leonardo undertook the adventure of leather
production when he was very young, in 1976: «When
I began, we had already experienced the transition to
a more industrial dimension – recounts Ciampi – The
most significant step that I saw first-hand, though, was
the one that led us to working for the famous fashion
brands. Since then, the production was even less
artisanal: but today we have adapted to this reality,
which was inevitable to continue in our work».

Romano Barucci, founder of Barucci Pelletterie
«I had already begun working at the age of fourteen
for one simple reason: I didn’t like studying! So, my
mother found someone who could offer me the
opportunity to learn a trade. She found me a job at
“Pelletterie Bailey”, an artisanal wallet workshop in
Borgo San Frediano in Florence. Before becoming a
bench worker, my first task was applying egg white
to leather to create the traditional Florentine style
decorations. Then, after a few years of apprenticeship,
at the age of eighteen in 1957, I started producing
wallets at home, and gave way to Barucci Pelletterie.
It was all very artisanal: we used do-it-yourself glues
with a flour base and we skived the leather with a
pedal machine that activated large sandpaper rolls.
An ancestor of modern skiving machines!
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via alla storia della Barucci Pelletterie. Era tutto molto
artigianale: si usavano collanti fai-da-te a base di
farina e si scarniva la pelle con una macchina a pedali
che azionavano dei rulli di carta a vetro. Un antenato
delle scarnitrici moderne! La mia famiglia si spostò a
Scandicci perché ho fatto il militare lì: mia madre fece
costruire la nostra casa con il laboratorio annesso
proprio a Scandicci, dove ho potuto intraprendere la
mia attività in proprio e svilupparla fino a ciò che è
diventata oggi». 

Maurizio Pinzauti, titolare di Cobra Pelletterie
«Il pellettiere è un mestiere imprevedibile ma, creare
oggetti così belli, ripaga di tutti i sacrifici. Negli Anni
Ottanta lavoravo per la Pelletteria il Riccio, il cinturificio
numero uno a Firenze, a quei tempi. Quando la ditta
purtroppo chiuse, decisi di mettermi in proprio e
sfruttare la mia specializzazione come tagliatore di
cinture in pellame pregiato (coccodrillo, pitone). La
parte più difficile di lavorare il pregiato è riuscire ad
ottimizzare al meglio la materia prima e produrre il
meno scarto possibile, visto il valore di questi pellami.
Tuttora, taglio interamente a mano utilizzando il mio
furò, il classico trincetto da pellettiere. Ogni pellame
ha le sue particolarità a seconda degli spessori, perciò
ogni lavorazione richiede una “punta” di trincetto
diversa. Perciò, sul mio banco, non devono mai
mancare il triangolo per dare la forma alla lama e la
pietra per farle il filo. Utilizzo il furò come se fosse un
pennello, uno strumento che diventa un tutt’uno con
la mia mano. I trincetti moderni? Li uso solo per aprire
i pacchi!».

5.6. Monica Morini, titolare ABC Morini
La nostra azienda è stata fondata nel 1969 da mio
padre Marcello Morini. Lui aveva già esperienza nel
settore avendo lavorato in officina fin da giovane. In
seguito, però prevalse il suo spirito d’indipendenza e
decise di portare avanti la scommessa di mettersi in
proprio. All’inizio, la nostra era un’attività prettamente
commerciale specializzata nella vendita di minuterie
metalliche destinate al settore della pelletteria. La
prima sede dell’azienda era in via Il Prato a Firenze,
dove siamo rimasti fino al 2012 quando poi ci siamo
trasferiti a Scandicci. Negli Anni Settanta il lavoro era
molto diverso dai giorni nostri: mio padre Marcello si
occupava in prima persona di andare ad acquistare gli
articoli da vendere. Si prediligeva il rapporto umano
anche sul lavoro mentre, adesso, con la tecnologia,
questa è un’abitudine che si è andata un po’ a
perdere. Negli Anni Ottanta,  l’inizio dell’esportazione
dei nostri prodotti è stata una vera e propria svolta che
ha cambiato la dimensione della nostra realtà. Negli
ultimi anni, ABC Morini si è trasformata in una realtà
di produzione, diventando un’azienda completa. La
nostra crescita è sempre stata costante ed il culmine
è avvenuto nel 2010 quando abbiamo realizzato il
sogno di mio padre: l’inaugurazione di una galvanica
tutta nostra per poter offrire ai clienti un servizio a 360
gradi.

My family moved to Scandicci because I did my military
service there: my mother had our house built with an
adjoining laboratory in Scandicci, where I could start
my own business, developing it to what it has become
today».

Maurizio Pinzauti, owner of Cobra Pelletterie
«Leather manufacturing is an unpredictable trade but,
creating such beautiful items repays every sacrifice.
In the 1980s, I worked for Pelletteria il Riccio, the
number one belt manufacturer in Florence at the time.
Unfortunately, the company closed, and I decided to
set up my own business using my specialization as
a cutter of fine leather belts (crocodile, python). The
most difficult part of working fine leathers is being
able to better optimize the raw material producing
as little waste as possible, considering the worth of
these leathers. To this day, I still cut leather entirely
by hand using my furò, a classic leather cutter. Each
leather has its own particular nature depending on its
thickness, so every process requires a different cutting
“tip”. This is why the triangle that shapes the blade
and the sharpening stone can never be missing from
my bench. I use the furò as if it were a brush, a tool that
becomes one with my hand. Modern skiving knives? I
only use them to open parcels! ».

5.6. Monica Morini, owner of ABC Morini
Our company was founded in 1969 by my father
Marcello Morini. He already had acquired experience
in the sector, having worked in workshops since his
youth. Later on, his independent spirit prevailed
and he decided to pursue his own business.  At the
beginning, ours was a purely commercial activity,
specialized in the sale of small metal findings destined
to the leather sector. The company’s first headquarters
was in Via Il Prato in Florence, where we remained
until 2012, when we moved to Scandicci. In the 1970s,
our work was very different from today: my father
Marcello dealt with purchasing items to sell, first-hand.
He was fond of interpersonal relationships at work.
Today, technology has changed all of this. We began
exporting our products in the 1980s, which marked a
true turning point that changed the dimension of our
company. In recent years, ABC Morini has turned into
a manufacturer, consequently becoming a complete
company. Our growth has always been steady and it
climaxed in 2010 when we realized my father’s dream:
the inauguration of our very own galvanizer to be able
to offer our clients full-scale service.
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7. 8. Andrea Calistri, titolare Sapaf Srl
Mio padre Silvano e mia madre Valdivia fondarono
Sapaf (Società Artistica Pellettieri e Affini Fiorentina)
nel lontano 1954. L’attività prese il via da un piccolo
fondo in Via del Baluardo a Firenze. Mia madre si
occupava dell’amministrazione, mentre mio padre era
artigiano pellettiere fin dal 1945. I nostri primissimi
clienti furono alcuni negozi di Firenze come Pineider,
Geronico e la cartoleria Pec.
Negli anni, mio padre Silvano si era specializzato
nell’applicazione della foglia d’oro sulla pelle: la
materia prima veniva acquistata dal famoso battiloro
Manetti di Firenze ed era raccolto in singoli libretti
da venticinque fogli, con misure diverse a seconda
delle battiture. Era fondamentale conoscere tutti i
segreti dei battiloro per poter fare al meglio questa
lavorazione. Applicare quei fogliolini d’oro sulla pelle
era un supplizio: bastava un minimo movimento
per rovinare il lavoro di una giornata, non si poteva
neanche starnutire! Era un lavoro massacrante ma allo
stesso tempo molto bello.
Questi sono stati i nostri i primi passi e questa eredità
così preziosa fa ancora parte del DNA aziendale di
Sapaf.

Roberto Bernini, titolare Pelletteria Bernini,
Scandicci
«Provengo da una famiglia di Vigili del Fuoco ma il
mio percorso si è orientato, fin da subito, verso la
pelletteria. Ciò è motivo di grande soddisfazione
perché tutto quello che ho costruito, l’ho fatto con le
mie mani partendo da zero.
Ho iniziato la professione di pellettiere a 14 anni
presso un piccolo artigiano dove si realizzavano
serviti da scrivani, sottomani e portafotografie di Gucci
e ci sono rimasto fi no al servizio di leva.
Al ritorno ho avuto l’opportunità di lavorare presso il
più grosso gruppo del brand Gherardini dove
ho imparato l’arte di realizzare le borse. Qui, ho avuto
anche l’opportunità di collaborare come modellista
direttamente con la Sig.ra Grazia Gherardini che, visto
il suo ruolo, decideva per ogni collezione le linee da
lanciare.
Nel 1989, ha inizio la mia avventura personale quando,
insieme a mia sorella, abbiamo deciso di aprire l’attività
in proprio. Siamo partiti da un  fondo di 50 mq!
Oggi, insieme a mia moglie, conduco una realtà con
20 addetti e realizziamo borse e piccola pelletteria per
le più prestigiose firme del mondo con l’impegno e la
dedizione di sempre».

7. 8. Andrea Calistri, owner of Sapaf Srl
My father Silvano and my mother Valdivia founded
Sapaf (Società Artistica Pellettieri e Affini Fiorentina) in
1954. The business began in a small workshop in Via
del Baluardo in Florence. My mother took care of the
administration, while my father was a leather artisan
since 1945. Our earliest clients were certain shops
in Florence such as Pineider, Geronico, and Pec, the
stationery shop.
Over the years, my father Silvano specialized in the
application of gold leaf on leather: the raw material
was purchased from the renowned gold beater
Manetti of Florence and was collected into individual
booklets of twenty-five sheets, in different sizes
depending on the beating. It was fundamental to
know all the secrets of the gold beater to do this work
well. Applying gold leaf to leather was a torment: all it
took was the slightest movement to ruin a day’s work
… you couldn’t even sneeze! It was a gruelling job, but
at the same time, very beautiful. These were our first
steps, and this precious inheritance is still part of the
corporate DNA of Sapaf.

Roberto Bernini , owner of Pelletteria Bernini in
Scandicci
«I come from a family of firefighters but my path
immediately oriented itself towards leather goods.
This is cause for great personal satisfaction because
everything I have built, I did on my own from scratch.
I started working with leather when I was 14 years old
at a small artisan’s workshop where we made desk
sets, desk pads and Gucci picture frames. I worked
there until my military service. When I returned, I
had the opportunity of working for the largest group
of the Gherardini brand where I learned the art of
making bags. Here, I also had the opportunity of
working as a model maker directly with Mrs. Grazia
Gherardini who, given her role, decided the lines to
be launched for each collection. In 1989, I began my
personal adventure when my sister and I decided to
open our own company. We started with a 50 square
metre workshop! Today, together with my wife, I run
a company with 20 employees and we produce bags
and small leather goods for the most prestigious
brands in the world with the same commitment and
dedication as always».

8.
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Andrea Pezzatini, titolare CDC srl
“Il primo contatto con il mondo delle catene
ornamentali l’ho avuto negli Anni ‘70, quando
collaborai all’apertura della filiale di Firenze della
storica azienda Zanardi, con la quale ho avuto rapporti
fino al 1990. Nel 1991, con la collaborazione del mio
socio Enzo Parenti, titolare della OBA , che produce
accessori metallici dal 1963, costituiamo la prima
società: la Casa Della Catena sas , che si trasforma
successivamente nella CDC srl.
Sono lontani i tempi in cui andavo a visitare i clienti
con due pesantissime valigie campionario. Adesso
per trasportarlo sarebbero necessarie più di 20 valigie!
Fortunatamente i tempi sono cambiati e i nostri clienti
possono visionare ed, eventualmente, stampare il
nostro catalogo dal nostro sito web, oltre a vedere la
nostra collezione nelle Fiere più importanti del settore
a cui partecipiamo e nei nostri showroom di Campi
Bisenzio (Firenze) e di Parigi.
Fin dalla nascita della CDC, abbiamo puntato sulla
produzione di qualità, pertanto siamo sempre stati
attenti alle novità nel campo dei macchinari: la nostra
attenzione all’innovazione è tesa a cercare di realizzare
in pratica ciò che disegnano gli stilisti delle griffes
nostre clienti”.

9.10.11. Francesco Frassineti, titolare Frassineti Srl
“Come molti miei colleghi, ho iniziato dal nulla, ma con
tanta voglia di fare qualcosa di importante per il mio
futuro. Sono partito allora insieme alla mia fidanzata,
diventata poi mia moglie, e ad altri tre dipendenti.
Era il 1964 ed avevo meno di diciotto anni! La sede
della mia attività è sempre stata la Rufina, nelle
vicinanze di Firenze. Riuscivamo a lavorare conto
terzi per svariate ditte ma solo con montaggio borse.
Poi, via via, ci siamo specializzati sempre di più
aggiungendo i vari servizi: dal taglio al ciclo produttivo
completo e collaborando con grandi brand nel settore
della moda. Mi ricordo di tanti sacrifici fatti e la tanta
voglia di fare per raggiungere obiettivi importanti……
Un aneddoto? Per imparare le tecniche andavo da un
bravo modellista al Galluzzo la sera dopocena, dopo
aver lavorato un’intera giornata.
Ed infine i miei i viaggi per andare a comprare i pezzi di
ricambio per le nostre attrezzature in Lambretta verso
Firenze, visto che non avevo la patente….
Erano veramente altri tempi!”

Andrea Pezzatini , owner of CDC srl
“My first experience in the world of ornamental chains
dates back to the 1970s, when I collaborated with the
opening of the historic Zanardi company division in
Florence, with whom I cooperated until 1990. With
the help of my partner Enzo Parenti, owner of OBA,
which has produced metal accessories since 1963, we
set up our first company in 1991: Catena Sas, which
later became CDC srl.
Gone are the days when we would visit clients with
two heavy suitcases full of samples. Today, we would
need more than 20 suitcases! Thankfully, times have
changed and our clients can view, and if necessary,
print our catalogue from our website, besides seeing
our collection at the most important trade fairs where
we participate, and in our showrooms in Campi
Bisenzio (Firenze) and Paris.
Ever since we founded CDC, we have focused on
quality production and on the newest machinery: our
attention to innovation is aimed at trying to put our
clients’ fashion drawings into practice.”

9.10.11. Francesco Frassineti, the owner of
Frassineti Srl
“Even though I started with nothing like many of my
colleagues, I had a great desire to do something
important for my future. I began with my fiancée, who
later became my wife, and three other employees. It
was 1964 and I was under eighteen years of age! The
location of my business has always been in Rufina,
near Florence. We managed to do third party work
for various companies but only for handbag assembly.
Then, we gradually specialized more and more by
adding various services: from cutting to the complete
production cycle, collaborating with renowned brands
in the fashion industry.
I remember how many sacrifices I made and the great
desire to achieve important goals. ...
An anecdote? In order to learn working techniques I
used to go to a good model maker in Galluzzo in the
evening after dinner, after having worked a full day.
Then there were my trips to buy spare parts for our
equipment near Florence with my Lambretta scooter,
since I didn’t have a driver’s license.... They were truly
different times!”

10.
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I gioielli di metallo del Lusso: gli specialisti
dell’accessorio Made in Italy

12. Lorenzo e Franca Pinzauti, titolari e fondatori
dell’azienda Leofrance S.r.l.
LP: «Il settore degli accessoristi è nato in seguito ai
primi insediamenti del polo fiorentino della pelletteria:
si trattava di piccoli fabbricanti che lavoravano
su ordinazione del cliente. Negli Anni Sessanta,
l’accessorio era prettamente artigianale. Il pellettiere
realizzava il modello di cartone della borsa e il compito
dell’accessorista era quello di trovare la soluzione per
chiuderla o per  attaccare una maniglia. Noi, insieme
alla ditta Pescini, siamo stati tra i primi del settore ad
avere un’azienda a Firenze. Leofrance è stata pioniera
anche nell’utilizzo delle prime macchine a controllo
numerico, connotandosi presto come un’azienda
moderna.
Perché le griffe si rivolgono quasi esclusivamente
ad aziende toscane? Credo che essere nati in
questa Regione ci dia la possibilità di vivere immersi
quotidianamente nella bellezza. Questo sicuramente
ci dà uno stimolo in più, rendendoci ingegnosi e
creativi per defi nizione».

FP: «Leofrance nasce ufficialmente il 1° Gennaio
1966, su iniziativa mia e di mio marito Lorenzo.
Eravamo in pochi a lavorarci all’inizio, erano tempi
duri ma molto belli, quasi li rimpiango. Inizialmente,
in azienda mi occupavo di amministrazione, poi la
Sig.ra Celine, allora nostra cliente, decise di affidarmi
personalmente lo sviluppo di una linea di bigiotteria:
ho imparato tantissimo, partendo praticamente da

The jewels of Luxury metals: the specialists of
Made in Italy accessories

12. Lorenzo e Franca Pinzauti, owners and founders
of Leofrance S.r.l.
LP: «The accessory sector was created following early
settlements in the Florentine leather goods district:
they were small manufacturers that did custom work
for their clients. In the 1960s, accessories were entirely
artisanal. The leather manufacture made a cardboard
model of the handbag and the accessory maker’s task
was to find a solution for closing it or attaching a handle
to it. Along with the Pescini company, we were among
the first in the industry to have a company in Florence.
Leofrance was also a pioneer in the use of the first
numerical control machines, quickly establishing itself
as a modern company.
Why do fashion brands turn almost exclusively to
Tuscan companies? I think that being born in this
Region gives us the good fortune of living immersed in
beauty daily. This definitely gives us an extra incentive,
making us resourceful and creative by defi nition».

FP: «Leofrance was officially founded on January 1,
1966 on the initiative of my husband Lorenzo and myself.
There were very few of us working at the beginning,
they were tough times but wonderful, I almost regret
them. Initially, I managed the company, then our client
Mrs. Celine, decided to entrust the development a
line of costume jewellery to me personally: I learned a
great deal, starting virtually from scratch. Now I have a
special relationship with our clients’ designers: I never
say ‘no’ at the beginning, even with the most absurd
requests. I start with the assumption that anything

12.
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zero. Adesso ho un rapporto particolare con gli stilisti
dei nostri clienti: non dico mai di no in partenza, anche
alle richieste più assurde. Parto dall’assunto che tutto
si può fare e stimolo i miei collaboratori finché non
raggiungo l’obiettivo! In tutti questi anni, siamo riusciti
a creare un’azienda che assomiglia più ad una grande
famiglia puntando tutto sui rapporti umani, sia coi
dipendenti che coi clienti. Nel corso della nostra storia
professionale abbiamo lavorato con tutti i più grandi
marchi e stilisti del mercato, riuscendo con l’indotto a
garantire il lavoro sul territorio a tantissime persone».

Enrico Ulivelli, uno dei titolari di terza generazione
dell’azienda Ulivelli S.r.l.
«Mio nonno Vasco fondò l’azienda nel 1954 a Firenze.
In precedenza era stato un dipendente della storica
azienda “Officine Galileo” dove sviluppò la sua
attitudine a lavorare le minuterie metalliche. In seguito,
la decisione di avviare la propria attività di accessorista
per la pelletteria, allestendo l’officina in un garage.
Ben presto, siccome i tempi imponevano il bisogno
di lavorare, mio nonno introdusse al mestiere anche i
tre giovanissimi figli Andrea, Massimo e Maurizio. Le
prime consegne ai clienti venivano fatte direttamente
in bicicletta. In seguito, l’attività fu spostata in Via
Benedetto Dei a Firenze, la prima vera sede della
nostra ditta. Dal 1985, invece siamo stabilmente nella
sede attuale di Sesto Fiorentino. Che cosa ha facilitato
lo sviluppo del nostro settore? Credo che tutto sia
nato dall’emergenza dettata dalla forte crescita del
polo fiorentino della pelletteria. Questo, unito alla
poca concorrenza iniziale e ai minori problemi che
si incontravano allora sul lavoro, ha sicuramente
permesso l’importante sviluppo di cui siamo stati
protagonisti».

I macchinari: la tecnologia al servizio della pelle

13.14. Piero Colzi, titolare dell’azienda Colzi S.r.l.
«Entrai a lavorare nella ditta di famiglia all’incirca nel
1958, fondatanelgià1941damiobabbo. Inizialmente,
la nostra era un’officina meccanica generica, solo
in seguito, a partire dagli Anni Sessanta, ci siamo
specializzati in rivendita ed assistenza di macchinari per
la pelletteria. I primi macchinari che comprammo per
rivendere, erano tutti prodotti a Vigevano. La nostra
officina, invece, era situata in Via Fra Bartolommeo a
Firenze, appena fuori dal centro storico.
Un aneddoto sull’Alluvione? Ricordo che nei giorni
immediatamente dopo il disastro, tornammo al nostro
fondo di Via Fra Bartolommeo e trovammo una folla di
pellettieri davanti al bandone dell’offi cina. Ci avevano
portato i macchinari dei loro laboratori, ancora motosi,
per farli ripulire ed aggiustare. Erano talmente
tanti, che si formò una fila lunga fino a
Piazza Savonarola! Qual è il nostro vanto?
Quello di aver capito che la strada giusta era
quella della personalizzazione dei macchinari
standard a seconda delle esigenze dei clienti.
Un’intuizione che ha accomunato sia noi che
l’azienda Del Vecchia, della quale siamo

can be done and I encourage my collaborators until I
reach the goal! In all these years, we have managed to
create a company that looks more like a large family
staking everything on personal relationships, with
both employees and clients. During our professional
history, we have worked with all the famous brands
and designers on the market, guaranteeing work for
many people in the area with ancillary products».

Enrico Ulivelli, a third generation owner of Ulivelli S.r.l.
«My grandfather Vasco founded the company
in Florence in 1954. Previously, he had been an
employee of the historic “Officine Galileo” where he
developed his ability to work on small metal parts. As
a result, he decided to start his own leather goods
accessory business, setting up the workshop in a
garage. Soon, since the times imposed the need to
work, my grandfather introduced his three young
children Andrea, Massimo, and Maurizio to trade.
The first deliveries to clients were made by bicycle.
Consequently, the business was moved to Via
Benedetto Dei in Florence, the first true venue of our
company. Instead, from 1985, we have been stably
located in our present location in Sesto Fiorentino.
What has facilitated the development of our industry? I
believe that everything came to be from the emergency
dictated by the fast growth of the Florentine leather
goods district. This, combined with the little initial
competition and fewer job related problems, has
certainly allowed the important development of which
we have been the protagonists».

Machinery dealers: technology at leather’s service

13.14. Piero Colzi, owner of Colzi S.r.l.
«I began working in the family business around 1958,
already founded in 1941 by my father. Initially, ours
was a generic machine shop, then, starting from the
1960s, we specialized in the sale and servicing of
machinery for leather goods. The first machines that
we bought for resale were all produced in Vigevano.
Our workshop was located on Via Fra Bartolommeo in
Florence, just outside the historical centre.
An anecdote about the Flood? I recall that the days
immediately after the disaster, we headed back to our
workshop on Via Fra Bartolommeo and found a crowd
of leather manufacturers in front of the rolling shutter
of our workshop. They had brought the mud-caked
machinery from their laboratories to be cleaned and
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fixed. There were so many of them that they formed a
long line that reached Piazza Savonarola! What is our
merit? That of having understood that the right path
was that of customizing standard equipment to our
clients’ needs. An intuition that has united both us and
the Del Vecchia company, with which we have been
friends forever and this has enabled us to become the
leader of our target market. Over the years we have
also filed several patents, one of the most significant
being our automatic turning machine for wallet
pockets».

15. Francesco Sasselli, owner of LMT Saturn
«LMT Saturn was founded in Florence in the 1970s
thanks to my father Danilo Sasselli. From the start, the
company specialized in the construction of machinery
for the leather goods industry: it designed handcrafted
machines and tools designed to carry out various work
phases: finishing, cutting, gluing, painting, and so
on. Over the years, the company has adapted to the
changing system dictated by technological progress,
moving from a handcrafted to industrial dimension.
Machinery suddenly became necessary to leather
manufacturers to reduce processing times and costs.
What was the most important technological change?
Laser cutting. This technique offers infinite possibilities;
just think about the machine design. In the past, the
metal plates were streamlined by hand, allowing only
straight or angled cuts. Now, with laser cutting, plates
can take any form».

16. Maurizio Del Vecchia, owner of Del Vecchia
S.p.A.
«The Del Vecchia company was founded in 1946,
thanks to my grandmother Giulia’s ability to machine
embroider. Our business began from this passion. Like
the Colzi company, we also understood the importance
of machine customization for our clients in time. One
of our most significant patents is the mark point
sewing machine. Why do all the big names in fashion
produce in Tuscany? It is all part of our proverbial
inventiveness, of which Gucci and Ferragamo were
the pioneers in leather goods manufacturing. We
simply continued the story of our people: we learned
the lesson from the Etruscans who were renowned for
being good merchants. We were skilled and fortunate
enough to contribute to the development of the world
of Italian leather, and not only, that refers to the luxury
market. This branch of the market depends entirely
on Tuscany, where you can find structured companies,
complete productive chains and incomparable
product expertise».

amici da sempre, e ci ha permesso di diventare leader
del nostro mercato di riferimento. Nel corso degli anni
abbiamo anche depositato diversi brevetti, uno dei
più significativi è la nostra rimboccatrice automatica di
taschini per portafogli».

15. Francesco Sasselli, titolare dell’azienda LMT
Saturn
«LMT Saturn è nata a Firenze negli Anni Settanta
grazie a mio padre Danilo Sasselli. Si specializzò
da subito nella costruzione di macchinari per la
pelletteria: progettava artigianalmente macchine
e strumenti base per svolgere le varie fasi di lavoro:
rifinitura, taglio, incollaggio, verniciatura e così via. Nel
corso degli anni, l’azienda si è adeguata al cambio del
sistema di lavoro dettato dal progresso tecnologico,
passando dalla dimensione artigianale a quella
industriale. I macchinari improvvisamente si rendevano
necessari alle pelletterie per abbattere tempi e costi di
lavorazione. Qual è stato il cambiamento tecnologico
più importante? Il taglio laser. Questa tecnica permette
infinite possibilità, basti pensare anche solo al design
dei macchinari: prima le lamiere venivano carenate
artigianalmente a mano, permettendo solo tagli dritti
o inclinati. Adesso, col taglio laser si possono realizzare
lamiere di tutte le forme».

16. Maurizio Del Vecchia, titolare dell’azienda Del
Vecchia s.p.a.
«La nascita dell’azienda Del Vecchia risale al 1946,
grazie all’abilità di mia nonna Giulia nell’eseguire i
ricami a macchina. Da questa passione è nata la nostra
attività. Anche noi, come la ditta Colzi, abbiamo capito
per tempo l’importanza della customizzazione dei
macchinari per i nostri clienti. Uno dei nostri brevetti
più signifi cativi è la macchina da cucire marca punto.
Perché tutte le grandi firme vengono a produrre in
Toscana? Tutto parte dalla nostra proverbiale inventiva
di cui Gucci e Ferragamo sono stati i pionieri nella
pelletteria. Abbiamo semplicemente proseguito la
storia del nostro popolo: abbiamo imparato la lezione
degli Etruschi che erano noti per essere dei bravi
commercianti. Siamo stati abili e fortunati a contribuire
allo sviluppo del mondo della pelletteria italiana, e non
solo, che fa riferimento al mercato del Lusso. Questa
branca di mercato dipende interamente dalla Toscana,
dove si possono trovare aziende strutturate, filiere
produttive complete ed un know-how incomparabile
sul prodotto».

15.

16. La famiglia Del Vecchia
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“Our Quality enfolds your Experience ““
FLORENCE

REINFORCE YOUR LEATHER

Official Supplier for the most famous brands

Via Baccio da Montelupo, 32/I - 50142 (FI) - Tel. +39 055/7323300, +39 055/7323347 - renzobianchinisrl@tin.it
www.renzobianchini.it

“Our Quality enfolds your Experience
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Il mondo dei produttori di accessori e delle minuterie
metalliche destinati ad ornare i prodotti del Lusso, è uno
dei fiori all’occhiello del Made in Italy.
Aziende strutturate, ma anche realtà più artigianali,
portatrici di denominatori comuni importanti come know-
how, creatività, tecnologia, innovazione, ricerca, sviluppo
e, non ultima, la tutela del cliente. Un aspetto molto
importante questo, poiché, gli accessoristi sono sempre
più all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo di
processi di lavorazione anallergici per prodotti metallici
nickel free e senza piombo.
Aziende che producono minuterie che sono piccole,
grandi opere di ingegneria in grado di aggiungere valore
con i loro dettagli preziosi agli oggetti di pelle, e non
solo, più ambiti del mercato del Lusso. Un mestiere in cui
i particolari fanno realmente la differenza.

The world of accessories and metal findings for
embellishing Luxury products is one of the flagships of
Made in Italy.
This sector comprises prestigious companies and artisans
with common denominators such as expertise, creativity,
technology, innovation, research, development and,
finally yet importantly, the safeguard of its clientele. This
is a very important aspect since accessory producers are
increasingly in the forefront in regards to the development
of hypoallergenic nickel-free and lead-free metallic
manufacturing processes.
These companies, which produce metal findings that are
small, impressive works of engineering capable of adding
value with their fine details to Luxury market leather
goods and more. A trade in which details truly make the
difference.

4



Fondere in un’unica società, persone, competenze,
know-how e processi produttivi di due floride
aziende provenienti da mondi molto diversi, è una
mossa sì ambiziosa, ma che non tutti avrebbero il
coraggio di realizzare.
Stiamo parlando della Signorini&Ulivelli, compagine
industriale della Piana tra Sesto Fiorentino e Prato,
nata recentemente dalla fusione di due realtà
molto importanti: Signorini, prestigioso brand di
rubinetteria attivo da cento anni, e Ulivelli, storica
impresa, da sessant’anni produttrice di accessori
moda e metalleria per il settore della pelletteria del
Lusso.
Un’idea nata e realizzata velocemente, proprio
per la forza con cui i protagonisti di questa
operazione credono nel progetto. Un modo per
consegnare un messaggio forte al mercato ma
anche ai competitor: è possibile fare sistema, anzi
è necessario per salvaguardare la rete d’impresa
locale. Un’evoluzione per adattarsi ad un mercato,
soprattutto quello del Lusso, sempre più improntato
in direzione dell’industria. Le dimensioni artigiane,
pur rimanendo un plus del Made in Italy, non sono
più sufficienti da sole a soddisfare performance e
standard richiesti dalle maison internazionali che
producono in Toscana. Una scommessa portata

avanti dai diretti interessati con umiltà, ma con
la consapevolezza di voler alzare l’asticella delle
aspettative sia di Signorini che di Ulivelli e cercare
di essere da esempio per altre realtà del settore.
Con questa mossa, la nuova Signorini&Ulivelli mira
a potenziare i servizi, i tempi di realizzazione e la
produzione di entrambe le realtà coinvolte. L’ottone
è la materia prima utilizzata per ambedue i core
business di “casa”. Perciò vengono di fatto unite
le forze, riunendo nella sede di Prato, all’interno
dello stabilimento di Signorini (5000mq con 80
dipendenti), le varie fasi produttive in comune:
officina meccanica, smerigliatura, pulimentatura
e montaggio. Le galvaniche, invece, siccome
accessori e rubinetti richiedono tempi e modi di
lavorazione diversi, rimarranno separate, con la
consueta sede di Ulivelli a Sesto Fiorentino ancora
completamente operativa.
Notevole apertura mentale, flessibilità produttiva,
esperienza nei settori di rispettiva competenza:
un cocktail di ingredienti che pone le basi per un
esperimento unico, destinato a far parlare di sé
e, auspicabilmente, a fare scuola. Per dimostrare,
oltre ogni teorema, che quando ci sono passione e
convinzione, uno più uno può anche essere uguale
a tre!

S IGNORIN I  & UL IVELL I
SE UNO P IU ’  UNO FA TRE

IF ONE PLUS ONE EQUALS THREE
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Signorini & Ulivelli
Via dei Confini, 18 (PO) Tel. +39 0574/597521 - +39 055/42541

 info@ulivelli.it - info@signorinirubinetterie.it - www.signorinirubinetterie.com - www.ulivelli.it

Merging the people, skills, expertise, and
production processes of two thriving companies
from very distinct worlds into a single company is
definitely an ambitious move that not everyone
would have the courage to achieve.
We are talking about Signorini&Ulivelli, an industrial
aggregate in the plains between Sesto Fiorentino
and Prato that was recently founded from the
merger of two very important companies: Signorini,
a prestigious brand of faucets and fittings that
has been active for a hundred years, and Ulivelli,
a historic company that has produced fashion
accessories and metal work for luxury leather goods
for sixty years.
An idea that emerged and developed rapidly,
thanks to the force with which the protagonists
of this endeavour believe in the project. A way
of delivering a strong message to the market
but also to its competitors: adopting a system is
possible; in fact, it is necessary to safeguard the
local business network. An evolution to adapt to
a market, especially that of luxury goods, which
is increasingly pointed in an industrial direction.
Artisan dimensions, although continuing to be a
‘Made in Italy’ advantage, are no longer sufficient
on their own to meet the performance and
standards required by the international fashion

houses that produce in Tuscany. A bet brought
forward with humility by those directly involved,
but with the awareness of wanting to raise the bar
of expectations by both Signorini and Ulivelli while
trying to be an example for other companies in the
sector.
With this move, the new Signorini&Ulivelli company
aims to develop the services, creation and
production times of both companies involved. Brass
is the raw material used for both of the “home” core
businesses. Therefore, by combining forces and the
various production phases they have in common,
such as the machine shop, grinding, polishing and
assembly, all this is now gathered at the Signorini
plant in Prato (5000 m² with 80 employees). The
galvanic baths, however, will remain separate
since the accessories and faucets require different
processing methods and times: the Ulivelli location
in Sesto Fiorentino still fully operational.
Remarkable open-mindedness, productive
flexibility, experience in their respective fields of
competence: a cocktail of ingredients that sets
the stage for a unique experiment, intended to be
talked about and hopefully, to set a standard. To
demonstrate beyond any theory, that when there
is passion and conviction, one plus one can equal
three!

ACCESSORI  LL 51

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__4Volta_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:29:19_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

mailto:info@ulivelli.it
mailto:info@signorinirubinetterie.it
http://www.signorinirubinetterie.com/
http://www.ulivelli.it/


«Dal 1952 la nostra azienda è specializzata nella
produzione di accessori metallici di altissima qualità
per le più importanti case di moda.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: +39 055/576691 - Fax:
+39 055/5048155 - 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, con materiali e finiture
che rispettino i regolamenti REACH e le ultime
normative vigenti in materia di sicurezza e ecologia.
L’azienda è in grado di affiancare il proprio cliente
per realizzare un accessorio a partire dallo schizzo
dello stilista, fino alla consegna al cliente in ogni
parte del mondo.
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
ACCESSOR I  AL TOP

AT THE HE IGHT OF ACCESSOR IES
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Macuz Viale dei Mille 90 (FI)
Tel. +39 055/576691 - macuz@macuz.it - www.macuz.it
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«Since 1952, our company has specialized in the
production of metal accessories of the highest
quality for the most important fashion houses. We
are an independent and complete reality, capable
of making samples of any kind for small/medium
productions.
The historic office and production plant in Via delle
Forbici 25 in Florence, moved in 2001 to the former
historic Tipografia Vallecchi on Viale dei Mille 90
in Florence - Tel: +39 055/576691 -  Fax: +39
055/5048155 - E-mail:  macuz@macuz.it -  www.
macuz.it - where the design, development, a of part
production, final quality control and shipping to the
client occur.
We have a production branch on Via la Torre 14h
in La Torre, Scarperia (FI), where we manage the
lathing department with latest generation automatic
CNC lathes. This is also where the polishing is done
with automatic machines alternated with manual
machines, which express the experience and
profound expertise of the staff. »
Auro Macuz, the owner and son of Marcello, the
founder of the company shared his thoughts. The
range of articles produced by Macuz is very vast:
brass accessories, closures, buckles, precision
screws, gaskets and various applications for leather
goods, clothing and footwear, with materials and
finishes that respect the REACH regulations and
the latest safety and environmental regulations.
The company can offer support to its clients by
creating an accessory from a designer’s sketch to
the final delivery worldwide.

In 1997, Macuz introduced its own galvanic
company, M.A.L.V.A. Srl, into the corporate group
in 2012. It has inaugurated its new modern plant
(2500 m²) on Viuzzo di Porto 38/40, in Badia a
Settimo Scandicci (FI) - Tel: 055/3424721 - Fax:
055/3029540.
Here accessories acquire a precious metal finish
according to the clients’ needs. Altogether, the
companies occupy about 5000 m² with a staff of
more than 100 employees.
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La C.D.C. Srl, azienda toscana apprezzata per la
sua produzione di catene ornamentali, è una realtà
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.
Il forte impegno verso l’innovazione mostrato
dall’azienda ha attirato l’attenzione anche delle
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.

Ma quali sono i segreti ed i punti di forza che
rendono questa realtà del mondo degli accessori
così florida? Lo abbiamo chiesto a Chiara Pezzatini,
una delle titolari dell’azienda.

Chiara, di cosa si occupa precisamente la CDC e
quali sono le vostre produzioni?
Noi produciamo principalmente catene ornamentali,
complete, se richiesto,di moschettoni, terminali e
altri particolari metallici; inoltre, per poter dare ai

nostri clienti un migliore servizio, ci siamo dotati di
una galvanica interna, per cui possiamo fornire le
nostre catene con diverse finiture galvaniche.

Dal 2014 vi siete anche dotati di un laboratorio
interno: quali sono i vantaggi che ne sono derivati
per la vostra clientela?
Con l’ausilio di macchinari avanzati, il nostro
personale tecnico riesce a verificare lo spessore dei
preziosi depositati, la quantità di nichel e cadmio
contenute nei metalli e la conformità dei nostri
prodotti alla normativa REACH.

Avete sempre sostenuto che la ricerca sia il vostro
punto di forza: come si traduce questo, in concreto,
nel lavoro svolto dal personale e nelle vostre
produzioni?
Cerchiamo di anticipare, quando possibile, le
esigenze dei clienti, informandoci su nuove
tecnologie e procurandoci macchinari su misura
esclusivamente per la nostra azienda. Puntiamo a
far diventare ciò che nasce “nella testa” un qualcosa
che non solo sia bello, ma anche funzionale e
industrializzabile.

C.D .C .  SRL
I  CREAT IV I  DELLE CATENE

THE CREAT IVE CHA IN PRODUCERS



C.D.C. srl Via Benini, 16/N - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8949511 - info@cdcsrl.net - www.cdcsrl.net

C.D.C. Srl is a Tuscan company appreciated
for its production of ornamental chains that is
experiencing an expansive phase thanks to its
exclusive collection of over 5000 articles used in
the leather goods, costume jewellery, clothing and
interior design industries.
The company’s strong commitment towards
innovation has also attracted the attention of the
famous fashion brands.  They know that C.D.C.,
with its unique manufacturing process that has
often been patented over the years, can develop
their custom items.

But what are the secrets and strengths that make
this company in the world of accessories so
prosperous? We asked Chiara Pezzatini, one of the
owners of the company.

Chiara, what exactly does CDC deal with and
produce?
We mainly produce ornamental chains, complete
with spring closures, terminals and other metal
details upon request. As well, in order to offer

our clients a better service, we have an in-house
galvanic bath, so that we can provide our chains
with different galvanic finishes.

As of 2014, you also have an in-house laboratory:
what are the advantages for your clientele?
With the help of advanced machinery, our technical
staff can verify the thickness of precious metal
deposits, the amount of nickel and cadmium
contained in metals, and the compliance of our
products with REACH legislation.

You have always claimed that research is your strong
point: how does this specifically translate into the
work of your staff and your production?
Whenever possible, we strive to anticipate the
needs of our clients, keeping up to date with new
technologies and having machinery custom made
exclusively for our company. Our goal is to make
the idea “in our minds” become something that is
not only beautiful, but also functional and that can
become industrialized.
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ABC Morini Via I. Barontini, 15/B - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/722571 - abcmorini@abcmorini.it  - www.abcmorini.it
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ABC MORIN I
LA COOPERATIVA DEGL I  ACCESSOR I  D I  LUSSO

THE LUXURY ACCESSORY COOPERATIVE

ABC Morini è un’azienda con sede a Scandicci,
leader nella rivendita all’ingrosso di accessori
metallici destinati al settore della pelletteria, della
calzatura e dell’alta moda.
Fondata a Firenze nel 1969 da Marcello Morini,
imprenditore che ha saputo circondarsi di valenti
collaboratori che hanno portato ABC Morini al livello
attuale. Un po’ di numeri: con l’inaugurazione nel
2002 dell’attuale sede di Scandicci, ABC nel giro
di una dozzina d’anni ha quasi triplicato il proprio
fatturato. Un vero colpo d’ala che ha reso questa
realtà, un’eccellenza da vertici europei.
Attualmente ABC Morini è guidata da Monica
Morini, figlia del fondatore che detiene la
maggioranza delle quote della società. Il resto
è suddiviso (per volere del sig. Marcello) tra le
figure chiave che hanno contribuito al successo
dell’azienda: una sorta di cooperativa creata con
l’obiettivo di responsabilizzare e mantenere alta la
produttività ed il bel clima che si respira qui dentro.
Ecco alcune parole di Mirco Bucci, dirigente di
ABC: “Il nostro mestiere prevede di acquistare
sia il materiale grezzo che il prodotto finito per
poi metterlo in commercio all’ingrosso. I settori
di riferimento sono quelli della moda del Lusso: la
nostra gamma prodotti offre tutto lo scibile della
pelletteria ed affini, dalla A alla Z. Inoltre possediamo
un’azienda satellite, la DEF Galvanica a Barberino
del Mugello, di cui sono Amministratore Unico
coadiuvato dal mio collega Michele Pieralli, che ci
serve per offrire un servizio ancora più completo ai
nostri clienti”.

The ABC Morini company is based in Scandicci
and is a leading wholesaler of metal accessories
for the leather goods, footwear and high fashion
industries.
The company was originally founded in Florence in
1969 by Marcello Morini, an entrepreneur who knew
how to surround himself with skilful co-workers who
brought ABC Morini to its present level.
Since opening its current location in Scandicci in
2002, ABC has nearly tripled its turnover within
about a twelve-year period. This brilliant decision
has made this company a European excellence.
Currently ABC Morini is led by the founder’s
daughter, Monica Morini, who holds the majority of
shares in the company. The rest has been divided (at
the behest of Mr. Marcello) among the key figures
who have contributed to the company’s success:
a type of cooperative that was created with the
objective of encouraging the staff to maintain a
high level of productivity and a harmonious working
atmosphere.
Mirco Bucci, manager of ABC says, “Our job is
to buy both the raw materials and the finished
products to sell wholesale. The sectors of reference
are those of Luxury fashion: our product range
offers everything related to leather, from A to
Z. In addition, we own a satellite company, DEF
Electroplating, in Barberino del Mugello, of which
I am the sole director assisted by my collaborator,
Michele Pieralli, who assists us in offering a more
complete service to our clients.”
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A.B.C. MORINI

LINEAPELLE
Milano

9 - 10 - 11 Settembre 2015
Pad. 24

www.abcmorini.it
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MBA F.lli Landi Via di Meleto, 1 - int. 13/15/17 - Strada in Chianti (FI)
Tel. +39 055/8547372 - info@mbalandi.it - www.mbalandi.it

Era il 1963 quando venne fondato un piccolo
laboratorio artigianale, che si occupava di accessori
metallici: da allora è passato più di mezzo secolo
e l’azienda, ingranditasi, ha comunque mantenuto
la denominazione originale di MBA Fratelli Landi,
come un sigillo di garanzia sulla qualità dei propri
prodotti offerti.

Il salto di qualità dell’azienda, che ha ampliato
notevolmente il proprio bacino d’utenza, è
avvenuto poco più di dieci anni fa, quando alcuni
lavori con brand importanti dell’alta moda hanno
consentito alla MBA Fratelli Landi di potersi
sviluppare sul mercato: la grande esperienza, unita
all’estrema attenzione ai dettagli e alla qualità, ha
così permesso all’azienda di ritagliarsi uno spazio
importante nel settore degli accessori metallici.
Un’azienda giovane, capace di rinnovarsi e di
rimanere, comunque, legata alle tradizioni,
puntando alla qualità del prodotto: il principale
obiettivo della MBA Fratelli Landi è quello di
investire in ricerca tecnologica orientata a migliorare
sempre di più le proprie potenzialità produttive.
Il cliente viene seguito passo dopo passo nelle varie
fasi che portano alla realizzazione dell’accessorio,
partendo da un semplice bozzetto fino ad arrivare
all’industrializzazione.

L’azienda, da sempre sensibile ai temi sociali, negli
ultimi anni ha sentito la necessità di porre particolare
attenzione ai temi ambientali e di Responsabilità
Sociale d’Impresa, investendo sempre maggiori
risorse, tanto da intraprendere il cammino che la
porterà al raggiungimento dalla Certificazione
SA8000.

It was 1963 when a small artisanal workshop that
produced metallic accessories was founded. Since
then, more than half a century has passed and the
company, now expanded, has however maintained
the original name of MBA Fratelli Landi, as a seal of
guarantee for the quality of its products.

The company’s substantial improvement, which
increased its catchment area significantly, occurred
just over a decade ago, when collaboration with
important high fashion brands enabled MBA Fratelli
Landi to develop on the market. Vast experience,
combined with extreme attention to detail and
quality, have facilitated the company in carving out
an important space for itself in the metal accessory
industry.
A young company, capable of innovating while
remaining bound to tradition, aiming for product
quality.
The main objective of MBA Fratelli Landi is to invest
in technological research oriented at progressively
improving its production potential.
The client is overseen step by step during the various
stages leading to the creation of the accessory,
starting from a simple sketch to its industrialization.

The company, which has always been sensitive
to social issues, has recently felt the need to pay
particular attention to environmental and Corporate
Social Responsibility issues, investing ever-greater
resources, to embark on the journey that will lead
to achieving its SA8000 Certification.

MBA F .LL I  LANDI
UN ’AZ IENDA G IOVANE MA D I  TRADIZ IONE
A YOUNG COMPANY FULL OF TRADIT ION
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Bluclad è una giovane società (fondata nel 2008)
con sede a Prato, nata per soddisfare le sempre più
sofisticate richieste dei brand della moda interna-
zionale circa le finiture dei propri accessori metalli-
ci, destinati ai settori dell’abbigliamento, calzature
e pelletteria.
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 ac-
cessori prodotti dalla clientela ed effettuano una
continua ricerca su nuove finiture e tecnologie di
realizzazione,
Per approfondire l’argomento, abbiamo parlato col
Presidente di Bluclad, il Dott. Marco Eruli.

L’identikit del cliente che si rivolge a Bluclad...
ME: I nostri clienti sono le maison di moda del Lus-
so e i loro fornitori di accessori metallici. Per le pri-
me forniamo servizi di assistenza circa la messa a
punto delle finiture per gli accessori ed analisi qua-
litativa e di conformità del prodotto finito. Per le
aziende che producono gli accessori, effettuiamo
invece il servizio d’installazione degli impianti gal-
vanici e l’assistenza postvendita con controllo dei

bagni galvanici dove vengono lavorati i metalli.

Nello specifico, quali sono le analisi che effettua-
te presso i vostri clienti?
ME: Le nostre sono analisi chimiche ed elettro-
chimiche 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.

Bluclad, in sintesi è un perfetto esempio di tec-
nologia 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 sca-
la ed esportati ovunque siano richiesti. Attualmente
Bluclad lavora soprattutto in Toscana, ma prestia-
mo 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.

BLUCLAD
GALVANOTECN ICA D ’ECCELLENZA

EXCEPT IONAL GALVAN IC TECHNOLOGY
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Bluclad Via di Popolino, 1 - Prato (PO)
Tel. +39 0574/623525 - info@bluclad.it  - www.bluclad.it

Bluclad, a young company founded in Prato in 2008,
was created to meet the increasingly sophisticated
requests by the international fashion brands regar-
ding the finishes of their metal accessories for the
clothing, footwear and leather goods sectors.
On a daily basis, the Bluclad chemists carry out
the delicate analysis of galvanic solutions, perform
compliance testing of accessories manufactured by
their clients, and do continuous research on new fi-
nishes and production technologies, supported by
innovative instrumentation.
To know more about their work, we talked to the
President of Bluclad, Dr Marco Eruli.

What is the identikit of the client that turns to
Bluclad?
Our clients are the luxury fashion houses and their
metal accessory suppliers. For the first, we provi-
de support service pertaining to the development
of accessory finishes and qualitative analysis and
conformity of the finished product. For the compa-
nies that produce accessories, we install galvanic
equipment and offer post-sales assistance to mo-
nitor the galvanic baths where the metals are fini-
shed.

Specifically, what types of analysis do you carry
out for your clients?
We do chemical and electrochemical analysis on
galvanic solutions. The aim is to ensure a quality
standard and a conformity of the galvanic baths
for the entire duration of any production. At a la-
ter stage, we also test the finished accessories to
verify their compliance with qualitative parameter
requirements.

So in short, Bluclad is a perfect example of
technology at the service of artisanship...
I think it is reductive to talk about artisanship in re-
ference to our segment in the fashion industry. Our
merit is that of being able to provide customized
products for each client that are, however, manu-
factured on a large-scale and exported to wherever
they are needed. Bluclad works mainly in Tuscany,
but we also provide our services in Lombardy, Ve-
neto and abroad such as in France and in Spain but
also in China, where we collaborate assiduously
with our sister company.
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Qualità, efficienza e tecnologia: sono queste le
caratteristiche che riassumono al meglio One Gold,
azienda fondata nel 2000 da Fabio Raspanti.
Proveniente dal settore orafo-argentiero, lo stesso
Raspanti ha portato tutta la propria esperienza in
un’azienda che oggi si caratterizza per un’eccellente
produzione di accessori e bigiotteria e che, non a
caso, collabora con le più importanti firme della
moda internazionale.
Dall’idea e dal disegno tecnico fino all’accessorio
ultimato, One Gold accompagna il proprio cliente in
questo percorso che avviene totalmente all’interno
dell’azienda: operai altamente specializzati seguono
passo dopo passo il prodotto, che viene immesso
sul mercato solo dopo un accurato controllo qualità.
One Gold: grazie agli importanti investimenti in
macchinari tecnologici, un’azienda che riesce a
coniugare perfettamente l’efficienza dei tempi di
produzione con la qualità delle lavorazioni.

Quality, efficiency and technology - these are
the characteristics that best sum up One Gold, a
company founded in 2000 by Fabio Raspanti.
Coming from the gold and silversmith industry,
Raspanti brought all his experience to a company
that is now characterized by an outstanding
production of accessories and costume jewellery,
and not surprisingly, collaborates with the most
important names in international fashion.
From concept and technical design to the finished
accessory, One Gold accompanies its clients
through this process that is entirely done in-house.
Highly skilled workers follow the production step
by step, with the finished product being placed on
the market only after a thorough quality control.
One Gold: thanks to important investments in
machinery technology, this company manages to
seamlessly combine the efficiency of production
time with the quality of workmanship.

One Gold Italia Via Sergio Ramelli, 43 (AR)
Tel. +39 0575/371463 - fabio.raspanti@onegolditalia.it - www.onegolditalia.it

ONE GOLD ITAL IA
QUAL ITA ’ ,  EFF IC IENZA E TECNOLOGIA

QUAL ITY,  EFF IC IENCY,  AND TECHNOLOGY
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“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, da venti anni nel campo delle decorazioni
e specializzata nella smaltatura, nell’applicazione di
strass, nell’incollaggio perle e nel montaggio della
bigiotteria.
“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 – 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, il
suo gusto e la sua dedizione, a portare ottimamente
a termine il lavoro”.
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.

“Our strong point? Definitely quality.”
Laura Del Siena has no doubts when asked what
the main feature of her company is, twenty years
strong in the field of decorations - specialized in
enamelling, the application of rhinestones, pearl
bonding and the assembly of costume jewellery.
“We enamel all types of materials, precious and
non-precious, always maintaining a high quality
finish” - continues Laura Del Siena, who then adds
– “There is no machinery or new technology that

can help improve the artisanal performance in this
industry: our best equipment is our imagination
and productive responsiveness, as expected by
the high fashion houses. It is the operator, with
skill, taste and dedication that brings the work to a
perfect conclusion.”
Laura Del Siena: a company that has made the
exceptional quality of its decorations its main
characteristic, while guaranteeing big and small
productions in restricted time limits.

Laura Del Siena Via Pasteur, 14 - 52100 (AR)
Tel. +39 0575/295267 - lauradelsiena@gmail.com

LAURA DEL S IENA
QUAL ITA ’  ART IG IANALE
ART ISANAL QUAL ITY

ACCESSORI  LL 63

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__4Volta_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:29:19_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

mailto:lauradelsiena@gmail.com


È nel 1974 che, a Dino Gualdani e Franco Rosadini,
nasce l’idea della LEM (Lavorazione Elettrogalvanica
Metalli); il progetto iniziale di realizzare una
galvanica viene accantonato per dare spazio alla
pulimentatura e si concretizzerà solamente nei primi
anni ‘80. Nel 1994, causa la prematura scomparsa
di Dino, Daniele Gualdani subentra alla guida della
piccola azienda.
In poco più di vent’anni questa piccola realtà
del Valdarno è passata da 10 a 250 dipendenti,
diventando un gruppo di livello internazionale e
dando vita ad altre aziende quali: Zamak srl, Deluxe
Brass srl, Lg spa, Teknomet srl.
Con oltre 300 finiture differenti, dalla lucida
all’opaca, passando per le satinate, senza
dimenticare quelle vintage, fornisce accessori di
qualità ad oltre 50 marchi di alta moda, creando un
gruppo di lavoro formidabile, in grado di produrre
200mila pezzi al giorno e garantendo un prodotto

artigianale a ritmi industriali.
Ma com’è possibile registrare certe cifre?
L’azienda si basa sul lavoro di squadra, ha una forza
lavoro fra le più giovani del settore, è fortemente
capitalizzata e investe gli utili in ricerca e sviluppo.
Ma soprattutto ha un sistema di gestione basato
sulla meritocrazia.
La qualità del processo produttivo è garantita
da controlli in entrata e in uscita degli oggetti,
nonché da un laboratorio interno, che esegue un
monitoraggio continuo delle qualità chimico-fisiche
dei bagni galvanici, e da apposite misurazioni,
per validare lo spessore depositato sugli oggetti
galvanizzati.
LEM srl: un partner di sicuro affidamento, sia per
le tempistiche che per la qualità delle lavorazioni
finali, grazie al connubio vincente tra gestione
industriale e prodotto artigianale.

LEM SRL
QUAL ITA ’  ART IG IANALE E GEST IONE INDUSTR IALE

ART ISAN QUAL ITY W ITH INDUSTR IAL MANAGEMENT
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Lem srl Via Leo Valiani, 55/59 - Levane Bucine (AR)
Tel. +39 055/9180827 - amministrazione@lemgalvanica.it - www.lemgalvanica.it

It was 1974 when Dino Gualdini and Franco Rosadini
had the idea for LEM (Lavorazione Elettrogalvanica
Metalli – Electrogalvanic Metal Processing). The
original project of creating a galvanic bath was set
aside to give space to polishing. The galvanic bath
would not become a reality until the early 1980s. In
1994, because of Dino’s untimely demise, Daniele
Gualdini stepped in to run the company.
In just over twenty years this small company in the
Valdarno has gone from 10 to 250 employees,
becoming an international group, giving life to
other companies such as Zamak srl, Deluxe Brass
srl, Lg spa, and Teknomet srl.
With over 300 different finishes, from polished
to matte, and satin to vintage, LEM provides
quality accessories to over 50 high fashion brands,
creating a formidable team capable of producing
200 thousand pieces a day while guaranteeing an

artisanal product at industrial rhythms.
How are these numbers possible?
The company relies on teamwork, has one of the
youngest workforces in the industry, is intensely
capitalised and invests in research and development.
Above all, it has a management system based on
meritocracy.
The quality of the manufacturing process is
guaranteed by incoming and outgoing controls of
the items, as well as having an in-house laboratory,
which continually monitors the chemical physical
quality of the galvanic baths, and can validate the
deposited thickness on galvanized objects through
specific measurements.
LEM srl: a reliable partner, for both the timing and
quality of the finished product, thanks to the winning
combination between industrial management and
an artisanal product.
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I TALF IBB IA
ACCESSOR I  D I  QUAL ITA ’  DAL 1971

QUAL ITY ACCESSOR IES S INCE 1971
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Italfi bbia Via Adige, 36/38  - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055/374741 - FAX. 055/300203 - Info@italfibbia.it - www.italfibbia.it

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.

Since Mario Pieralli founded the company over
forty years ago in 1971, Italfibbia has designed
and manufactured accessories for footwear,
leather goods and clothing, as well as luxury
costume jewellery in brass.
A family-run company, it is now led by Mario’s
daughter, Cristina who, over the years has
known how to endure as a point of reference in
the sector, and who proudly continues to spread
the Florentine tradition around the world.
Italfibbia’s great strength is having known
how to choose and maintain the quality of the
final product, while remaining a leader in the
production and marketing of fashion accessories
in Italy and internationally.
Tradition, technical skill, creativity and
experimentation come together in this company,
which manages to guarantee continued
assistance to the client at every phase. Thanks
to the presence of the entire production chain
within its organization, from the paper project to
the creation of the product, the entire production
cycle, is in fact carried out both in-house and
through qualified partner companies.
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Vibert Italia Via Pratella, 10 - Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571/541658 - info@vibertitalia.it - vibertitalia@pec.it - www.vibertitalia.it 

VIBERT  I TAL IA
SERV IZ IO E QUAL ITA ’

SERV ICE AND QUAL ITY  

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 capacità 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.

For over thirty years, Vibert Italia Srl has carried out
the commerce and representation of footwear and
leather goods accessories. Two partners, Stefano
Bercigli and Maresco Scardigli, have headed the
company that was founded in 1979, but has had its
current denomination since 1991.
Vibert Italia operates on the market for the best
fashion brands and labels, and specializes in zippers.
In addition, the warehouse has a wide selection of
threads, elastic, ribbons and reinforcing fabrics.
“Our strength? Without a doubt, the ability of
knowing how to combine highly efficient service
with quality products.” Stefano Bercigli does
not hesitate to indicate what the most important
characteristic of his business is.
So, one of the two partners of Vibert Italia
continues, “We can guarantee the highest quality
materials to our clients. In addition, the service we
offer distinguishes us the most: daily deliveries are
our trademark.”
Vibert Italia: for short delivery times and the highest
quality brands. A guarantee for its clients.
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Lo Spazzolificio Tirreno è un’azienda con sede
a Santa Maria a Monte (PI), specializzata nella
produzione di spazzole per il settore calzaturiero,
la pelletteria, l’abbigliamento in pelle e i settori
annessi.
Fondata nel 1972 dal Sig. Scarlatti Marcello,
prosegue oggi con i figli Sandro e Stefania. Grazie
alla loro dedizione, professionalità e capacità
imprenditoriale, hanno portato lo Spazzolificio
Tirreno ad essere uno dei punti di riferimento del
settore.
Lo Spazzolificio Tirreno fonda il cuore del proprio
lavoro in una dimensione artigiana che lo rende
una realtà molto apprezzata dagli addetti ai lavori,
sia in Italia che all’estero. In un mercato globale in
continua evoluzione i titolari creano e sviluppano
gli articoli che soddisfano al meglio le esigenze dei
committenti. Qualità è la parola d’ordine, perciò
l’ampia gamma di spazzole dell’azienda è realizzata
utilizzando prodotti esclusivamente naturali:
cotone, panno lana, crine di cavallo, legno, tanto
per citarne alcuni.  Eccellenza, artigianalità e unicità
tipici del prodotto Made in Italy.

Spazzolificio Tirreno is a company based in Santa
Maria a Monte (PI), specialised in the production of
polishing brushes for the footwear, leather, leather
clothing and related industries. Founded in 1972
by Mr. Marcello Scarlatti, his children Sandro and
Stefania continue running it today. Thanks to their
dedication, professionalism and entrepreneurial
ability, Spazzolificio Tirreno has become one of the
industry’s benchmarks.
Spazzolificio Tirreno founds the heart of its work in
an artisan dimension that makes it a company that
is very appreciated by insiders, both in Italy and
abroad. In a constantly evolving global market, the
owners create and develop articles best suited to
their clients’ needs.
Quality is the password, so the wide range of
the company’s polishing brushes are made using
exclusively natural products: cotton, woollen cloth,
horsehair, and wood, just to name a few.
Excellence, artisanship and uniqueness, typical of
‘Made in Italy’ products.

SPAZZOLIF IC IO T IRRENO
LE SPAZZOLE NATURAL I  MADE IN  ITALY

NATURAL ‘MADE IN  ITALY ’  POL ISH ING BRUSHES

ACCESSORI LL 69

Spazzolificio Tirreno Via G. Galilei, 17 - loc. Ponticelli Santa Maria a Monte (PI) 
Tel. +39 0587/704006 - info@spazzolificiotirreno.com - www.spazzolificiotirreno.com

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__5Bianca_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:29:24_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

mailto:info@spazzolificiotirreno.com
http://www.spazzolificiotirreno.com/


La ditta Fratelli Andrei è stata fondata nel 1956 da
Ademaro Andrei, a cui si è aggiunto nel 1963 il
fratello Alberto. Ad oggi l’azienda, nella sua sede
di Scandicci nel cuore del distretto della pelle,
conta circa quaranta dipendenti e una dotazione
di macchinari all’avanguardia per la lavorazione
dei metalli. Uno sviluppo continuo, testimoniato
anche dalla presenza in azienda di Anna Andrei,
figlia di Alberto e appassionata erede di seconda
generazione che ci ha spiegato i segreti della sua
azienda.
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.
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. La nostra 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.

The Fratelli Andrei company was founded in 1956
by Ademaro Andrei, who was joined by his brother
Alberto in 1963. Today the company, based in the
heart of the leather district in Scandicci, has about
40 employees and state-of-the-art metalworking
machinery. Continuous development is key, as
attested to by the presence of Anna Andrei, Alberto’s
daughter and passionate second-generation heir,
explained her company’s secrets to us.
What services do you offer your clients?
We produce items on the client’s request starting
from the drawing. We design and develop the
accessory by creating prototypes and samples
entirely by hand, and every industrial phase of
production is done in-house. We are “famous” for
accepting any type of production, from the smallest

client to the most famous fashion brands, believing
in the principle that every client is welcome.
What is your secret for having remained competitive
on the market for over fifty years?
It is becoming increasingly necessary to turn to
industrialization and technology without however,
squandering or forgetting the wealth of artisanship
that makes the difference at this level of production.
Our vast experience in this trade combined with the
knowledge of materials, mental elasticity in the use
of technology, and the use of the best materials,
are the elements that we are appreciated for. The
small and medium-sized enterprises in our country
that survive are the ones that have this attitude
towards the market.

Fratelli Andrei Viuzzo del Piscetto, 13 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. +39 055/751680 - www.andreisnc.it

FRATELL I  ANDRE I
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GI.MA. srl viene fondata nel 1984 dai coniugi Strusi,
Giorgio e Gabriella, dando il via alla propria attività
in una piccola bottega nel centro storico di Firenze.
Con il tempo, GI.MA. è notevolmente cresciuta,
pur rimanendo caratterizzata dallo spirito familiare
degli inizi, grazie anche al contributo dei tre figli dei
fondatori.
Negli anni, l’azienda è riuscita a crearsi una propria
clientela affezionata, prima in Toscana, poi allargata
a tutto il territorio nazionale ed, attualmente, anche
internazionale.
Uno dei punti di forza decisivi di GI.MA. (rivenditore
ufficiale dei brand Swarovski e Preciosa – nda) è
costituito dalla vastità dell’offerta. Infatti, l’azienda
dispone di qualsivoglia componente adatto a
realizzare bigiotteria, i diversi tipi di accessori moda
per calzature, borse e abbigliamento, ma anche
bomboniere, lampadari etc: “Si spazia dalla perla
allo strass, dalle filigrane in ottone alle palline di
vetro, dagli stampati in ottone ai cammei, dalle
catene strass alle chiusure, dai castoni alle pietre,
dalle catene in ottone ad i cabochon…”, afferma
uno dei titolari. Oltre alla flessibilità produttiva,
particolare attenzione è riservata alla ricerca dei
materiali. Ancora i titolari: “Il processo creativo
nasce nel momento in cui si scelgono i colori e i
componenti da inserire come news per i mesi
successivi. Un contatto costante con i nostri clienti
stilisti di cui studiamo gli articoli che ci propongono,
cercando di intuirne le esigenze”.

GI.MA. srl was founded in 1984 by Giorgio and
Gabriella Strusi, the husband and wife team who
started their business in a small workshop in the
historical centre of Florence.
Over time, GI.MA. grew considerably, yet managed
to maintain its original family spirit, also thanks to
the involvement of the founders’ three children.
Over the years, the company has managed to
create a loyal customer base, first in Tuscany, then
across Italy and, currently, even internationally.
One of the key strengths of GI.MA. (official retailer
of the Swarovski and Preciosa brands) is the extent
of its selection. In fact, the company sells every
component needed to produce costume jewellery,
as well as different types of fashion accessories for
footwear, bags and clothing, but also bonbonnières,
chandeliers, and more. “Our selection ranges from:
pearls to rhinestones, brass filigree to glass balls,
brass components to cameos, rhinestone chains to
clasps, clasps to stones, brass chains to flat black
stones...” states one of the owners.
In addition to productive flexibility, particular
attention is paid to the research of materials.
Once again, the owners state: “The creative
process begins from the moment that colours
and component trends for the next few months
are chosen. We are in constant contact with our
designer clients, studying their proposed articles,
working towards interpreting their needs.”

GI .MA.  SRL
GL I  ART IST I  DELL ’ACCESSOR IO

THE ACCESSORY ART ISTS
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La moda è coraggio, visione.
È capacità di concentrazione.

È sudore, voglia di leggerezza.
La moda è un luogo incantevole

e la volontà di ripensarlo da capo.
È sogno, aria fresca.

È consapevolezza di libertà.

metalmoda.it
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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: partendo semplicemente dalla
bozza iniziale dell’accessorio, Metalmoda accompagna
il cliente 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
permettea Metalmodadi risolvere, anche in corsod’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.

When it comes to the quality of accessories, the name
that comes to mind is Metalmoda, a leading company in
this sector.
Founded thanks to Bruno Chiari’s extraordinary
experience in the accessory scene, Metalmoda is now
managed by his children, Alberto, Filippo, Stefania and
Stefano. Besides guaranteeing quality and punctual
deliveries, this company offers its customers a 360-degree
consultancy. Starting simply from an initial draft of the
accessory, Metalmoda accompanies the client through
the development of a prototype and ends with the fitting
of the accessory itself.
Extensive knowledge of every processing phase enables
Metalmoda to resolve any problem, even during assembly.
The young staff, 26-years-old on average, is well trained
and works with great care and dedication.
Metalmoda is a synonym of quality especially for the
types of accessories that are produced within the
company, from clasps to buckles, to costume jewellery,
with special care given to hinges and evening clutch bags,
two types of accessories that are difficult to produce,
which unsurprisingly, only a few companies in Italy can
guarantee.

Metalmoda srl Via La Familiare, 19 - Montevarchi (AR)
Tel. +39 055/981095 - info@metalmoda.it - www.metalmoda.it

METALMODA SRL
CONSULENZA SUGL I  ACCESSOR I  A 360°
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Joker srl è un’azienda con sede a Scandicci (FI),
specializzata nella produzione e commercio di mi-
nuterie metalliche destinate al settore della pel-
letteria. Fondata oltre venti anni fa da tre soci con
un’esperienza trentennale nel settore, Joker srl si
trova nel cuore del distretto produttivo della pel-
letteria fiorentina. Una posizione strategica che
pone l’azienda in una situazione ideale per offrire
un servizio ancora più efficiente ai propri prestigio-
si clienti. Infatti, gli accessori prodotti da Joker srl
vanno a completare le pregiate creazioni dei brand
del Lusso: borse, cinture, articoli da regalo.
Joker srl possiede una struttura snella e duttile,
composta da uno staff iper-qualificato di 12 dipen-
denti, specializzati in tutte le fasi sia creative che

produttive dell’accessorio. Ciò che contraddistin-
gue quest’azienda è la capacità di poter esegui-
re internamente sia la lavorazione della zama che
dell’ottone. Un servizio raramente rintracciabile an-
che tra gli specialisti del settore.
Joker srl è un’azienda tecnologicamente moderna,
dotata di tutti i macchinari più avanzati: laser, stam-
panti 3D per la prototipazione rapida, macchinari a
controllo numerico e sistemi di fusione sia manuali
che computerizzati. Fiore all’occhiello è anche la
presenza di due modellisti manuali, esperti di CAD
3D: una risorsa preziosa che garantisce flessibilità e
capacità di sviluppo dell’accessorio.
Qualità, precisione, eccellenza: Joker srl è il jolly
per la pelletteria fiorentina.

The Joker company is based in Scandicci (FI) and
specializes in the production and sale of small metal
accessories for the leather goods sector. Founded
over twenty years ago by three partners with thirty
years’ experience in the field, Joker is located in
the heart of the Florentine leather goods manufac-
turing district. A strategic and ideal position that
enables the company to provide an even more ef-
ficient service to its prestigious clients. In fact, the
accessories produced by Joker complete precious
Luxury brand creations: bags, belts, and gifts.
The company’s staff of 12 highly qualified employe-
es are specialized in every creative and productive
phase thanks to the company’s flexible and adap-
table organization. That which distinguishes this
company is its ability to work on Zamak or brass
in-house, a service that is rarely found even among
industry specialists.
Joker is a technologically modern company, equip-
ped with the most advanced machinery: lasers, 3D

printers for rapid prototyping, computer numerical
control machinery, and both manual and compu-
terized casting systems. The company is proud to
have two manual pattern makers who are 3D CAD
experts on staff: a valuable resource that guarante-
es flexibility and the ability to develop accessories.
Quality, precision, excellence: Joker srl is a multita-
lented company that serves the Florentine leather
sector.

Joker srl Via San Colombano, 189 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7221619 - Fax. 055/7222394 - mail@joker-group.com

JOKER SRL
IL JOLLY PER LA PELLETTERIA FIORENTINA

THE MULTITALENTED COMPANY SERVICING THE FLORENTINE LEATHER SECTOR
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Berti A&P è ormai una realtà ben affermata nel
campo della lavorazione della pietra dura naturale
e di altri materiali, naturali e non, costantemente
usati per la fabbricazione di accessori per il mondo
della moda.
Un’azienda che collabora con le più importanti

griffe a livello mondiale, ma che ha mantenuto una
realtà prettamente artigianale ed un’attenzione
particolare per la tradizione dell’arte fiorentina.
La produzione di accessoristica per moda è
davvero vasta ed è principalmente specializzata
nella creazione di accessori per borse, fibbie per
cinture ed elementi in pietra e legno per calzature:
oggetti esclusivi ed unici, disegnati dal cliente
stesso o personalizzati dalla Berti A&P. Inoltre,
per la lavorazione del metallo, grazie a modellisti
e disegnatori interni, è possibile per il cliente
visionare la produzione in qualsiasi momento e
apportare variazioni in tempo reale.
Il punto di forza della Berti A&P? La minuziosa
ricerca dei materiali più adatti, come resina, rodoide
e vetro, per creare applicazioni straordinarie; così
come una grande ricerca viene effettuata su circa
60 tipi di legni pregiati che, lavorati con pietre dure
semipreziose provenienti da tutto il mondo, danno
vita alla creazione di accessori esclusivi per scarpe,
fibbie e borse, visibili nelle più prestigiose boutique
di alta moda.

Berti A&P is now a well-established reality in the
working of hard natural stone and other natural
and non-natural materials, constantly used for
the manufacturing of accessories for the fashion
industry.
A company that collaborates with the world’s most
important fashion brands, while maintaining a
distinctly artisanal reality with special attention paid
to the tradition of Florentine art.
The production of accessories for the world of
fashion is truly vast and is primarily specialized in
creating accessories for handbags, belt buckles and
elements in stone and wood for shoes: exclusive and
unique objects, designed by the client or custom

made by Berti A&P. In addition, for metalworking,
thanks to in-house designers and modellers, it is
possible for the client to view the production at any
time and make changes in real time.
What is the strength of Berti A&P? The painstaking
research for the most suitable materials, such
as resin, rhodite, and glass to create unique
applications. Just like detailed research is
performed on approximately 60 types of precious
woods that are crafted with semiprecious stones
from around the world to give life to the creation
of exclusive accessories for shoes, buckles, and
handbags, visible in the most prestigious Haute
Couture boutiques.

Berti A&P Via del Padule, 23/D - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/756554 - patrizio@bertimosaici.it - www.bertimosaici.com - www.bertimosaici.it
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THE TRADIT ION OF FLORENT INE ART
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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 fio-
rentino 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 collabo-
ratori e staff specializzato.
Tramite un’organizzazione meticolosa dell’iter pro-
duttivo, Messeri srl riesce a soddisfare le richieste
di clienti che esigono non meno della perfezione.
Competitività sui prezzi e puntualità delle conse-
gne chiudono il cerchio di un’azienda dalle caratte-
ristiche importanti.

Grazie ad una strumentazione all’avanguardia tec-
nologicamente, le varie lavorazioni vengono ese-
guite 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.
Ma la perfezione tecnica del prodotto non emerge-
rebbe 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.
Questo elemento è anche ciò che, da sempre, ca-
ratterizza l’azienda Messeri Srl nel mondo: capacità,
tradizione e competitività per una delle aziende più
stimate e longeve del settore.

The Messeri Srl company located in Scandicci (FI),
has produced buttons and accessories for the most
famous luxury brands for over forty years, so much
so that it has become one of the points of reference
of the entire Florentine leather goods sector.
Messeri Srl is in constant development, with a fle-
xible structure capable of producing cutting-edge
samples thanks to the knowhow of collaborators
and specialized staff.
Through meticulous organization of the production
process, Messeri Srl is able to satisfy the requests of
clients who expect no less than perfection.
Competitive pricing and punctual deliveries com-
plete the circle of a company with important cha-
racteristics.

Thanks to state-of-the-art equipment, various pro-
cesses are performed on different materials such
as brass, stainless steel, or Plexiglas®. In addition,
Messeri Srl has a prototyping that can develop any
type of accessory starting from the designer’s dra-
wing.
However, the technical perfection of the product
would not emerge without the right dose of cre-
ativity, distinctive of Made in Italy. The Messeri Srl
specialised personnel is at the forefront of research,
style and rigorous control of materials.
This element is also what has always characterized
the Messeri Srl company in the world: ability, tra-
dition and competitiveness for one of the most re-
spected and longstanding companies of this sector.

Messeri srl Via dei Pratoni, 9/23 - Borgo ai Fossi - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/790099 - www.messeri.biz

MESSER I SRL
L ’ACCESSOR IO PER ECCELLENZA

THE ACCESSORY PAR EXCELLENCE

76 LL  ACCESSORI

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__5Bianca_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:29:24_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

http://www.messeri.biz/


Il Crogiolo Via E. Conti, 19 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/8368265 - info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it

Il Crogiolo è una ditta fiorentina specializzata nella
lavorazione degli accessori per pelletteria. Fondata
nel 1984 dai fratelli Laura, Leonardo, Silvio e
Simone Massetani, dal 2012 l’azienda ha spostato
la propria sede a Scandicci.
La ditta Il Crogiolo è focalizzata anche nell’esecuzione
rapida della campionatura: i modelli vengono
realizzati a monte con dei software CAD moderni,
con i quali si elabora al 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, in diversi materiali, sono destinati
ad ornare i prodotti dei marchi noti dell’alta
moda. L’intero processo produttivo è monitorato
costantemente attraverso strumenti di precisione
per attestare la qualità del semilavorato pezzo
per pezzo. Una filosofia spiegata così dai titolari:
“Il nostro obiettivo sul lungo periodo è quello di
migliorare sempre più la nostra organizzazione, in
modo da attrarre un maggior numero di clienti.
Investiamo su tecnologia e risorse umane, puntando
molto sui giovani. Con la clientela 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”.

Il Crogiolo is a Florentine company specialized in
the production of accessories for leather goods.
Founded in 1984 by Laura, Leonardo, Silvio
and Simone Massetani, the company moved its
headquarters to Scandicci in 2012.
This company is also specialized in the rapid
creation of samples: the models are initially created
using modern CAD software, which processes the
designer’s project on the computer.
Thanks to 3D printers, three-dimensional plastic
prototypes with excellent resolution and complexity
can be produced. The project is then transformed
from a rough drawn piece into an accessory that can
embellish bags, belts, clothing and various pieces
of leather goods, costume jewellery, and jewellery.

The items produced by Il Crogiolo, in a variety of
materials, are destined to embellish the products of
well-known fashion brands. The entire production
process is constantly monitored through precision
instruments that attest to the quality of the semi-
finished item, piece by piece. The owners explain
the company philosophy: “Our long-term goal is
to constantly improve our organization in order to
attract a greater number of clients. We invest in
technology and human resources, focusing a great
deal on young people. We always try to establish
an active collaboration with our clients, offering our
constant presence and availability from the creation
of the prototype to post-sales service.”

SPECIAL IST I  DEGL I  ACCESSOR I
ACCESSORY SPEC IAL ISTS
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Barbara Santolini Via Gaetano Salvemini, 7 - Signa
Tel. +39 055/8732534 - barbara.santolini@tiscali.it

Nata nel 2006, l’azienda Barbara Santolini è la
diretta prosecuzione della ditta individuale Bastoni
Lucia, sorta nel 1970 e che prese il nome dalla sua
titolare, la madre di Barbara.
Oggi come allora, la Barbara Santolini si occupa di
minuterie e di accessori metallici, dai portachiavi
alle fibbie per cinture, fino agli accessori per
borse, valigeria, calzature ed articoli di alta moda.
Dal 2006 l’azienda si è trasferita in nuovi, ampi e
moderni locali, che hanno permesso un ulteriore
sviluppo della capacità e qualità produttiva.
I tempi di consegna sono immediati e vengono

sempre rispettati, grazie ad una realizzazione
davvero istantanea dei campioni, dalla mattina
alla sera. 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”.

Founded in 2006, the Barbara Santolini company
is the direct continuation of the Bastoni Lucia sole

proprietorship,
founded in
1970 that got its
name from Bar-
bara’s mother,
the owner.
Today, as then,
Barbara Santo-
lini deals with
trinkets and me-
tal accessories,
from key chains
to belt buckles,
to accessories

for handbags, suitcases, footwear and high fashion
articles. Since 2006, the company has moved into
a new, large and modern space, which enabled fur-
ther development of capacity and productive qua-
lity.
Delivery times are immediate and are always met,
thanks to the truly instant creation of samples, from
morning to night. The very close relationship with
its clients, which brings Barbara Santolini to meet
every type of need, is the true pride of the com-
pany, as the owner herself says, “It is fundamental
for us to sit with the customer to understand their
needs. We are very compliant and if the customer
needs to talk us about the project immediately, we
are ready to see him/her right away, on the same
day without delay.”

BARBARA SANTOLIN I
ACCESSOR I  D I  MODA

FASH ION ACCESSOR IES
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Via Nazionale  Est 10/12, 43044 - Cavalli di Colecchio (PR)
Tel. +39 0521/804120 - Fax 0521/804255 - fontana@fontana.it

www.fontana.it
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Les Bijoux Via Chiari, 8 (FI)
Tel.  +39 055/7097151 -  lesbijoux@virgilio.it  - www.lesbijoux.it

Les Bijoux è una solida realtà fiorentina, affermatasi
nella produzione di accessori moda di metallo
destinati ai settori della pelletteria, della calzatura
e dell’abbigliamento. Attiva da oltre quarant’anni
e fondata dai due soci Alfiero Bolognesi e Paolo
Fanciullacci, oggi, l’impresa è portata avanti con
successo dai i due figli dei fondatori (entrambi di
nome Fabio).
Les Bijoux emerge come un’azienda d’esperienza,
arricchita da un know-how di prestigio, capace di
realizzare ogni tipologia di lavorazione riguardante
la metalleria di fascia alta.
All’interno della sede in località Osmannoro, zona
industriale di Firenze, Les Bijoux è organizzata
per svolgere l’intero processo produttivo: dalla
pulimentatura, passando per la galvanica fino ad

arrivare al prodotto finito. La struttura è snella e
dinamica grazie ad uno staff giovane e competente.
Queste caratteristiche permettono all’azienda
di poter sviluppare campionature e prototipi
di ogni tipo in tempo reale, affiancando passo
dopo passo il cliente, fino ad arrivare al momento
dell’industrializzazione del prodotto. Ogni progetto
è affrontato con professionalità ed estrema cura
del dettaglio per poter garantire al committente
la perfezione in termini di qualità e il rispetto dei
termini di consegna. Il tutto è svolto nel pieno
rispetto delle normative internazionali relative a
sicurezza ed ambiente. Les Bijoux: un’azienda dai
valori tipici del Made in Italy.

Les Bijoux is a solid Florentine company that is
established in the production of metal fashion
accessories destined for the leather, footwear and
clothing industries. It has been active for over forty
years and was founded by two partners, Alfiero
Bolognesi and Paolo Fanciullacci, and the founders’
two sons (both named Fabio) now run the company
successfully.
Les Bijoux emerges as an experienced company
with a prestigious expertise, capable of creating
every type of process regarding high-end metal
accessories.
Inside its plant in the Osmannoro industrial area
of Florence, Les Bijoux is organized in such a way
as to carry out the entire production process: from

polishing, to galvanic baths through to achieving
the finished product. The structure is streamlined
and dynamic thanks to a young and competent
staff. These characteristics permit the company to
develop samples and any type of prototype in real
time, accompanying every client to the moment
of the product’s industrialization. Every project
is approached with professionalism and extreme
attention to detail in order to guarantee the client
perfection in terms of quality and compliance with
deadlines. The entire process is carried out in full
respect of international standards related to safety
and the environment. Les Bijoux: a company with
typically ‘Made in Italy’ values.

LES B I JOUX
METALL I . . . PREZ IOS I
PREC IOUS METALS
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Linea Ellebi, erede di una lunga tradizione di
famiglia nelle lavorazioni artigianali sulla pelletteria
e sulla calzatura di lusso, ha incontrato il favore
delle grandi firme della moda grazie alla continua
ricerca in nuove tecniche e applicazioni innovative.
Con i clienti, Linea Ellebi ha instaurato dei rapporti
di vera e propria collaborazione creativa, grazie ai
campionari aziendali, che stimolano la creatività dei
clienti, e alla capacità produttiva, che sa adeguarsi
a piccole e grandi produzioni semi-industriali.
Le lavorazioni tipiche dell’azienda vanno dalle

lavorazioni intermedie su semilavorati (come ricami
manuali, ricami elettronici, applicazioni di borchie
e cristalli termoadesivi), cuciti, uncinetti, macramè,
infilature ed intrecci, alla realizzazione di veri e
propri accessori finiti in pelle o altri materiali.
Sempre aperti a sperimentare nuovi materiali,
come reti, pvc e lattex, lavorati con le tecniche più
tradizionali mixate a quelle più innovative, Linea
Ellebi esplora le infinite possibilità della creatività
di un artigianato tutto italiano.

Linea Ellebi, heir to a long artisan family tradition
of luxury leather goods and footwear, met with
the favour of the famous fashion brands thanks to
its continuous research into new techniques and
innovative applications.
With its clients, Linea Ellebi has established a
relationship of genuine creative collaboration,
thanks to company samples that stimulate the
creativity of its clients as well as having a productive
capacity that can accommodate small and large
semi-industrial production.
The company’s typical processes range from

intermediate processing on semi-finished products
(such as hand embroidery, electronic embroidery,
application of studs and iron-on crystals), sewing,
crochet, macramé, stringing and braiding, to the
creation of finished accessories in leather or other
materials.
Always open to experimenting with new materials,
such as netting, PVC and latex, processed with
more traditional techniques combined with the
more innovative ones, Linea Ellebi explores the
infinite creative possibilities of a completely Italian
artisanship.

Linea Ellebi Via dei Cadolingi, 4 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7311131/51 - info@lineaellebi.it - www.lineaellebi.com

L INEA ELLEB I
LA COLLABORAZ IONE CREAT IVA CON IL  CL IENTE

CREATIVE COLLABORATION W ITH THE CL IENT
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Italfimet Via XXV Aprile, 88 - Monte San Savino (AR)
Tel. +39 0575/844688 - info@italfimet.it - www.italfimet.it

I TALF IMET
I L  VANTAGGIO D I  I NVEST IRE NELLA R ICERCA

THE ADVANTAGE OF INVEST ING IN  RESEARCH

Un’azienda all’avanguardia, che investe notevol-
mente in ricerca e sviluppo. Un’azienda in grado di
collaborare con i più importanti brand della moda
internazionale, che negli ultimi cinque anni ha avu-
to un incremento medio del 10% sul numero dei
propri dipendenti: Italfimet è tutto questo. Ma non
solo. Per Italfimet il prodotto offerto è rappresen-
tato da un insieme di servizi e processi galvani-
ci, che rappresentano  una soluzione tecnica per
soddisfare le esigenze di stile delle case di alta
moda: per stile si intende il raggiungimento di un
grado estetico di un accessorio metallico nella sua
composizione e colore, nel rispetto del corretto uso
dei materiali, delle normative di riferimento e del-
le richieste delle case di alta moda. Esperienza
e know-how sono i punti di riferimento di questa
solida realtà, stanziata adesso nel suo nuovo impo-
nente stabilimento di Monte San Savino, in provin-
cia di Arezzo. Laboratori interni forniti di strumenti
analitici di ricerca, assieme a personale altamente

qualificato, permettono lo studio di nuove tecni-
che, colori e stili innovativi; ogni procedimento è
curato fino al minimo dettaglio, perché nei processi
galvanici la gamma di opzioni possibili è davvero
vasta, sia nelle finiture che nelle resistenze alla cor-
rosione. Per questo le aziende clienti si rivolgono
sempre con grande fiducia alla Italfimet: perché qui
non mancano gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Ed i risultati si vedono.
Come nel caso del nuovo processo di bronzatura
BRINOX ™. Una soluzione galvanica nichel-free,
anallergica, che consenta agli accessori moda di
avere ottime resistenze all’usura, alla corrosione ed
all’ossidazione; ma senza fare affidamento al nichel,
metallo dalle ottime qualità ma allergico e con al-
cuni composti cancerogeni all’interno del proprio
processo. Italfimet è una realtà in continua evolu-
zione, capace di coniugare la qualità dei procedi-
menti con vantaggiosi termini economici.

An innovative company that invests significantly in
research and development. A company capable
of collaborating with the most important internatio-
nal fashion brands and one that has, in the past five
years, experienced an average employment increa-
se of 10%: Italfimet is all this. But not only.
Italfimet products are represented by a combina-
tion of services and galvanic processes that pre-
sent a technical solution to meet the stylistic needs
of high-fashion houses. The concept of style can
be defined as the achievement of the esthetic de-
gree of a metallic accessory in its composition and
colour, in the respect of the proper use of mate-
rials, reference standards and the demands of hi-
gh-fashion houses. Experience and expertise are
the points of reference of this solid company, now
located in its impressive new factory in Monte San
Savino in the province of Arezzo. In-house labora-
tories equipped with analytical research tools along

with highly qualified personnel give way to the
study of new techniques, colours, and innovative
styles; the course of each process is monitored to
the smallest detail because in galvanic processes
the range of possible options is truly vast, from the
finishes to corrosion resistance.
This is why client companies always turn to and trust
Italfimet: because there is no lack of investment in
research and development. And the results are vi-
sible. As in the case of the new BRINOX ™ bron-
zing process. A nickel-free hypoallergenic galva-
nic solution that makes fashion accessories highly
resistant to wear, corrosion and oxidation without
relying on nickel, a metal with excellent qualities
but allergy causing and with some carcinogenic
compounds within its process.
The Italfimet company is in constant evolution, and
is capable of combining the quality of processing
with beneficial economic terms.

ACCESSORI  LL 83

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__6Volta_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:29:36_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

mailto:info@italfimet.it
http://www.italfimet.it/


La Coral Gold Tech di Arezzo è un’azienda
specializzata nella progettazione e nella produzione
di accessori moda in metalli preziosi e non preziosi
per i settori di abbigliamento, pelletteria e calzatura.
L’impresa nasce nel 1981 ,come attività orafa e
di lavorazione del corallo. Nel corso degli anni,
l’azienda si è aperta ad altre forme di lavorazioni ,
pur mantenendo la sua esperienza artigiana.
Parlano i titolari, i fratelli Lombardi: “La nostra
vera eccellenza è la flessibilità nel saper offrire ai
nostri clienti un’ampia gamma di servizi. Da una
decina d’anni ci siamo dotati delle attrezzature
più tecnologicamente all’avanguardia del settore.
Lavoriamo con tre laser fibrati adatti a tagliare
spessori sottili ed eseguire marcature oltre a quattro
centri di lavoro CNC, di cui due attivi H24”.
Tecnologia di alto livello che, unita ad un know-
how ultra trentennale, ha attirato una clientela
prestigiosa e variegata: dalle firme fino ai brand
emergenti.
Ancora, i titolari: “Siamo in grado di realizzare un
articolo a partire dallo sviluppo fino ad arrivare
all’oggetto finito. Lo spettro dei prodotti è ampia:
dalla fine bigiotteria in ottone e bronzo, ai gioielli
in oro e argento fino agli accessori moda di metallo
in tutte le colorazioni dell’oro”.

CORAL GOLD SNC
TECNOLOGIA E TRADIZ IONE PER ACCESSOR I  D I  LUSSO

TECHNOLOGY AND TRADIT ION FOR LUXURY ACCESSOR IES
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Coral Gold Tech of Arezzo is a company specialized
in the design and production of fashion accessories
in precious and non-precious metals for the
garment, leather goods, and footwear sectors.
Coral Gold was founded in 1981 as a goldsmith
and coral processing company. Over the years, the
company has included other types of processing,
while maintaining its artisan experience.
The Lombardi brothers, owners of the company, say,
“Our true excellence is our flexibility in being able
to offer our clients a wide range of services. For ten
years, we have invested in the most technologically
advanced equipment in the industry. We work
with three fibered lasers suitable for cutting thin
metals and scoring in addition to having four CNC
machining centres, two of which are active 24 hours
a day.”
High-level technology, combined with a more than
30-year expertise, has attracted a prestigious and
varied clientele: from well-known fashion labels to
emerging brands.
“We can create an article from its development
to the finished object.The spectrum of products is
vast: from fine brass and bronze costume jewellery,
to gold and silver jewellery and metal fashion
accessories in any gold tone.”

Coral Gold snc Zona Industriale Case Nuove di Ceciliano, 51 Arezzo
Tel. +39 0575/320686 -  Fax: +39 0575/322606  - info@coralgold.it - www.coralgold.it

mailto:info@coralgold.it
http://www.coralgold.it/


Abbinare ad ogni capo d’abbigliamento l’acces-
sorio giusto, per esaltarne le caratteristiche: è la
mission del Bottonificio La Perla, azienda capace
di trasformare al meglio la materia prima in piccoli
capolavori, che si completano con i capi ai quali
vengono applicati. Dorati, d’argento, di corno, in
madre perla, metallici, ed in moltissimi altri mate-
riali: i bottoni e gli accessori che qui vengono pro-
dotti riescono ad abbinare la grande tradizione ed
esperienza, di un’azienda leader nel settore ormai
da più di mezzo secolo, alle tecnologie più all’avan-
guardia, capaci di rispondere alle richieste più par-
ticolari. Ogni anno il Bottonificio La Perla presenta
due proprie collezioni, ma la maggior parte del la-
voro aziendale viene sviluppata con l’opportunità
di realizzare articoli che nascono da semplici idee o
da temi di collezione dei clienti stessi, per abbinare
bottoni ad hoc ai loro capi. L’azienda, che lavora
per i più importanti brand della moda nazionale ed

internazionale, è nata nel 1955 e oggi sta vivendo
un trend positivo, in continuo sviluppo: ma, nono-
stante una produzione maggiore e ancor più spe-
cializzata, ha mantenuto una struttura snella, tipica
di un’azienda familiare. Una scelta che oggi si con-
ferma più che mai una strategia vincente, perché,
con questa organizzazione, il Bottonificio La Perla è
in grado di venire incontro alla clientela anche con
progetti speciali per serie limitate o per produzioni
più importanti, senza mai compromettere la quan-
tità a discapito della qualità. Un’azienda storica,
legata alla tradizione, che accanto alle tecnologie
e lavorazioni  di ultima generazione ha mantenuto
negli anni i suoi macchinari storici: e proprio grazie
a questi, può realizzare lavorazioni esclusive e sofi-
sticate per una maggior personalizzazione, facendo
sì che il semplice bottone o accessorio diventi pro-
tagonista del capo di abbigliamento del cliente.

Matching every item of clothing with the right ac-
cessory to exalt its characteristics: this is the mis-
sion of Bottonificio La Perla, a company capable of
transforming raw materials into small masterpieces
that become complete with the garments they are
applied to.
Silver, gold, horn, mother of pearl, metal, and many
other materials: for more than half a century, but-
tons and accessories that are manufactured here
have combined the time-honoured tradition and
experience of a leading company in this sector with
cutting-edge technology, capable of responding to
the most unique requests. 
Each year, Bottonificio La Perla presents two col-
lections, but most of the company’s work is deve-
loped with the opportunity of creating articles that
arise from simple ideas or from the clients’ own col-
lection themes to match custom-made buttons to
their garments.

The company, which works for the most impor-
tant national and international fashion brands, was
founded in 1955 and is currently experiencing a
positive trend in continuous development: howe-
ver, notwithstanding a greater and more speciali-
zed production, it has maintained a lean structure,
typical of a family-run business. A choice that to-
day, more than ever, is a winning strategy, because
with this type of organization, Bottonificio La Perla
is able to cater to clients with special limited se-
ries projects or for major production without ever
compromising quality. A historical company bound
to tradition that has maintained its former machi-
nery alongside latest generation technology and
processing. Thanks to this, it can produce exclusive
and sophisticated items with more room for custo-
mization, making the simple button or accessory a
protagonist of the clients’ garments.

Bottonificio La Perla Via Livornese, 71/73 - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/80641 - info@bottonificiolaperla.it - www.bottonificiolaperla.com

BOTTONIF IC IO LA PERLA
TRADIZ IONE E AVANGUARDIA
TRADIT ION AND INNOVATION
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INDUSTRIA CHIMICA
VALDINIEVOLE

ADES IV I  PER IL  MONDO DELLA CALZATURA E DELLA PELLETTER IA
ADHES IVES FOR THE FOOTWEAR AND LEATHER INDUSTR IES  

Una profonda e diffusa stima della clientela,
esportazioni in diversi paesi esteri ed una
grandissima esperienza lunga più di cinquant’anni:
stiamo parlando dell’Industria Chimica Valdinievole
Srl, azienda produttrice di adesivi per il settore
della calzatura e della pelletteria.
Un’impresa nata all’inizio degli anni sessanta
come ditta individuale, grazie all’intraprendenza
del fondatore Sig. Fabio Di Dente e che, ancora
oggi, continua a riscuotere successi e stima grazie
ai figli, Riccardo e Claudio, che negli anni hanno
continuato la preziosa eredità del padre.
Una nuova generazione sta nascendo all’interno
dell’azienda con la presenza del nipote Andrea,
il quale, con grande entusiasmo, continua con
dedizione ed amore la strada iniziata dal nonno. 
La ditta offre un’ampia gamma di collanti quali
neoprenici, poliuretanici, solventi, adesivi all’acqua,
lattici, ma il vero punto di forza è l’adesivo a gomma
naturale, che contraddistingue in modo incisivo
l’azienda sul mercato nazionale ed estero.

An extensive and widespread esteem from its
clients, exports to foreign countries, and a more
than fifty-year-long experience: we are talking about
Industria Chimica Valdinievole Srl, a manufacturer
of adhesives for footwear and leather goods.
Founded in the early 1960s thanks to the initiative
of its founder Mr. Fabio Di Dente, the company has,
to this day, continued to gain success and esteem
thanks to his sons, Riccardo and Claudio, who have
continued their father’s precious inheritance over
the years.
A new generation is growing in the company with
the presence Andrea, who, with great enthusiasm, is
continuing along the path begun by his grandfather,
with dedication and love.
The company offers a wide range of adhesives
such as neoprene, polyurethane, solvents, water-
based adhesives, and latex, but the real strong
point is the company’s natural rubber adhesive that
distinguishes it so incisively on the domestic and
foreign markets.

Industria Chimica Valdinievole Via Fossetto,1606 - Monsummano Terme (PT)
Tel. +39 0572/617936 - icvsrl@tin.it
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Vent’anni di esperienza nella saldatura: era il 1994
quando Oliviero Bifulco, il titolare e fondatore di
Argentea, cominciò a lavorare nel settore degli
accessori. Oggi la sua azienda è una solida realtà,
grazie alla qualità delle produzioni che si combina
perfettamente con la puntualità nelle consegne.
Un’esperienza di lungo corso, testata dalle presti-
giose griffes del mondo della moda, che si rivolgo-
no ad Argentea per precisi lavori di saldatura degli
accessori.
Ma non è solo la grande esperienza a contraddistin-

guere questa azienda: la continua voglia di inno-
varsi e di sperimentare, per rimanere al passo con
i tempi, è la costante che accompagna Argentea.
Basta dare uno sguardo al nuovo sito,  www.argen-
teafirenze.it, per rendersene conto. Così come non
può passare in secondo piano il nuovissimo repar-
to per il montaggio degli accessori moda, che, per
esigenza del Cliente, riconoscendo la minuziosa at-
tenzione che viene dedicata ai particolari, è stato
creato appositamente: tutto questo per dare una
risposta di efficienza e professionalità.

Twenty years of experience in welding: it was 1994
when Oliviero Bifulco, the owner and founder of Ar-
gentea, began working in the accessory sector. To-
day his company is a solid reality, thanks
to the quality of its products perfectly
combined with punctual deliveries. This
company has a long-running experien-
ce that has been tested by designer
brands in the fashion industry that turn
to Argentea for the precise welding of
their accessories.
However, this company does not only
distinguish itself on account of its vast
experience: its continuous desire to in-
novate and experiment while keeping
pace with the times is the enduring
quality that accompanies Argentea.
All it takes is looking at the new web-
site, www.argenteafirenze.it. Just as the
brand new fashion accessory assembly
department cannot be overlooked. It
was specially created to meet the needs

of Clients who recognize the painstaking attention
that is paid to every detail: all this to give a respon-
se of efficiency and professionalism.

Argentea Via delle Cantine, 27 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8878295 - info@argenteafirenze.it - www.argenteafirenze.it

ARGENTEA
ESPER IENZA D INAMICA

A DYNAMIC EXPER IENCE
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I TAL IANA ACCESSORI
PASSIONE E COMPETENZA PER LE DECORAZ ION I

PASS ION AND EXPERT ISE FOR DECORATIONS

Un’ evoluzione costante, che ha permesso all’azien-
da di triplicare i propri dipendenti ed il proprio fat-
turato negli ultimi cinque anni: stiamo parlando di
Italiana Accessori, impresa specializzata nelle deco-
razioni di prodotti dei settori pelletteria, abbiglia-
mento, calzaturiero e molti altri ancora.
“Decorazione” è lo stesso termine utilizzato dal
titolare di Italiana Accessori, Rudi Migliorini, per
descrivere con una sola parola l’attività della sua
azienda: ma è una parola che racchiude tra le sue
lettere molteplici valori aziendali, come organizza-
zione, estrema competenza dei suoi dipendenti,
qualità del lavoro e attenzione all’impatto ambien-
tale. Fondata ormai venticinque anni fa, nel 1990,
Italiana Accessori è specializzata nella personalizza-
zione di accessori per la moda, con applicazioni ter-
moadesive e di minuterie metalliche. Proprio que-
ste ultime, negli ultimi anni, sono diventate l’attività
principale dell’azienda, grazie anche ad un’oculata
strategia, come ci ha spiegato lo stesso Rudi Mi-
gliorini: “Uno dei punti di forza di Italiana Accessori
è sicuramente il fatto di avere alle spalle l’azienda
numero uno a livello mondiale nella produzione di
minuterie metalliche. Siamo infatti agenti esclusi-
vi, sul territorio italiano, di C&C Metal Corp. USA
(www.ccmetal.com), il che ci permette di aver un
grande vantaggio anche sulla concorrenza in me-
rito alle forniture e allo sviluppo continuo di nuovi
prodotti e finiture. Possiamo contare inoltre su una
rete di rivenditori e collaboratori esterni di grande
qualità. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una
partnership con Sagitta (www.sagitta.it), azienda
che ha investito notevolmente in nuove tecnologie
per applicazioni di minuterie metalliche: grazie ai

loro macchinari a controllo numerico, molti lavori
possono essere automatizzati, garantendo campio-
nature e produzioni pressoché perfette in tempi de-
cisamente più rapidi. Ogni anno viene organizzata
a luglio con Sagitta una Open House presso la sede
dell’Italiana Accessori, dove vengono presentati i
nuovi prodotti e le nuove tecnologie di lavorazio-
ne: una soluzione molto apprezzata da clienti, indu-
strializzatori, e dagli addetti del settore.
Nella lista delle nostre caratteristiche vincenti, devo
necessariamente citare l’organizzazione interna
aziendale: il personale di esperienza e altamente
specializzato ci permette di venire incontro a tutte
le esigenze della clientela, potendo essere puntuali
con le date di consegna. La produzione avviene to-
talmente negli stabilimenti aziendali nei due labo-
ratori interni, consentendoci di avere un controllo
sempre preciso della produzione e di poter interve-
nire in qualsiasi momento.
Infine, sempre più importante, la scelta dell’Italia-
na Accessori di garantire il rispetto degli standard
internazionali e dei principi di sostenibilità, dotan-
dosi di un rigido codice etico gestionale che inve-
ste la qualità del prodotto e del servizio; il rispetto,
la tutela e la valorizzazione del personale; la leal-
tà e la riservatezza nel rapporto (i clienti possono
controllare in ogni momento l’avanzamento delle
loro produzioni); la sicurezza sul lavoro; l’impatto
ambientale delle nostre lavorazioni. Tutti argomen-
ti che oggi stanno particolarmente a cuore anche
alle grandi firme della moda internazionale: clienti
che vogliamo soddisfatti ed affezionati alla Italiana
Accessori”.
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Italiana Accessori Piazza Donatori di Sangue, 13 - Montevarchi (AR)
Tel. +39 055/901870 - info@italianaccessori.com - www.italianaccessori.com

A constant evolution that has enabled the company
to triple its employees and its turnover during the
past five years: we are talking about Italiana Acces-
sori, a company specialized in the decoration of
leather goods, clothing, footwear and much more.
“Decoration” is the same word used by Rudi Mi-
gliorini, owner of Italiana Accessori, to describe
the company’s activity. However, this singular word
brings together multiple corporate values such as
organization, the extreme competence of its em-
ployees, quality work, and attention to environmen-
tal impact.
Founded over twenty-five years ago in 1990, Ita-
liana Accessori specializes in customizing fashion
accessories with embroidered thermo-adhesive ap-
plications, and small metal findings which, in recent
years, have become the main activity of the com-
pany, thanks to a shrewd strategy as explained to us
by Rudi Migliorini. “One of the strong points of Ita-
liana Accessori is being backed by the number one
company in the production of small metal findings
worldwide. We are, in fact, exclusive agents for
C&C Metal Corp. USA ( HYPERLINK “http://www.
ccmetal.com” www.ccmetal.com) in Italy, which gi-
ves us a considerable advantage over competitors
concerning supplies and continuous development
of new products and finishes. We can also count
on a quality network of retailers and external col-
laborators.
In recent years, we have developed a partnership
with Sagitta ( HYPERLINK “http://www.sagitta.it”

www.sagitta.it), a company that has invested great-
ly in new technologies for the application of small
metal findings: thanks to their CNC machinery,
many processes can be automated, guaranteeing
virtually perfect samples and production in a shor-
ter period. Every year, Italiana Accessori organizes
an open house with Sagitta in July at its headquar-
ters, where the new products and new technologies
are presented: a solution that is greatly appreciated
by our clientele, producers, and industry specialists.
On the list of our winning features, mentioning our
company’s internal organization is inevitable: the
highly skilled and experienced staff enables us to
meet every customer need and deliver promptly.
The production takes place entirely in two in-house
workshops, allowing us to always have precise con-
trol over production and to be able to intervene at
any time.
Finally and most importantly is the Italiana Acces-
sori choice of guaranteeing compliance with inter-
national standards and principles of sustainability,
by following a strict code of ethics that invests in
product quality and service. Respect, protection
and staff development, loyalty and discretion in
client relations (clients can check the progress of
their production any time), occupational safety, and
the environmental impact of our work. All of these
topics are now particularly important to the famous
names of international fashion: we want our clients
to be satisfied and loyal to Italiana Accessori.”
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MEONI&CIAMPALIN I  SPA
FORN ITURE PROFESS IONAL I  PER IL  MADE IN  ITALY

PROFESS IONAL ACCESSOR IES FOR MADE IN  ITALY

Meoni & Ciampalini s.p.a. è un’azienda di Empoli
(FI) specializzata nella vendita di accessori e servizi
per i settori d’ abbigliamento, calzatura e pellette-
ria.
Nel corso della sua lunga storia, questa realtà to-
scana è diventata un punto di riferimento per tutti
i professionisti del settore. Una fiducia conquistata
sul campo grazie agli elevati standard di professio-
nalità, competenza e flessibilità affinati in trentacin-
que anni di militanza sul mercato.
Meoni & Ciampalini s.p.a. è stata fondata nel 1980
da tre soci: i coniugi Sandra Meoni e Leonardo Ne-
sti insieme a Vasco Ciampalini. Inizialmente, il mer-
cato di riferimento era esclusivamente quello della
confezione poi, nel corso degli anni, il raggio d’a-
zione si è ampliato notevolmente sia come varietà
di prodotti che di servizi.
A partire dal 2000, è entrata in azienda la seconda
generazione dei Meoni&Ciampalini: i figli dei fon-
datori, Marco Nesti e Francesca Ciampalini, sono
adesso a capo dell’impresa, ognuno con una pro-
pria area di competenza. Il Sig. Nesti è il sales ma-
nager e si occupa del commerciale mentre la Sig.

ra Ciampalini è il vertice dell’area amministrativa.
Oggi, Meoni & Ciampalini è una realtà che dispo-
ne di oltre 5000 articoli pronti tra chiusure lampo,
bottoni, filati cucirini, fodere, ovatte, interfodere
termoadesive, trapunte, foderami in cotone, ap-
pendiabiti e minuterie metalliche in genere. Il tutto
è disponibile all’interno di un magazzino di circa
1700mq, all’interno del quale il cliente può appro-
vigionarsi quasi in modalità “self service”, pur es-
sendo seguito all’occorrenza da uno staff dedicato,
pronto a rispondere ad ogni eventuale esigenza o
richiesta.
Il servizio è preciso e puntuale: dagli ordini telefo-
nici fino alle spedizioni immediate con consegna a
domicilio in tutta la Toscana. Fuori dalla regione,
vengono effettuate spedizioni giornaliere. Infatti,
Meoni & Ciampalini è un rivenditore con un occhio
rivolto anche oltre l’Italia, grazie ad un servizio di
commercio on-line  -  HYPERLINK “http://www.me-
oniciampalini.it/”www.meoniciampalini.it - utilizza-
bile solo dall’estero e dedicato ai clienti che acqui-
stano da fuori i confini nazionali.
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Meoni&Ciampalini spa Via Rutilio Reali, 32 - Z.I. Terrafino – Empoli (FI)
Tel. +39 0571/930067 - info@meoniciampalini.it - www.meoniciampalini.it

Meoni&Ciampalini s.p.a is based in Empoli (FI) and
specializes in selling accessories and services for
the garment, footwear and leather goods sectors.
Throughout its long history, this Tuscan company
has become a point of reference for every sector
professional. A trust that has been gained on the
field thanks to its high standards of professionalism,
competence and flexibility matured over thirty-five
years of militancy on the market.
Three partners founded Meoni&Ciampalini s.p.a
in 1980: the spouses Sandra Meoni and Leonardo
Nesti together with Vasco Ciampalini. Initially, the
target market was solely that of the clothing indu-
stry, but over the years, the range expanded consi-
derably both in the variety of products and that of
services offered.
Since 2000, the second generation arrived at
Meoni&Ciampalini: Marco Nesti and Francesca
Ciampalini’s children are now in charge of the com-
pany, each with their own area of expertise. Mr.
Nesti is the sales manager and takes care of the
business aspect while Mrs Ciampalini is in charge

of administration.
Today, Meoni&Ciampalini is a company that has
over 5000 ready to sell articles such as zippers, but-
tons, sewing threads, linings, batting, interlinings,
thermos-adhesives, cotton linings, hangers and
small metal findings in general. All this is available
inside a warehouse of about 1700 square metres
where the client can purchase in an almost “self-
service” fashion, while being assisted if necessary
by a dedicated staff, ready to respond to any need
or request.
The service is accurate and prompt: from te-
lephone orders up to immediate shipment with
delivery throughout Tuscany. Outside of the re-
gion, shipments are made every day. In fact,
Meoni&Ciampalini is a dealer with a glance outside
of Italy, thanks to online sales -www.meoniciampa-
lini.it – that can only be accessed from abroad and
dedicated to clients purchasing beyond national
borders.
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Teknometal Via Tevere, 92/2 - Osmannoro - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055 318345 - info@teknometal.com - www.saporitosas.it

TEKNOMETAL
LA FLESS IB IL IA ’  DELL ’ACCESSOR IO
THE FLEX IB IL ITY OF ACCESSOR IES

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 is a company that has produced metal
accessories for the clothing and leather goods
industry since 1995. It works primarily with brass
but also with other materials, such as aluminium
and zama.
A company that makes flexibility its strong point,
adapting to market demands and to clients’ needs.
Teknometal follows the entire process that leads
up to the creation of the accessory itself, from
prototyping, to following the clients’ indications
to the industrialization of the product: every phase
is carried out in-house prior to the galvanic bath
which Teknometal outsources to long standing
trusted companies.
Teknometal is a company that invests in the constant
training of its personnel, delivers punctually, and
can translate the clients’ needs into concrete reality.
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Smalt Art Via de’ Cattani, 188/9 (FI)
Tel. +39 055/316971 - info@smaltart.com - www.smaltart.com

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.  Con 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 e
conoscenza , è la velocità nell’eseguire le lavorazioni
la caratteristica che contraddistingue l’azienda:
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.

La grande velocità nell’esecuzione dei lavori, unita all’eccelsa qualità della lavorazione, rende la Smalt
Art un partner di sicura affidabilità.

An efficient speed of completion combined with excellent workmanship quality makes Smalt Art a
dependable partner.

Enamelling is an art. A great tradition that Gabriele
Puccini, who has owned of Smalt Art since 2002, has
learned directly from the great Florentine masters.
The artistic passion put into each glazing, can be
found in the qualitative excellence of the company’s
work, which now counts twelve employees, and
works, above all as an accessory to the world of
leather goods, without, however, having abandoned
the jewellery sector.
The professional competence acquired over
the years, has led the company to offer a truly
comprehensive service to its clients: thanks to

expertise and controls of the production phase,
Smalt Art can provide high-quality products. The
company’s experience enables it to support and
collaborate with its clients, from the conception of a
piece to the completion of the production process.
However, what sets Smalt Art apart, besides quality
and knowledge, is its speed of completion: a
characteristic that makes it unique in a world like
that of accessories for leather goods, where the
quantities are many and the speed of completion,
combined with excellent quality, can truly make a
difference.

SMALT ART
LA GRANDE TRADIZ IONE DELLA SMALTATURA

A GREAT ENAMELL ING TRADIT ION
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Ipel srl Via della Cartiera, 44 - Fraz. S.Allucio Uzzano (PT)
Tel. +39 0572/452693 - ipel@ipelsrl.it - www.ipelsrl.it

I PEL  SRL
LA PELLETTER IA A BASSO IMPATTO AMB IENTALE

LEATHER W ITH A LOW ENV IRONMENTAL IMPACT

Fondata nel 2009, la società Ipel Srl rappresenta la
diretta continuazione dell’attività della storica IPCA
Spa, azienda pioniera nella produzione di cuoio ri-
generato. Ancora oggi la Ipel si impone sul merca-
to internazionale come un’azienda all’avanguardia,
attenta  come poche altre realtà all’ambiente.La fi-
losofia di produzione della Ipel, infatti, si fonda sul
recupero e sul riutilizzo di una materia prima secon-
da. Destinati, altrimenti, direttamente alla discarica,
questi scarti pre-consumo di lavorazioni conciarie
vengono riutilizzati, secondo dinamiche del riutiliz-
zo post-industriale, con grandi conseguenze positi-
ve per l’ambiente. I prodotti della Ipel Srl trovano
utilizzo nelle calzature, nella pelletteria, nell’arre-
damento ed in rilegatoria: nelle calzature sono uti-
lizzati come rinforzo interno o come sottopiede a
vista, mentre nella pelletteria sono articoli di vasto
impiego, universali, per la piccola pelletteria o per
borse di tutte le qualità, che necessitano di un rin-
forzo tra la fodera e la pelle esterna. Possono quin-
di trovare uso anche come rinforzo nelle cinture o
nei cinturini per orologi.
Ipel, un’azienda dinamica e all’avanguardia su cui
investire: non fosse altro per l’attenzione rivolta alle
tematiche ambientali, troppo spesso invece dimen-
ticate.

Founded in 2009, the Ipel Srl company represents
the direct continuation of the historic IPCA Spa, a
pioneer company in the production of regenerated
leather.
To this day, Ipel imposes itself on the international
market as a frontline company as one of the most
vigilant regarding environmental issues.
In fact, the Ipel production philosophy is based on
the recuperation and reuse of a first second mate-
rial, which would otherwise be directly destined to
landfill. These pre-consumer tanning scraps are re-
used according to the dynamics of post-industrial
reuse, with an extremely positive impact on the en-
vironment.
Ipel products are used in shoes, leather goods, fur-
nishings and in bookbinding. In footwear, they are
used as internal reinforcements or as visible inso-
les, while they have a broad universal application in
small leather goods and handbags of any category
requiring reinforcement between the lining and the
outer leather. They can therefore also be used as
reinforcement in belts or watchstraps.
Ipel is a dynamic and cutting-edge company to in-
vest in, even if only for the attention paid to envi-
ronmental issues that are too often forgotten.
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Piazza Lorenzo Ghiberti 50122 - Florence - Italy
tel. +39 055/234 3885 - info@gildabistrot.it

www.gildabistrot.it
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Centro Saldatura Via Ambrosoli, 9/11 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/754772 - postmaster@centrosaldatura.net

CENTRO
SALDATURA

Il Centro Saldatura con sede a Scandicci è
l’azienda fondata nel 1987 dall’imprenditore
Giuseppe Squillante. L’impresa del Sig. Squillante
è specializzata in saldatura di minuterie metalliche,
bigiotteria e anche argenteria e da poco si è
trasferita in una nuova e più funzionale sede. Le
minuterie saldate dalle sapienti mani dello staff
del Centro, vanno a comporre gli accessori moda
apposti sugli articoli di Lusso della maggior parte
delle firme più prestigiose del mercato.
Know-how, artigianalità ma anche tecnologia
all’avanguardia. Infatti, il Centro Saldatura lavora
con generatori ad idrogeno ed ossigeno che
utilizzano acqua ed energia elettrica per i processi
di saldatura al posto di propano e metano. Questa
scelta, ha permesso all’azienda di elevare gli
standard di sicurezza sul lavoro, oltre a garantire
precisione e prestazioni qualitativamente migliori.
La grande affidabilità del Centro Saldatura, gli ha
fatto guadagnare la fiducia di numerosi clienti che
negli anni hanno premiato e continuano a premiare
l’assoluta efficienza dei servizi dell’azienda del Sig.
Squillante.

The Centro Saldatura company is based in Scandicci
and was founded in 1987 by the entrepreneur
Giuseppe Squillante. Mr. Squillante’s company,
which has recently moved into a new and more
functional location, specializes in the welding of
metal minutia, costume jewellery and silver. The
minutia, welded by the skilful hands of the Centro
Saldatura staff, will compose the fashion accessories
placed on the Luxury items of the majority of the
most prestigious brands on the market.
Expertise, artisanship but also state-of-the-art
technology. In fact, Centro Saldatura works with
hydrogen and oxygen welding generators that use
water and electricity instead of propane and natural
gas for welding processes. This choice has enabled
the company to raise the occupational safety
standards, in addition to guaranteeing accuracy
and better qualitative results.
The great reliability of Centro Saldatura has earned
it the trust of numerous clients who have, over
the years, rewarded and continue to reward the
absolute efficiency of the services of Mr. Squillante’s
company.
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Il valore e la qualità di un accessorio moda di pelle si
misurano a partire dalle materie prime. La Toscana è in pole
position anche in questo settore, grazie alle eccellenze
di livello mondiale espresse dal distretto conciario della
provincia di Pisa. Centinaia di aziende moderne ma
con un’importante connotazione artigianale, riunite
negli importanti consorzi di settore come l’Associazione
Conciatori di Santa Croce sull’Arno e il Consorzio dei
Conciatori di Ponte a Egola. Comuni come Santa Croce,
Castelfranco di Sotto, Montopoli e San Miniato sono fulcri
vitali di un mestiere antico e adesso quanto mai importante
per lo sviluppo del Made in Italy.
Il settore conciario è in prima linea per quanto riguarda
formazione, ricerca ed innovazione, offrendo pellami
sempre più evoluti e conformi alle severe leggi in materia
di tracciabilità e tutela ambientale.

The value and quality of a leather fashion accessory is
measured by the choice of raw materials. In this sector,
Tuscany is in the pole position thanks to the world-
class excellence expressed by the tanning district in the
province of Pisa. Hundreds of companies with a strong
artisan characteristic have been brought together in
the important industry associations such as the Tanners
Association of Santa Croce sull’Arno and the Tanners
Consortium of Ponte a Egola. Municipalities such as Santa
Croce, Castelfranco di Sotto, Montopoli, and San Miniato
are vital hubs of an ancient trade, and now more than ever,
are important to the development of Made in Italy.
The tanning industry is at the forefront in relation to
training, research, and innovation, offering leathers that
are increasingly superior in quality which comply with strict
laws regarding traceability and environmental protection.
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May 2015 was, in its own way, crucial to the history
of the Caravel tannery, a world-class excellence in
the production of exotic skins for Luxury leather go-
ods.  In fact, this has been a month of change at the
top management levels of the company: Andrea
Dolfi, the founder of Caravel, has handed over the
management of his company to Filippo Nishino,
the new CEO of Caravel and manager of the Kering
Group, which purchased this Italian excellence in
2001.  Following this transaction, Kering commu-
nicated that: “Caravel has entered a new phase of
development to seize the best opportunities possi-
ble in an increasingly dynamic competitive interna-
tional environment.”
Leather&Luxury met with Mr. Nishino to discuss his
strategies, ambitions and projects concerning Ca-
ravel.

Mr. Nishino, what do you foresee as the next steps
for developing Caravel?
FN: Initially, we aim to increase market penetration
and the level of service we offer our existing clients.
Subsequently our goal will be to develop our client
base to progressively become an even greater
point of reference as a supplier of exotic skins for

the Luxury market within five years. Fine leathers
are synonymous with luxury and therefore ours is
a strategic role that we want to maximize. We are
working towards offering an increasingly customi-
zed service to our clients, thoroughly exploring the
utmost of our technical-operational capabilities:
from the purchase of raw materials up to the fini-
shed product.

How are you going to reach these results?
FN: The Kering Group aims to consolidate a pro-
ductive platform, with Caravel as one of the points
of reference. We believe greatly in the synergy that
we can achieve together with other industrial assets
in our group, the last of which, in chronological or-
der, are the French tannery France Croco and the
Florentine Meucci garment company, now known
as LGM. We will align the structures to take advan-
tage of all of the expertise in the Luxury domain
within these coveted companies. Ours is a system
strategy where Caravel is destined to grow further
and be designated definitively as a tannery of re-
ference for all of the most prestigious designers,
including those belonging to the Kering Group.

Maggio 2015 è stato a suo modo cruciale nella sto-
ria della conceria Caravel, eccellenza di livello mon-
diale nella produzione di pellami esotici destinati ai
prodotti di pelletteria di Lusso.
Questo è stato infatti il mese che ha visto il cam-
bio ai vertici dell’azienda: Andrea Dolfi fondatore
dell’azienda ha ceduto la guida a Filippo Nishino,
nuovo amministratore delegato di Caravel e ma-
nager del gruppo Kering che ha acquisito questa
eccellenza italiana nel 2001. In seguito a questa
operazione, Kering  ha comunicato che: “Caravel
entra in una nuova fase di sviluppo per cogliere le
migliori opportunità possibili in un ambiente con-
correnziale internazionale sempre più dinamico”.
Leather&Luxury ha incontrato perciò il Sig. Nishino
per parlare proprio di strategie, ambizioni e proget-
ti riguardanti Caravel.

Sig. Nishino, quali sono i prossimi step per lo svi-
luppo di Caravel?
FN: Inizialmente, puntiamo ad incrementare la pe-
netrazione ed il livelllo di servizio dei nostri attuali
clienti, successivamente il nostro obiettivo sarà svi-
luppare il portafoglio clienti per diventare ancora
maggiormente il fornitore di riferimento di pelli

esotiche per il mercato del Lusso entro cinque anni.
I pellami cosiddetti pregiati sono sinonimo di lusso
e perciò il nostro è un ruolo strategico che voglia-
mo assolutamente valorizzare. Lavoriamo per offri-
re un servizio sempre più customizzato per i nostri
clienti, esplorando a fondo e al massimo le nostre
capacità tecnico-operative: dall’acquisto delle ma-
terie prime fino al prodotto finito.

Come si raggiungono tali risultati?
FN: Kering Group punta al consolidamento d’insie-
me di una piattaforma produttiva di cui Caravel sia
uno dei punti di riferimento. Crediamo molto nella
sinergia che possiamo realizzare insieme agli altri
asset industriali presenti nel gruppo, gli ultimi in or-
dine cronologico la conceria francese France Cro-
co e l’azienda fiorentina d’abbigliamento Meucci,
adesso LGM. Allineeremo le strutture in modo da
poterci avvalere di tutta l’expertise nel settore del
Lusso presente all’interno di queste ambite realtà.
La nostra è una strategia di sistema in cui Caravel è
destinata a crescere ulteriormente per porsi defini-
tivamente come conceria di riferimento di tutte le
maison più prestigiose, comprese quelle apparte-
nenti al Kering Group.

CARAVEL PELL I  PREGIATE SPA
CAMBIO D I  ROTTA PER RAGGIUNGERE IL TOP

SH IFT ING GEAR TO THE TOP
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Caravel Pelli Pregiate spa Via dei Campi Alti, 3/5/9 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. + 39 0571/487711 - info@caravelspa.com - www.caravelspa.com
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Fondata nel 1974 da Jacques Lewkowicz, France
Croco è una delle principali concerie a livello
mondiale, specializzata in pellami esotici di
altissimo livello per qualità e innovazione. Situata in
Normandia, nella cittadina di Périers, France Croco
ha fatto dell’approvvigionamento, della concia e
del trattamento di pelli di coccodrillo, lucertola e
struzzo il proprio core business, garantendosi negli
anni i migliori pellami grezzi in termini di qualità
disponibili al mondo. L’attenzione continua quasi
maniacale nella scelta delle pelli e la ricerca di
trattamenti innovativi, hanno posizionato France
Croco nell’olimpo delle migliori aziende del
settore: il suo know how unico le consente di offrire
la più vasta gamma di finiture di coccodrillo del

mercato molto apprezzate dalle più prestigiose
maison italiane, francesi e svizzere della moda e
degli accessori. Guidata dal figlio del fondatore,
Dan Lewkowicz, l’azienda è entrata a far parte del
gruppo Kering a Marzo del 2013. L’unione con il
colosso della moda francese mira a proteggere e
custodire questo prezioso know how e a creare una
nuova realtà produttiva di dimensioni sensibilmente
maggiori, best in class in ambito tecnologico
e ambientale. Quest’ultimo in particolare è  un
ambito nei confronti del quale sia il gruppo Kering
che France Croco sono da sempre molto attenti
ed attivi sia in termini sviluppo sostenibile che di
protezione delle specie.

Founded in 1974 by Jacques Lewkowicz, France
Croco is one of the world’s most prominent
tanneries, specializing in exotic leathers of the
highest quality and innovation standards. Located
in Normandy in the town of Périers, France Croco
created its core business around the supply,
tanning, and processing of crocodile, lizard and
ostrich skins. Over the years, it has secured the best
raw leathers available worldwide in terms of quality.
The continuous almost maniacal attention paid to
selecting skins and researching innovative processes
have placed France Croco in the exclusive circle
of the best companies in the sector. Its unique
expertise enables it to offer the widest range of

finishes on the crocodile skin market. These skins
are highly appreciated by the most prestigious
Italian, French, and Swiss fashion and accessory
designers. Run by Dan Lewkowicz, the founder’s
son, the company joined the Kering group in
March 2013. The merger with the French fashion
giant aims to protect and preserve this precious
expertise and to create a new considerably larger
production plant with the best in class, technology,
and environmental qualities. The latter in particular
is an aspect that both the Kering group and France
Croco have always been very sensitive to and active
both in terms of sustainable development and in
terms of protection of the species.

FRANCE CROCO
ECCELLENZA FRANCESE PER LA CONCIA DEL PREG IATO D I  LUSSO

FRENCH TANN ING EXCELLENCE OF PREC IOUS LUXURY SK INS



Meucci è un’azienda fiorentina, un’eccellenza ita-
liana nata nel 1914 dalla visione imprenditoriale di
Erneo Meucci come piccolo laboratorio produtto-
re di cappelli in paglia per poi diventare una realtà
industriale specializzata nell’abbigliamento in pelle
e pellicceria di lusso con know how specifico nel-
la lavorazione di materiali come nappa, shearling,
coccodrillo, struzzo, pitone e pelliccia. Un’azienda
da sempre sensibile e reattiva all’evoluzione della
moda, Meucci ha fatto della ricerca e dell’innova-
zione il suo fiore all’occhiello arricchendo e aggior-
nando costantemente il proprio portafoglio prodot-
ti. Dal 2000 Meucci si è dedicata esclusivamente
alla fornitura per i più famosi brand del lusso italiani
ed internazionali. La stretta e continua collaborazio-
ne con Gucci, ha fatto nascere nel Settembre 2014

Luxury Good Meucci - LGM Srl, una joint-venture
tra la famiglia Meucci e ed il gruppo Kering volta a
stringere la lunga relazione di successo.
L’unione a Kering è un capitolo nuovo ma non
discontinuo nella storia di Meucci, che mira a po-
tenziare e sviluppare con investimenti l’alto know
how tecnico e la ricerca e sviluppo, per garantire un
prodotto sempre innovativo che preserva peculia-
rità artigianali. Un rapporto che punta ad istaurare
sinergie con gli altri asset del gruppo per portare
Meucci al next level di sviluppo, continuando a fare
della ricerca di materiali, della lavorazione artigia-
nale, del servizio al cliente e di un portafoglio vario
come tipologia e categoria prodotto i propri ele-
menti distintivi, rafforzando la propria posizione di
leader e punto di riferimento nel settore.

LGM SRL
HER ITAGE MADE IN ITALY PER L ’ABBIGL IAMENTO IN PELLE D I  LUSSO

MADE IN  ITALY HER ITAGE FOR LUXURY LEATHER GARMENTS

The Florentine Meucci company is an Italian excel-
lence that was founded in 1914 thanks to the en-
trepreneurial foresight of Erneo Meucci. The com-
pany began with a small straw-hat workshop up to
becoming an industrial manufacturer specialized in
Luxury leather and fur garments with a specific ex-
pertise in the processing of materials such as napa
leather, shearling, crocodile, ostrich, python and fur.
A company that has always been sensitive and re-
sponsive to the evolution of fashion, Meucci has
made research and innovation its focal point, enri-
ching and constantly updating its product portfolio.
Since 2000, Meucci has dedicated its production
exclusively to the most famous Italian and inter-
national luxury brands. The close and continuous
collaboration with Gucci gave way to the creation
of Luxury Good Meucci - LGM Srl in September

2014, a joint venture between the Meucci family
and the Kering Group whose main goal is to create
a long-lasting successful relationship. The merger
with Kering is a new but not a random chapter in
the Meucci company history, which aims to enhan-
ce and develop technical expertise, and research
and development with considerable investments to
guarantee a constantly innovative product that pre-
serves unique artisan qualities. A relationship that
aims to establish synergies with other assets of the
group to bring Meucci to the next stage of its deve-
lopment: the continuation of research on materials,
workmanship, customer service, and a varied pro-
duct type and category portfolio of its distinctive
elements, thus strengthening its position as a lea-
der and point of reference in the sector.

LGM srl Via della casella, 51/int - 50142 (FI)
Tel. + 39 055/787891 - info@lgmitsrl.it
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Situata nel cuore del distretto conciario, a Santa
Croce sull’Arno, la Conceria Opera è un’azienda
che porta con sé tutto l’entusiasmo di un’impresa
giovane – essendo stata fondata nel 2010 – ma
anche un grande bagaglio di know-how del
settore, grazie all’esperienza accumulata dal
titolare, Gabriele Di Sandro, nella conceria del
padre Renato.
Opera è una conceria specializzata nella lavorazione
di croste scamosciate, ovvero di pelli che hanno
una resa molto buona al taglio e con caratteristiche
davvero ottime per le calzature, sia da uomo che da
donna, in special modo per gli stivali.
Ma quali sono le caratteristiche che rendono la
Conceria Opera un partner di sicura affidabilità?
“Senza ombra di dubbio la qualità dei nostri

prodotti unita ad un servizio alla clientela davvero
eccellente – afferma il titolare di Opera, Gabriele
di Sandro, che poi continua – Selezioniamo infatti
tutte le tipologie di grezzo, operando già una
preselezione al cliente: in questo modo, siamo in
grado di garantire un lotto già uniforme.
Non dobbiamo però dimenticare un altro dei nostri
veri punti di forza: i colori precisi di botte. Ovvero,
senza rifinizioni e senza l’ausilio di un servizio
esterno, che possa falsificare l’aspetto naturale
della pelle, riusciamo ad avere una colorazione
ugualmente precisa, grazie alla tintura anilina in
botte”.
Opera: una conceria specializzata in articoli
particolarmente indicati per il settore calzaturiero.

CONCER IA OPERA
ENTUS IASMO E QUAL ITA ’

ENTHUS IASM AND QUAL ITY
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Conceria Opera Via Emilia Romagna, 4 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/360381 -  info@conceriaopera.it

Located in the heart of the tannery district in
Santa Croce sull’Arno, having been founded in
2010, Conceria Opera is a company that brings
all the enthusiasm of a young enterprise with
it, along with a great deal of know-how in the
sector, thanks to the experience accumulated
by its owner, Gabriele Di Sandro, in his father
Renato’s tannery.
Conceria Opera is a tannery that specializes in
the processing of suede splits, which are skins
with a very good cutting yield and excellent
characteristics for both men and women’s
footwear, boots in particular.
But what are the characteristics that make
Conceria Opera a secure reliable partner?
“Without a shadow of doubt, the quality of our
products combined with excellent customer
service” says the owner of Conceria Opera,
Gabriele Di Sandro, who continues, “In fact, we
select every type of rough skin, carrying out a
pre-selection for the clients beforehand: in this
way, we can guarantee an already uniform lot.”
“However, we mustn’t forget another one of
our true strengths: accurate barrel colours.
Specifically, without finishing, and without the
aid of an external service, which could falsify
the natural appearance of the skin, we manage
to have an equally precise colour, thanks to in-
barrel aniline dye.”
Conceria Opera: a tannery that specializes in
articles particularly well suited to the footwear
sector.
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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.
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”.
Parla Patrizia Ferradini:
“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.
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: non ci fermiamo e
non ci fermeremo mai!”.

FERRADIN I  BRUNO
L ’ARTE D I  NON FERMARS I  MA I
THE ART OF NEVER STOPP ING
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Ferradini Bruno Via del Bosco, 288 - Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. X+39 0571/32274 - www.ferradinibruno.it

The Ferradini Bruno company, which specializes
in the design and creation of custom printing
on leather, was founded in 1959 in Santa Croce
sull’Arno thanks to the initiative of two cousins,
Terzilio Pretini and Bruno Ferradini.
Currently, the company is run by Patrizia Ferradini,
(the daughter of Bruno who passed away in 2006),
who makes use of the valuable help of her son
Luca Niccolai, the sales manager. The circle closes
with Ugo Vincenzo Melena, a close collaborator
of the company since 1970, print expert and chief
technical officer of the fourteen skilled workers at
“Ferradini Bruno”.
Patrizia Ferradini says:
“We provide our clients, mainly luxury fashion
brands, complete service with highly technological
processes, the result of continuous investments to
adapt to innovations in the industry.”
“Our pride: printing with more than a thousand
designs/patterns (coconut, reptile, floral); the
sectors of reference are the tanneries, leather
goods and footwear factories. The study, design
and implementation, and testing of the designs
are all done in-house. Aside from every type of

leather we also treat fabrics, imitation leather, and
upholstery fabrics.”
The “Ferradini Bruno” company has given many

satisfactions over the years:
“The greatest gratification has been to remain
standing despite the crisis thanks to targeted
investments that we never stopped making. The
work is of international dimension so we have to
keep up with the times. In addition, over the years,
generational changes have all proven to be painless:
the insertion of a young and vibrant mentality has
undoubtedly improved the company.”
The clear reference is intended for the arrival of
Luca Niccolai, grandson of the founder, Bruno
Ferradini, who brought new life to his grandfather’s
company with his ideas, both from the commercial
and communication strategy point of view.
With such prospects, the future is just around the
corner and Ms. Ferradini has clear ideas in this
regard:
 “We do continuous research, exploring new
techniques for fabric, man-made materials and
leather to look for new work opportunities. We want
to expand: we don’t stop and we will never stop!”
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Varoma Via del Bosco, 300 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/360129 - varoma.srl@libero.it - www.varomapellami.it

Una vastissima gamma di colori a disposizione, ma-
gazzini sempre riforniti e pronti a soddisfare le esi-
genze del cliente, anche per tempistiche davvero
strette: Varoma è un’azienda specializzata nel com-
mercio di pellami caprini e ovini, rivolti al settore
calzaturiero. Un’azienda che ha la propria sede prin-
cipale a Santa Croce sull’Arno, ma che può vantare
altri depositi non solo in diverse parti d’Italia, ma
anche in Europa, per un servizio ancor più capillare.
I novanta colori di mazzetta, di cui l’azienda dispo-
ne, offrono un ventaglio di scelta davvero ampio
alla clientela, che da Varoma può trovare fodera di
capra di elevata qualità. Qui nessun dettaglio vie-
ne tralasciato, dalla qualità del pellame ai prodotti
chimici utilizzati, ma a rendere unica questa azienda
è la sua capacità di poter rispondere ad ogni esi-
genza della clientela, anche nella stessa giornata,
con consegne merci immediate, grazie a magazzini
costantemente riforniti.

A vast range of colours available, fully stocked wa-
rehouses, and ready to meet the clients’ needs,
even for with limited timing. The Varoma company
specializes in the commerce of goat and sheep-
skins for the footwear industry. A company whose
headquarters is in Santa Croce sull’Arno, but also
boasts other deposits in different parts of Italy, as
well as in Europe, for a more extensive service.
The 90 colour samples that the company has in
stock offers a truly wide choice to its clients, who
can find a high quality goat lining at Varoma.
No detail is neglected here, from the quality of lea-
ther to the chemical products used, but what makes
this company unique is its ability to respond to eve-
ry client need, even on the same day, with imme-
diate delivery of goods thanks to its fully stocked
warehouses.

VAROMA
CONSEGNE ISTANTANEE

INSTANT DEL IVER IES
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Conceria Tempesti spa Via del Cuoio, 6/10 - Ponte a Egola (PI)
Tel. +39 0571/485333 - www.tempesti.com

La storia della Conceria Tempesti di Ponte a Egola
(PI) risale ai primi anni del Novecento, quando
Giovanni Tempesti, il nonno degli attuali titolari,
i cugini Giovanni e Giovanna Tempesti, 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. 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 ventinove
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.
Ma la Conceria Tempesti si tratta di un’eccellenza
anche quando si parla di ambiente. La concia al
vegetale che caratterizza l’azienda è legittimata dal
rispetto totale delle regolamentazioni sulla tutela
ambientale, indicate dal “Consorzio Vera Pelle
Italiana conciata al vegetale”, di cui Tempesti è
socio fondatore. Un’ulteriore garanzia di qualità ed
etica professionale.

The Conceria Tempesti of Ponte a Egola (PI) story
dates back to the early 1900s, when Giovanni
Tempesti, grandfather of the current owners, the
cousins Giovanni and Giovanna Tempesti, began
the ancient craft of tanning. Later in the 1930s, his
sons Osvaldo and Tullio founded that which would
become the Conceria Tempesti in 1946, a company
specialized in true vegetable tanned leather.
Twenty-nine skilled workers are employed in two
factories, both located in Ponte a Egola (PI): one
for wet processing and the other for dry processing
of leather. The main product is vegetable tanned
leather, available as a finished product in a very
wide range of finishes and colours, suitable for use
in the leather goods and footwear industries.

One of the features that make the Conceria
Tempesti one of the most appreciated by insiders
is the constantly available variety at its fully stocked
warehouse. In addition, there is no production
minimum and there is also an absolute guarantee
of fast and efficient service. However, the Conceria
Tempesti is an industry excellence even when it
comes to the environment. The vegetable tanning,
which characterizes the company, is legitimised
by a total respect of environmental protection
regulations indicated by the “Real Vegetable
Tanned Italian Leather Consortium”, of which
Tempesti is a founding member. A further guarantee
of quality and professional ethics.

CONCER IA TEMPEST I  SPA
UNA LUNGA STOR IA . . .AL VEGETALE

A LONG VEGETABLE STORY .  .  .
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Nata nel 1956, il Cuoificio Bisonte si inserisce in una
prestigiosa tradizione: il pellame grezzo proveniente
dalle migliori pelli bovine e la concia lenta in vasca
a base di puro estratto di castagno, consentono di
ottenere un cuoio di qualità assolutamente genuina
che è il prescelto da molti calzaturifici italiani ed
esteri di fascia alta.
L’azienda, conosciuta ormai in tutto il mondo, si è
inoltre arricchita negli Anni Novanta di una divisione
interna denominata “Cuoioarredo”, portando
l’azienda nel mercato dell’arredamento in cuoio per
yacht, boutique, rivestimenti di pareti e pavimenti
per i brand più importanti del globo.
Per Cuoioarredo, sono state sviluppate tecniche di
lavorazione delle formelle con standard elevatissimi
di precisione ed affidabilità, grazie all’utilizzo di

laser e pantografi a controllo numerico. Questa
ricerca ha inoltre permesso di produrre oggetti
unici nel loro genere per qualità, facilità di utilizzo,
resistenza e manutenzione.
Grazie ai suoi moderni impianti e all’avanzata
tecnologia, il Cuoificio Bisonte attualmente è tra i
cuoifici più efficienti ed affermati d’Italia, riuscendo
a produrre gropponi di diversi spessori, da 3 a
6mm, per scarpe di ogni tipo. Gropponi tinti in
botte nei colori moda, gropponi vellutati “Nabuk”,
gropponi superflex “Guanto” e gropponi “Idrorep”
ad elevato grado di impermeabilità.
Alla guida di questa S.P.A. ci sono i sig.ri Giuliano
Novelli e Mario Caponi, che perpetuano la
tradizione del cuoio con un occhio all’innovazione.

Founded in 1956, Cuoificio Bisonte has become
part of a prestigious tradition: rawhide from the
best bovine skins and a slow tanning process in vats
of pure chestnut extract, enable this company to
obtain an absolute genuine quality leather that has
become the choice of many high-end Italian and
foreign footwear manufacturers.
In the 1990s, the now world renowned company
underwent an expansion, with the creation of an
internal division known as “Cuoioarredo”, which led
the company into the market of leather furnishings
for yachts, boutiques, and wall and floor coverings
for the most important global brands.
The highest-standard panel processing techniques
have been developed for Cuoioarredo. Their
precision and reliability is thanks to the use of

lasers and numerically controlled pantographs. This
research has also given way to producing objects
that are unique in their genre for quality, ease of
use, durability and maintenance.
Thanks to its modern production plants and
advanced technology, Cuoificio Bisonte is currently
among the most efficient and successful tanneries
of Italy, producing hides of various thicknesses, from
3 to 6 mm, for shoes of all descriptions. Barrel-dyed
hides in fashion colours, velvety “Nubuck” hides,
superflex “Glove” hides, and “Idrorep” hides with
an elevated degree of impermeability.
Giuliano Novelli and Mario Caponi, who lead this
company, perpetuate the tradition of leather with
an eye towards innovation.

CUOIF IC IO B ISONTE
I L  CUOIO,  UN MATER IALE V IVO
LEATHER - A L IV ING MATER IAL
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Cuoificio Bisonte Via Masini, 36 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/30036/31184 - info@cuoificiobisonte.it - www.cuoificiobisonte.it
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L’Arte sulla pelle: quando la consumata esperienza
di mani artigiane incontra la creatività ed il colpo
di genio, prende vita il Made in Italy. Storie che
abbiamo letto e visto ma che non dobbiamo mai
smettere di conoscere ed imparare.
Un concetto aureo, ma anche reale, incarnato da
Industrie Pellami: brillante realtà di Empoli che fin
dal 1975 produce e distribuisce pellami destinati
ad essere la materia prima da cui nascono alcuni
degli oggetti di moda più desiderati del globo.
Prima di tutto colpisce la naturalezza: toccare con
mano o anche solo sfiorare le pelli e i pellami da
pellicceria “senza veli” di Industrie Pellami aiuta a

dare un senso a parole importanti come artigianalità,
tradizione e know-how. Le materie prime genuine,
se maneggiate, tastate, annusate, accarezzate
raccontano tutta una storia di cui Industrie Pellami
è l’onnisciente narratore.
La scarpa, la borsa, il capo-spalla. Articoli di Lusso
pronti a brillare addosso alle star di turno che se,
anche solo per una sera, appaiono più belle del
solito, lo devono ad un mondo fatato ma reale:
quello della pelle. Un mondo di cui Industrie
Pellami rappresenta la bacchetta magica da cui
partono incantesimi che mai smettono di stupire.
Nel nome del Made in Italy.

Art and leather: when the consummate experience
of artisan hands meets creativity and a stroke of
genius, ‘Made in Italy’ comes to life.  Stories that
we have read and seen but that we must never stop
appreciating and learning.
A golden concept, but also real, embodied by
Industrie Pellami: a brilliant company in Empoli,
that has manufactured and sold leather destined to
becoming the raw material of choice for the creation
of some of the globe’s most desired fashion items
since 1975.
The first striking aspect is its naturalness: fondling
or even just caressing the Industrie Pellami leather

and fur skins “unveiled” helps to give meaning
to important words like artisanship, tradition and
expertise. Genuine raw materials, if handled,
touched, smelled, and caressed tell an entire story
where Industrie Pellami is the omniscient narrator.
Shoes, handbags, outerwear. Luxury items ready to
shine on the Stars of the moment, who, even if just
for one night, appear more beautiful than usual,
all owed to an enchanted yet real world: that of
leather. A world where Industrie Pellami represents
the magic wand that casts spells which never cease
to amaze. In the name of ‘Made in Italy’.

INDUSTR IE  PELLAMI
L ’ARTE MAGICA DELLA PELLE

THE ENCHANTED ART OF LEATHER
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Industrie Pellami Via Giuntini, 66/68 - Empoli (FI)
Tel. + 39 0571/99101 - info@industriepellami.com - www.industriepellami.it
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Quasi cento anni di attività, una tradizione che si
respira nei procedimenti di conciatura e che si può
ammirare nella rifinizione e nei dettagli del prodot-
to finito: Artigiano del Cuoio è una conceria nata
nel 1920 e che oggi è guidata dalla quarta genera-
zione della famiglia Marianelli.
Un’esperienza lunga quasi un secolo e che accom-
pagna tutte le decisioni aziendali, dalla scelta della
materia prima fino alle successive fasi della lavora-
zione delle pelli.
Rispetto della tradizione, sì, ma guardando al futu-
ro: un ambiente di lavoro completamente rinnovato
e due certificazioni ambientali (ISO 14001 e LWG),
che testimoniano l’attenzione anche per tutto ciò
che gravita intorno al lavoro della conciatura.
Artigiano del Cuoio effettua concia al vegetale,
mantenendo fede a quello che è, da sempre, il suo
cavallo di battaglia: la qualità. Perché senza qualità
non si arriva ad un secolo di storia, di soddisfazione
dei clienti.

Artigiano del Cuoio Via Romaiano, 12-12/A - Ponte a Egola (PI)
Tel. +39 0571/497228 - info@artigiano.it - www.artigiano.it

ART IG IANO DEL CUOIO
CONCIA D I  QUAL ITA ’  DA QUASI  UN SECOLO
QUAL ITY TANN ING FOR ALMOST A CENTURY

Almost a hundred years in the tanning industry, a
tradition that can be perceived in the tanning pro-
cesses, and can be admired in the leather finishing
and details of the finished product: the Artigiano
del Cuoio tannery was founded in 1920 and is now
run by the fourth generation of the Marianelli fa-
mily. An almost century-long experience that ac-
companies all of the company’s decisions, from the
choice of raw materials to the successive stages of
tanning the hides. Respect for tradition, yes, but
with an eye towards the future: a completely reno-
vated working environment and two environmental
certifications (ISO 14001 and LWG), which testify
to the attention given to everything that gravitates
around the work of tanning.
Artigiano del Cuo-
io carries out ve-
getable-tanning,
standing by what
has always been its
strong point: quali-
ty. Without quality,
the company would
not have reached a
century of history
and customer sati-
sfaction.
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Colibrì sas Via S. Tommaso, 161 - Santa Croce sull’ Arno (PI)
Tel. +39 0571/459111 - info@colibrisas.it - www.colibrisas.it

Sempre pronta, all’avanguardia, capace di anticipare
le mode: si tratta di Colibrì Sas, un’azienda che,
grazie all’esperienza del suo titolare, Nicola Falcone,
è sempre avanti di due stagioni. E non è solo un
modo di dire, ma un dato concreto: le tendenze
moda che avremo tra due anni, sono già state
sviluppate dalla Colibrì.

La Colibrì Sas è un’azienda di rifinizione, che effettua
macchiature, anche a mano a spruzzo, sia per le
pelli lavorate dalle concerie che per i prodotti della
pelletteria.

Le fantasie proposte sono innumerevoli: in azienda si
può contare su più di cinquecento rulli, ognuno dei
quali effettua una macchiatura diversa. Se le fantasie
militari, ad esempio, vi sembrano tutte uguali, alla
Colibrì si effettuano quindici disegni di camouflage.

Inventiva: è questa la caratteristica della Colibrì
che l’ha portata ad avere oltre cinquecento clienti.
Perché la macchiatura e le pelli da rifinire sono
un’arte.

Always ready, innovative, capable in anticipating
fashions: this is Colibrì Sas, a company that, thanks
to the experience of its owner, Nicola Falcone, is
always two seasons ahead. This is not just a figure
of speech, but a concrete fact: Colibrì has already
developed the fashion trends that we will see in two
years.

Colibrì Sas is a finishing company that does staining,
even hand sprayed, for both tanned skins as well as
for leather products.

The proposed designs are countless: in-house,
more than five hundred reels can be counted, each
of which performs a different staining effect. Even
if, for example, military designs all look the same,
Colibrì produces fifteen camouflage designs.

Creativity: this is the characteristic of Colibrì that
has led it to having more than five hundred clients.
Because staining and finishing skins is an art.

COLIBR I ’  SAS
MACCH IATURE ALL ’AVANGUARDIA

INNOVATIVE STAIN ING
7
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Gruppo Vecchia Toscana spa Via Via Sicilia, 1 -  Loc. Ponte a Cappiano - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/297252 - info@vecchiatoscana.com - www.gruppovecchiatoscana.it

Gruppo Vecchia Toscana SpA (GVT) is a tannery
located in Fucecchio and was founded in 1957 by
Mr. Guglielmo Testai. The company name comes
from a particular type of leather, an exclusive
GVT company product, which was very successful
between the 1960s and 1970s.
The evolution of Vecchia Toscana experienced
a milestone at the end of the 1970s, with the
inauguration of its new premises that are still
operational: more than 15,000 m² of covered area
that have allowed GVT to conceive and organize
the production process completely within the
company plants. A unique structure. Bringing the
entire production phase in-house means being
able to control and trace the entire transformation
process in detail, from the tanning of raw hides to
the finished product. The sublimation of ‘Made in

Italy’.
The natural continuation of the GVT tradition
has been taken over by Mr. Valerio Testai, the
founder’s son, who contributed decisively in giving
an international dimension to his tannery. To date,
the range of GVT articles include chrome and
vegetable tanned cowhides, calf and steer skins
solely purchased at European slaughterhouses. The
market of reference is the Luxury market, especially
in France, where export plays an important role in
the GVT turnover.
A fundamental part of the company’s activity is the
style and development office where, each year, at
least 3% of its turnover is invested in new material
research. The company is also ISO 9001 certified
and adopts the corporate social responsibility code
of conduct.

Gruppo Vecchia Toscana spa (GVT) è una conceria
con sede a Fucecchio fondata nel 1957 dal Sig.
Guglielmo Testai. Il nome deriva da una tipologia
di pellame particolare, un prodotto esclusivo
dell’azienda, che ha avuto molto successo a cavallo
tra gli Anni Sessanta e gli Anni Settanta.
L’evoluzione di Vecchia Toscana ha vissuto una
tappa fondamentale alla fine dei ’70, quando
venne inaugurata la nuova sede, quella tuttora
operativa: oltre 15000mq di superficie coperta
che hanno consentito a GVT di concepire ed
organizzare il processo produttivo completamente
all’interno degli stabilimenti dell’azienda. Una
struttura unica nel suo genere. Portare tutte le
fasi produttive dentro l’azienda significa poter
controllare e tracciare dettagliatamente tutto l’iter
di trasformazione delle pelli, dal grezzo fino al

prodotto finito. La sublimazione del Made in Italy.
La naturale continuazione della tradizione a capo di
GVT è stata presa in carico dal Sig. Valerio Testai,
figlio del fondatore, che ha contribuito in maniera
decisiva a dare una dimensione internazionale alla
propria conceria. Ad oggi, la gamma degli articoli
GVT comprende pelli bovine, vitelli e vitelloni
acquistati esclusivamente presso macelli europei
e lavorati con la concia al cromo e al vegetale.
Il mercato di riferimento è quello del Lusso,
soprattutto la Francia, dove l’export gioca un ruolo
importante nel fatturato di GVT.
Parte fondamentale dell’attività dell’azienda è
l’ufficio stile e sviluppo dove, ogni anno, almeno
il 3% del fatturato viene investito in ricerca nuovi
articoli. L’azienda, inoltre, è certificata ISO 9001 ed
adotta il codice etico sulla responsabilità sociale.

GRUPPO VECCHIA TOSCANA SPA
ESPER IENZA ,  R ICERCA ED ECCELLENZA

EXPER IENCE ,  RESEARCH ,  AND EXCELLENCE
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Texpol srl Via Prato, 76 - Montemurlo (PO)
Tel. + 39 0574 /683693 - Tel. + 39 0574 /686867 - info@texpol.it  - www.spalmaturatexpol.it

Texpol Srl è un’azienda con sede a Montemurlo (PO),
leader nella lavorazione e la realizzazione di tessuti
spalmati in poliuretano per conto terzi, destinati a
diverse tipologie di settori del manifatturiero Made
in Italy: abbigliamento, arredamento, pelletteria e
calzatura. Questa realtà, nata nel 2001, ha saputo
attraversare e resistere ai cambiamenti del mercato,
riuscendo ogni volta ad adattarsi anche a situazioni
difficili, grazie alla sua estrema duttilità produttiva
ed organizzativa. In particolare dal 2009, sotto una
nuova direzione tecnica e dirigenziale, Texpol è
riuscita ad imporsi nuovamente con decisione sul
mercato grazie ai suoi vecchi e nuovi punti di forza:

l’estrema precisione nelle lavorazioni, l’alto livello di
organizzazione produttiva, la profonda competenza
sul prodotto, il prezioso know-how di uno staff iper-
qualificato e, non ultima, una rimarcabile efficienza
nel soddisfare le esigenze del cliente prima, durante
e post vendita.
Texpol Srl, infine, è anche un’azienda
tecnologicamente all’avanguardia, con strumenti,
materiali e tipologie di lavorazioni all’insegna della
ricerca e dell’innovazione.
Tutti elementi che fanno di Texpol Srl una delle
aziende più affidabili e ricercate del comparto della
spalmatura dei tessuti.

Based in Montemurlo (PO), Texpol Srl is a leading
company in the processing and manufacturing
of polyurethane coated fabrics for third parties,
destined to different sectors of Made in Italy
manufacturing: garments, furniture, leather goods
and footwear.
Founded in 2001, this company has known how
to navigate and resist market changes, even
adapting to difficult situations each time thanks to
its extremely flexible productivity and organization.
In particular, since 2009, Texpol has had a new
technical and leadership management. Thanks
to its old and new strengths, such as its extreme

processing precision, its high level of productive
organization, its vast product expertise, the
valuable know-how of its highly qualified staff and,
last but not least, a remarkable efficiency in meeting
customer needs first, during, and after sales, Texpol
has managed to establish itself decisively on the
market:.
Texpol Srl is a technologically advanced company,
with means, materials and types of processing
dedicated to research and innovation.
All elements that make Texpol Srl one of the most
reliable and sought-after fabric coating
producers.

TEXPOL SRL
IDEE V INCENT I  CONTRO LA CR IS I

W INN ING IDEAS TO COUNTER THE CR IS IS
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Dopo un’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, nel 2005
Raffaele Votta decide di fondare la Votta Tannery
Machines srl, principalmente per ricollocare altrove
le macchine di seconda mano che, continuamente,
vengono sostituite nel mercato italiano. I macchinari
usati, completamente revisionati, vengono
rivenduti sui mercati esteri 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, eccetera, 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
di Raffaele Votta, il quale, grazie anche al supporto
della ditta produttrice ed 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 mondiale
per produzione e qualità.

After 35 years of experience in the tanning sector,
Raffaele Volta gained a profound knowledge of
the complete leather production cycle and an
extreme mastery of foreign markets, which led to
his decision to found Votta Tannery Machines Srl
in 2005, with the main purpose of placing second-
hand machines that are continually substituted
on the Italian market, elsewhere. The completely
overhauled second-hand machinery is sold on
foreign markets, providing spare parts dealers
and guaranteeing complete safety and after-sales
support.
Moreover, Votta Tannery Machines Srl deals in the
marketing of an innovative article, unique on the
leather and skin scene: removable protective film.
Once applied to the sole backs, soles, heels, etc.,
this film consents to maintaining the integrity of
subsequent machining, until the shoe assembly is
complete.
Raffaele Votta had this brilliant idea about 15 years
ago. Thanks to the manufacturer’s support and to
the collaboration of the applicator companies, he

managed to develop a product that has become
irreplaceable and increasingly in demand in Italy
and worldwide.
Thanks to this innovative article, Votta Tannery
Machines Srl has become the official supplier of the
“Cuoio di Toscana” Consortium, the world leader
in production and quality.

Votta Tannery Machines srl Via V. Gioberti, 3 - Ponte a Egola (PI)
Tel. +39 0571/485352 - info@vottatannerymachines.com - www.vottatannerymachines.com

VOTTA TANNERY MACHINES SRL
I L  COMMERCIO D I  MACCH INE PER CONCER IA

TANNERY MACH INE COMMERCE
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Ecopell 2000 Via del Trebbio Nord - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/366168

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 dell’azienda è ben più
longeva: “Io appartengo alla quarta generazione di
una famiglia che affonda le proprie radici nel settore
conciario”.
Situata a Santa Croce sull’Arno, nel cuore
pulsante del settore conciario, come fa Ecopell a
contraddistinguersi dall’agguerrita concorrenza?
“Un grande vantaggio che abbiamo è che tutto
il ciclo produttivo avviene all’interno della nostra
azienda – afferma Alessandra Giannoni, che poi
continua – Per quel che riguarda le 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; ogni conceria deve forzatamente
utilizzare prodotti chimici per le proprie lavorazioni.
Ma quello che facciamo noi è un impatto ambientale
controllato: tutto ciò che una conceria può fare per
salvaguardare l’ambiente, noi lo facciamo”.

Ecopell 2000 is a tannery that was officially founded
with this name in 1999. However, as the company
administrator Alessandra Giannoni explains, the
tradition upon which the company is based is far
longer-lived: “I belong to the fourth generation of a
family whose roots are firmly planted in the leather
tanning industry.”
Located in Santa Croce sull’Arno, in the beating heart
of the tanning sector, how does Ecopell distinguish
itself from the fierce competition?
“One great advantage is that our entire productive
cycle takes place in-company” – states Alessandra
Giannoni, who then continues – “As far as processing
is concerned, our strong points are vegetable tanning
and chrome-tanning, which is used for considerably
thick skins.”
Ecopell is an important name that inevitably evokes
issues related to ecology...
“Nowadays, this topic is often abused and exploited
beyond any merit; each tannery must necessarily use
chemicals for their own processes. However, we work
to control the environmental impact: we strive to do
everything a tannery can to protect the environment.”

ECOPELL 2000
LA GRANDE TRADIZ IONE CONCIAR IA

THE GREAT LEATHER TANN ING TRADIT ION
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Alberto Rosi srl Via Lazio, 42 - Pieve a Nievole (PT)
Tel. +39 0572/80285 - info@albertorosi.it - www.albertorosi.it

ALBERTO ROSI
FLESS IB IL ITA ’  E  MERCATO ESTERO

FLEX IB IL ITY AND FORE IGN MARKETS

Un’azienda prettamente familiare, flessibile ed
in continua crescita, che in questo 2015 può
festeggiare i suoi quarant’anni di attività: stiamo
parlando della Alberto Rosi Srl, una realtà ormai
consolidata capace di mettere in contatto l’Italia
con il mercato estero.
Un’agenzia di rappresentanza di pellami, sempre al
servizio dei clienti: dalla ricerca del materiale alla
messa a punto dell’articolo, dall’ordine al controllo
qualità in conceria, fino alla consegna della merce
a destinazione. Il vero punto di forza della Alberto
Rosi è il suo saper coniugare perfettamente qualità
e ottimi prezzi. E com’è possibile tutto ciò? Grazie
all’esperienza e alle conoscenze maturate in 40
anni, ad una rete capillare di collaboratori, all’aver
saputo fare da ponte tra concerie estere ed il
mercato europeo ed extraeuropeo: l’azienda ha
saputo esportare tutto il know-how tipico italiano
oltre i confini nazionali, facendo crescere le concerie
che rappresenta, in particolar modo per quanto
concerne i pellami da calzatura. E dall’estero –
ma con un’attenzione ed una cura del dettaglio
tipicamente italiane – la Alberto Rosi distribuisce
sia in Italia che nuovamente all’estero.
L’azienda, estremamente flessibile, da ormai
due anni ha aperto anche un suo nuovo ufficio
rappresentativo in Cina, a Dongguan, punto di
riferimento strategico per tutti i produttori asiatici.

A typical family company, flexible and in continuous
growth, which will celebrate forty years of activity in
2015: we are talking about Alberto Rosi Srl, a well-
established reality capable of connecting Italy with
foreign markets.
A leather agency, always at the service of its clients:
from material research to the development of an
article, from the order to quality control in the
tannery, up to the delivery of goods at destination.
The real strength of Alberto Rosi is its ability to
seamlessly combine quality and excellent prices.
How is this possible? Thanks to the experience and
knowledge gained over 40 years, a widespread
network of collaborators, and having acted as a
liaison between foreign tanneries and the European
and non-European markets: the company has known
how to export all the typically Italian expertise
beyond national boundaries, helping the tanneries
it represents grow, in particular those that tan shoe
leather. From abroad – but with attention and care
to typically Italian detail – Alberto Rosi distributes
both in Italy and once again, abroad.
Over the past two years, this extremely flexible
company has also opened a new office in Dongguan
China, a strategic reference point for all Asian
producers.
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FLABI
lavorazione pelli p.c.t.
vv

s.r.l.FFF
leather takes shape

Flabi S.r.l.
Via del Puntone, 1 Fucecchio FI

Tel. 0571 297869



Mimar sas Via Bernini, 35 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/480713 - info@mimar2010.it - www.mimar2010.it

MIMAR SAS
UN MAZZETT IF IC IO D I  VER I  ART IG IAN I

A TRULY ART ISANAL COLOUR SAMPLE PRODUCER

Mimar Sas è 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.
I servizi offerti dall’azienda sono sempre più ad
hoc, venendo incontro a tutte le esigenze della
clientela, con una raffinata e variegata produzione:
pur mantenendo un profondo orgoglio per essere
nati come un puro mazzettificio e portando
avanti, ancora, il vero artigianato, la Mimar Sas è
diventata anche “Azienda di servizi alle imprese”,
proprio per il fatto che la comunicazione, la
promozione e qualsiasi forma di pubblicità dei
prodotti di un’azienda, vengono organizzati dalla
stessa Mimar Sas.

Mimar Sas, a company that was founded in 1976,
has known how to modernise over the years,
without, however, losing sight of its fundamental
character: exceptional quality artisanship.
Initially, it beganasabasic leather sampleproducer,
with the exclusive production of “sample blocks”,
that is, those first forms of the promoted publicity
of worked leather. The company expanded and
refined its production, adding the cutting and
stamping of leather to its work, as well as the so-
called “folders”, thanks to which a true level of
excellence is achieved in the presentation of client
company colours and styles.
The services offered by the company are
increasingly customized, to meet all the needs of
its clientele, with a refined and varied production.
While maintaining a deep pride in being founded
as a basic sample producer and continuing to
carry forth true artisanship, Mimar Sas has also
become a “business services company”, precisely
for the fact that communication, promotion, and
any form of advertising of a company’s products,
are organised by Mimar Sas.
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La conceria Classic Leather Italia con sede a
Fucecchio ha una storia atipica rispetto a quelle a
cui siamo abituati quando facciamo riferimento al
mondo della pelle esotica di lusso.
Fondata nel 2013, questa nuova realtà conciaria
toscana è un progetto economico che i soci
hanno voluto intraprendere indipendentemente
dalle firme del panorama del mondo della moda,
forti della trentennale  esperienza consolidata sul
mercato del grezzo americano, che li ha portati
a coltivare rapporti stretti ed esclusivi  con gli
allevamenti statunitensi più grandi e conosciuti,
riuscendo così ad avere accesso privilegiato a
questa materia prima così difficile da reperire vista
la regolamentazione internazionale che ne vincola
il commercio.
Classic Leather Italia si inserisce quale protagonista
di una nicchia di mercato molto rara ed ultra-
specializzata che ha attirato l’attenzione di una
clientela privilegiata ed importante. Lo staff
dell’azienda di Fucecchio mette a disposizione un
know – how di altissimo livello, necessario per poter
lavorare pelli pregiate come quelle di alligatore. Il
processo produttivo avviene tutto internamente: dal
grezzo , vista la presenza di una cella frigo privata, al
prodotto finito. Un produzione completa che ha la

capacità di soddisfare le richieste della pelletteria di
Lusso, dei cinturini per orologi, dell’abbigliamento,
della calzatura e dell’arredamento.
Per approfondire, ecco un po’ di numeri: ogni anno
la Classic Leather Italia si prefissa l’obiettivo di
produrre 40000 pelli di alligatori taglia farm e wild,
con una forza lavoro di trentacinque persone. La
disponibilità di scelta in Crust è illimitata, e in sede
di rifinizione si realizzano colori e finiture standard
ma anche e soprattutto campionature esclusive su
Master del cliente, garantendo privacy assoluta.
Ogni reparto ha punti di forza ed eccellenze
che contribuiscono, con la loro esperienza,
alla piena riuscita di un processo produttivo
controllato e tecnologicamente tracciato al
100% , contraddistinto da una cura del dettaglio
maniacale: risultati notevoli per un’azienda attiva
da meno di due anni.
Per il prossimo futuro, l’obiettivo di Classic Leather
Italia è quello di consolidare il processo produttivo
per poter lavorare anche altre varietà di coccodrillo e
di pelli esotiche presenti sul mercato. Specializzarsi
ulteriormente significherebbe diventare un punto
di riferimento del mercato ancora più importante.
Continuando a mantenere l’indipendenza che ne
ha contraddistinto la nascita.

CLASSIC LEATHER I TAL IA SRL
L ’ IMPORTANZA D I  ESSERE IND IPENDENT I

THE IMPORTANCE OF BE ING INDEPENDENT
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The Classic Leather Italia tannery, based in
Fucecchio, has an atypical history with respect to
those we are accustomed to when we refer to the
world of exotic luxury leather.
Founded in 2013, this new Tuscan tannery is an
economic project its partners wanted to pursue
independently of the fashion label panorama.
A thirty-year consolidated experience on the
American raw material market, led them to
cultivating close and exclusive relationships with
the largest and best known U.S. breeders, enabling
them to have privileged access to this difficult to
find raw material, given the international regulations
that restrict its commerce.
Classic Leather Italia has become a part of a
very rare and ultra-specialized niche market
that has attracted the attention of a privileged
and important clientele. The company’s staff in
Fucecchio has an expertise of the highest level,
necessary for working fine skins such as alligator.
The manufacturing process is entirely done in-
house: from the raw material, given the presence of
a private cold storage unit, to the finished product.
A complete production that can meet the demands
of the luxury leather goods, watch strap, clothing,

footwear and furnishing industries.
In detail, here are some numbers: every year Classic
Leather Italia sets the objective of producing 40,000
farm and wild sized alligator skins, with a workforce
of 35 people. The availability of the Crust selection
is unlimited, and during the finishing phase,
standard colours and finishes are applied, but also,
and above all, the exclusive creation of samples
from the clients’ Master sample, guaranteeing
absolute privacy.
Each department has its strengths and excellences
that contribute, together with experience, to
the complete success of a controlled 100%
technologically traceable productive process,
distinguished by a maniacal attention to detail:
remarkable results for a company that has been
active for less than two years.
For the near future, Classic Leather Italia’s goal
is to consolidate the production process in order
to work other varieties of crocodile and exotic
skins available on the market. Specializing further
would mean becoming an even more important
market benchmark. Continuing to maintain the
independence that marked its founding.

Classic Leather Italia srl
Sede Operativa: Via Sardegna, 4/6/8 - fraz. Ponte a Cappiano - Fucecchio (Fi)

Tel. +39 0571/287416 - +39 0571/297854 - info@classicleatheritalia.com
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L&L ha incontrato il Dott. Domenico Castiello, il Di-
rettore del Polo Tecnologico Conciario (POTECO),
con sede a Santa Croce sull’Arno (PI) – Via San Tom-
maso 119/121.

Dott. Castiello, quando e come è nata la realtà
del Polo Tecnologico Conciario?
«Il POTECO (www.polotecnologico.com) è nato nel
2001 grazie agli imprenditori conciari del distretto,
da sempre consapevoli di quanto fosse importante
dotare le concerie di un supporto tecnologico che
ne assicurasse la crescita sotto il profilo scientifico
e di ricerca.
E anche consapevoli dell’utilità di valorizzare studi
specifici per i professionisti della filiera-pelle. Nel
contesto della formazione si rivela fondamentale
per il POTECO la collaborazione con l’Università di
Pisa, e l’indirizzo chimico-conciario  sia tecnico che
professionale attivato con l’Istituto Tecnico Catta-
neo di San Miniato».

Come ci descriverebbe l’attività didattica di PO-
TECO?
«Mediamente il placement di questi corsi è
dell’80%, con proposte di lavoro ai corsisti arrivate
spesso già durante la fase d’aula. Ricerca, innova-
zione tecnologica e formazione per la filiera-pelle
sono gli ambiti nei quali si articolano le attività del
Polo Tecnologico Conciario, che affianca le aziende
operanti nel settore “pelle” mettendo loro a dispo-
sizione le proprie risorse umane e tecnologiche. Il
POTECO dispone di una conceria all’avanguardia,
dotata delle attrezzature necessarie per la lavora-
zione ad umido e la rifinizione delle pelli, di labora-
tori per il controllo prestazionale ed eco-tossicolo-
gico del prodotto finito e di laboratori analitici per
effettuare determinazioni su acque reflue e reflui
industriali. È in corso di completamento, inoltre,
una nuova area in cui POTECO disporrà di una ma-
novia sperimentale in cui sarà possibile replicare il
processo calzaturiero di lavorazione e montaggio».

L&L met with Domenico Castiello, the Director of
the Polo Tecnologico Conciario (POTECO), based
in Santa Croce sull’Arno (PI) - Via San Tommaso
119/121.

Mr. Castiello, when and how was the Polo Tecno-
logico Conciario established?
«POTECO (www.polotecnologico.com) was
founded in 2001 thanks to entrepreneur tanners
in the district who have always been aware of the
importance in equipping the tanneries with techno-
logical support to ensure growth from a scientific
and research perspective, in addition to the need
for specific studies for leather industry professio-
nals. In the training context, the collaboration with
the University of Pisa is fundamental for POTECO,
as is the technical/professional course of study in
tanning chemistry at the Istituto Tecnico Cattaneo
of San Miniato».

How would you describe the training aspect of
POTECO?
«On average, these courses have a placement of
80%, with jobs often offered to students during
the classroom phase. Research, technological in-
novation and training for the leather industry are
the sought-after choices at the Polo Tecnologico
Conciario, which assists companies operating in
the “leather” sector by putting human and techno-
logical resources at their disposal. POTECO has
a state-of-the-art tannery, with all the equipment
necessary for wet processing and leather finishing,
laboratories for monitoring performance and eco-
toxicology of the finished product, and analytical
laboratories to assess sewage and industrial waste.
Furthermore, a new area is near completion where
POTECO will have an experimental conveyor whe-
re the processing and assembly of footwear can be
replicated». 

PO.TE .CO.
FORMARE I  CONCIATOR I  DEL DOMAN I

TRA IN ING THE TANNERS OF TOMORROW
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Deltacque Srl è un’azienda toscana con 35 anni
di esperienza nel settore della depurazione delle
acque reflue, orientata verso progettazione,
realizzazione e gestione di impianti completi per
ogni esigenza.
Il Sig. Roberto Lupo, titolare e fondatore
dell’azienda, con formazione di chimico conciario,
ha dato vita a Deltacque proprio nel cuore del
distretto di Santa Croce sull’Arno. Una vicinanza
logistica che ha prodotto una sinergia molto
proficua, sviluppando importanti risultati a livello
di impatto ambientale e affinando le tecniche di
depurazione delle acque residuali provenienti dalle
concerie.
“La filosofia aziendale è incentrata sul rapporto
stretto col cliente” – afferma il Sig. Lupo – “La nostra
caratteristica principale è quella di progettare

gli impianti in base al nostro know-how e alle
singole esigenze dei committenti, permettendo
loro di recuperare l’investimento fatto, con la
riduzione dei costi di gestione. Un’estrema
attenzione sia all’aspetto tecnico/ambientale che a
quello economico, che i nostri clienti apprezzano
particolarmente”.
Deltacque è ormai una realtà affermata a livello
internazionale. I mercati di riferimento dell’azienda
sono per il 70% extraeuropei, soprattutto Russia,
Brasile, Messico, Cina e Africa. Il restante 30% sono
clienti europei di cui metà italiani.
“Il cliente più importante che ha applicato la nostra
tecnologia depurativa è il CONSORZIO AQUARNO,
il cui depuratore tratta le acque reflue delle aziende
conciarie del Comprensorio del Cuoio, con una
potenzialità di trattamento di 33.000 mc/dì.”

Deltacque Srl is a Tuscan company with 35 years
of experience in the wastewater purification
industry, and focuses on the design, creation, and
maintenance of complete systems to meet any
need.  
Mr. Roberto Lupo, a trained tannery chemist, and
owner and founder of the company, established
Deltacque right in the heart of the tanning district of
Santa Croce sull’Arno. A logistical proximity that has
produced a very advantageous synergy, developing
important results in terms of environmental impact
and refining the purification techniques of residual
wastewater from tanneries.
“The corporate philosophy focuses on building a
close relationship with the client” – says Mr. Lupo
– “our main characteristic is to design purification
systems based on our know-how and on the
individual needs of our clients, enabling them
to recover their investment with the reduction of
operating costs. An extreme attention to both
the technical/environmental aspect as well as
the economic one, which our clients particularly
appreciate.”

Deltacque is now an internationally affirmed reality.
70% of the company’s markets of reference are
outside of Europe, especially in Russia, Brazil,
Mexico, China and Africa. The remaining 30% are
European clients, half of which are Italian.
“The most important client to have installed
our purifying technology is the AQUARNO
CONSORTIUM, whose purification system treats
the wastewater of the tanneries in the Leather
District, with the potential to treat 33,000 cubic
metres/day.”

DELTACQUE
IMP IANT I  D I  DEPURAZ IONE SU M ISURA

CUSTOM-BU ILT PUR IF ICAT ION SYSTEMS

Deltacque Via San Tommaso, 135 - S. Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/360727 - info@deltacque.com - www.deltacque.com
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Presentato lo Shoe Report 2015, il rapporto annuale di
Assocalzaturifici sullo stato dell’industria calzaturiera
italiana.
È indubbio che nel 2014 il comparto calzaturiero abbia
affrontato un calo importante nei consumi interni, ma dati
oggettivi sottolineano come questa sia una delle industrie
manifatturiere italiane che meglio di altre ha reagito alla
crisi.
Una delle chiavi di questa tendenza, secondo lo Shoe
Report 2015, è la virata decisa del settore moda calzature
sull’export, che ha registrato un aumento in valore del
20,3%, con un saldo commerciale che si è attestato sul +
17,5%. E il 2014 si è chiuso con un aumento in valore del
3%.
Per ribadire il ruolo primario del calzaturiero italiano
nell’industria nazionale, c’è un altro dato significativo
evidenziato dal rapporto di Assocalzaturieri: nel periodo
Gennaio-Dicembre 2014, il saldo commerciale è stato di
quasi 4,2 miliardi di euro. Un risultato straordinario, tenuto
conto della congiuntura particolarmente sfavorevole, che
riafferma con vigore come il rilancio della manifattura
Made in Italy sia il vero punto di forza del Sistema Paese.

The Assocalzaturifici annual 2015 Shoe Report on the
state of the Italian footwear industry has been presented.
There is no doubt that the footwear sector faced a decline
in domestic consumption in 2014, but objective data
highlights how this is one of the Italian manufacturing
industries that has reacted best to the crisis compared to
others.
According to the 2015 Shoe Report, one of the keys of this
trend is the decisive turn in exports of fashion footwear,
which registered an increase of 20.3%, with a + 17.5%
trade balance. 2014 ended with an increase in value of
3%.
To reiterate the primary role of Italian footwear in the
domestic industry, there is another significant factor
highlighted by the Assocalzaturieri report: in the January-
December 2014 period, the trade balance was nearly 4.2
billion euros. An extraordinary result, given the particularly
unfavourable situation, which strongly reaffirms how the
resurgence of Made in Italy manufacturing is the true
strength of the national economic system.



Specialisti delle scarpe più formali, ma non solo: è
la duttilità, la capacità di saper variegare la propria
produzione, a rendere il Calzaturificio Broma un
partner di sicura affidabilità. Un partner capace
di creare calzature d’eccezione a partire da un
semplice disegno, grazie ad un reparto modelleria
al proprio interno davvero all’avanguardia.
Nata nel secondo dopoguerra, l’azienda realizza
anche modelli da donna - specialmente biker, un po’
più sportivi - ma è nella produzione delle calzature
da uomo che si concentra il lavoro del Calzaturificio
Broma: lavorazioni Rapid, Blake rapid, Good

year e Ideal, per una produzione rigorosamente
artigianale, capace di saper affiancare a modelli
più formali ed eleganti anche calzature sportive e
casual.
“Siamo molto preparati per quel che riguarda
l’articolo formale – ci confida Giovanni Mancini,
uno dei tre soci a capo dell’azienda, insieme al
figlio Daniele e ad Alessandro Brotini – ma la nostra
forza risiede anche nell’elasticità della produzione.
Siamo meticolosi ed estremamente attenti al
prodotto: perché ciò che ci preme è la soddisfazione
dei nostri clienti”.

Specialists in the production of more formal
footwear, but not only: versatility and knowing how
to diversify production have made Calzaturificio
Broma a reliable partner. A partner capable of
creating exceptional footwear starting from a
simple design thanks to its innovative in-house
modelling department.
Founded after World War II, the company also
produces women’s shoes - especially bikers, a bit
more sporty - but the production at Calzaturificio
Broma is focused on the production of men’s
footwear: Rapid, Blake Rapid, Good Year and Ideal

for a truly artisanal production, placing more formal
and elegant models next to sporty and casual
shoes.
“We are highly skilled in formal footwear –
confides Giovanni Mancini, one of three partners
in the company, together with his son Daniel and
Alessandro Brotini – but our strength also lies in the
flexibility of our production.
We are meticulous and take extreme care in making
our products: because client satisfaction is what
matters most.”

Calzaturificio Broma Via della Repubblica SNC - Cerreto Guidi (FI)
Tel. +39 0571/586649 - broma@internetlibero.it - www.calzaturificiobroma.com

CALZATUR IF IC IO BROMA
SCARPE FORMAL I ,  MA NON SOLO

NOT JUST FORMAL SHOES
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“Mi piacciono le sfide: e quando sono più toste, io
ci trovo maggiore gusto”.
Michele Morelli, uno che ama mettersi in gioco, ha
vinto anche quest’altra sfida. Una sfida cominciata
nel maggio 2013 e che oggi, a distanza di poco più
di un anno e mezzo, può dirsi stravinta. Stravinta
grazie alle eccelse professionalità di chi si è messo
in gioco: lo stesso Michele Morelli, una vita nel
settore amministrativo e finanziario, e Giovanni
Salamone e Sandro Bagni, artigiani sopraffini del
settore calzaturiero. Dalla loro comunione di intenti,
proprio nel maggio 2013 è nata la Sa.ba. Shoes, un
calzaturificio diventato, in pochissimo tempo, un
punto di riferimento per tutto il circondario della
zona empolese.
Giovanni Salamone e Sandro Bagni sono i due titolari
di un’azienda che, sotto l’oculata supervisione
del Direttore Amministrativo, Michele Morelli, ha
“semplicemente” raddoppiato il proprio fatturato
in questo suo secondo anno di vita: “Siamo partiti
da zero – spiega lo stesso Morelli – ma già oggi,
dopo pochissimo tempo, riusciamo a raccogliere
tutti i frutti di un lavoro studiato nel dettaglio, a
tavolino, e perfezionato manualmente grazie ad un
bagaglio unico di know-how artigianale”.
Perché Sa.ba. Shoes è una squadra in cui ognuno
ha la consapevolezza del proprio ruolo, con una

professionalità specifica; un meccanismo in cui
ogni ingranaggio gira meravigliosamente ed è
interscambiabile, permettendo così di prevenire
qualsiasi tipo di emergenza lavorativa. Una
perfezione del circuito lavorativo che si ritrova
nella caratteristica vincente dell’azienda: l’estrema
precisione e puntualità nelle consegne.
Dalla ballerina allo stivale, Sa.ba. Shoes produce
calzature da donna per le più rinomate marche
della moda internazionale: “dal disegno alla
realizzazione della scarpa completa, fino
all’imballaggio definitivo, tutto viene svolto
all’interno dell’azienda - afferma Sandro Bagni,
che poi continua – Abbiniamo l’estrema precisione
delle consegne ad una grande qualità artigianale
delle lavorazioni”. Una precisione quasi maniacale
per i singoli dettagli, confermata dalle parole di
Giovanni Salamone, l’altro titolare di Sa.ba.: “Il
controllo della qualità è capillare ed avviene passo
dopo passo in tutto il processo di produzione. I
macchinari ci possono aiutare nelle lavorazioni,
ma fino ad un certo punto: dopo siamo noi, con la
nostra manualità e la nostra esperienza, a renderci
indispensabili per i nostri clienti”.
Sa.ba. Shoes: un lavoro di squadra, da grande
squadra.

SA.BA .  SHOES
SI  V INCE CON IL LAVORO D I  SQUADRA

TEAM WORK IS THE W INN ING COMBINAT ION
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SA.BA. Shoes Via del Lavoro, 43/D - Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. +39 0571/1738073 - info@sabashoes.it

“I like challenges: and when they are the toughest,
I enjoy them better.” 
Michele Morelli likes putting himself to the test, and
has also won this challenge. A challenge that began
in May 2013 and that today, just over a year and a
half later, has been won, hands down. Thanks to
the superb professionalism of those put themselves
into play: Michele Morelli, a life spent in the
administrative and financial sector, and Giovanni
Salamone and Sandro Bagni, first-rate artisans in
the footwear industry. Sa.ba Shoes was founded in
May 2013 from their common aspiration. A shoe
manufacturer that has, in no time, become the
benchmark for the entire Empoli district.
Giovanni Salamone and Sandro Bagni are two
owners of a company that, under the strict
supervision of Michele Morelli, the administrative
director, has “simply” doubled its turnover in
its second year of life. “We started from zero,”
explains Michele Morelli – “but already today, after
a very short time, we can collect all the fruits of a
labour that has been studied in detail, at the table,
and perfected by hand thanks to a unique wealth of
artisan expertise.”

Because Sa.ba. Shoes is a team where everyone
is aware of their role, with a specific expertise: a
mechanism where each gear runs smoothly and
is interchangeable, to avoid any type of working
emergency. A working circuit perfection that
is found in the company’s winning feature: the
extreme precision and punctuality in its deliveries.
From flat pumps to boots, Sa.ba. Shoes
manufactures women’s footwear for the most
famous international fashion brands, “from the
design to the creation of the finished shoe, up to
the final packaging, everything is done in-house.”,
says Sandro Bagni, who continues – “We match
the extreme accuracy of deliveries to a significant
artisan quality of workmanship.” An almost maniacal
precision for individual details, confirmed by the
words of Giovanni Salamone, the other owner of
Sa.ba.: “Detailed quality control is done at every
step of the production process. The machines can
help us work, but up to a certain point: then it’s
our turn, with our skills and experience, to become
indispensable to our clients.”
Sa.ba. Shoes: a team effort, from a great team.
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LADY KENT SNC
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THE “FLORENT INE MERCHANTS”  WHO BEW ITCHED THE UN ITED STATES
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Lady Kent snc Via Enrico Fermi, 1/A - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/242821 - ladykent@ladykent.it - www.ladykent.it

Il calzaturificio Lady Kent nasce nel 1982 a
Fucecchio (FI) come realtà specializzata nella
produzione di scarpe da donna, ma ben presto
si orientata sull’attuale e storico core business,
ovvero la calzatura maschile.  Fin dal 1995, questa
realtà opera nella sede attuale in cui lavorano
venti addetti specializzati che costituiscono il vero
patrimonio di know-how dell’azienda. Grazie a
queste preziose maestranze, il calzaturificio Lady
Kent è in grado di svolgere internamente tutte le
fasi del ciclo produttivo della scarpa. Fin dall’inizio
della propria storia, il mercato di riferimento di

Lady Kent è stato quello statunitense, per il quale
l’azienda produce e commercia tuttora, e in modo
molto importante, scarpe maschili di classe medio
– fine, sotto il marchio “Mercanti Fiorentini”. Altri
mercati in cui sono distribuiti i prodotti di Lady Kent
sono Francia, Germania e Spagna. Un successo
internazionale raggiunto grazie a quelli che sono
i prodotti che rappresentano la vera eccellenza
dell’azienda di Fucecchio: le scarpe intrecciate di
pellame al vegetale con effetto spazzolato/anticato.
Un procedimento artigianale, lavorato a mano, che
dona quel valore aggiunto tipico del Made in Italy.

Lady Kent was founded in 1982 in Fucecchio
(FI) as a company specialized in women’s shoe
manufacturing, but soon focused its production on
the current and historical core business — men’s
footwear.
Since 1995, this company has operated in its present
location where twenty specialized workers constitute
the real wealth of the company’s expertise. Thanks
to these valuable workers, Lady Kent can perform
every phase of the shoe production cycle in-house.
Since its beginning, the market of reference for
Lady Kent has been the American one. To this day,
the company still produces and exports its footwear
to the US, particularly its mid-high quality men’s
shoes under the brand name “Mercanti Fiorentini”.
Other Lady Kent distribution markets are France,
Germany and Spain. An international success that
has been achieved thanks to those products that

represent the true excellence of this company from
Fucecchio: shoes made from vegetable tanned
braided leather with an antiqued brushed effect. A
handcrafted artisanal process that gives that added
value typical of Made in Italy.
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TACCHIF IC IO PLASTACCO
I NNOVAZ IONE E TRADIZ IONE
INNOVATION AND TRADIT ION

Tacchificio Plastacco Via Don Botti, 22/30 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/47246 - info@plastacco.it - www.plastacco.it

Tradizione e innovazione si fondono. Si completano.
Creano un amalgama particolare in quest’azienda
nata oltre mezzo secolo fa, nel 1962, e che oggi
guarda con particolare ottimismo al futuro grazie
alle sue solide basi del passato.
Dai macchinari per lavorare il legno alle più
moderne tecnologie, dalle vecchie produzioni
in legno e sughero fino agli attuali tacchi, zeppe
e plateau in polistirolo, cuoio, poliuretano, abs e
polimero: l’evoluzione del Tacchificio Plastacco
passa attraverso cinquant’anni di storia, di materiali
e di clienti soddisfatti.

Oggi la Plastacco è guidata da Gianna Castaldi
e Valerio Cerri, che hanno saputo innovare
senza stravolgere l’azienda fondata da Mario e
Giovanni Castaldi, dando spazio alla tecnologia
ma guardando attentamente anche alla tradizione.
Un’azienda con una propria modelleria, che effettua
le lavorazioni totalmente all’interno dei propri
stabilimenti: così da essere sempre disponibile per
i propri clienti. Perché è proprio questo uno dei
tanti punti di forza del Tacchificio Plastacco: creare
un rapporto di estrema fiducia con la clientela, dai
prezzi alla puntualità nelle consegne.

Tradition and innovation come together. They
complete one another. All this has created a unique
fusion at this company that was founded over half
a century ago, in 1962. A company that now looks
to the future with particular optimism thanks to its
solid foundations from the past.
From wood working machinery to the most modern

technologies, from old wood and cork production
to contemporary heels, wedges and platforms
made of polystyrene, polyurethane, ABS and
polymer: the evolution of the Tacchificio Plastacco
crosses fifty years of history, materials and satisfied
clients.
Today, the Plastacco company is run by Gianna
Castaldi and Valerio Cerri, who have known how to
innovate without disrupting the company founded
by Mario and Giovanni Castaldi, leaving room to
technology while keeping a careful eye on tradition.
A company with its own modelling department,
whose production is entirely done in-house, always
ready to satisfy its clients’ requests. Because this
is one of the many strengths of the Tacchificio
Plastacco: creating a relationship of extreme trust
with its clientele, from prices to prompt deliveries.
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Suolificio Ars Suola srl Via Barsanti, 12/14 Z.I. Fontanelle - Loc. Capanne
Montopoli V.no (PI) - Tel. +39 0571/467653 - info@ars-suola.it

Il Suolificio Ars Suola è una realtà artigiana facen-
te parte del distretto manifatturiero della provincia
di Pisa, specializzata nella produzione di suole per
calzature femminili di altissima qualità. Fondata nel
1965 dal Sig. Vincenti Tripoli a Castelfranco di Sot-
to, successivamente l’azienda si è trasferita nella
vicina Montopoli V.no, nell’ottica del costante svi-
luppo che l’ha caratterizzata specialmente negli ul-
timi dieci anni.  Attualmente, il Suolificio Ars Suola
è condotto da Sergio Buggiani col figlio Daniele e
da Sergio Bertini, nipote del fondatore. Fin dagli
albori degli Anni Duemila, Ars Suola ha conosciuto
i cambiamenti più profondi, grazie soprattutto agli
investimenti fatti per dotarsi di macchinari all’avan-

guardia: pantografi per i modelli in fermo e lavo-
razioni in genere sulle suole, laser per lavorazioni
particolari, macchinari a controllo numerico. Tecno-
logia al servizio dell’artigianalità, un mix di compe-
tenze che si espleta nei numerosi servizi offerti dal
Suolificio Ars Suola: modelleria interna con sistemi
CAD, realizzazione di campionari in tempi brevissi-
mi, precisione di lavorazione, rapidità nelle conse-
gne e assistenza al cliente a 360°. Tra i vari prodotti:
fondi a coda, suola Jordan e lavorazioni esclusive
che mettono in risalto l’eleganza della scarpa fem-
minile. Suole d’eccellenza, vero simbolo del Made
in Italy.

The Suolificio Ars Suola is an artisanal company in
the manufacturing district of Pisa and is specialized
in the production of soles for women’s footwear of
the highest quality. Founded in 1965 by Mr. Vin-
centi Tripoli in Castelfranco di Sotto, the company
moved to nearby Montopoli V.no, with the perspec-
tive of constant development that has characteri-
zed it especially over the past decade. Currently,
Sergio Buggiani with his son Daniele and Sergio
Bertini, the founder’s grandson, run the Suolificio
Ars Suola. Since the dawn of the twenty-first cen-
tury, Ars Suola has experienced profound changes,
primarily thanks to investments on state-of-the-art

machinery: pantographs for still modelling and ge-
neral work on the soles, special machining lasers,
and CNC machinery. Technology at the service of
artisanship, a mix of skills that complete the many
services offered by Suolificio Ars Suola: in-house
modelling with CAD systems, creation of samples
in a very short time, precision work, quick deliveries
and 360°customer service. Among the various pro-
ducts: Louis XV style, Jordan soles, and exclusive
processes that emphasize the elegance of women’s
shoes. Outstanding soles, a true symbol of Made
in Italy.

SUOLE D ’ECCELLENZA PER SCARPE DA DONNA
OUTSTANDING SOLES FOR WOMEN ’S FOOTWEAR
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Calzaturificio Victor Via della Repubblica, 36 - Cerreto Guidi (FI)
Tel. e Fax:+39 0571/586396 - paolobindi.victor@gmail.com
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CALZATUR IF IC IO VICTOR
L ’EVOLUZ IONE DELLE SNEAKERS MADE IN  TUSCANY
THE EVOLUT ION OF MADE IN  TUSCANY SNEAKERS

Torniamo a parlare con Paolo Bindi, titolare dello
storico ed affermato Calzaturificio Victor di Cerreto
Guidi (FI), che ci spiega strategie, filosofia e punti
di forza della propria azienda, punto di riferimento
del settore fin dagli Anni Sessanta.

Signor Bindi, ci parli del Calzaturifi cio Victor...
PB: La nostra è un’azienda di tradizione con nu-
merosi clienti appartenenti al mercato del Lusso,
fidelizzati da rapporti ultradecennali. Qui a Cerre-
to Guidi, nel  cuore del distretto calzaturiero, ab-
biamo due stabilimenti distinti in cui produciamo
circa 120000 paia di scarpe l’anno. La nostra forza
è l’expertise degli oltre ottanta dipendenti (totali
delle due aziende), addetti specializzati, grazie ai
quali siamo in grado di svolgere internamente tutte
le fasi di lavorazione della scarpa: dal taglio della
pelle fino alla spedizione, passando per la proget-
tazione in modelleria di cui si occupa mia figlia Fe-
derica. L’altra mia figlia, Francesca, invece è a capo
dell’area commerciale e cura i rapporti con i clienti.

Che tipo di produzioni riuscite ad effettuare?
PB: Nel corso degli anni ci siamo organizzati per
differenziare la produzione e variare le tipologie di
articoli da offrire ai nostri committenti.
Da qualche anno, oltre alla scarpa classica, con la-
vorazione Goodyear e Norvegese e a quella vin-
tage, con lavorazione Blake Rapid, una fetta im-
portante della nostra produzione (circa il 30% del
totale annuo), è rappresentata dalle Sneakers, alle
quali è stata dedicata un’intera manovia.
È un’esigenza nata dalla richiesta del mercato. Tut-
te le griffe che producono scarpe, possiedono nelle
proprie collezioni anche la linea di sneakers. Noi ci
siamo inseriti in questo filone offrendo il nostro ric-
co know-how “Made in Tuscany” proveniente dalla
scarpa classica e ci proponiamo per realizzare ad
alti livelli qualunque tipologia di questo particolare
articolo: in pelli pregiate, pelle ed inserti in materia-
li tecnici sempre in sintonia con le nuove tendenze
del mercato.

Paolo Bindi, owner of the historic Calzaturificio Victor
of Cerreto Guidi (FI), talks about the strategies,
philosophy and strengths of his company, which
has been a point of reference in the industry since
the 1960s.

Mr. Bindi, talk to us about Calzaturifi cio Victor...
PB: Ours is a company of tradition that has many
clients in the Luxury market, whose loyalty we have
fostered for many decades. Here at Cerreto Guidi,
in the heart of the footwear district, we have two
separate plants where we produce about 120,000
pairs of shoes per year. Our strength is the expertise
of over eighty employees (in total for both plants),
a specialized staff thanks to which we are able to
carry out each shoe processing phase in-house:
from leather cutting to delivery along with the
creation of models, which is taken care of by my
daughter Federica. My other daughter, Francesca,
is in charge of the commercial sector and manages

client relations.

What type of production can you carry out?
PB: Over the years, we have differentiated and
varied the types of items we produce and offer to our
clients.  In recent years, besides classic shoes, using
Goodyear, Norwegian, and vintage processing, a
significant slice of our production (about 30% of
the annual total) is represented by Sneakers for
which we have developed special measures. It is
a necessity born from market demand. All of the
fashion brands that produce shoes also have a line
of sneakers in their collections. We have become
part of this trend by offering our vast “Made in
Tuscany” expertise obtained from the production
of classic shoes, and we strive to create a high
quality for each type of this particular article in fine
leathers, and leather and technical material inserts
that are always tuned-in to the new market trends.
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Da quasi quarant’anni il tomaificio NUOVA CABOR
è un punto di riferimento per i produttori di scarpe
da donna di qualità. I suoi “storici” fondatori
insieme alle qualificatissime maestranze, possono
legittimamente essere considerati oramai degli
autentici maestri del settore.
Le Aziende clienti della Nuova Cabor producono
rigorosamente ed esclusivamente “Made in Italy”.
È stata, questa, una precisa scelta dell’azienda,
portata avanti con passione e responsabilità:
offrire la propria collaborazione alla produzione
calzaturiera di eccellenza mettendo in campo
competenza, passione, innovazione, formazione
continua del personale e investimenti nelle migliori
tecnologie disponibili.
La Nuova Cabor è specializzata nel taglio,
aggiunteria e cambratura di tomaie in pelle:
lavorazioni che richiedono una particolare cura del

dettaglio, vero cavallo di battaglia dell’azienda.
Da quest’anno Nuova Cabor si è trasferita nella
nuova, più ampia e funzionale struttura collocata
nel Comune di Santa Maria a Monte (PI): un altro
investimento finalizzato al raggiungimento di
sempre più elevati standard di qualità, efficienza,
sicurezza. Ed è proprio la sua ubicazione, nel cuore
della Toscana e del distretto industriale del cuoio/
pelli/calzature, uno dei marchi di garanzia del
lavoro portato avanti dalla Nuova Cabor.
Il fatto di avere esclusivamente aziende clienti che
fanno del proprio marchio Made in Italy una loro
prerogativa irrinunciabile, costituisce la forza e
l’orgoglio del tomaificio Nuova Cabor. La fiducia
riposta da questi clienti nell’azienda è il miglior spot
che i titolari e i lavoratori potessero desiderare,
l’indispensabile stimolo che alimenta il costante
desiderio di migliorarsi.

For nearly forty years, the NUOVA CABOR uppers
manufacturer has been a point of reference for
producers of quality women’s shoes. Its ‘historical’
founders, together with a highly qualified work
force, can now be legitimately considered authentic
masters in the field.
The production of Nuova Cabor’s clients is
rigorously and exclusively ‘Made in Italy’. The
company made a specific choice, carried out with
passion and responsibility: offering its collaboration
in the production of outstanding footwear, putting
forward its skill, passion, innovation, continuous
staff training and investments in the best technology
available.
Nuova Cabor specializes in the cutting, binding
and arch supports of leather uppers: processes
that require a particular attention to detail, the

company’s true strength.
As of this year, Nuova Cabor has moved into its
new, more spacious and functional plant, located
in the municipality of Santa Maria a Monte (PI):
another investment aimed at achieving increasingly
high standards of quality, efficiency, and safety.
Moreover, one of the assurances of the work carried
out by Nuova Cabor is specifically its location, in
the heart of Tuscany and in the industrial leather/
footwear district.
Having clients that make the ‘Made in Italy’ brand
their exclusive prerogative, constitutes the strength
and pride of the Nuova Cabor uppers manufacturer.
The trust these clients place in the company is the
best publicity that the owners and workers could
wish for, the indispensable incentive that feeds the
constant desire to improve.

Tomaificio Nuova Cabor sas Via Provinciale Francesca, 126/A - Santa Maria a Monte (PI)
Tel. +39 0587/706432 - Fax +39 0587/705484 - nuovacabor@oliservice.it

TOMAIF IC IO NUOVA CABOR
I L  DETTAGL IO FA LA D IFFERENZA
DETAILS MAKE THE D IFFERENCE
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Emmepi Duesnc Via Montebello, 196/B - Certaldo (FI)
Tel. +39 0571/667685 - emmepidue@tiscali.it  - www.emmepi2.com

Emmepì Due s.n.c., classica giunteria artigiana con
sede a Certaldo (FI), nasce nel 1983 su iniziativa
di Paolo Marradi e Pietro Migliorini. Inizialmente
l’azienda era specializzata nel taglio delle tomaie
da scarpe per poi conoscere uno sviluppo
costante nel corso degli anni fino ad ampliare la
propria gamma di servizi. “Siamo partiti da zero,
riuscendo a diventare una realtà affermata con un
riconosciuto livello qualitativo elevato”, affermano
i titolari che proseguono: “Con l’avvento dei
mercati di manodopera straniera ci siamo diretti
sulla produzione di un prodotto di fascia alta,
iniziando a collaborare con le maggiori griffe
nazionali ed internazionali della calzatura e della
pelletteria. Il nostro comparto produttivo conta
circa quindici addetti specializzati nelle varie
tipologie di lavorazione”. Tra i servizi offerti da
Emmepì Due spiccano quello di copertura in pelle
degli accessori moda di metallo (fibbie, bottoni etc)
e l’applicazione di borchie e minuterie metalliche.
Lavorazioni d’eccellenza che coniugano artigianalità
e tecnologia, elementi tipici del Made in Italy.

In 1983, Paolo Marradi and Pietro Migliorini
founded Emmepì Due s.n.c., a classic artisan
assembly company based in Certaldo (FI).
Initially, the company specialized in the cutting of
shoe uppers, experiencing a steady development
over the years up to expanding its range of services.
“We started from square one to becoming a
successful company with a renowned high quality
production.” state the owners who continue,
“With the advent of foreign labour markets,
we aimed our production towards a high-end
product, collaborating with the major national and
international fashion footwear and leather goods
brands. Our production department has about
fifteen employees specialized in various types of
processing.”
“Among the services offered by Emmepì Due,
the leather covering of metal fashion accessories
(buckles, buttons, etc.) and the application of
studs and metal findings stand out. Processes of
excellence that combine artisanship and technology,
elements that are typical of Made in Italy.

EMMEP I  DUE SNC
I  DETTAGL I  CHE FANNO LA D IFFERENZA
THE DETAILS THAT MAKE A D IFFERENCE  
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L’entusiasmo di una nuova avventura, con un
importante bagaglio di know-how artigianale:
stiamo parlando del calzaturificio Lumal Shoes,
azienda nata, con questa denominazione, da
pochissimi mesi, ma che è subentrata ad un’impresa
di esperienza nel settore.
Dal sandalo allo stivale, la Lumal Shoes ha
una produzione estremamente variegata, con
lavorazioni principalmente dedicate alle calzature
da donna.
Un artigianato di qualità, ottenuto grazie alla grande
esperienza maturata e che si può ritrovare in ogni

prodotto finito: ogni scarpa prodotta deve passare
infatti severissimi controlli qualità, per poter essere
immessa sul mercato dai più importanti brand
della moda internazionale con cui la Lumal Shoes
collabora.
Estrema qualità ma anche quantità: l’azienda è
infatti capace di garantire numeri importanti nelle
sue produzioni, mantenendo sempre fede alle date
di consegna.
Lumal Shoes: entusiasmo ed esperienza, per
una produzione che abbina qualità, quantità e
puntualità.

The enthusiasm of a new adventure with a
substantial wealth of artisanal expertise: we are
talking about Lumal Shoes. It has only been a few
months since this footwear company was founded
with this name as it took over an established
company of experience in the shoe industry.
From sandals to boots, Lumal Shoes has an
extremely varied production mainly dedicated to
the production of women’s shoes.
A quality artisanship that was obtained thanks
to notable experience that can be found in each
finished product: every shoe produced must pass
strict quality controls, in order to be placed on the
market by the most important international fashion
brands that Lumal Shoes collaborates with.
Extreme quality but also quantity: the company is, in
fact capable of guaranteeing important production
numbers, while upholding delivery times.
Lumal Shoes: enthusiasm and experience, for a
production that combines quality, quantity and
punctuality.

Lumal Shoes Via John Fitzgerald Kennedy, 53 - Montopoli in Val d’Arno (PI)
Tel. +39 0571/471218 - lumalshoessrl@gmail.com

LUMAL SHOES
ENTUS IASMO ED ESPER IENZA
ENTHUS IASM AND EXPER IENCE
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Tomaificio Cecconi Via Ortimino, 58 - Montespertoli (FI)
Tel. +39 0571/674828 - tomaificiocecconi@gmail.com

Quando pensiamo alle scarpe che indossiamo, ci
dobbiamo ricordare tutti i protagonisti di una filie-
ra produttiva complessa e prestigiosa come quella
della calzatura Made in Italy.
Un anello importante di questa catena è senz’altro
il Tomaificio Cecconi, piccola impresa fondata a
Montespertoli oltre quarant’anni fa da Lugano Cec-
coni. Storie d’altri tempi. Quelli attuali parlano di
una realtà sempre a conduzione familiare, guidata
da tre soci: Eva Cecconi (figlia del fondatore), Mas-
simo Ammannati e Alberto Parri. Un’attività il cui
mercato di riferimento è quello delle grandi firme
dell’Alta Moda.

Il Tomaificio Cecconi è specializzato nella produzio-
ne di tome in tutti i materiali. Il servizio offerto ai
clienti è a trecentosessanta gradi: dalla campiona-
tura fino ad arrivare alla produzione. Dentro al labo-
ratorio di questo tomaificio si respira ancora l’aria
delle lavorazioni artigianali: fasi come la scarnitura,
la telatura, il taglio, la cambratura, sono eseguite
da addetti iper-specializzati, che mettono a dispo-
sizione il loro prezioso know – how. Un sapere che
torna utile anche per utilizzare i macchinari di ultima
generazione, usati per specifiche lavorazioni. Arti-
gianalità e tecnologia: due anime che convivono
con successo sotto il tetto del Tomaificio Cecconi.

When we think of the shoes we wear, we must all
remember the protagonists of a complex and pre-
stigious productive chain like that of ‘Made in Italy’
footwear.
Without a doubt, an important link of this chain
is certainly Tomaificio Cecconi, a small business
founded in Montespertoli over forty years ago by
Lugano Cecconi. Stories from day gone by. Today’s
story talks about a family company run by three
partners: Eva Cecconi (the founder’s daughter),
Massimo Ammannati and Alberto Parri. A company
whose market of reference is that of the famous na-

mes in High Fashion.
Tomaificio Cecconi specializes in the production
of uppers in every material and offers its clients a
360-degree service: from sample making to pro-
duction. The air is still thick with artisan work in
the laboratory: exceptionally specialized staff pro-
vide their valuable expertise during the phases
of skiving, underlaying, cutting, and crimping. A
knowledge that is also useful in operating the latest
generation machinery, used for specific processes.
Artisanship and technology: two souls that coexist
successfully under the Tomaificio Cecconi roof.

TOMAIF IC IO CECCONI
L ’ANELLO FORTE DELLA CALZATURA

THE STRONG L INK IN  FOOTWEAR
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Il nome non inganni: più che una tranceria, Pelli-
cano opera come solettificio. Per qualsiasi tipolo-
gia di scarpa - sportiva, classica o elegante – sia da
uomo che da donna, Tranceria Pellicano produce
soletti: una produzione estremamente variegata,
che spazia da lavorazioni più economiche ad altre
più laboriose, sia per clienti con marchi locali che
per le più grandi firme della moda internazionale.
Fondata nel 1994, la Tranceria Pellicano fa dell’af-
fidabilità e dell’elasticità di produzione i suoi punti
di forza: un’azienda estremamente specializzata,
che riesce ad eseguire sui soletti anche speciali cu-
citure, che richiedono una grande esperienza nel
settore.

TRANCERIA
PELLICANO
SPECIALISTI DEI SOLETTI

THE INSOLE SPEC IAL ISTS

Tranceria Pellicano ViaA.Volta, 27 - Santa MariaA Monte (PI)
Tel. +39 0587/705009 - trancepellicano94@libero.it

Do not let the name be misleading: Pellicano is an
insole company more than a cutting workshop.
Tranceria Pellicano produces insoles for every type
of shoe – sporty, classic, or stylish – for both men
and women. It offers an extremely diverse selec-
tion, ranging from less expensive options to more
complex ones, for both local brand clients and for
the biggest names in international fashion.
Founded in 1994, Tranceria Pellicano makes relia-
bility and flexible production its strong points. This
highly specialized company uses special insole
stitching which requires a great deal of experience.

Nata nell’aprile del 2015, Luxury Shoes è un’azien-
da che però, a discapito di una fondazione così
recente, può vantare una grande tradizione nella
produzione di tomaie, grazie all’esperienza qua-
si quarantennale della famiglia Morosi nel settore
delle calzature.
Specializzata nella produzione di tomaie, per tutte
le tipologie di calzature, l’azienda ha come  grande
punto di forza il fatto che qualsiasi lavorazione ine-
rente alla tomaia, dal taglio all’accoppiatura, venga
effettuata all’interno dei propri stabilimenti, grazie
ad un vastissimo parco macchinari.
Luxury Shoes fa della qualità la propria mission
aziendale e collabora con i più importanti brand
della moda internazionale.

Even though the Luxury Shoe company was
founded recently in April 2015, it boasts a long tra-
dition in the production of shoe uppers, thanks to
the Morosi family’s almost forty-year-experience in
the shoe sector.
The company is specialized in the production of
shoe uppers for every type of footwear. Its strength
lies in its in-house production of any process es-
sential to shoe uppers, from cutting to laminating,
thanks to its vast quantity of machinery.
Luxury Shoes makes quality its corporate mission
and collaborates with the most renowned interna-
tional fashion brands.

LUXURY SHOES
TOMAIE DI QUALITA’

QUAL ITY SHOE UPPERS

Luxury ShoesVia Leonardo daVinci, 48/50 - Lamporecchio (PT)
Tel. +39 0573/803270 -  luxuryshoes.2015@gmail.com
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Il Guardolificio MG è un’azienda toscana con sede
a Gambassi Terme (FI). Un’attività a conduzione fa-
miliare con alle spalle una storia di piccola/grande
imprenditoria artigianale, iniziata nel 1996 grazie
a Mauro Galgani. MG è specializzato nella pro-
duzione di semilavorati in pelle per i settori della
calzatura, abbigliamento, pelletteria, arredamento,
bigiotteria e anche gioielleria. L’azienda è parte in-
tegrante della filiera produttiva al servizio dei brand
del mercato del Lusso. Il profondo know-how di cui
è sapiente portatore lo staff del Guardolificio MG
si traduce in lavorazioni di alto livello  tipiche del-
la genuina qualità Made in Italy: taglio, tingiture
classiche e speciali, tranciatura, forature, cuciture,
ricami, mignon di varie tipologie.  Tutto viene svol-
to internamente per mantenere sotto controllo la
qualità delle operazioni ed evitare dispersioni  del
lavoro.
Artigianalità, flessibilità ed efficienza di...Lusso.

Guardolificio MG is a Tuscan company based in
Gambassi Terme (FI). This family-owned business
with its small/large artisanal history began in 1996,
thanks to Mauro Galgani. MG is specialized in the
production of semi-finished leather items for the fo-
otwear, clothing, leather goods, furniture, costume
jewellery and even jewellery sectors. The company
is an integral part of the production chain serving
the Luxury market brands. The considerable exper-
tise of the MG Guardolificio staff results in superior
work typical of genuine Made in Italy quality: cut-
ting, classical and special dyes, shearing, piercing,
stitching, embroidery, and various types of mignon.
Everything is done in-house to maintain quality
control of production and avoid labour dispersal.
Artisanship, flexibility and efficiency of ... Luxury.

La Tranceria Giorgio è un’impresa a dimensione
artigianale con sede a Segromigno in Monte, una
frazione di Capannori (LU), specializzata nella pro-
duzione di solette per calzature da donna, uomo e
bambino.
L’attività nasce nel 1986 ed è condotta dal titolare
Enrico Quilici, artigiano del settore di lunga espe-
rienza e dall’importante know-how nel campo del
calzaturiero.
Fin dal 2008, l’azienda può disporre di una nuova
sede attrezzata per poter svolgere autonomamente
tutte le fasi del ciclo produttivo, compreso lo svilup-
po modelli e taglio CAD. Qui, tramite un giusto mix
di artigianalità e tecnologia, la Tranceria Giorgio è
strutturata per poter lavorare ogni tipo di materiale
utilizzato per la produzione di solette. Un servizio
efficiente e completo che fa di questa tranceria un
piccolo gioiello del settore.

Tranceria Giorgio is a small-scale company based
in Segromigno in Monte, a township of Capannori
(LU), specialized in the production of insoles for wo-
men, men and children’s footwear.
The business was founded in 1986 and is run by
Enrico Quilici, an artisan with a long-standing ex-
perience and important expertise in the footwear
sector.
Since 2008, the company has a new location that
is fully equipped to carry out every phase of the
production cycle independently, including the de-
velopment of models and CAD cutting. Through
a balanced combination of artisanship and techno-
logy, Tranceria Giorgio is structured to work with
every type of material used for the production of
insoles. A complete and efficient service that makes
this workshop a gem of this industry sector.

L ’ART IG IANAL ITA ’  CHE FA LA
DIFFERENZA

ART ISANSH IP  THAT MAKES THE
D IFFERENCE 

Guardolificio MG snc Via Gioberti,18 - Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)

Tel. +39 0571/656612 -guardolificiomg@gmail.com

Tranceria Giorgio snc Via Nuova ,46/A - Loc. Segromigno
in Monte - Capannori (LU)

Tel. +39 0583/920513 - tranceriagiorgio@telematicaitalia.it

TRANCERIA
GIORGIO SNC

GL I  ART IG IAN I  DELLA SOLETTA
THE INSOLE ART ISANS  
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Il Suolificio Prisma è un’azienda di Fucecchio (FI),
fondata nel 1992 da tre soci provenienti da lunghe
esperienze nel settore calzaturiero.  Questa realtà
ha una vocazione prettamente artigianale ed è spe-
cializzata nella produzione di sottopiedi per calza-
ture con cucitura Goodyear, un prodotto di nicchia
che si rivolge al segmento delle calzature di lusso e
al settore delle calzature militari. Come è ben noto,
il soletto è la base essenziale della costruzione Go-
odyear, ad esso vengono cuciti la tomaia ed il guar-
dolo e di seguito la suola al guardolo,  per questo
motivo il sottopiede deve avere quale requisito pri-
mario la robustezza ed il Suolificio Prisma nei lunghi

anni di esperienza ha messo a punto vari tipi di cuoi
veramente affidabili sotto questo punto di vista. La
lavorazione Goodyear, negli ultimi anni è stata inse-
rita nelle collezioni di calzature di alta gamma per le
sue caratteristiche uniche di comodità, flessibilità,
morbidezza e robustezza. Il Suolificio Prisma riesce
a gestire tutto il ciclo produttivo, approvvigionan-
dosi di cuoi vegetali, tutti assolutamente Made in
Italy, particolari ed adatti per ogni specifico tipo
di sottopiede. Ciò permette di ottenere il miglior
risultato possibile e soddisfare le esigenze sia di ro-
bustezza che di flessibilità o di morbidezza, che i
clienti richiedono.

Three partners with extensive experience in the fo-
otwear industry founded Suolificio Prisma in 1992
in Fucecchio (FI).
This company has a purely artisanal vocation and
specializes in the production of insoles for shoes
with Goodyear seams, a niche product that inte-
rests the segment of luxury footwear and the milita-
ry footwear sector.
As it is well known, the insole is the essential basis
of the Goodyear construction: the upper and welt
are sewn to it and the sole is then sewn to the welt.
This is the reason why the primary requisite of the
insole must be durability. During its many years of
experience, Suolificio Prisma has identified various
types of leather that are truly reliable from this point
of view.
In recent years, the Goodyear process has been

included in the footwear collections of high-end
shoes for its unique characteristics of comfort, flexi-
bility, softness and durability.
Suolificio Prisma can handle the entire production
cycle, stocking absolutely Made in Italy vegetable
leathers that are special and suitable for every spe-
cific type of insole. This allows for the best result
possible and meets the clients’ requirements for
strength and flexibility or softness.

Suolificio Prisma srl Viale Colombo, 136 - Fucecchio (FI)
Tel. e Fax:+39 0571/242518 - info@suolificioprisma.it - www.suolificioprisma.it

SUOLIF IC IO PR ISMA SRL
LE SOLETTE GOODYEAR PER ECCELLENZA

GOODYEAR INSOLES PAR EXCELLENCE
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Atlantide Via Corta 12, Montopoli - Val d’Arno (PI)
Tel. +39 0571/45403 - +39 0571/450076 - atlantide@atlantide1sas.191.it

tacchificioelmo@alice.it - www.tacchificioatlantide.it

Il Tacchificio Atlantide con sede a Montopoli
Valdarno (PI) è un’azienda fondata nel 1975 dai soci
Vincenzo Barbato e Rocco Cavallo, due artigiani
legati al mondo del calzaturiero. Nata come realtà
artigianale, Atlantide, negli anni ha conosciuto
un’importante evoluzione che l’ha portata ai
numeri di oggi. Inizialmente l’azienda focalizzava
la sua produzione solo sulla fasciatura di tacchi in
cuoio per poi ampliare lo spettro delle lavorazioni
in direzione della pelle, delle applicazioni suola,
plantari, zeppe e soletti.
Adesso, qui si realizzano fasciature con materiali di
ogni genere: pelle, tessuto, cuoio, legno, sughero
e così via. Grazie al know-how degli addetti

specializzati, il Tacchificio è in grado di proporre
articoli sempre all’avanguardia per soddisfare il
mercato del Lusso.
Da quindici anni, l’azienda si è trasferita all’interno
di un moderno stabilimento di oltre 1000mq,
organizzato con le più moderne tecnologie per
svolgere l’intero ciclo produttivo dentro l’azienda.
Ciò consente un controllo dettagliato della
produzione e garantisce gli standard di qualità
richiesti dal Made in Italy. Tacchi e lavorazioni di
alto livello tecnico che sfiorano la perfezione, resi
possibili grazie ai punti di forza del Tacchificio
Atlantide: qualità, fantasia, ricerca, tecnica e stile.
Tacchi alti, senza soffrire di vertigini.

Tacchificio Atlantide is based in Montopoli Valdarno
(PI), and was founded in 1975 by the partner team
of Vincenzo Barbato and Rocco Cavallo, two
artisans bound to the footwear industry. While
it began as an artisanal company, over the years,
Atlantide has experienced an important evolution
leading to today’s numbers. Initially, the company
only focused its production on wrapping heels in
leather but then widen its spectrum to work with
leather, the application of soles, plantar supports,
wedges and insoles.
Now, Tacchificio Atlantide wraps heels with a
variety of materials: leather, fabric, wood, cork, etc.
Thanks to its specialized personnel’s’ expertise, the

company is capable of offering innovative products
to satisfy the Luxury fashion market.
Fifteen years ago, the company moved into a
modern establishment of over 1000 m², organized
with the most modern technologies to complete
the entire production cycle in-house. This permits a
detailed control of production and guarantees the
requisite quality standards of ‘Made in Italy’. Heels
and high-level technical processes that verge on
perfection, made possible thanks to the strengths
of Tacchificio Atlantide: quality, creativity, research,
technique and style. High heels, without feeling
dizzy.

ATLANT IDE
DALL ’ALTO DE I  TACCH I  MADE IN  ITALY

FROM THE TOP OF ‘MADE IN  ITALY ’  HEELS

142 LL  CALZATURE

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__9Volta_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:30:02_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

mailto:atlantide@atlantide1sas.191.it
mailto:tacchificioelmo@alice.it
http://www.tacchificioatlantide.it/


Da oltre quarant’anni il Guardolificio Ombretta è
specializzato nella lavorazione di pellami, ma anche
di materiali sintetici e tessuti: mignon, cucitura stro-
bel, bordini ed intrecci, sono tutte lavorazioni che
l’azienda effettua per prodotti di calzature, borse,
cinture, portachiavi, cappelli, abbigliamento, diva-
ni, poltrone, tendaggi, bigiotterie e molti altri an-
cora.
Una varietà di produzione straordinaria, con la pos-
sibilità di eseguire lavorazioni anche su campioni,
dietro richiesta del cliente. Lavorazioni che avven-
gono totalmente in maniera artigianale, per una
produzione Made in Italy al 100%.

For over forty years, Guardolificio Ombretta has
specialised in working with leather, but also with
synthetics and fabrics: mignon, Strobel stitch, trim-
ming and braiding are all products that the com-
pany makes for footwear, bags, belts, key chains,
hats, clothing, sofas, armchairs, curtains, costume
jewellery, and more.
While the company produces a variety of extraor-
dinary articles, it can also work on samples, upon
client request. Every process is done entirely in an
artisanal fashion for a 100% “Made in Italy” pro-

GUARDOLIFICIO
 OMBRETTA

PRODUZ ION I  MADE IN ITALY AL 100%
100% MADE IN  ITALY

Guardolificio Ombretta Via AlessandroLanducci,14
Lastra a Signa (FI) -Tel. +39 055/8724023 - info@guardolificio.eu

www.guardolificio.eu

Via A. Pacinotti, 20 50131 - Firenze
Tel +39 055/575901 - Fax +39 055/5048914

info@hotelemma.net
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Il settore manifatturiero della pelle si connota come un
comparto leader, specializzato nell’export, con un esercito
di imprese che oggi invadono con i loro prodotti 116 Paesi
nel mondo. 
I dati del 2014 diffusi da Aimpes sottolineano proprio
come l’export abbia trainato il settore, rispetto alle
difficoltà del mercato interno. Le esportazioni nei primi
nove mesi dell’anno hanno raggiunto i 4,4 miliardi di
euro, in crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del
2013. E questo nonostante le agitazioni di alcuni mercati
di riferimento per il Lusso, in particolare quello russo e
quello giapponese. Tra Gennaio e Settembre 2014, i
principali mercati di sbocco in Europa sono stati il Regno
Unito, la Spagna, la Germania e la Francia, paesi verso
cui le esportazioni hanno registrato un incremento. Fuori
dall’Europa, bene gli Stati Uniti (+9%), la Cina (+12%),
Hong Kong (+6%) e la Corea del Sud (+5,5%). Un discorso
a parte lo meritano Basile e Croazia dove le esportazioni
volano rispettivamente del 43% e del 36%.
Anche questa è la forza del settore della pelle: poter
contare su un mercato vasto, con un numero crescente di
potenziali clienti, ottenuto sfruttando l’emergere di nuove
categorie di consumatori in Cina, ma anche nei Paesi più
tradizionali come Stati Uniti e Francia.

The leather goods manufacturing sector is denoted as
an industry leader specialized in exports, with an army
of companies that now invade 116 countries around the
world with their products.
2014 data released by Aimpes highlight how exports
drove the sector, compared to the difficulties encountered
by the domestic market. In the first nine months of the
year, exports reached 4.4 billion Euro, an increase of 6.3%
compared to the same period in 2013. All this despite the
unrest of some of the Luxury markets, Russia and Japan
in particular. Between January and September 2014,
the major markets in Europe were the United Kingdom,
Spain, Germany and France, where exports registered
an increase. Outside of Europe, the United States (+9%),
China (+12%), Hong Kong (+6%) and South Korea (+5.5%)
showed a positive trend. Brazil and Croatia are of special
note with exports soaring to 43% and 36% respectively.
This is also the strength of the leather sector: counting on
a vast market, with a growing number of potential clients,
obtained by making the most of emerging new categories
of consumers in China, but also in more traditional
countries like the United States and France.

0
1



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 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 in 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 è 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.
“Non è stato facile partire da zero e acquistare
credito nei confronti dei clienti, ma nel corso di
questi anni ci siamo riusciti – ci confida proprio
Carmen, che poi continua - 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 sessanta addetti allo sviluppo del
prodotto. All’interno dell’azienda sono eseguite

CF&P
LA QUAL ITA ’  DONNA
QUAL ITY IS FEMALE
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CF&P Via delle Fonti, 10 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/72961 - info@cfepsrl.com - www.cfepsrl.com

Rivers of words are spent on the famous leather
district in Scandicci, where the excellences of
production are concentrated in a small territory that
represents the world centre of the industry. Small
and medium-sized artisan businesses with a long
history, families who have invested resources and
entire lives to leave a tangible mark on an industry
that is the driving force behind the entire Italian
economy.
There are many beautiful stories to be told: one
above all is that of Carmen Paroni, owner and major
partner of CF&P, a family run company in Scandicci,
founded twenty years ago. Having begun from
scratch along with her family, Carmen Paroni now
boasts a company with important numbers: one
hundred employees in a two thousand square
meter modern and functional establishment, for
the development and production of handbags for
the luxury market. Since 2003, CF&P collaborates
with some of the most prestigious fashion brands,
constantly gaining credibility and room on the
market.
“It wasn’t easy starting from scratch and earning
the credit of its clients, but in the course of these

years, we did” – Carmen confides, who then
continues – “The biggest obstacle? Making it in the
male dominated world of leather goods. Running
a company at this level, for a woman, is not trivial.
Our clients believe in us and in our capabilities and
they were rewarded by a company that is constantly
growing.”
Upon entering CF&P it is striking how much
the company looks like its owner who formed it:
dynamism, youth and many women at work. The
air is thick with a productive frenzy. Here, handbags
are constructed, regardless of the material or form,
and the real gem is the modelling department: in
this area alone, sixty employees work at product
development. The most delicate phases of the
production process are carried out in-house:
besides the modelling department is the high-level
quality control and fine leather processing sector.
The rest is entrusted to important external groups
that are trusted and carefully selected. 
CF&P: a “pink” company that is integrated in the
territory and in the productive fabric, where nothing
is left behind.
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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.
CF&P: un’azienda “in rosa”, ben inserita sul
territorio e nel tessuto produttivo, in cui niente è
lasciato indietro.
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Tutto è nato all’interno di un garage. Sì, uno di
quei luoghi che immaginiamo grigi ed asettici;
impersonali. Ma uno di quei posti in cui la passione
e la dedizione sono sbocciate, fino a trasformare un
freddo posto auto di Malmantile nella culla di una
delle più floride realtà della pelletteria fiorentina:
L’Artigiana.
Dall’intraprendenza iniziale di Adriano Giacomelli,
fino all’entrata in azienda dei figli Emanuele
e Gabriele, lo scorrere del tempo ha scandito
un’evoluzione aziendale costante, con numeri
sempre più sensazionali: negli ultimi quattro anni,
L’Artigiana è passata da 37 a 110 dipendenti. E nel
settembre 2011, la nascita della Eden Bag’s, realtà

votata esclusivamente alla produzione, ha sancito
la definitiva nascita di un gruppo L’Artigiana.
La Domino Srl è – per ora – l’ultimo tassello di una
scalata impressionante, fatta di passione e forza di
volontà, emozioni rielaborate in piccole e grandi
opere d’arte in pelle. Dalla collaborazione con
Adriano Dedisti, con tutto il suo bagaglio culturale
di modellista, è nata questa terza realtà. Un’attività
dedicata all’ideazione e alla realizzazione di borse
e accessori a marchio proprio: “Laboratorio
Toscano”.  Un brand che esprime l’eccellenza del
Made in Italy, un marchio che rispecchia la voglia di
partire della Domino per arrivare lontano.

Domino Via delle Vigne, 2 - Lastra a Signa - Malmantile (FI)
Tel. +39 055/878128 - info@dominofirenze.it  - www.laboratoriotoscano.it

DOMINO
FARS I  I N  TRE PER L ’ECCELLENZA

BEND ING OVER BACKWARDS FOR EXCELLENCE

Everything began inside a garage. Yes, one of those
places that we imagine being grey, aseptic, and
impersonal. Nonetheless, one of those places where

passion and dedication blossomed,  transforming a
cold parking space in Malmantile into the cradle of
one of the most thriving companies of Florentine
leather goods: L’Artigiana.
On Adriano Giacomelli’s initiative, up to the arrival
of his sons Emanuele and Gabriele, the passing of
time has marked the company’s constant evolution,
with increasingly sensational numbers: over the
past four years, L’Artigiana has grown from 37 to
110 employees. Moreover, in September 2011,
Eden Bag’s, devoted solely to production, became
a reality sanctioning the onset of L’Artigiana group.
Domino Srl is – for now – the final piece of an
impressive ascent, made of passion and willpower,
emotions that are reworked into small and large
works of art in leather. In collaboration with Adriano
Dedisti, and all his wealth of experience in pattern
making, a third company has started-up. An activity
dedicated to the design and creation of its own
brand of handbags and accessories: “Laboratorio
Toscano”. A brand that expresses the excellence
of ‘Made in Italy’, a brand that reflects the Domino
company’s desire to go far.
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La velocità del mercato, i nuovi materiali e lo svi-
luppo informatico hanno profondamente mutato
gli scenari della produzione industriale.
La B&G è una risposta concreta alle esigenze del
mercato.
É un’azienda che ha costruito le basi del proprio
successo su tradizione, professionalità, ricerca, in-
novazione ed etica e che guarda al futuro con quel-
la attenzione alla formazione data dalla consapevo-
lezza di essere tra i fautori del mantenimento della
professionalità e della crescita delle nuove gene-
razioni.
Apprezzata in tutto il mondo come rappresentante
del miglior Made in Italy, B&G, coniugando innova-
zione, tecnologia e sapienza artigianale, è in grado

di realizzare produzioni a volume variabile (dalle
produzioni industriali ai pezzi unici), di sviluppare
nuovi modelli e prototipi e di offrire una vasta gam-
ma di servizi per la produzione grazie a:
un gruppo di lavoro, forte ed affidabile;
una struttura Hardware tecnologicamente molto
avanzata, per tracciare le lavorazioni per fasi;
magazzini ampi ed attrezzati per un’attività di anali-
si qualitativa e quantitativa delle materia prime;
la dogana interna e la certificazione A.E.O., per ef-
fettuare esportazioni direttamente dallo stabile;
il reparto modelleria, dove sono racchiusi esperien-
za e know-how;
il nuovo sito produttivo, dove è possibile seguire
un ciclo completo del prodotto.

A fast-paced market, new materials, and technolo-
gical development have profoundly changed the
scenarios of industrial production.
B&G is a concrete response to the needs of the
market.
This company has built the foundations of its suc-
cess on tradition, skill, research, innovation and
ethics, looking to the future with particular atten-
tion paid to education resulting from the awareness
of being among the advocates of maintaining the
professionalism and growth of future generations.

B&G is appreciated all over the world as a repre-
sentative of the best of Made in Italy. By combining
innovation, technology and artisanship, it can ma-

nufacture variable volumes (from industrial produc-
tion to unique pieces), develop new models and
prototypes, and offer a wide range of services for
production thanks to:
a strong and reliable working group
a highly technologically advanced hardware struc-
ture, to track the processing phases
large and equipped warehouses for a qualitative
and quantitative analysis of raw materials
internal customs and A.E.O certification, to export
directly from the plant
an in-house modelling department that encompas-
ses experience and expertise
a new manufacturing site, where a complete pro-
duction cycle can be monitored

B&G
UNA SCELTA PER L ’ECCELLENZA

THE CHOICE OF EXCELLENCE
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B&G Via dei Ceramisti, 11/13 - Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055/8724112 - info@beg-srl.com

Grande passione e desiderio di crescita portano
oggi la B&G ad affrontare una nuova sfida.
A Pitti Uomo la B&G ha presentato i nuovi prodotti
realizzati in partnership con D’Acquasparta. Dalla
collaborazione B&G e D’Acquasparta è nata una

raffinata nuova linea di borse ed accessori uomo
e donna, interamente Made in Tuscany, che affian-
cherà alla storicità del brand fiorentino un mix di
innovazione, tradizione e sapiente saper fare dei
maestri pellettieri B&G.

Today, B&G’s great passion and desire for growth
have led it to face a new challenge.
At Pitti Uomo, B&G presented its new products
developed in partnership with D’Acquasparta. The
collaboration between B&G and D’Acquasparta

has created a new line of bags and accessories for
men and women, entirely Made in Tuscany, which
will complement the historical significance of the
Florentine brand with a mix of innovation, tradition
and expertise of B&G master leather artisans.
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Il Sellaio srl Via Campania, 6 - Loc. Vaggio - Pian di Scò (AR)
Tel. +39 055/965435 - ilsellaiosrl@tiscali.it

Incontrare Gianfranco Rovida, veterano fiorentino
della pelletteria, è come fare un tuffo nel passato
di questo glorioso mestiere. Il Sig. Rovida, fin dagli
Anni Novanta, è il titolare dell’azienda di pelletteria
“Il Sellaio” con sede a Pian di Scò (AR), ma la sua
storia di imprenditore della pelle, parte addirittura
dagli Anni Settanta: “Ho iniziato giovanissimo: a
19 anni avevo già una mia piccola ditta con tre o
quattro dipendenti. Qualche anno dopo, iniziai a
commerciare prodotti con marchi di mia proprietà:
“GR Pelletterie” e “Roberta Bianchi”. Partecipavo
a tutte le fiere di settore in giro per il mondo:
Germania, America, Giappone, perfino Sudafrica!
Producevo i miei articoli con un particolare tipo
di pellame intrecciato, che ebbi in esclusiva per
l’Italia da un fornitore spagnolo. Era un materiale
innovativo, mai visto fino ad allora sul mercato
italiano. Fu per questo che i miei prodotti divennero
molto richiesti”.
Tra pioneristici cataloghi d’epoca e aneddoti, si
potrebbe andare avanti per ore. Dalla conversazione
traspare soprattutto l’amore e l’orgoglio del Sig.
Rovida per il suo lavoro: “La mia storia è simile a
quella di molti miei colleghi coetanei. Sono uno

degli ultimi dinosauri del Made in Italy! Ormai
siamo rimasti in pochi ma ci ho sempre creduto
privilegiando la qualità, la cura del dettaglio e tutti
quegli elementi che danno un senso al vero Made
in Italy”.

Arriviamo perciò al presente. Così il Sig. Rovida,
ci racconta Il Sellaio s.r.l., una realtà a conduzione
familiare che conta circa venti dipendenti: “Il nostro
è uno staff molto qualificato, un mix di esperienza
e gioventù, grazie al quale l’azienda mantiene
standard di qualità elevati. Inoltre, da qualche anno
mia figlia Azzurra si è specializzata come modellista
CAD, riuscendo a dare un contributo importante
oltre a garantire la continuità della famiglia. Da
anni, i nostri clienti sono alcune delle firme più
prestigiose del mercato del Lusso. Abbiamo
una rete di subfornitori esterni che svolgono
alcune fasi produttive, ma internamente siamo
attrezzati per fare tutto. Dalla campionatura fino
alla spedizione, passando per l’assemblaggio e la
rifinitura”. Un’azienda flessibile e tecnologicamente
all’avanguardia: un esemplare di Made in Italy da
conservare con cura.

Meeting Gianfranco Rovida, a Florentine leather
goods veteran, is like taking a dive into the past of
this glorious profession. Mr. Rovida has owned the
“Il Sellaio” leather goods company based in Pian di
Scò (AR) since the 1990s, but his history as a leather
entrepreneur dates back to the 1970s: “I started at
a very young age: at 19 I already had my own small
company with three or four employees. A few years
later, I began selling products with my own name
brands: “GR Peletterie” and “Roberta Bianchi”. I
participated at every leather trade show around the
world: Germany, America, Japan, and even South
Africa! I produced my items with a particular type
of braided leather, having acquired the exclusive
rights for Italy from a Spanish supplier. It was an
innovative material, which had never been seen
on the Italian market until then. This was why my
products were in such high demand.”
He could go on for hours about pioneering vintage
catalogues and anecdotes.  What stands out most
from the conversation with Mr. Rovida is his love
and pride for his work: “My story is similar to that
of many of my fellow peers. I am one of the last

dinosaurs of Made in Italy! At this point, few of us
are left but I have always believed in our work with
an emphasis on quality, attention to detail and all
those elements that give significance to true Made
in Italy.”
And so we arrive at the present. Mr. Rovida tells
us about Il Sellaio s.r.l., a family-run company that
employs about twenty people: “Ours is a highly
qualified staff, a mix of experience and youth,
thanks to which the company has maintained its
high quality standards. Moreover, for the past few
years, my daughter Azzurra who is specialized in
CAD design has made an important contribution in
addition to ensuring a family continuity. For years,
our clients have been some of the most prestigious
brands on the Luxury market. We have a network of
external suppliers who carry out some production
phases, but we are equipped to do everything in-
house. From the creation of samples to shipment,
and every phase in between such as assembly and
finishing:” A flexible and technologically advanced
company: an example of Made in Italy to be
preserved with care.

I L  SELLAIO SRL
I  D INOSAUR I  DEL MADE IN  ITALY

THE D INOSAURS OF MADE IN  ITALY
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Elia Pelletteria è un’azienda nata nel 1986 in un
piccolo fondo, oggi diventata una grande impresa,
che lavora in esclusiva per una rinomata griffe
dell’alta moda.
La sua storia è cominciata grazie ad un’idea di Marco
Rossi, all’epoca un tagliatore, che, successivamente,
si è unito sentimentalmente e aziendalmente con
Tania Falsini, allora 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 e ciò
che contraddistingue Elia Pelletteria è proprio la
diversificazione dei prodotti, possibile grazie alla
grande reattività degli addetti ai lavori.

Un’azienda che traspira volontà e passione, 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 un punto di riferimento nel
settore.

EL IA PELLETTER IA
I L  VALORE DELLA FLESS IB IL ITA ’  OPERATIVA
THE VALUE OF OPERATIONAL FLEX IB IL ITY
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Elia Pelletteria Via Marco Biagi, 18 - Faella - Pian di Scò (AR)
Tel. +39 055/9146165 - info@eliapelletteria.it - www.eliapelletteria.it

Elia Pelletteria is a company that was founded in
1986 in a small workspace. It has now become a
large company and is the sole producer for one of
the famous fashion brands.
Its history began when Marco Rossi, who was
a cutter at the time, had an idea. He and Tania
Falsini, who was engaged in a company that
assembled handbags, were united in both business
and matrimony. Today, Marco, Tania and Paolo
Falsini, Tania’s brother, manage Elia Pelletteria,
which manufactures handbags and travel articles in
various materials, including fine leathers.
The company’s production is ready-made, with many
items and in small quantities that are sold directly
on the market. There is a modelling department
in-house, and what particularly distinguishes Elia
Pelletteria is its diversification of products made
possible by the great responsiveness of its staff.

A company that exudes will and passion, and is
based on a great operational flexibility thanks to
the entire staff. Elia Pelletteria is a company that
can produce qualitatively superb products and
can vary production even on short notice. Just
one fact is essential to highlight this company’s
extraordinary ability: over the past 4 years, we have
gone from an average of 39 days from accepting an
order to the product launch, to the current 12 days
to complete the same process, always in reference
to new products. An extraordinary evolution, which
has resulted in doubling the company’s turnover in
a very short time.
High quality artisanship, leading edge technology
and a detailed control of every phase of production:
a perfect synthesis that has made Elia Pelletteria a
point of reference in this sector.
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Pelletteria Nove Più Piazza delle Trecciaiole, 3 - Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055/8720640 - novepiu@dada.it

PELLETTER IA NOVE P IÙ
OGGETTIST ICA D I  QUAL ITA ’

QUAL ITY ART ICLES

Gioielli: opere d’arte in miniatura, lavorate con pas-
sione e cura maniacale dei dettagli. Che spesso
hanno bisogno di una cornice all’altezza, di invo-
lucri altrettanto curati per esaltarne le forme. Non
semplici scatole, ma custodie di qualità; veri e pro-
pri scrigni per proteggere ed esporre queste mera-
viglie.
È qui che entra in scena Nove Più, azienda specia-
lizzata nell’oggettistica per gioielleria ma anche per
l’alta bigiotteria, che da quasi venti anni segue le
grandi oreficerie e collabora con le più rinomate
firme mondiali. Portagioie e portaorologi rivestiti
in diversi materiali, dalla pelle al metallo, fino all’e-
copelle; collaborazioni con rinomate falegnamerie,
per la produzione di portanelli in legno grezzo o
verniciato. Il servizio offerto da Nove Più alla pro-
pria clientela è completo, a trecentosessanta gradi:
dalla prototipia al prodotto finito. In più l’azienda è
specializzata anche in tutto ciò che riguardi l’espo-
sizione nelle vetrine e l’arredo dei negozi, da teche
in vetro a portaborse in acciaio, strizzando l’occhio
anche all’utilizzo di tessuti pregiati. La produzione
aziendale è estremamente variegata e si sposta an-
che sulla piccola pelletteria e sulla lavorazione di
diari, agende e rubriche, rivestiti accuratamente in
pelle.
Ma cos’è che rende la Pelletteria Nove Più un part-
ner di sicuro affidamento?
“La qualità”, come sottolinea deciso Pietro D’Am-
brosi, titolare dell’azienda. “Perché, per qual che
riguarda l’oggettistica, non siamo uno dei tanti: sia-
mo tra i migliori in assoluto”.

Jewellery: miniature works of art, created with pas-
sion and keen attention to details. Which often
need a unique packaging to measure up to and
enhance them. Not simple boxes, but quality ca-
ses; veritable treasure chests to protect and display
these wonders.
This is where Nove Più comes in; a company spe-
cialized in articles for jewellery but also for high-
level costume jewellery. It has dealt with important
jewellers for nearly 20 years and collaborates with
the world’s most renowned brands. Jewellery bo-
xes and watchcases covered in a variety of mate-
rials, from leather to metal to eco-friendly leather.
The company also collaborates with reputable
woodworkers for its production of ring holders in
unfinished or painted wood. The service Nove Più
offers its clients is complete: from the prototype to
the finished product. In addition, the company also
specializes in everything related to store window di-
splays and shop furnishings, from glass showcases
to steel cases, also toying with the use of rich fa-
brics. The company’s extremely diverse production
also manufactures small leather goods and diaries,
agendas and address books, meticulously covered
in leather.
However, what is it that makes Nove Più a partner
to count on?
“Quality”, as the owner of the company, Pietro
D’Ambrosi points out. “Because, as far as our arti-
cles are concerned, we are not one of many: we are
among the absolute best.”
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Limberti Evolution Via Puccini, 6/A - Sieci  (FI)
Tel. +39 055/8328540 - info@evolutiongroup.it

In principio furono la borsa col manico in bamboo:
uno dei 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 distingue, 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 generazione, 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.

In the beginning, it was the handbag with the bam-
boo handle: one of the historical models that, to-
day more than ever, is still on the scene.
In the 1960s, Mr. Luigi Limberti, founder and tech-
nical director of “Limberti Evolution Group Srl”,
was the originator and witness to the creation of
these icons of fashion. For over fifty years, his es-
thetic sensitivity, taste and great passion for leather,
combined with his sober and elegant style, has
enabled Luigi Limberti to create
handbags in the finest and rarest
materials. Thanks to the undispu-
ted quality that distinguishes the
company, whose pride is its Mo-
delling department, it has been
able to collaborate successfully
with clients of international re-
nown.
In contrast to companies that
preferred transferring production
abroad, the Limberti Evolution
Group has chosen to continue
its activity in Tuscany, with due
attention given to the product,
maintaining a close relationship
with experienced collaborators,
those “with art in their hands”,
and with qualified workers — all
this with the conviction of always

giving the best service to their clients.
A profound knowledge of the leather trade and
tradition combined with next-generation technolo-
gies, the capacity to interpret the stylistic desires of
each client, and the passion with which each article
is created is what has made the Limberti Evolution
Group famous worldwide, alongside the designer
labels that stand out in the fashion world for their
elegance and taste.
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L IMBERT I  EVOLUT ION
LA MADRE DELLE AZ IENDE D I  PELLETTER IA

THE MOTHER OF LEATHER GOODS COMPAN IES
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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 sempre di più, con la superficie
lavorativa che è addirittura raddoppiata nell’ultimo
anno. Un investimento continuo, che non è mai
stato fermato, nemmeno dalla 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 coraggio di investire, è il sogno
femminile diventato realtà: una grande attenzione
per il dettaglio, una produzione di altissima qualità
che è possibile accarezzare e toccare con mano
nelle sue eccellenti lavorazioni.

PELLETTER IA L IFE
I L  CORAGGIO AL FEMMIN ILE

WOMEN ’S COURAGE
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Pelletteria Life Via Leo Valiani, 9 - Levane  - Bucine (AR)
Tel. +39 055/9180633  -  info@pelletterialife.it

A women’s company that has known how to evolve
over the years, continuing to invest, without ever
stopping: we are talking about Pelletteria Life, a
luxury goods manufacturer that has continued to
produce the highest quality products for almost
twenty years.
It was 1995, in fact, when Patrizia Coppi and Paola
Stopponi, strong with their experience in the world
of leather, decided to set up their own business,
founding what to this day continues to be a
successful company.
Pelletteria Life is a story of courage and women’s
entrepreneurship; a completely ‘pink’ company,
with an over twenty all-woman workforce. A
company specialized in the production of high-
quality bags, for both the men and women’s line.
From its original small artisan workshop, Pelletteria

Life has grown, with a working space that has
even doubled over the past year. A continuous
investment, which has never stopped, not even
during the economic crisis.
“We have always tried to evolve, even when the
economic period was not the most flourishing.”
says Paola Stopponi, one of the two owners and
founders of the company. “To overcome the
crisis we decided to cut the costs that seemed
unnecessary, without infringing on the evolution
of our company, continuing to invest on highly
specialized personnel and quality artisanship.”
Pelletteria Life represents the courage to invest, and
is a women’s dream come true: notable attention to
detail and a very high-quality production where you
can caress and touch the excellent workmanship.
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Unique.
No other adjective would suffice to best describe
the Sapaf company.
Like its production, which varies from men’s
handbags to wallets and key chains, from belts to
small decorative table objects, up to the entire ran-
ge of women’s accessories: a diversified production
that remains unique, for its impressive quality and
the astonishing creativity that develops new pro-
ducts every time.
A creativity that can be found in the research of
materials and processes, accompanied by an excel-
lent production quality. The fabrics are customized
and the natural leathers are enhanced with pearl
or hand blotted finishes, laser engravings, embroi-
dery with “quilted” effects, or accessories in gold
or silver satin finish: a mix of elegance and taste,
which never leaves clients disappointed, for a truly
unique and personal accessory. Astonishing final
results also thanks to a 100% Made in Italy produc-

tion, using only top-quality materials and a highly
specialized workforce.
The history of this company, unique in its kind, be-
gins in 1954. Sapaf stems from Silvano Calistri and
his wife Valdivia’s project, which has managed to in-
novate and transform itself while never abandoning
its core business
aspects: quality,
creativity, rigorously
Made in Italy and
the guarantee of
a specialized arti-
sanship. So, after
nearly sixty years, it
is with great pride
that Sapaf can once
again emphasize its
uniqueness in this
sector.
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Sapaf Via del Padule, 76 - Scandicci (FI)
Tel. + 39 055/721023 - info@sapaf54.it - www.sapaf54.it

Unica.
Non potremmo trovare altri aggettivi, se non unica,
per descrivere al meglio l’azienda Sapaf. Come le
sue produzioni, che svariano dalla borsetteria per
uomo ai portafogli e portachiavi, dalle cinture alla
piccola oggettistica da tavolo, fino a tutto il mondo
degli accessori femminili: produzioni diversificate
ma che rimangono, appunto, uniche, per la grande
qualità che rappresentano e per la sorprendente
creatività che, ogni volta, elabora i nuovi prodotti.
Una creatività che si ritrova nella ricerca dei mate-
riali e delle lavorazioni, accompagnata da un’ec-
cellente qualità produttiva. I tessuti sono perso-
nalizzati e i pellami naturali vengono arricchiti con
finiture perlate o tamponate a mano, incisioni al
laser, ricami con effetti “piumino”, accessori in oro

o argento satinato: un mix di eleganza e gusto, che
non lascia mai delusa la clientela, per un accessorio
veramente unico e personale. Risultati finali stupe-
facenti, grazie anche ad una produzione made in
Italy al 100%, utilizzando esclusivamente materiali
di prima qualità e con l’impiego di mano d’opera
altamente specializzata. È nel 1954 che comincia
la storia di questa azienda, unica nel suo genere.
La Sapaf nasce da un progetto di Silvano Calistri e
di sua moglie Valdivia, negli anni ha saputo rinno-
varsi e trasformarsi, ma non ha mai abbandonato i
suoi tratti aziendali fondamentali: qualità, creatività,
rigoroso made in Italy e la garanzia di un artigia-
nato specializzato. E, dopo quasi sessant’anni, con
estremo orgoglio, la Sapaf può evidenziare, ancora,
come sia un’azienda unica nel suo settore.

SAPAF
QUAL ITA ’  E  CREAT IV ITA ’  DAL 1954

QUAL ITY AND CREATIV ITY S INCE 1954
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Pelletterie RosanoVia Lisbona, 28/A - Pontassieve (FI)
Tel.+39 055/8314376 - info@pelletterierosano.it  - export@pelletterierosano.it - www.pelletterierosano.it

La Pelletteria Rosano della famiglia Masi è
un’azienda caratterizzata da una profonda impronta
artigianale e di tradizione che produce borse di
alto livello fin dal 1971. Il capostipite Paolo, oggi in
pensione, ha trasmesso con passione il mestiere ai
figli Simone e Marco, entrati in azienda giovanissimi
nel 1980.
La produzione del cosiddetto “pregiato”- borse in

pitone e coccodrillo – è tra le varie specializzazioni
della Rosano che inizialmente si è approcciata al
mercato producendo borse di qualità destinate
soprattutto al mercato tedesco.
Già da molti anni, la Pelletteria Rosano è impegnata
nella collaborazione con una delle firme fiorentine più
importanti del panorama della moda. Nonostante
ciò, la dimensione artigianale resta in tutto e per
tutto la caratteristica che rende l’azienda della
famiglia Masi un’assoluta eccellenza sul mercato.
Il servizio che la Pelletteria Rosano è completo:
dallo sviluppo dei modelli fino alla confezione del
prodotto finito. Qualità professionali di prima fascia
affiancati anche da importanti valori morali: da circa
quattro anni l’azienda fa parte delle rete di imprese
“Gruppo Energia per lo Sviluppo di Pontassieve”
che, con il sostegno logistico del “Gruppo donatori
di sangue Fratres di Pontassieve” si occupa dello
sviluppo e del miglioramento delle condizioni di
vita in alcuni villaggi rurali del Senegal.

The Pelletteria Rosano, owned by the Masi family,
is a company characterized by a deep traditional
and artisanal imprint that has produced high-
end bags since 1971. The founder, Paolo who
has now retired, transmitted the passion for
this trade to his sons Simone and Marco, who
joined the company at a young age in 1980
.                                                                                                                                                                     
What is referred to as “prestigious” production -
python and crocodile skin bags – is now one of the
various areas of expertise of the Pelletteria Rosano,
which had begun by producing quality bags
destined, above all, for the German market.
The Pelletteria Rosano has collaborated with one
of the most important Florentine designer names

on the fashion scene for many years. Even so, the
artisan nature of the Masi family company has
unequivocally remained the characteristic that
makes it an absolute excellence on the market.
The service that the Pelletteria Rosano offers is
complete: from model development to packaging
of the finished product. First class professional
quality side-by-side with important moral values:
the company has been part of the “Energy Group
for the Development of Pontassieve” for about four
years, which, together with the logistical support of
the “Fratres of Pontassieve Blood Donors Group”
is involved in a project for the development and
improvement of living conditions of some rural
villages in Senegal.

PELLETTER IE  ROSANO
QUAL ITA ’ ART IG IANA

QUAL ITY ART ISANSH IP
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Pelletteria Nab Via Sodole, 40 - Montespertoli (FI)
Tel. +39 0571/609695 - pelletteria.nab@libero.it

La Pelletteria Nab è un’azienda di Montespertoli
(FI), nata nel 1987 grazie all’idea e alla passione dei
coniugi Fabrizio Abati e Stefania Nesi.
Fin dagli inizi, Pelletteria Nab ha instaurato rapporti
di collaborazione con marchi prestigiosi per la pro-
duzione 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 di-
mensione rivolta al rispetto della migliore tradizio-
ne artigiana.
Un cammino importante la cui continuità è garan-
tita dall’inserimento in azienda di Alice e Chiara, le
figlie dei soci fondatori di Nab.
All’interno dello stabile di Montespertoli, opera uno
staff iper-specializzato, capace di offrire un servizio
a trecentosessanta gradi: dallo sviluppo dei modelli
fino al confezionamento del prodotto finito.
La continua ricerca di miglioramento nei proces-
si lavorativi è necessaria per assicurare al cliente
la massima qualità del prodotto. Ciò si traduce in
investimenti importanti anche sull’innovazione tec-
nologica, adottando strumentazioni e macchinari
sempre più all’avanguardia.
La Pelletteria Nab inoltre, cura ogni aspetto della
propria attività nel dettaglio, per rimanere aggior-
nata su ogni regolamentazione.
Tra i progetti futuri c’è anche quello di affacciarsi sul
mercato con una linea propria di borse in materiale
pregiato. Una sfida intrigante, che permetterà all’a-
zienda di mettere ulteriormente alla prova il pro-
prio, importante, know-how.

Pelletteria Nab is a company that was founded in
Montespertoli (FI) in 1987 thanks to an idea and
passion of Fabrizio Abati and Stefania Nesi, a hu-
sband and wife team.
Right from the start, Pelletteria Nab established
working relationships with prestigious brands for
the production of high quality Made in Italy leather
goods.
To this day, the company’s expertise is based on
tertiary work for the fashion brands. A dimension
aimed at respecting the best of artisan tradition.
This has been an important journey whose continu-
ity is now guaranteed by the presence of Alice and
Chiara, the founders’ daughters.
An extremely specialized in-house staff offers a
complete 360-degree service, from the deve-
lopment of models to the packaging of the finished
product.
The continuous search to improve working proces-
ses is necessary to ensure that the client receives
the maximum product quality. This also leads to im-
portant investments on technological innovation,
adopting state-of-the-art equipment and machine-
ry.
Moreover, Pelletteria Nab also takes care of eve-
ry aspect of its activity in detail, in order to remain
updated about every regulation.
Launching its own line of high-quality handbags
made with refined materials is among future
projects. An intriguing challenge, which will al-
low the company to further test its own important
know-how.

PELLETTER IA NAB
UN CAMMINO IN  CRESCITA

A R IS ING PATH
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BRUNO ROSSI  BAGS
L ’ELEGANZA MORB IDA CHE CONQU ISTA

SUPPLE ELEGANCE THAT CONQUERS
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Bruno Rossi Bags Via Camelie, 38 - Loc. San Pierino - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/21011 - info@brunorossibags.it  - www.brunorossibags.it

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 e Russia.
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 pia-cere 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
più prestigiose. Le nostre borse -spiegano i titolari-
sono apprezzate per la loro morbidezza e per
l’ottima qualità 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 cervo, vacchetta,
alpaca 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.

The Bruno Rossi company was established in
Fucecchio Tuscany in 1973. From the start,
the suppleness of its high-quality leather bags
immediately met widespread acclaim, both for their
practicality as well as for affordability with respect
to their quality. To this day, the market share held by
Bruno Rossi Bags is steadily increasing with spikes
of interest in Japan, France, Spain, and Russia.
The suppleness of the skins surprises the touch and
enchants all of the senses. The outstanding quality
with which the raw materials are processed, the
creation of special cutting techniques, and choice
of colours produce a combination where Bruno
Rossi Bags emerges without competitors.
Bruno Rossi handbags bestow a certain allure
and completeness to the wearer’s image, but also
transmit the pleasure and comfort of an accessory
that is neither conspicuous nor particularly
challenging. There is a variety of shapes and styles
that are well suited to every potential customer,
while also meeting the practical needs of objects
that are always appreciated with maximum
satisfaction.
Today, the experience of the company’s leader
and founder is partnered with the creativity and

attention to new trends by his sons Emilio and
Giovanni, who contribute to the success of the
family business with passion and dedication:
 “Our brand can be found in the best shops
alongside the most prestigious brands. Our bags
– explain the owners - are appreciated for their
softness and for the excellent quality of the calfskin
used, which is our strength.”
“Bruno Rossi products range from knapsacks to
bags in various sizes with pockets and zippers,
handbags and shoulder bags in calfskin or in other
materials like deerskin, cowhide, alpaca and more.
All this while constantly keeping an eye on the
trends and fashions dictated by the market.”
The most popular trends in world fashion propose
the path of suppleness as the one to pursue.
Whether they be ample bags, knapsacks or
clutches, it does not matter: the leather has to be
soft in order to reach a mutual agreement. With
various stylistic expressions or ones just at the limit
of being essential, suppleness does not omit the
character and personality of the various models: in
this sense, the proposals of Bruno Rossi Bags are
among the best around.
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Braschi Pelle è un’azienda di Scandicci fondata nel
1988 e specializzata inizialmente come fornitore di
taglio e preparazione per il settore della pelletteria.
Nel corso degli anni, l’azienda guidata dal titolare
Marco Braschi, si è attrezzata per fornire ai propri
clienti una gamma di servizi sempre più vasta e ad
alta specializzazione.
Adesso, qui il prodotto è seguito dall’inizio alla
fine: a partire dal prototipo fino all’imballaggio e
alla spedizione.
Il processo produttivo avviene internamente per
l’80% delle fasi, mentre il resto è demandato esclu-
sivamente a subfornitori italiani per la certezza di
un Made in Italy genuino al 100%.
Particolare attenzione è rivolta al reparto Modelle-
ria, il comparto strategico dove vengono sviluppati
i progetti creativi e i modelli che gli stilisti di turno
via via propongono all’azienda.
In quest’ottica, Braschi Pelle si è attrezzata ade-
guatamente da un punto di vista tecnologico, do-
tandosi del sistema AutoCad con plotter annesso,
così da poter offrire un servizio evoluto, efficiente e
competitivo di alto livello.

Da un punto di vista della manifattura, nello speci-
fico del taglio, l’azienda esprime un know-how che
si concretizza in operazioni molto impegnative dal
punto di vista tecnico, come per esempio le lavora-
zioni a taglio vivo con costole a colore.
Grazie a queste credenziali, il mercato di riferimen-
to di Braschi è quello del Lusso, per il quale produ-
ce articoli di piccola pelletteria e anche cartelle da
viaggio.
Da Ottobre 2014, Braschi Pelle si è trasferita in una
struttura più ampia e funzionale, sempre alle porte
di Scandicci.
Qui, gli addetti specializzati dello staff hanno a di-
sposizione le migliori tecnologie del settore per
poter mantenere sempre alti e costanti gli standard
qualitativi della produzione aziendale.
Viste le performance, qual è la vera eccellenza di
questa realtà fiorentina? Risponde Marco Braschi:
“Se prendiamo un impegno col cliente,l o portiamo
sempre a termine.
Accettiamo solo le commesse che siamo in grado
di consegnare nei termini stabiliti, proprio per ri-
spetto nei confronti dei nostri committenti”.

Braschi Pelle, a company in Scandicci, was founded
in 1988 and was initially a specialized cutting and
preparation provider for the leather industry.
Over the years, the company, run by Marco Braschi
the owner, became equipped to provide its clients
with a range of increasingly extensive and highly
specialized services.
Now, the product here is followed from start to finish
from the prototype to the packing and shipment.
80% of the phases is done in-house, while the rest
is entrusted to exclusively Italian subcontractors to
guarantee a 100% genuine ‘Made in Italy’ product.
Particular attention is paid to the modelling de-
partment, the strategic section where the creative
projects and models that designers progressively
propose are developed.
In this light, Braschi Pelle is suitably equipped from
a technological point of view, using an AutoCAD
with plotter system to offer an evolved, efficient,
and competitive service.

From a manufacturing point of view, specifically
cutting, the company expresses an expertise that
achieves very demanding processes from a techni-
cal point of view, such as working raw edges with
colored ribs, for example.
Thanks to these credentials, the luxury market is the
Braschi company’s reference, for which it produces
small leather goods and travel folders. In October
2014, Braschi Pelle moved into a larger and more
functional structure, just outside Scandicci.
Here, eleven specialized staff have the best techno-
logy in the sector at their disposal in order to keep
the quality standards of production high and con-
sistent.
Having seen your performance, what is the true
excellence of this Florentine company? Marco Bra-
schi answers: “If we make a commitment with the
client, we always complete it.
We only accept work that we can finish, just out of
respect towards our clients.”
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LUXURY AFFAB IL ITY



Braschi Pelle Via Montepulciano, 7/11 (FI)
Tel. +39 055/7310453 - braschipelle@alice.it

mailto:braschipelle@alice.it


Air Collection Via C. Levi 24, Prato
Tel. +39 0574/815254 - www.aircollection.it

AIR COLLECT ION
QUAL ITA ’  E  INNOVAZ IONE AL SERV IZ IO DELL ’ALTA MODA

QUAL ITY AND INNOVATION AT THE SERV ICE OF H IGH FASH ION

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 titolari.
Grazie all’ufficio grafico stilistico, Air Collection
realizza vari generi di ricamo, sia di tipo tradizionale
che speciale, trapunte, incisioni laser, applicazione
di paillettes. Ancora i titolari: “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.”
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.

When Tuscan manufacturing excellence meets the
big names in fashion, the results are more often
than not, excellent. The Air Collection company
in Prato is no exception, operating in the world
of embroidery, producing elaborate creations on
various types of fabrics and leathers.
The company is still young, founded only four
years ago from an idea stemming from previous
experiences in the field: “Our company operates
primarily in the high fashion market, with the
famous names and companies that specialize in
‘Made in Italy’, using high level artisan labour, as
well as specific equipment.” explain the owners.
Thanks to the graphic design office, Air Collection
produces various kinds of embroidery, both
traditional as well as special, quilted, laser
engraved, and sequin application. The owners say,
“We have various types of industrial machinery:
multi-head embroidery machines, laser engravers
for leather, and fusing machines. In particular,
we specialise in leather and work with footwear,
leather goods and small leather goods. In addition
to classic embroidery such as quilting, we have
also added special stitches such as cross-stitch,
hand embroidery effects, and sequin and ribbon
application to the collection.”
The Air Collection formula for success is simple:
being able to combine artisan professionalism with
new technologies, providing high-quality products
to meet the demands of high fashion clients.
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La Pelletteria La Melina con sede a Scandicci,
è un progetto che nasce nel 2010 poggiandosi
su un’esperienza pluriennale nel settore per la
realizzazione di articoli di pelletteria per le più
grandi griffe del mercato del Lusso.
Il know-how di questa nuova realtà imprenditoriale
abbraccia tutte le fasi del ciclo produttivo della
borsa, soprattutto da donna: dallo sviluppo
dei modelli, al taglio e preparazione fino ad
arrivare all’industrializzazione, la rifinitura ed il
confezionamento del prodotto.
Lo staff de “La Melina” è in grado di realizzare
modelli unici, adattandosi a stili, forme e materiali
di ogni tipo. Un’ attenzione al dettaglio in cui il
reparto sviluppo prototipi è il fulcro creativo di
tutto il processo.
Proprio in virtù di un expertise di primo livello, la

Pelletteria La Melina sta per lanciare sul mercato
le proprie esclusive collezioni di borse. In rampa
di lancio ci sono diverse linee da donna più una
collezione riservata all’uomo. Creazioni uniche,
partorite dallo studio e dalla ricerca incessante del
reparto stile interno dell’azienda, su materiali, colori
e tendenze, arricchita anche dalla partecipazione
dell’azienda alle fiere di settore più significative.
Sono previsti modelli di borse realizzati in vari
pellami sia stampati che veri come coccodrillo e
pitone. L’obiettivo è l’affermazione sul mercato
internazionale, tramite la proposta di un prodotto
nuovo, di qualità, fresco, elegante e sorprendente
che attiri l’attenzione di pubblico ed addetti ai
lavori.
Un outsider di Lusso pronto a stupire, in nome del
Made in Italy.

Pelletteria La Melina Via Benozzo Gozzoli, 5 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7310609 - pelletterialamelina@gmail.com - www.pelletterialamelina.it

PELLETTER IA LA MEL INA
UN OUTS IDER D I  LUSSO

A LUXURY OUTS IDER

Pelletteria La Melina in Scandicci is a project that
was founded in 2010, based on many years of
experience in the leather production industry for
the most famous fashion brands on the luxury
market.
The expertise of this new entrepreneurial reality
embraces every phase of the production cycle,
especially that of women’s handbags: from the
model development, to cutting and preparation,
up to the industrialization, finishing and packaging
of the product.
The staff at “La Melina” is capable of creating
unique models, adapting to styles, shapes and
materials of every kind. An attention to detail where
the prototype development department is the
creative heart of the entire process.
In virtue of the highest level of expertise, Pelletteria
La Melina is about to launch its own exclusive
collections of bags on the market. There are various
women’s lines as well as a men’s collection on the
launch pad. Unique creations, generated from the
study and incessant research of materials, colours
and trends by company’s in-house style department,
enriched by the company’s participation at the
most important trade fairs. Handbags produced
with various leathers both moulded and real,
such as crocodile and python are anticipated.
The company’s goal is to become affirmed on the
international market, through the proposal of a new
quality product that is fresh, elegant and surprising,
capable of attracting the attention of both the

public and professionals. A Luxury outsider ready
to amaze, in the name of ‘Made in Italy’.
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Barucci Pelletterie è un’azienda con sede a
Scandicci nel cuore del distretto industriale della
pelle. L’attività è nata dall’iniziativa del Sig. Romano
Barucci nel 1957, pellettiere artigiano fin dall’età di
quattordici anni.
L’azienda nella sua incarnazione attuale esiste
invece dal 1992, ed è specializzata nella
produzione di piccola pelletteria per il mercato del
Lusso. Attualmente, a capo dell’azienda c’è anche
Leonardo Barucci, figlio del Sig. Romano, che
garantisce la continuità della famiglia.
Barucci Pelletterie è dotata di uno stabilimento
produttivo dove lavorano quindici addetti
specializzati, organizzati per poter realizzare
internamente tutte le fasi del processo produttivo.

Una struttura snella che permette estrema elasticità
nei confronti dei clienti, riuscendo a portare a
termine campionari di ogni tipologia entro i tempi
e gli standard di qualità richiesti. Dal disegno
e lo sviluppo del modello fino alla produzione:
il know-how espresso da Barucci Pelletterie è
molto importante, soprattutto nel campo della
produzione di portafogli, dove il Sig. Romano è
considerato dagli addetti ai lavori un vero maestro
della pelle. Lavorazioni come rimbocchi e costole,
materie prime di ogni genere, compresi i pregiati:
gli articoli di Barucci esprimono quei valori di
artigianalità ed eccellenza Made in Italy che fanno
la differenza sul mercato.

Barucci Pelletterie is a company based in Scandicci
in the heart of the leather industry district. The
business was founded in 1957 on the initiative of
Mr. Romano Barucci, who has been a leather artisan
since the age of fourteen.
The current embodiment of the company has
existed since 1992, and specializes in the production
of small leather goods for the luxury market. At
present, Leonardo Barucci, Romano’s son, heads
the company, guaranteeing the family’s continuity.
Barucci Pelletterie has a production plant with a
workforce of fifteen specialized employees that
carry out every phase of production in-house. A

streamlined structure that not only facilitates an
extremely flexible relationship with its clients,
but enables it to complete samples of every type
within the required time limits while upholding
quality standards. From design and development
of the sample to production: the Barucci Pelletterie
expertise is very important, especially in the field of
wallet production, where insiders consider Romano
to be a true leather master. Processes such as
turning and bordering on every kind of raw material
including fine skins: Barucci articles express those
‘Made in Italy’ values of artisanship and excellence
that make a difference on the market.

Barucci Pelletterie Via Benozzo Gozzoli, 11 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/720310 - info@baruccipelletteriesrl.com

BARUCCI  PELLETTER IE
UNA MAESTR IA D ’ALTR I  TEMP I

ART ISANSH IP  OF DAYS OF OLD
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Tripel Due Via Rossini, 3 - località Le Sieci - Pontassieve (FI)
Tel. +39 055/8328117 - +39 055/8309096 - info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

Tripel Due, azienda produttrice di piccola pellette-
ria, nata nel 1981, da anni porta avanti una proficua
collaborazione con importanti griffe della moda,
svolgendo anche un importante lavoro di ricer-
ca stilistica e di nuove lavorazioni, per supportare
i clienti nella creazione delle loro collezioni. Alla
produzione per conto delle maison internazionali,
Tripel Due - attualmente guidata da David Rulli, in-
sieme alla moglie Eleonora Bellini e al socio Mauro
Giusti - affianca anche la collezione a marchio pro-
prio con portafogli, cinture, pochette, borsette da
sera e articoli da viaggio, tutti caratterizzati dall’uti-
lizzo di pellami pregiati di alta qualità.
Tutte le fasi di lavorazione della produzione Tripel
Due, rigorosamente “Made in Italy” e svolte quindi

sul territorio, vengono controllate completamente
dall’azienda, dall’acquisto delle materie prime al ta-
glio, fino al controllo qualità del prodotto finito ed
alla spedizione al cliente. Inoltre, le produzioni con
pellami esotici, in particolare con l’alligatore, ven-
gono effettuate internamente, in modo da evitare il
più possibile la possibilità di danneggiamento dei
materiali stessi.
I punti di forza di Tripel Due sono molteplici, ma
una menzione particolare la merita il reparto di mo-
delleria e sviluppo, strategico per la messa a punto
della produzione aziendale.
Qualità. Stile. Fascino e Prestigio. Questo è il motto
dell’azienda: caratteristiche guadagnate sul campo
insieme alla stima degli addetti ai lavori.

TR IPEL  DUE
LA CRESCITA INARRESTAB ILE DEL LUSSO
THE UNSTOPPABLE GROWTH OF LUXURY

Tripel Due, a small leather goods manufacturer
founded in 1981, has collaborated profitably with
important fashion brands for years, and also carri-
es out important stylistic and new productive pro-
cess research to support its clients in the creation
of their collections. In addition to producing lea-
ther goods for international fashion houses, Tripel
Due - currently run by Davide Rulli, together with
his wife Eleonora Bellini and part-
ner Mauro Giusti - also creates
its own brand with a collection of
wallets, belts, clutch bags, eve-
ning bags and travel accessories,
all distinguished by high-quality
fine leathers.
Every phase of the Tripel Due
production is rigorously “Made in
Italy”, and is completely produ-
ced and controlled by the com-
pany, from the purchase of the
skins to the quality control of the
finished product and shipping to
the client. Moreover, the exotic
leather production, alligator in
particular, is done in-house, as to
avoid the possibility of damage
to the materials themselves.

The strong points of Tripel Due are many, but a spe-
cial mention is owed to the modelling and deve-
lopment department, which is strategic to defining
the company’s production.
Quality. Style. Allure and Prestige. This is the com-
pany motto: characteristics that have been achie-
ved in the field accompanied by the esteem of ex-
perts.
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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. La famiglia Bandini è 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.

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.

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.

Infine, è notizia recente la realizzazione di una nuova
linea di prodotti a marchio “Bandini”, destinataad 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.

PELLETTER IA 2B
TALENTO E PASS IONE D I  FAM IGL IA

TALENT AND FAMILY PASS ION
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Pelletteria 2B Via A. del Pollaiolo, 13 - Firenze (FI)
Tel. +39 055/706856 - beb@leonet.it

Fulvio Bandini is one of the Made in Italy master leather goods
manufacturers par excellence, one of those artisans with a product
expertise that does not fear comparison. The Bandini family has
owned the Florence based Pelletteria 2B since 1970, and produces
small leather goods and refined high quality leather handbags for
both numerous and important fashions brands as well as for the
“Bandini” home brand.
Today, Fulvio Bandini is assisted by his children. Francesco, as
production manager who has significant managerial abilities and
Martina, with a doctorate in Corporate Governance, who deals with
the fundamental foreign client relations.

Skilful and punctual in assisting clients whose commercial reference
is the luxury market segment, the staff at 2B guarantees the best
possible assistance thanks to specialized and experienced personnel.
The elevated competence of working with fine leathers such as
crocodile, the ability in creating samples in highly competitive
periods, and the production of rarely traceable creations in the most
widespread manufacturing processes, elevate the quality of the
finished product made by 2B.

Pelletteria 2B is dedicated to the production of small leather goods
like key chains, wallets for men and women, appointment books, and
beauty cases, but also briefcases, travel bags and a small production
of women’s handbags. An added value is the in-house production
of patent crocodile skins, also finished on behalf of important
companies in the Florentine leather district. Thanks to this certified
mastery, Pelletteria 2B is always available and open to innovation and
experiments in the field, as long as they remain within the framework
of excellence.

Finally, recent news is the creation of a new line of products under the
“Bandini” brand, destined to a prestigious luxury department store
in Japan. This is the first move in a series of targeted investments to
expand the home product market. Currently, 2B mainly works as a
commission manufacturer for many fashion labels and is gearing up
to expanding and consolidating a portfolio of loyal clients to oversee
360-degrees during the entire production process.
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MCF PELLETTER IE  SRL
CINTURE D ’ALTR I  TEMP I

BELTS OF BYGONE T IMES

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: Lucia in
qualità di addetta specializzata e Daniele come
braccio destro del sig. Mario, hanno garantito la
continuità oltre a riunire la famiglia anche a lavoro,
per la gioia del sig. Ferrigni.
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.
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MCF Pelletterie srl Via de’ Cattani, 188/190 (FI)
Tel. +39 055/317973 - mcfpelletterie@libero.it

Mr. Mario Coccoluto Ferrigni, founder of the
Florentine MCF Pelletterie, is a fine artisan who,
since the 1960s, has distinguished himself in his
trade for creativity and inventiveness, a remarkable
manual dexterity, and determination, with the
desire to create something beautiful and of high
quality.
Like many artisans of his generation, Mr. Coccoluto
Ferrigni began working in a workshop in the historic
centre of Florence. Here, he began producing belts
for garment makers, in particular tucked fabric
ones, destined to adorning bridal dresses for sale
in the most famous shops in the city.
Subsequently, leather replaced the fabric, to
produce fashion items. With the passing of time,
Mr. Coccoluto Ferrigni’s product quality reached
levels of excellence, attracting the attention of a
famous Italian fashion brand.
This was the beginning of another phase in the history
of the company now known as MCF Pelletterie.
Over the years, the production changed from a
small family business and evolved exponentially,

finding its specialization in the production of belts.
The raw material used is leather, but other different
fabrics like silk and satin are not excluded,
considering that Mario has always worked with
them since the dawn of his trade.
Mr. Coccoluto Ferrigni’s children joined MCF in
1995: Lucia as a specialized operator and Daniele
as Mario’s right-hand man have ensured the
company’s continuity in addition to bringing the
family together, even at work, much to the delight
of Mr. Ferrigni.
The company’s production is now focused on men
and women’s belts in napa leather, calfskin and
precious skins like python, exclusively for the Italian
fashion brand mentioned earlier.
Highqualityprocesses thatmake useof theexpertise
of skilled industry workers and of the technology of
the company’s state-of-the-art equipment.
In the world of leather goods, it is said that
producing belts is an art: it is no coincidence that
MCF Pelletterie is recognized as one of the best in
the industry.
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Profonda esperienza artigiana e tecnologia in
continua evoluzione dialogano in una realtà come
la pelletteria, un settore in buona salute soprattutto
quello rivolto al cosiddetto mercato del lusso.
Di questo mondo fa parte la Pelletteria Grazia di
Borgo San Lorenzo, un’azienda dove professionisti
del settore perfezionano articoli di piccola
pelletteria di lusso, in prevalenza cinture ma anche
bracciali, accessori, portachiavi, portadocumenti e
così via. Lavorazioni per mani esperte e servizio di
assistenza completo per il cliente. Ecco Pelletteria
Grazia nelle parole di Simone Rapezzi, socio titolare
insieme ai genitori, fondatori dell’azienda nel 1989:

La vostra azienda lavora conto terzi per alcune delle
griffe internazionali più importanti, una garanzia di
qualità...
SR: Offriamo ai nostri clienti un servizio di assistenza
a trecentosessanta gradi. Possiamo produrre
qualsiasi tipologia di cintura, trattando un ampio
range di materiali: pelle, tessuti, nastri ma anche
il cosiddetto pregiato come i rettili o il cavallino.
Garantiamo totale affidabilità e precisione nelle
lavorazioni, grazie al fatto che le fasi di lavoro
avvengono tutte internamente all’azienda.
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.

PELLETTER IA GRAZIA
I NNOVARE E TRAMANDARE IL  MEST IERE

INNOVATION AND PASSING ON THE TRADE
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Pelletteria Grazia Via del Bagnone, 17 - Loc. La Torre - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. +39 055/8455088  - pelletteriagraziasnc@virgilio.it

A profound artisanal experience and continuously
evolving technology communicate in a reality like
that of leather goods, a healthy sector especially
the area aimed at the luxury market.
Pelletteria Grazia in Borgo San Lorenzo belongs to
this world: a company where leather professionals
perfect small luxury leather goods, mainly belts but
also bracelets, accessories, key rings, document
holders, and so on. Work for skilled hands and
complete service for its clients. Here is what
Simone Rapezzi, owner and partner together with
his parents, has to say about Pelletteria Grazia,
founded in 1989:

Your company works as a commission manufacturer
for some of the most important international fashion
brands, a guarantee of quality...
We offer our clients a 360-degree service. We can
produce any type of belt, dealing with a wide range
of materials: leather, fabrics, ribbons, but also the
so-called precious materials such as reptile or pony.
We guarantee complete reliability and precision,
thanks to the fact that every work phase is done
in-house. Besides production, we have a modelling

department dedicated to the development of
samples for our clients who we follow from the
prototype to the engineering of the product.
Thanks to a CAD/CAM system, we are able to
develop models from drawings sent by the clients,
or we can plot the models created by the client in
DFX. We have recently acquired a blade cutting
system that allows us to optimize the time and cost
of production especially during sample making. All
these features make us competitive in the eyes of
the clients we collaborate with. Moreover, to aim
towards luxury, we must be flexible in satisfying the
requirements of the famous fashion brands.

How do you attain such high quality standards?
We try to combine a fair mix of artisanship and
necessary technological evolution. In the past,
manual work prevailed but now we have had
to industrialize the production to save time and
money.  This however, does not apply to every
process. There are still some niche products, such
as the precious materials, that are hand worked to
preserve their particularities, as this would not be
possible with machines.
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Cobra Pelletterie 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 lavo-
razione. 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 conto terzi che si concretizza in partnership
importanti con brand del mercato del lusso ma ha
anche una forte tradizione legata al proprio mar-
chio, il cui segno distintivo è proprio un cobra.

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 lavo-
ro. La nostra crescita è stata graduale, ma signifi-
cativa, sia in termini di personale che di ambiente
di lavoro. Nel 2000 infatti mi sono trasferito da un
piccolo laboratorio alle Cascine del Riccio ad un
fondo di 250 MQ in zona Galluzzo, per poi arrivare
alla sede attuale di circa 700 MQ in via di Vaccia-
no (Bagno a Ripoli), inaugurata l’11 Ottobre 2014.
Quando ho iniziato, producevo articoli con marchio
Cobra da vendere direttamente nei negozi. Piano
piano, anche perché il mercato l’ha richiesto sem-
pre più insistentemente, ho trasformato la mia atti-
vità in un servizio conto terzi per le griffe, che ades-

so 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. Curia-
mo il prodotto, seguiamo ogni fase di produzione
all’interno per il controllo qualità e siamo specializ-
zati nella lavorazione di rettili, in particolar modo
coccodrillo. 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, fiero di valorizzare il marchio MADE
IN ITALY.

Cosa la rende particolarmente orgoglioso del
suo lavoro?
MP: Sono stimato soprattutto per la mia serietà
professionale: grazie a questo sono stato avvicinato
da tante griffe importanti, contatti che sono sfociati
in rapporti di lavoro duraturi. Inoltre, la natura fami-
liare della mia azienda, qui lavorano sia mio figlio
che mia moglie, aiuta a creare un ambiente con-
fortevole dove i dipendenti possono lavorare nella
massima serenità.

COBRA PELLETTER IE
CINTURE A REGOLA D ’ARTE

TOP-CLASS BELTS
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Cobra Pelletterie specializes in the production of
men & women’s belts distinguished by the use of
quality leathers and reptile skins: precious raw ma-
terials that require specific production skills. The
production at Cobra Pelletterie also includes a wide
range of small leather goods and leather accessori-
es. Maurizio Pinzauti’s company offers a third-party
service that has led to important partnerships with
luxury market brands but also has a strong tradition
tied to their own brand, whose hallmark is a cobra.

When and how did Cobra Pelletterie come to
be?
MP: The company was founded in 1994 and I spent
the first years accumulating the capital needed to
purchase machinery better suited to my worklo-
ad. Our growth has been gradual, but significant,
in terms of both staff and working environment. In
fact, in 2000 I moved from a small workshop in Ca-
scine del Riccio to a 250 m² space in the Galluzzo
area, to our present location that is approximately
700 m² on Via di Vacciano in Bagno a Ripoli, inau-
gurated on October 11th 2014. When I began, I
only produced articles with the Cobra brand for di-
rect sale in stores. However, partially because the
market demand grew more insistent, I gradually
transformed my business into a third-party service
for designer brands that now represent our main
resource, while still producing niche collections of
our Cobra brand.

What characteristics distinguish your company?
MP: We do our work well. We take care of the pro-
duct, follow each stage of production with in-house
quality control, and we specialize in working with
reptile skins, crocodile in particular. We have of-

ten had to work with even the most unusual and
refined leathers: ray fish, peacock feet, elephant,
shark, turtle, and Goliath frog. The distinctiveness
of certain materials require high-level expertise and
knowledge of the trade. Beyond being an entre-
preneur, I consider myself an artisan through and
through, proud to promote the MADE IN ITALY
brand.

What aspect makes you particularly proud of
your work?
MP: I am well
regarded for my
profess iona l i -
sm. This is why
I was approa-
ched by many
designer bran-
ds, with con-
tacts that have
resulted in long-
lasting working
re la t ionsh ips .
Moreover, my
company is like
one big family –
both my son and
wife work with
me – and this
helps to create a
comfortable en-
vironment where
our employees
can work in com-
plete serenity.

Cobra Pelletterie Via di Vacciano, 6/N - 50012 - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055/2322273 - info@cobrapelletterie.it  - www.cobrapelletterie.net
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Fabiani Pelletterie Via Giulio Natta, 26 - Montevarchi (AR)
Tel. + 39 055/9199571 - amministrazione@fabianipelletterie.it - www.fabianicinture.it

“La perfezione, specialmente nel mondo della pelle,
è un’utopia: ma noi proviamo a raggiungerla”.
All’azienda Fabiani Pelletterie hanno bene in
mente la strada da percorrere per essere un punto
di riferimento nel settore: una strada lunga e ricca
di tradizione, cercando di raggiungere il massimo
della qualità in ogni prodotto.
L’inizio della storia della famiglia Fabiani nel mondo
della Pelletteria può essere fatto risalire addirittura
ad oltre un secolo e mezzo fa, nel 1838: un rapporto
che è rimasto strettissimo, con l’azienda di famiglia
specializzata nelle cinture e che, negli ultimi anni, ha
diversificato la propria produzione, indirizzandosi
anche verso le tracolle per borse.

La lavorazione aziendale avviene totalmente
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 la possibilità
di poter seguire direttamente le eventuali modifiche
richieste nella personalizzazione del prodotto.
Cinture eleganti ma che non disdegnano di
strizzare l’occhio al mondo sportivo; cinture in pelle,
classiche, ma mai banali. Cinture che rendono
omaggio al genere country, all’equitazione e al
golf, mantenendo però stretti i loro distintivi tratti
tradizionali. Il tutto seguendo un unico scopo: la
qualità.

FAB IANI  PELLETTER IE
CINTURE CLASSICHE MA MAI  BANAL I

CLASSIC BUT NEVER ORD INARY BELTS

“Perfection, especially in the world of leather, is a
utopia: nonetheless we aim for perfection.”
The path to being a point of reference in the leather
industry is clear to Fabiani Pelletterie: it has a long
and full tradition, trying to achieve the highest
quality in every product.
In the world of leather, the Fabiani family history can
be traced back to 1838, more than a century and
a half ago: a relationship that has remained solid
with the family business specialized in belts, which
has, in recent years, diversified its production, also
targeted to producing shoulder straps for bags.
The company’s workmanship is done entirely in-
house and this choice has produced a double

advantage: on the one hand, it has optimized
everything regarding the quality/price ratio of the
product, while on the other hand, it has provided
the company with the opportunity to follow any
changes required in the customization of a product
directly.
Elegant belts that do not disdain winking at sportier
styles; leather belts that are classic but never
ordinary. Belts that pay homage to country music,
horse riding, and golf, while holding on to their
distinctive traditional features. All in the name of a
single objective: quality.
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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.
Le lavorazioni dell’azienda, che vengono
effettuate per i più importanti brand della moda
internazionale, si concentrano soprattutto sulle
borse, sia da donna che da uomo, ma anche sul
portafogliame e sulle cinture. Avvalendosi delle
nuove tecnologie che agevolano l’organizzazione
e la gestione dell’impresa e grazie all’impiego di
numerosi gruppi di lavoranti esterni, l’azienda è ora
in grado di produrre anche quantitativi piuttosto
consistenti.
“Il nostro grande punto di forza – afferma Gino
Ferruzzi - è lo sviluppo campionario: grazie alla
nostra struttura riusciamo a produrre, da un piccolo
bozzetto portato dai nostri clienti, una linea in

pochissimo tempo e a supportare  i vari clienti nello
sviluppo della metalleria e ricerca materiali.
Senza dimenticare mai, però, la nostra forza nella
produzione”.
L’altissima qualità delle lavorazioni - confermata
da 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 da
ricercarsi senza dubbio nella grande esperienza: una
tradizione artigianale che si abbina perfettamente
alla voglia aziendale di modernizzarsi e di investire
in innovazione.
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 il rapporto tra tradizione e modernità
portato avanti dall’azienda.

Founded in 1978, thanks to its namesake founder
and owner, Gino Ferruzzi Srl is now an important
centre for leather goods, with five operations
centres.
The company’s processes, which are carried out for
the most important international fashion brands,
focus primarily on handbags, for both men and
women, as well as on wallets and belts. Taking
advantage of new technologies that facilitate the
organisation and management of the company,
and thanks to the use of numerous external working
groups, the company is now capable of producing
rather consistent quantities.
“Our greatest strong point,” - says Gino Ferruzzi
– “is the sample development department: thanks
to our organization, we are able to produce a line
from a small sketch provided by our clients in a very

short time, as well as supporting various clients in
the development of metal work and research.
However, never forgetting anything is our strength
in production.”
The highest quality workmanship - confirmed by
its own registered trademark in sixteen countries
around the world that was, until the mid-1990s,
was a true industry influence - is undoubtedly to
be found in vast experience: an artisanal tradition
that is a perfect match with the corporate desire to
modernise and invest in innovation.
Today, the company is experiencing a phase of
transition with Barbara, Gino Ferruzzi’s daughter,
who is becoming increasingly prominent within the
company’s summit: a generational handover that
best interprets the relationship between tradition
and modernity brought forward by the company.

Gino Ferruzzi srl Via Giulio Pastore, 3 - Greve in Chianti (FI)
Tel. +39 055/854219 - info@ginoferruzzi.it

GINO FERRUZZI  SRL
LA TRADIZ IONE PER GUARDARE AVANT I

TRADIT ION THAT LOOKS TOWARDS THE FUTURE
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Il Marchio d’Oro Via di Porto, 22/A - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/791079 - valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it

Il Marchio d’Oro è un’azienda d’eccellenza specializ-
zata 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 for-
mati internamente.
Una storia di ingegno e di passione nelle parole di
Valerio Brunetti:

“Lavoravo in pelletteria già da un po’ di tempo e
compresi che le aziende che lavoravano nel settore
avevano necessità di essere supportate nello stam-
paggio 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 tut-
te le caratteristiche necessarie all’utilizzo che inten-
devo farne. La prima macchina era molto artigianale,
ma perfetta!
Ci sono voluti vari anni prima di riuscire 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. Il nostro credo è la con-
tinua ricerca tecnologica per la quale continuiamo
a fare investimenti importanti per fornire ai nostri
clienti una gamma sempre più ampia di servizi”.

I metodi di stampaggio variano dal più tradizionale
fino a quello di ultima generazione come per esem-
pio l’alta frequenza della quale la Sig. ra Rinaldi dice:

“Questa lavorazione dà sicuramente ottime soddi-
sfazioni di resa sul pellame e su altri materiali. Ma la
nostra ricerca non si ferma mai. Stiamo facendo im-
portanti investimenti sul altre tecniche di lavorazione
e siamo sempre pronti a nuove sfide!”.

Marchio d’Oro is a company of excellence speciali-
zed in the moulding of leathers and fabrics for the
production of high fashion items.
The company was founded in Scandicci in 1991, and
now has several highly specialized employees, all
trained in-house.
A story of ingenuity and passion in the words of Va-
lerio Brunetti:

“I had already been working in the leather goods
industry for some time and I understood that the
companies working in this field needed to be sup-
ported in the moulding of leather and of the various
accessories that had to be customized.
From that point, I carried out the first trials and stu-
dies to develop a machine that had all of the neces-
sary features I wanted. The first machine was very
artisanal, but it was perfect!
It took several years to overcome the mistrust of ar-

tisans who still moulded leather with small treadle
presses!”
Susanna Rinaldi continues:
“We have gradually gained our clients’ trust by
carrying out those processes that artisans could
not do alone. We believe in constant technological
research in which we continue to make major in-
vestments in order to provide our customers with a
broader range of services.”

Moulding methods vary from the most traditional
to the latest-generation such as the high frequency
process that Mrs. Rinaldi comments:

“This method certainly gives extremely satisfying
yields of both leather and other materials. However,
our research never stops. We are making important
investments on other production techniques and we
are always ready to take on new challenges!”

I L  MARCHIO D ’ORO
SEMPRE PRONT I  A NUOVE SF IDE

ALWAYS READY FOR NEW CHALLENGES
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P.D. Pelletteria Via di Rimaggio, 175 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055/4218806 - info@pdpelletteria.com - www.pdpelletteria.com

P.D. Pelletteria, sorta nel 1972, prende il nome dalle
iniziali dei due soci fondatori, Paolo Puliti e Roberto
Dovico. È Sandro Puliti, che adesso, insieme a Ro-
berto Dovico, porta avanti la filosofia dell’azienda,
a spiegare quale sia la caratteristica che renda la
P.D. Pelletteria così appetibile sul mercato: “Può
sembrare banale, perché tutte le aziende lo sotto-
lineano. Ma la nostra qualità, unita ad un ottimo
servizio, è il nostro punto di forza. Oggi, purtroppo,
spesso assistiamo al sopravvento del servizio sul-
la qualità della manifattura: fortunatamente, non è
questo il nostro caso”.
L’azienda è specializzata nella produzione di cintu-
re, sia da uomo che da donna; ma la qualità dei
suoi prodotti non si ferma qui e prosegue nella rea-
lizzazione di borse, bracciali in pelle e altri accessori
di piccola pelletteria.
La qualità dei prodotti realizzati dalla P.D. Pellet-
teria comincia con un’accurata ricerca dei migliori
pellami e con rifiniture di qualità, tutto rigorosa-
mente Made in Italy. Tutti gli elementi utilizzati per
la produzione degli articoli in pelle, comprese fib-
bie ed altri materiali lavorati, provengono infatti da
fornitori artigianali che, come P.D. Pelletteria, fan-
no, della qualità del prodotto, il loro punto di forza.

P.D. Pelletteria was founded in 1972, and got its
name from the two founders’ initials, Paolo Puliti
and Roberto Dovico. Sandro Puliti, who now works
together with Roberto Dovico, carries on the com-
pany philosophy, explaining what characteristic ma-
kes P.D. Pelletteria so attractive to the market: “It
may seem trivial, because every company emphasi-
zes the same thing. However, our quality, combined
with excellent service, is our strong point. Today,
unfortunately, we often witness the quality of pro-
duction being overwhelmed by service: fortunately,
this is not our case.”
The company specializes in the production of belts,
for both men and women. However, the quality of
its products does not stop here as it continues in
the production of handbags, leather bracelets and
other small leather goods.
The quality of the products made by P.D. Pelletteria
begins with careful research of the finest leathers
with a quality finishing, all rigorously Made in Italy.
All of the elements used in the production of lea-
ther goods, including buckles and other processed
materials, come from artisan suppliers who, like P.D.
Pelletteria, make product quality their strong point.

P .D .  PELLETTER IA
UNA QUAL ITA ’  MA I  BANALE

A NEVER ORD INARY QUAL ITY
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Quando la passione per il
proprio lavoro si incontra e si
scontra con un’organizzazio-
ne aziendale attenta ed all’a-
vanguardia i risultati che ne
scaturiscono sono straordina-
ri: è la storia della pelletteria
Frassineti, un’ azienda nata nel
1964, in un piccolo fondo, e
che oggi è una grande impre-
sa sempre più in crescita.
Il Sig. Francesco Frassineti è il
titolare dell’omonima impresa
di pelletteria – Frassineti Srl.
Il 2007 è stato l’anno della
svolta nelle strategie aziendali
che, in seguito ai cambiamenti
di mercato si è attrezzata per
poter offrire ai propri clienti un servizio sempre più
completo e su misura, come la modelleria dove
operano tecnici altamente qualificati supportati
da moderni sistemi di sviluppo e progettazione o
come la logistica interna. Inoltre, l’adozione di pro-
cessi snelli sul modello della Linne production,  ren-
de possibile la realizzazione di lotti di produzione
sempre più ridotti con  una sempre maggior varia-
bilità, ma  con  altissima qualità in tempi certi.
Ce ne parla proprio Francesco Frassineti:
“ Il nostro staff si compone di circa 60 persone. Ci
dedichiamo ai progetti che implicano la perfezione
e l’eccellenza delle lavorazioni, brand di nicchia che
necessitano la massima assistenza in fase di proget-
tazione dei campionari. Noi offriamo tutto il nostro
know how per cercare di migliorare la qualità dei
nostri servizi giorno dopo giorno. In quest’ottica
abbiamo allestito , internamente, un reparto dedi-
cato allo sviluppo e alla produzione di piccole col-
lezioni di pregiato. Inoltre abbiamo implementato
l’area commerciale, seguita da mia figlia Gaia, ed
investito costantemente in risorse umane e tecno-
logiche”. Ma qual è il vero orgoglio del Sig. Frassi-
neti? Ci risponde così: “Il mio motto è: migliorare
domani quello che abbiamo fatto oggi. Una filoso-
fia che mi guida da sempre e di cui sono orgoglioso”.

Frassineti srl Via E.Fermi, 7 - Rufina (FI)
Tel. +39 055/8397385 - info@frassineti.it - www.frassineti.it  

FRASS INET I  SRL
“M IGL IORARE DOMAN I  QUELLO CHE ABB IAMO FATTO OGGI ”

CONSTANTLY IMPROVING TODAY ’S ENDEAVOURS

When the passion for one’s
work encounters a carefully
organized company at the
forefront, the results that
emerge are extraordinary:
this is the history of Pellet-
teria Frassineti, a company
founded in 1964 in a small
workshop, which has now
become a large company in
constant growth. Mr. France-
sco Frassineti is the owner of
the leather goods company
that bears his name – Fras-
sineti Srl. 2007 was the tur-
ning point for the company’s
business strategies which,
following the market chan-

ges, were transformed to offer its clients an incre-
asingly complete and personalized service, such
as the modelling department where highly quali-
fied technicians work supported by modern deve-
lopment and design systems, or like the internal
logistics department. Moreover, having adopted
streamlined processes following the Linne produc-
tion model, this makes the completion of produc-
tion lots with an increasingly reduced variability
possible, but with extremely high quality in accura-
te times. Francesco Frassineti explains: “Our staff
is made up of about 60 people. We are dedicated
to projects that involve the perfection and excel-
lence of workmanship, niche brands that require
maximum assistance at the sample design phase.
We offer all our expertise to improving the quality
of our services day after day. Bearing this in mind,
we set up an in-house department dedicated to
the development and production of small fi ne col-
lections. We have also implemented a commercial
area, managed by my daughter Gaia, in which we
constantly invest in technological and human re-
sources.” But what is Mr. Frassineti’s true pride? He
says, “My motto is: We must constantly improve
today’s endeavours. A philosophy that has always
guided me and that I am proud of.”
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MD PELLETTER IE  SRL
LA STOR IA DELL ’ALTA QUAL ITA ’
THE STORY OF H IGH-QUAL ITY

MD Pelletterie srl Via Charta, 77 24 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/720548 - md@mdpelletteriesrl.191.it

For years, MD Pelletteria has been a highly re-
spected company in the leather goods industry,
and above all by the famous fashion houses that,
since the 1960s, have found an essential partner in
Dino Migliorini, the owner. Small leather goods are
the bread and butter of MD: the wallet, as a single
object, has no secrets for Dino, who supports the
fundamental importance of handmade artisanship.
MD Pelletterie now counts twenty-seven employees
spread out over an area of 600 m² for a productive
capacity of several thousands of pieces per month
during the most intense periods of production. The
most delicate work phases such as samples and the
stamping of the wallets are done in-house, while
the bulk of the production is entrusted to a network
of extremely reliant external groups.  Dino Migliori-
ni says: Since the 1970s, I have worked with the Flo-

rentine Del Vecchio company (a renowned manu-
facturer of machinery – nda) to develop machines
for small leather goods that could be useful to my
work. I have even created some tools on my own
to suggest my idea to the Del Vecchio company.
Are you familiar with those machines guided from
the top that you see in every leather manufacturer
in the world? – he asks me grinning – Just imagi-
ne, they were invented here in my company! Any
future plans for MD? I am at the end of my career
– answers Dino good-naturedly - but my daughter
has joined the company, and now she takes care
of everything. Primarily, I take care of giving tech-
nical support to my workers when it’s needed and
usually, if asked, it’s just because there’s a problem
to solve!

MD Pelletterie, da anni, è un’azienda molto stima-
ta nel settore della pelletteria e soprattutto dalle
grandi maison che fin dagli anni Sessanta hanno
trovato in Dino Migliorini – il titolare - un partner
irrinunciabile. La piccola pelletteria è il pane quo-
tidiano di MD: il portafoglio, inteso come oggetto
unico, non ha segreti per Dino che sostiene ancora
la fondamentale importanza del lavoro artigianale a
mano. MD Pelletterie, ad oggi, conta ventisette di-
pendenti dislocati su una superficie di seicento mq
per una capacità produttiva di diverse migliaia di
pezzi al mese nei periodi più intensi di produzione.
Le fasi di lavoro più delicate come le campionatu-
re e le timbrature dei portafogli vengono eseguite
internamente, mentre il grosso della produzione è
demandata ad una rete di gruppi esterni di grande
affidamento. Parla Dino Migliorini: Fin dagli anni
Settanta ho collaborato con l’azienda fiorentina Del
Vecchia (nota casa produttrice di macchinari – nda)
per lo sviluppo di macchine per la piccola pellet-
teria che potessero essere utili per il mio lavoro.
Alcuni strumenti me li sono costruiti anche da solo
per poi suggerire l’idea a Del Vecchia. Ha presente
– mi chiede sorridendo – quelle macchine con le
guide dall’alto che si vedono in tutte le pelletterie
del mondo? Ecco, sono state inventate qui, nella
mia ditta! Progetti per il futuro di MD? Sono a fine
carriera – mi risponde bonariamente Dino - ma in
azienda c’è mia figlia, è lei ormai che pensa a tut-
to. Io mi preoccupo soprattutto di dare sostegno
tecnico ai miei operai quando ce n’è bisogno e di
solito, se vengo interpellato, è solo perché c’è un
problema da risolvere! 
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Nata nel 1964 grazie all’intraprendenza di Luigi
Ciampi, capostipite di tre generazioni di pellettieri,
Happening ad oggi conta circa trenta dipendenti
ed una collaudata filiera esterna di produzione, per
una capacità produttiva di circa trentamila pezzi al
mese.
L’azienda attualmente è guidata dai fratelli Leonar-
do e Riccardo Ciampi che, insieme ai rispettivi figli
Lorenzo e Carlotta, danno continuità all’opera di
Luigi, tramandando il know-how artigianale che da
sempre caratterizza Happening.
Il reparto modelleria è il pezzo forte dell’azienda,
dove vengono messi a punto, totalmente a mano,
i prototipi per i Luxury Brand, con le fasi di taglio,
preparazione e di assemblaggio; circa un 15% di
produzione viene lasciato internamente, per poter
testare al meglio il prodotto da industrializzare.
Un altro punto di forza di Happening è l’estrema
attenzione verso le nuove tecniche di lavorazione:
il parco macchine aziendale è composto da quanto
di più moderno esista nel campo della piccola pel-
letteria e molte apparecchiature vengono sviluppa-
te dalle case produttrici su indicazioni precise dei
tecnici dell’azienda.
Cura del dettaglio fin dalla radice, grande tradizio-
ne artigiana, consapevolezza dei propri mezzi, evo-
luzione delle lavorazioni, ingegno: tutto racchiuso
in una sola azienda al servizio del Made in Italy.

Founded in 1964, upon the initiative of Luigi Ciam-
pi, the first of three generations of leather goods
manufacturers, Happening now employs about 30
people and has a well-tested external production
chain, whose production capacity is approximately
30,000 pieces per month. The company is currently
led by Leonardo and Riccardo Ciampi, two brothers
who, along with their respective children, Lorenzo
and Carlotta, have given continuity to Luigi’s work,
handing down the expertise of artisanship that has
always characterized Happening.
The modelling department is the company’s show-
piece, where the Luxury brand prototypes are de-
veloped entirely by hand, with cutting phases, pre-
paration and assembly; about 15% of production is
done in-house, in order to better test the product
to be industrialized.
Another one of the Happening company’s strong
points is the extreme attention it gives to new pro-
cessing techniques: the company’s machinery com-
prises the most modern technology available in the
field of small leather goods production and much
of the equipment is developed by manufacturers
on the company technicians’ precise instruction.
Attention to detail from the beginning, great arti-
san tradition, an awareness of its own means, the
evolution of its processes, and ingenuity: all packed
into one company at the service of ‘Made in Italy’.

Pelletteria Happening Via Isaac Newton, 46 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/750805 - segreteria@h-happening.com

PELLETTER IA HAPPENING
UN HAPPEN ING IN  FAMIGL IA

A FAMILY HAPPEN ING
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Brunpel srl Viale Europa, 62 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055 720607 - brunetti@brunettisrl.com

BRUNPEL SRL
CINTURE D ’ALTA MODA PER IL  MERCATO DEL LUSSO

H IGH FASH ION BELTS FOR THE LUXURY MARKET

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.

The experience of the Brunetti brothers -
Alessandro, Meri and Daniele - owners of Brunpel
Srl, came to be in the 1980s following in their father
Rolando’s footsteps.
The Brunpel plant has been located in the so-
called Luxury District of Scandicci since 2003, and
is one of the world centres for the production of
leather goods for the high-end market. Brunpel in
particular is specialized in manufacturing belts and
small leather goods for the famous fashion labels,
offering complete service from A to Z.
However, the Brunetti family company is not just
a simple commission manufacturer. The service
that it manages to offer its prestigious clients goes
farther: it can cover the entire production process,
from the design of the article to every logistical
aspect, including the proper documentation
and certification. Therefore, Brunpel is capable
of offering a finished Made in Italy product of
excellent quality: not many companies, despite
the excellences present here, have the means and
organization to support such complete service.
In order to carry out all these tasks effectively, the
company relies on a staff of about fifty employees,
of which twelve are dedicated to the modelling
department where they develop samples, to which
fourteen external supply chain sub-suppliers are
added.
In addition, Brunpel has state-of-the-art equipment,
including three CAD workstations for the modelling
department, two blade machines for cutting, and
various electronic machines for seam stitching and
skiving.
Therefore, a great amount of technology, necessarily
accompanied by an artisanal borderline sartorial
dimension still represents the main characteristic of
Brunpel belts. The trade expertise and the hand of
true leather artisans are irreplaceable elements that
constitute the true wealth of the company.
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EMMET IERRE
LA P ICCOLA PELLETTER IA ,  DALLA A ALLA Z

THE SMALL LEATHER MANUFACTURER ,  FROM A-Z

Emmetierre Via dello Stagnaccio Basso, 30/A - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/7310088 - info@emmetierre.it - ww.emmetierre.it

Nata poco più di trent’anni fa come un piccolo
laboratorio, oggi la Pelletteria Emmetierre, nono-
stante il suo ingrandirsi e produzioni decisamente
più numerose, ha mantenuto quell’artigianalità di
fondo che ne contraddistingue la qualità delle la-
vorazioni.
L’azienda dei due titolari, Fabio Tombelli e Stefania
Romagnoli, è specializzata nella produzione di pic-
cola pelletteria, come portafogliame sia da uomo
che da donna, ma anche portachiavi, portacosme-
tici e similari.
Emmetierre è in grado di garantire alla clientela
una produzione completa, dalla a alla z, dalla bozza
iniziale e dai prototipi sino al prodotto finito, grazie
anche a gruppi esterni di sicura affidabilità di cui
l’azienda si avvale.
Le lavorazioni, che avvengono per i più importanti
brand della moda internazionale, vengono effet-
tuate con grande accuratezza, riuscendo ad abbi-
nare un’elevata qualità con importanti quantità di
produzione.
Emmetierre: pezzi pregiati di un artigianato di qualità.

Founded just over thirty years ago as a small wor-
kshop, despite its expansion and considerably gre-
ater production, Pelletteria Emmetierre has main-
tained that artisanship that distinguishes its quality
of workmanship.
The company, owned by Fabio Tombelli and Ste-
fania Romagnoli, specializes in the production of
small leather goods, such as men and women’s wal-
lets, but also key chains, cosmetic bags, and other
similar products.
Emmetierre can provide its clients with complete
production from A-Z, from the initial draft and pro-
totypes to the finished product, also thanks to relia-
ble external groups that the company collaborates
with.
The production, which is performed for the most
important international fashion brands, is carried
out with absolute accuracy, managing to combine
high quality with significant production quantities.
Emmetierre: exquisite pieces of quality artisanship.
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Pelletteria Almax di Scandicci nasce nel 1986 su ini-
ziativa di un artigiano vero della pelletteria Made in
Italy: Mauro Guerrini. Allora, Almax, si connotava
come l’evoluzione naturale della storica valigeria
fiorentina del Sig. Guerrini, diventando partner di
uno dei brand italiani di pelletteria più importanti
del mondo.
Nel corso degli anni, Massimiliano ed Alessandro
Guerrini, figli del Sig. Mauro, hanno affiancato il pa-
dre nella conduzione dell’azienda, contribuendo al
boom della stessa, che fino al 2000 era ancora una
realtà prettamente artigianale.
Oggi, Almax si presenta come un’azienda con uno
stabilimento di 3500mq in ampliamento, con oltre
cento lavoratori, che si avvale di una rete di circa
venti subfornitori esterni. Un indotto di prima fascia
per la produzione di borse e valige di alta qualità
appartenenti al mercato del Lusso.
L’organizzazione produttiva di Almax, dove ogni re-
parto è gestito dal relativo manager, è il vero fiore
all’occhiello: una modelleria con quindici addetti,
un settore di taglio iper-tecnologico ed evoluto ed
un esclusivo servizio post-vendita al cliente diretto.
Grazie a tale know-how, Almax è una delle pochissi-
me pelletterie in Italia ancora in grado di realizzare
veri bauli e trolley da viaggio per le firme, utilizzan-
do pellami cosiddetti pregiati e svolgendo l’intero
iter produttivo internamente. L’ennesima dimostra-
zione della competitività di questa azienda, su un
mercato che richiede non meno della perfezione.

Pelletteria Almax in Scandicci was founded in 1986
on the initiative of a true ‘Made in Italy’ leather ar-
tisan, Mauro Guerrini. At the time, Almax represen-
ted the natural evolution of Mr. Guerrini’s historical
Florentine luggage company, becoming a partner
of one of the most important Italian leather goods
brands in the world.
Over the years, Mauro’s sons Massimiliano and
Alessandro Guerrini, have assisted their father in
running the company contributing to its boom,
which until the year 2000 was still a typically artisan
reality.
Today, Almax is a company with a 3500 m² esta-
blishment in expansion, more than one hundred
workers, and a network of about twenty external
subcontractors. A first rate ally for the production of
high-quality handbags and suitcases befitting the
Luxury fashion market.
The productive organization at Almax, where each
department is overseen by its own manager, is its
true pride: a modelling area with fifteen employe-
es, an ultra-technological and advanced cutting
area and an exclusive post-sales service direct to
the client. Thanks to this expertise, Almax is one
of the few leather goods manufacturers in Italy still
capable of producing genuine trunks and travel
trolleys for fashion brands, using fine leathers with
the entire production process done in-house. Yet
another demonstration of the company’s competi-
tiveness in a market that expects nothing less than
perfection.

Pelletteria Almax Via delle Sette Regole, 18/a - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/751937 - 752240 - info@pelletteriaalmax.com - www.pelletteriaalmax.com

PELLETTER IA ALMAX
SPECIAL IST I  DELLA PERFEZ IONE

SPEC IAL IZED IN  PERFECT ION
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C.M. Pelletterie è un’azienda con sede a Figline
Valdarno (FI), specializzata nella produzione di pic-
cola pelletteria per il mercato del Lusso. Nasce nel
1994 dall’iniziativa di Claudio Monini che, con alcu-
ni ex colleghi di lavoro provenienti dal mondo della
pelletteria, decide di iniziare questa avventura.
Successivamente, C.M. diviene a conduzione fami-
liare con l’inserimento in azienda dei fratelli di Clau-
dio: Michele, Andrea e Caterina.
Ecco le parole di Claudio Monini a proposito della
propria impresa:

Sig. Monini, com’è organizzata la sua azienda?
CM: Ad oggi contiamo circa venticinque dipen-
denti e la nostra capacità produttiva è aumentata
costantemente negli anni. Puntiamo sulla qualità

grazie alla nostra organizzazione che prevede lo
svolgimento di tutte le fasi di lavoro all’interno del
nostro stabile. Abbiamo anche qualche subforni-
tore di fiducia, strettamente della zona, al quale
demandiamo alcune lavorazioni per ottimizzare il
processo produttivo.

In cosa è specializzata C.M. Pelletterie?
CM: Produciamo piccola pelletteria e affini per la
quale siamo in grado di svolgere qualsiasi tipo di
lavorazione: in costola, rimboccato, intrecciato, tut-
to il pregiato ed il cucito a mano. Inoltre, abbiamo
potenziato i reparti di sviluppo prodotto e controllo
qualità, ampliando la gamma dei servizi da offrire
ai nostri clienti: a partire dal disegno dello stilista
arriviamo al prodotto finito.

C.M. Pelletterie Via Fiorentina, 17D - Figline Valdarno (FI)
Tel. +39 055/960906 - ufficio@cmpel.it  

C.M .  PELLETTER IE
UN AFFARE D I  FAM IGL IA

A FAMILY AFFA IR

C.M. Pelletterie, based in Figline Valdarno (FI), is
specialised in the production of small leather go-
ods for the Luxury market. It was founded in 1994
on the initiative of Claudio Monini who, with some
former colleagues from the leather industry, deci-
ded to start this adventure.
Subsequently, C.M. becomes a family-run business
with the addition of Claudio’s siblings: Michele, An-
drea and Caterina.
Here is what Claudio Monini has to say about his
company:

Mr. Monini, how is your company structured?
CM: To date, we have about twenty-five employees
and our production capacity has increased steadily
over the years. We focus on quality, and thanks to
our structure, we can carry out every phase of pro-
duction in-house. We also have some trusted sub-
contractors, strictly from the same area, which we
transfer certain work to. This helps us optimize the
production process.

What does C.M. Pelletterie specialize in?
CM: We manufacture small leather goods and si-
milar products. We can carry out a variety of pro-
cesses: in rib, tucked, braided, with all fine goods,
hand-stitched. In addition, we have enhanced
our product development and quality control de-
partments, expanding the range of services to offer
to our clients taking them from the initial design to
the finished product.
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Cinturificio Martinelli Via Natta, 209 - Località Castelnuovo - Subbiano (AR)
Tel. + 39 0575/48345 - martinelli.cinture@virgilio.it

Da mezzo secolo, da quando venne fondato a metà
degli anni sessanta, il Cinturificio Martinelli si dedica
alla produzione di cinture, in particolar modo da
uomo.
Una tradizione di famiglia, cominciata con i coniugi
Martinelli e che continua attraverso i figli, Cristiana e
Matteo, oggi a capo dell’azienda.
Raffinatezza ed eleganza: sono questi i due termini
che meglio raffigurano la produzione del Cinturificio
Martinelli. Una produzione che avviene totalmente
all’interno dei laboratori aziendali, secondo quelle che
sono le indicazioni e le richieste delle più importanti
case della moda internazionale.
“Siamo specialisti nella lavorazione delle cinture, a cui
ci dedichiamo in maniera esclusiva: per questo motivo
conosciamo in maniera minuziosa ogni dettaglio della
produzione e possiamo affermare con certezza che
da noi si possono ritrovare competenza e cura del
dettaglio”.
Vedere – e toccare con mano – per credere.

CINTUR IF IC IO MART INELL I
COMPETENZA E CURA DE I  DETTAGL I

COMPETENCE AND ATTENT ION TO DETAILS

For half a century, since it was founded in the mid-
1960s, the Cinturificio Martinelli has been dedicated
to the production of belts, in particular, for men.
A family tradition that began with the Martinelli
spouses and has continued with their children,
Cristiana and Matteo, now head of the company.
Refinement and elegance are the two words that
best describe the Cinturificio Martinelli production.
A production that takes place entirely within the
company’s workshops, upon the indications and
requests of the most important international fashion
houses.
“We are exclusively specialized in the production of
belts: this is why we know every minute production
detail and we can say with all certainty that clients
can find competence and attention to detail in our
products.”
Seeing – and touching – is believing.

MANIFATTURE DI LUSSO LL 191

Gruppo Val__15A0874_L_L_Int_LINEA_PELLE_PAT_MA_KO_1030.0x800.0__12Volta_CMYK_Linee_212.0_16pag-2V4H_Carta 880.0x640.0_Formato Pagina 210.0x297.0_23-Jul-2015_17:30:26_Foglio Macchina: 17__Pag 264_-None-

mailto:martinelli.cinture@virgilio.it


192 LL  MANIFATTURE DI LUSSO

Pelletteria Belvedere di Rossi Paolo Via L. Einaudi, 2/b - Loc.  Sieci - Pontassieve (FI)
Tel. + 39 055/8328784 - info@belvedere-firenze.it - www.belvedere-firenze.it

Ambizione del Bello ed esperienza pluridecennale:
questi gli intenti che caratterizzano la pelletteria
fiorentina Belvedere, il cui logo s’ispira all’opera
dell’architetto Bernardo Buontalenti, genio
del Granducato di Firenze che costruì il Forte
di Belvedere a Firenze. 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 aveva avviato il laboratorio di
pelletteria lanciando una propria linea di portafogli
sui mercati nazionale ed estero: una collezione dal
raffinato gusto estetico, secondo un’esperienza

ed una sensibilità artigianale ormai globalmente
riconosciute da tutti gli addetti ai lavori.
L’azienda Belvedere ha una struttura snella,
composta da 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 dell’alta moda: sapiente servizio di
modelleria, artigianalità, attenzione alla rifinitura
e rispetto massimo dei tempi di consegna,
rispondono infatti alle richieste dei brand del
lusso, aumentando costantemente l’affidabilità
professionale e qualitativa di Belvedere.

PELLETTER IA BELVEDERE
I  (BUON)TALENT I  D I BELVEDERE

THE BELVEDERE TALENTS

Beauty ambition and decades of experience: these
are the intentions that characterize the Florentine
Pelletteria Belvedere, whose logo is inspired by the
work of architect Bernardo Buontalenti, genius of
the Grand Duchy of Florence who built the Forte
di Belvedere in Florence. Since 1945 Pelletteria
Belvedere, a family business currently managed by
Paolo Rossi, respects and reflects the best tradition
of Florentine artisanship in combining beauty and
elegance.
Enzo Rossi, the founder, began the leather workshop
launching his own line of wallets on domestic and
foreign markets: a collection with refined aesthetic

taste and an artisanal experience and sensibility
that is now globally recognized by experts.
Pelletteria Belvedere is a streamlined company
composed of highly qualified operators, which
makes room for specialized workmanship and
attention to detail. Besides distinguishing
the Belvedere brand, this work approach is
particularly functional in meeting the high fashion
brand requests: experienced modelling service,
artisanship, attention to final details, and the
maximum respect of delivery times respond to the
luxury brands’ needs, which constantly increases the
professional and qualitative reliability of Belvedere.

2
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CAF è un’azienda artigiana di Scarperia specializza-
ta nella produzione di articoli da regalo in cuoio. I
cardini sui quali si poggia la sua attività sono la col-
laudata esperienza del Maestro Artigiano e fonda-
tore Vasco Capanni e la dinamicità imprenditoriale
del figlio Fabio.
Nell’ampio campionario dell’azienda figurano og-
getti tradizionali ma anche nuove forme, frutto di
un costante impegno creativo e produttivo. Il pro-
cesso di lavorazione dei prodotti è svolto, oggi
come ieri, con tecniche completamente manuali ad
alto livello artigianale. 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 for-
me sono date piegando e battendo a mano il cuoio
sulla forma, le incollature sono realizzate con mate-
riali vegetali, a freddo e con il cuoietto bagnato. La
colla naturale fa corpo unico con la materia prima
diventando inscindibile.
 colori sono tutti trattati con pigmenti naturali: così
la tinteggiatura produce sfumature diverse da ma-
nufatto a manufatto rendendo ogni pezzo irripeti-
bile. 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.
Tra i prodotti più apprezzati ci sono i tacchi porta
spiccioli e gli eleganti portasigari da tasca, vero fio-
re all’occhiello della collezione CAF, due prodotti
– manifesto delle caratteristiche della lavorazione
artigiana.

CAF is an artisanal com-
pany in Scarperia specia-
lized in the production
of leather gift items. The
cornerstones on which
its work is based are the
proven experience of ma-
ster artisan and founder Vasco Capanni and the
dynamic entrepreneurship of his son Fabio. The
company’s vast collection of samples includes tra-
ditional items as well as new styles, the result of
an ongoing creative and productive commitment.
The manufacturing process of the products is carri-
ed out, today as yesterday, with completely manual
techniques for high-level artisanship. Everything in
the CAF workshop has remained as it was fifty years
ago: tools, smells, unmistakable sounds. The skin is
still hand stripped with a knife, there are no seams,
the leather is shaped by bending and beating it by
hand on its last, and then cold glued with vegetal
materials, on wet leather. The natural glue becomes
one with the raw material, becoming inseparable.
The colours, all natural pigments, produce diffe-
rent shades from piece to piece during the dyeing
process, making each one unique. All these stages
compose the artisanship of the Florentine “Cuoiet-
to”, not to be confused with leather production. Va-
sco and Fabio Capanni are among the few left as its
interpreters and custodians. The ‘tacco’ coin holder
and the elegant pocket cigar case are among their
most appreciated products, the true jewels of the
CAF collection. Two products – one manifesto of
artisan excellence.

Caf Via della Giustizia, 7 - Scarperia (FI)
Tel. +39 055/846619 - www.caf-florenceleather.it - caf.florence@virgilio.it

CAF
L ’ARTE DEL CUOIO F IORENT INO

THE ART OF FLORENT INE LEATHER
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Giovane e dinamica: una vera potenza nel settore
dei macchinari per lavorare la pelle.
Stiamo parlando di Aeffe Machinery, l’azienda –
come suggeriscono le stesse lettere del nome - dei
due fratelli Pasqualetti, Alessandro e Federico.
Una realtà nata nel 2004 e che si è fatta spazio
nel mercato grazie alle sue continue innovazioni,
che hanno letteralmente rivoluzionato il settore
dei macchinari: dalla macchina Factotum, capace
di forare e di intagliare le pelli senza cambiare
testa di lavorazione, ma solo tramite una modifica
del software, alla macchina snake, capace di
produrre squame così realistiche da sembrare vere
e ricreando alla perfezione effetti di rettile che il

cliente può mostrare in una semplice foto. Fino ad
arrivare alla macchina multifunzione: un macchinario
che racchiude la snake, la factotum e altre due
macchine, come la cut e la perforatrice e laccatrice.
Quattro macchine in una, per potenzialità lavorative
straordinarie ad un prezzo davvero vantaggioso.
E la prossima novità? Mentre i clienti agognano
e sognano cosa abbia in serbo per loro la Aeffe
Machinery, la stessa azienda dei fratelli Pasqualetti
sta preparando una nuova piccola rivoluzione nel
settore dei macchinari: la agugliatrice, da inserire
come ulteriore macchinario a disposizione nella
macchina multifunzione.

Young and dynamic: a true force in the field of
leather working machinery.
We are talking about Aeffe Machinery, the company
owned by the brother team of Alessandro and
Federico Pasqualetti.
A company founded in 2004 that has made a space
for itself on the market, thanks to its continuous
innovations, which have literally revolutionized
the machinery sector.  From the Factotum
machine, capable of perforating and cutting skins
without changing the machining head but only
by modifying the software, to the Snake machine,
capable of producing scales that look so real they
recreate the reptile effect to perfection allowing

the client to simply show a photograph. This leads
us to the multifunction machine: a machine that
brings together the Snake, the Factotum and two
other machines, such as the Cut machine and the
perforating and staining machine. Four machines
in one, for an extraordinary working potential at a
truly advantageous price.
So, what new developments are on the horizon?
While clients long for and dream about what Aeffe
Machinery has in store for them, the Pasqualetti
brothers’ company is preparing a new small
revolution in the machinery sector: the needle-
punching machine that will be included as additional
equipment available for the multifunction machine.

Aeffe Machine Via Nilde Iotti, 114 - Calcinaia (PI)
Tel. +39 0587/757376 - info@af-srl.com

AEFFE  MACHINE
LA R IVOLUZ IONE DE I  MACCH INAR I

THE MACH INERY REVOLUT ION
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La storia della Pelletteria Bernini di Scandicci (FI),
ricalca le orme di quelle di innumerevoli botteghe
fiorentine che, da artigiane della pelle, sono cre-
sciute fino a diventare vere e proprie aziende cardi-
ne del settore manifatturiero.   Il titolare è Roberto
Bernini: un artigiano partito da zero con un mestie-
re in mano, imparato da giovanissimo. Dopo anni di
apprendistato presso realtà molto importanti della
pelletteria fiorentina, il Sig. Bernini nel 1989 decise
di mettersi in proprio e fondare l’omonima azienda.
Un percorso in costante crescita che, nel corso di
oltre 25 anni, ha portato la Pelletteria Bernini a di-
ventare un’azienda con venti addetti specializzati
nella produzione di borse e di piccola pelletteria
per alcune delle più prestigiose firme internazionali
della moda.  Dalla progettazione degli articoli fino
al prodotto finito: un servizio efficiente e completo
per una delle brillanti realtà del Made in Italy made
in Florence.

The history of Pelletteria Bernini in Scandicci (FI)
follows in the footsteps of countless Florentine wor-
kshops that grew from being leather artisans to be-
coming truly pivotal companies in the manufactu-
ring sector. The owner is Robert Bernini: an artisan
who started from scratch with a skill he had learned
at a very young age. After years of apprenticeship
with very important Florentine leather goods com-
panies, Mr. Bernini decided to start on his own and
founded this company with the same name in 1989.
A constantly growing path that, over the course of
more than 25 years, has brought Pelletteria Berni-
ni to becoming a company with twenty employe-
es specialized in the production of handbags and
small leather goods for some of the most presti-
gious international brands in fashion. From the de-
sign to the finished product: a complete and effi-
cient service for one of the brilliant producers of
Made in Italy made in Florence.

Pelletteria Bernini Via Ambrosoli, 61 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/753541 - pelletteriabernini@virgilio.it

PELLETTERIA
BERNINI

TRADIZ IONE MADE IN  FLORENCE
A MADE IN  FLORENCE TRADIT ION
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Treccifici, suolifici, calzaturifici, per il settore arreda-
mento e per quello della pelletteria: la produzione
di filati di Manifattura The Best ha una vastissima
gamma di possibili utilizzi. Una lavorazione di alta
qualità che trova origine nell’esperienza quaranten-
nale di questa azienda a gestione familiare, che fa,
del suo rapporto di fiducia con il cliente, uno dei
suoi punti di forza.
La possibilità di creare prodotti ad hoc, insieme al
cliente, è l’altra caratteristica vincente di Manifat-
tura The Best: qua è infatti possibile personalizzare
i filati a seconda dei gusti, per prodotti mirati per
ogni esigenza.

Braid and rope manufacturers, sole and shoe facto-
ries, furniture and leather manufacturers: the pro-
duction at Manifattura The Best has a wide range
of possible applications. This family run company
with its forty-year experience and high quality wor-
kmanship makes its relationship built on trust with
the client one of its strong points.
The creation of customized products, in collabo-
ration with the client, is another winning feature
of Manifattura The Best: in fact, the yarns can be
customized according to preference, for targeted
products to meet every need.

MANIFATTURA
THE BEST

FILATI PERSONALIZZATI
CUSTOMIZED YARNS

Manifattura The Best Via Oglio, 6 - Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574/470566 - info@manifatturathebest.it 

www.manifatturathebest.it

mailto:pelletteriabernini@virgilio.it
mailto:info@manifatturathebest.it
http://www.manifatturathebest.it/


Piazza Lorenzo Ghiberti 50122 - Florence - Italy
tel. +39 055/234 3885 - info@gildabistrot.it

www.gildabistrot.it

Esquire è un termine inglese che indica un tito-
lo nobiliare. Quello del pellettiere, in effetti, è un
mestiere nobile e prestigioso perciò la pelletteria
Esquire, azienda di stampo artigianale con sede a
Lastra a Signa, fin dal nome esprime una dichiara-
zione d’intenti molto importante.
L’azienda, fondata nel 1987, è guidata dal sig. Gian-
luca Valeriani, ultimo di una famiglia di pellettieri a
partire dal nonno. Nel laboratorio di Esquire, si pro-
ducono cinture uomo/donna per alcune delle griffe
più importanti del mercato del Lusso. L’azienda ha
una struttura snella perciò è in grado di realizzare
campionature di ogni tipo rispettando i tempi di
consegna e cercando di accontentare tutte le esi-
genze dei clienti. Dalla fase di taglio fino alla confe-
zionatura con successiva spedizione finale: Esquire
è attrezzata con i migliori strumenti e tecnologie
per affrontare un ciclo produttivo completo. Gra-
zie a queste credenziali, Esquire si è ritagliata una
nicchia di mercato solida che conta di mantenere
ed accrescere con altre collaborazioni di alto livello.
Per continuare a nobilitare il Made in Italy.

Esquire is an English term that refers to a noble tit-
le. That of leatherwork, is in fact a noble and presti-
gious profession, which is why Esquire, an artisanal
company in Lastra a Signa, expresses a very impor-
tant declaration of intent.
The company, founded in 1987, is led by Mr. Gian-
luca Valeriani, the last of a family of leather ma-
nufacturers that began with his grandfather. The
Esquire workshop produces men and women’s belts
for some of the most important fashion brands of
the luxury market. The company has a streamlined
structure, which makes the production of samples
of any kind, while respecting delivery times, and sa-
tisfying all its clients’ needs possible, from the cut-
ting phase to the final production concluding with
the final shipment. Esquire is outfitted with the best
equipment and technology to address a comple-
te production cycle. Thanks to these credentials,
Esquire has carved out a solid market niche for itself
that counts on maintaining and growing with other
high-level collaborations. To continue ennobling
‘Made in Italy’.

ESQUIRE
LE CINTURE NOBILI DEL MADE IN ITALY

NOBLE ‘MADE IN  ITALY ’  BELTS

Esquire Via dei Ceramisti, 10/B - Lastra a Signa (FI)
Tel. +39 055/0514109 - esquire.fi renze@tin.it
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Sono ormai quattro generazioni che la Alessi Luigi
lavora nel settore dei tessuti, collaborando 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
emerge la grande esperienza maturata negli anni.

To this day, Alessi Luigi has worked in the textile
industry for four generations and has collaborated
with the most important international fashion
brands, in particular with those in the leather goods
and footwear sectors.
The company’s trademark is bonding, a particular
type of processing that reinforces the original fabric.
Alessi Luigi also carries out resin finishing and water
repellency treatments in-house, which are often
complementary to the bonding itself: these hand
done processes are where the vast experience
gained over the years becomes apparent.

Alessi Luigi Via Prunaia, 211 - Loc. Maccione 
Campi Bisenzio (FI) - Tel. +39 055/8962733

info@alessiluigi.it - www.alessiluigi.it

ALESSI LUIGI  SRL
NEL MONDO DE I  TESSUT I  DA

QUATTRO GENERAZ ION I
I N  THE WORLD OF TEXT ILES FOR

FOUR GENERATIONS

Ha preso vita a Scandicci la rivoluzionaria idea di
BisBag, che fa del riuso e dell’ecosostenibilità il
suo punto di forza: ricavare, dalle pelli in esubero,
accessori di tendenza.
La Leather Bis Srl opera nel settore pelletteria dal
1929, realizzando prodotti rigorosamente Made in
Italy, e da qualche anno l’azienda si è dedicata a
questa politica basata sul rispetto dell’ambiente,
riscuotendo un importante eco mediatico a livello
nazionale.
Non solo produzione, ma anche ideazione dei
prodotti stessi, dalle cinture alle borse, fino al
portafogliame: modelleria, prototipia, scelta dei
materiali e prodotti finiti sono infatti i servizi offerti
dall’azienda alla clientela. Anche per numeri
contenuti.

The BisBag idea of making re-use and Eco
sustainability its strong point came to life in
Scandicci: creating trendy accessories from surplus
leather.
The Leather Bis Srl company has operated in
the leather goods sector since 1929, rigorously
producing Made in Italy items. In recent years, the
company has been dedicated to this policy based
on its respect for the environment, obtaining major
national media attention.
The company not only produces but also designs
products, from belts to bags, as well as wallets:
modelling, prototyping, choice of materials and
finished products are in fact the services offered
by the company to its clientele. Even for moderate
quantities.

Leather Bis srl Unipersonale via del Padule, 52 
Scandicci (FI) - Tel. +39 055/721269

bisbag.fi.@gmail.com - info@bisbag.com

BISBAG
QUANDO R IC ICLARE E ’  FASH ION

WHEN RECYCLING BECOMES FASHION
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TOLa sezione dell’abbigliamento in pelle racchiude eccellenti

aziende produttrici che mettono a disposizione delle
griffe del Lusso le proprie strutture ed un know-how di
primo livello per lo sviluppo e la produzione di pregiate
collezioni d’indumenti Made in Italy. Ma non solo.
Tra le imprese intervistate infatti, ce ne sono anche
alcune che propongono prodotti a marchio proprio,
conquistando mercati di nicchia molto proficui e di fascia
alta. Un settore in cui, più che in altri, emergono le realtà
con basi solide che, nonostante le difficoltà del momento
globale, riescono a distinguersi e ad affermarsi grazie alla
qualità e alla perfezione dei loro capi d’Alta Moda.

The leather garment section includes outstanding
manufacturers that place their organisations and a first
rate expertise at the disposal of Luxury brands for the
development and production of Made in Italy fine clothing
collections. But not only. In fact, among the companies
interviewed, there are even some that propose their own
brand of products, conquering very profitable and high-
end niche markets. This is a sector where, more than in
others, companies with solid foundations emerge, despite
the current global difficulties, and are able to distinguish
themselves and be successful thanks to the quality and
perfection of their garments.
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Innovation Srl è, come dice il nome stesso,
un’azienda innovativa. Un’azienda che porta con sé
la freschezza dell’essere nata nel 2013 e la grande
esperienza dei suoi - quaranta - addetti ai lavori, che
in questa realtà hanno portato con sé tutto il loro
bagaglio ultradecennale di know-how artigianale.
Innovation produce abbigliamento in pelle e
pelliccia per i migliori brand italiani e internazionali,
oltre ad avere un ramo dedicato alla lavorazioni
su alta pelletteria. L’azienda, che svolge al suo
interno le attività di sviluppo prodotto, modelleria,
prototipia e sartoria, ha un grande valore aggiunto,
che la contraddistingue dalla concorrenza: la
verticalità, ovvero l’avere all’interno dei suoi 3.000
metri quadri di struttura anche un settore dedicato
alla lavanderia ed un altro per la concia e rifinizione

sulle pelli.
Innovation è capace di effettuare internamente
servizi di ricerca e realizzazione di particolari
lavorazioni e trattamenti sui pellami: e proprio
da queste sue competenze, è stato possibile
creare Dropfly®, una pelle pratica, confortevole
e sartoriale, che esiste in differenti pesi specifici,
tanto da ottenere una giacca finita del peso di soli
150 grammi, lavabile con acqua e sapone, a mano
o in lavatrice.
Innovation, oltre ai propri laboratori del
comprensorio dove produce il Made in Italy, ha un
polo produttivo all’estero interamente di proprietà,
direttamente controllato in loco da propri tecnici
italiani, con una capacità produttiva di ventimila
capi annui.

Innovation Srl is, as its name suggests, an innovative
company. A company that transmits the freshness
of being founded in 2013 combined with the vast
experience of its forty employees that brought
their more that ten-year long wealth of artisanal
expertise with them.
Innovation produces leather and fur garments for
the best Italian and international fashion brands, in
addition to having a branch dedicated to working
fine leatherwear. The company, whose product
development, modelling, prototyping and sewing
is all done in-house, has a great added value that
distinguishes it from the competition: its verticality,
that is, having an area dedicated to laundry and
another to leather tanning and finishing in its 3,000

square meter structure.
Innovation does in-house research and creates
specific processes and treatments for leather,
which has made it possible to create Dropfly ®, a
practical, comfortable, and garment-worthy leather
that exists in various specific weights, so much as
to make a jacket with a finished weight of only 150
grams, washable with soap and water, by hand or in
the washing machine.
In addition to the workshops where it produces
its ‘Made in Italy’, Innovation has a productive
development centre abroad entirely owned by the
company, directly controlled on-site by its Italian
technicians, with a production capacity of 20,000
garments per year.

INNOVATION
NON SOLO ABB IGL IAMENTO IN  PELLE

NOT JUST LEATHER GARMENTS
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Innovation srl Via F. Turati, 1/3/5 - Ponte a Egola - San Miniato (PI)
Tel. +39 0571/1721711 - info@innovationsrl.net

mailto:info@innovationsrl.net


Giugno 2015 è stato un mese di importanti novità
in casa Missardi Spa, eccellenza toscana per la
produzione di abbigliamento di fascia alta.
L’azienda guidata dai fratelli Calugi, infatti, ha
acquisito una nuova sede produttiva nella zona
industriale del comune di Miranda, in provincia di

Isernia. Uno stabile di 5000 mq tecnologicamente
all’avanguardia, alimentato con pannelli fotovoltaici,
dove operano circa cento addetti specializzati.
Un’ulteriore mossa che testimonia come il Made
in Italy sia l’obiettivo primario della filosofia di
Missardi Spa.

The month of June 2015 was full of important new
developments at Missardi Spa, a Tuscan excellence
of high-end clothing production.
The company, run by the Calugi brothers, has in fact
acquired a new production factory in the industrial
area of the town of Miranda in the province of

Isernia. A 5000 m² technologically advanced
building, powered by photovoltaic panels, where
about 100 specialized employees work. Another
move that testifies how Made in Italy is the primary
objective of the Missardi Spa philosophy.
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Missardi spa
Pelle e Tessuto: Via Vittime del Fascismo, 9/A - Terrafino - Empoli (FI)  - Tel. +39 0571/930244

Pellicceria: Via Lucania, 22/24 - Montecatini Terme (PT) - Tel. +39 0572/904014

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.
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.
La costante attenzione alla qualità permette
l’applicazione di sistemi e di 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 assume la ricerca
dei nuovi trattamenti sul capo finito, come lavaggi,
colorazioni ed effetti vintage.
Le produzioni della Missardi, eleganti e mai banali,
riguardano un abbigliamento variegato e di
eccelsa qualità, in pelle, cachemir, tessuto e anche
di pellicceria. E non solo: la produzione aziendale
offre inoltre articoli di piccola pelletteria, borse e
cinture.
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.

Thanks to the know-how from a sartorial background,
the company is now capable of undertaking first
line development projects, guaranteeing a lean and
efficient management of the production phases,
entirely developed in Italy.
An ideal partnership for the famous fashion
labels that, in the development of Missardi, find
the concreteness of the “Tuscan spirit” and the
enthralling creativity of tradition, handed down for
generations.
The constant attention to quality consents to the
application of systems and innovative ideas.
The development and ongoing research in the
field of materials assist the experimentation of
new manufacturing techniques and treatments for
textiles, furs and fine leathers, such as crocodile,
python and ostrich, always ecologically tanned
in full respect of nature. The research of new
treatments for finished garments, such as washes,
colours and vintage effects are important.
The elegant and never ordinary Missardi production
comprises a variety of clothing and an exceptional
quality of leather, cashmere, fabric and fur. And not
only: the company’s production also proposes small
leather goods, bags and belts.
Every single detail is an element of the production
cycle, a gear that contributes to the perfection of
the final result, proposing a concept of style and
wearability to its clients that is not replicable. This
is why leading companies trust Missardi with the
creation and production of their fashion lines.
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NOTORIUS SRL
I  P ION IER I  TOSCAN I  DELLA MAGL IER IA
THE TUSCAN P IONEERS OF KN ITWEAR

Notorius srl Via Grandi ,16 -  Fucecchio (FI)
 Tel. +39 0571/20130 - Info@notorius.it

Notorius è un’azienda con sede nel distretto
artigianale di Fucecchio (FI), fondata nel 1976 come
maglificio dall’imprenditore Piero Micheletti. Grazie
a questa posizione strategica, il Sig. Micheletti
ebbe la pionieristica idea di dare vita ad un tipo
di maglieria ancora poco conosciuto: capi prodotti
con filati pregiati e rifiniti con motivi in pelle.
Fu una vera svolta nella storia di Notorius che,
nel giro di qualche anno, acquisì esperienza,
affidabilità e successo sul mercato grazie ai suoi
capi d’abbigliamento esclusivi.
Nel 2001, la conduzione dell’azienda passò al
figlio Marco che con estro, fantasia e coraggio, ne
cambiò la filosofia.  Venne cessata la produzione
di capi in maglia e grazie alla passione di Marco

per l’accessorio, Notorius si dedicò esclusivamente
alla produzione di costine a metraggio, polsini, colli
polo, balze, maniche, inserti ed ogni altro articolo
in maglia, classico o sportivo.
Le rinnovate attrezzature elettroniche unite al
know-how artigianale dello staff, con la riconosciuta
capacità di offrire al cliente, non solo un prodotto,
ma soprattutto una qualificata assistenza (scelta
dei filati, realizzazione tecnica dell’articolo con
l’apporto di soluzioni nuove e personalizzate da
suggerire agli stilisti) fanno di Notorius una delle
più apprezzate e stimate aziende che operano a
sostegno dell’industria dell’abbigliamento, della
calzatura e della pelletteria.

Notorius is a company based in the artisanal district
of Fucecchio (FI), founded by Pietro Micheletti in
1976 as knitwear company. Thanks to this strategic
position, Mr. Micheletti had the pioneering idea of
giving life to an almost unknown type of knitwear
at the time: knitted garments produced with fine
yarns and finished with leather designs.
It was a true turning point in the company’s history.
Within a few years, Notorius acquired experience,
reliability and success on the market thanks to its
exclusive clothing production.
Since 2001, the company has been run by his son
Marco, whose talent, imagination and courage,
changed the company’s philosophy. Production
of knitted garments ceased and thanks to Marco’s

passion for accessories, production at Notorius
was exclusively devoted to making ribbing by the
metre, cuffs, polo necks, frills, sleeves, inserts, and
every other classic or sporty knitwear accessory.
New electronic equipment combined with its staff’s
artisanal expertise has made Notorius one of the
most highly regarded and respected companies
that support the garment, footwear and leather
goods industries. Not only does the company offer
the client a quality product, it is also, above all,
able to offer qualified assistance in the choice of
yarns, in the technical creation of the articles, as
well as providing new and personalized solutions
to recommend to designers.
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NOTORIUS SRL
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Palazzo
Budini Gattai

Firenze

Piazza Santissima Annunziata, 3 - Firenze
Tel.+39 055/289592 - Fax +39 055/289595 - info@loggiatodeiservitihotel.it - www.loggiatodeiservitihotel.it

Piazza Santissima Annunziata, 1 - Firenze
Tel. +39 055/210832 - Fax +39 055/212080 - info@budinigattai.com - www.palazzobudinigattai.it

3
1

mailto:info@loggiatodeiservitihotel.it
http://www.loggiatodeiservitihotel.it/
mailto:info@budinigattai.com
http://www.palazzobudinigattai.it/


BOTT ICELL I
PASSIONE E TRADIZ IONE

PASSION AND TRADIT ION

Botticelli Via Enrico Fermi, 5 - Sinalunga (SI)
 Tel. +39 0577/630837 - bottic12@bottianto.191.it

Tutto qui dentro ha uno strano sapore. Ha il gusto
della tradizione. Della passione. Passione che si
ritrova nei piccoli gesti e nella cura dei dettagli:
è la voglia di offrire un prodotto che vada oltre il
singolo capo, con i suoi colori e la sua pelle. Un
prodotto che lasci traspirare tutto l’amore per un
lavoro, simbolo di una terra; di una regione. Perché
è qualcosa che va ben al di là della puntualità nelle
consegne e di una lavorazione minuziosa. Qualcosa
che oltrepassa gli investimenti tecnologici in
macchinari, per permettere procedimenti come
accoppiatura, scarnitura e rasatura nei laboratori
interni all’azienda. Perché oltre tutto questo, c’è
qualcosa di non tangibile. Qualcosa che non si
tocca, ma che si può respirare. E Botticelli ha l’odore
della passione e della tradizione. Della qualità.
Botticelli è un’azienda nata quasi mezzo secolo fa,
negli anni settanta. Che dalle prime produzioni, di

borse e cinture, ha saputo innovarsi e rinnovarsi,
dedicandosi all’abbigliamento, per uomo e donna,
in pelle e shearling. Un rinnovamento che però non
ha mai perso di vista il vero obiettivo dell’azienda:
la qualità. È la qualità il tratto distintivo. È il
sentimento che viene trasformato in prodotto.
L’ambizione di creare qualcosa di unico, originale. Il
desiderio di realizzare campioni, fonte di stimolo e
di innovazione. Ogni volta. La voglia di garantire al
cliente un servizio capillare. Botticelli è un’azienda
simbolo della qualità italiana, della manodopera
italiana. È la storia di chi, come Antonella e
Sandra, ha saputo raccogliere l’eredità dei propri
genitori, trasformandola nella propria passione.
Una passione che si può toccare con mano nei capi
di abbigliamento prodotti e che oggi permette
all’azienda di lavorare per le più grandi firme della
moda internazionale.

Everything here has a unique sentiment. That of
tradition. Of passion. A passion that is reflected
in small gestures and attention to detail: it is the
desire to present a product that goes beyond the
single garment, with its colours and its leather. A
product that transpires all the love for a type of
work that is a symbol of a land; of a region.
Because it is a sentiment that goes far beyond
prompt deliveries and detailed service. It is
something that goes beyond technological
investments in machinery for coupling, skiving, and
shearing in the company’s in-house laboratories.
Because besides all this, there is something
intangible. Something that cannot be touched, but
that can be breathed in. Botticelli has the scent of
passion and tradition. Of quality.
Botticelli is a company that was founded almost half
a century ago, in the 1970s. From its first bag and

belt production, it has managed to innovate and
renew itself, dedicating production to leather and
shearling garments for men and women. A renewal
that has never lost sight of the true objective: quality.
Quality is the distinctive trait. It is a sentiment that is
transformed into a product.
The ambition to create something unique and
original. The desire to create samples, a source of
incentive and innovation. Every time. The desire to
guarantee clients a detailed service.
Botticelli is a symbol of Italian quality, Italian
expertise. It is the story of those who, like Antonella
and Sandra, have been able to continue their
parents’ legacy, transforming it into their own
passion. A passion that you can touch in the
garments they produce which has now led the
company to working for the largest international
fashion brands.
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e-mail:	toludesing@gmail.com
instagram:	toluwear
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LANIF IC IO ARCA
L ’ I NCONFONDIB ILE KNOW-HOW DEL MADE IN  ITALY
THE UNM ISTAKABLE EXPERT ISE OF MADE IN  ITALY

Lanificio Arca Via Calatafimi ,22/B - Prato
 Tel. +39 0574/660780 - siriana@lanificioarca.it - www.valbisenzio.net

Leather&Luxury incontra Marco Cini, titolare
del Lanificio Arca (PO) e imprenditore di terza
generazione di una realtà fondata addirittura
agli albori del Dopoguerra: -  “Fu mio nonno
Cino Cini ad avviare il lanificio, proponendo un
prodotto cardato, legato soprattutto al mondo
della confezione. Successivamente è subentrato in
azienda mio padre Fabrizio” - ci racconta il sig. Cini.
Dopo una prima fase di industrializzazione che, negli
Anni ‘70, ha portato il Lanificio Arca ad affacciarsi con
successo sui mercati esteri, con l’arrivo degli Anni
‘80/’90 e della prima grande crisi del manifatturiero
nazionale, le strategie dell’azienda sono cambiate.
Il Lanificio Arca decise di ri-artigianalizzarsi per
produrre solo articoli di altissima qualità per l’alta
moda in Italia e all’estero. Da allora, l’azienda ha
collaborato e tuttora collabora con tutte le griffe
più prestigiose del mercato del Lusso: dalla A alla
Z!

Il vero valore aggiunto del Lanificio Arca è il
suo prodotto totalmente artigianale e Made in
Italy che prende vita da antichi telai a navetta in
legno e da esperte lavorazioni manuali. Le fibre
utilizzate sono il top della gamma del settore:
seta, lino, cashmere e cashmere misto ad oro 24K.
Prosegue il Sig. Cini: “Recentemente, sulla messa
in moto del Lanificio Arca è nato un altro progetto
indipendente molto importante, grazie all’iniziativa
di Andrea Bardelli e di mio fratello, Andrea Cini: la
Valbisenzio srl che produce articoli con il proprio
marchio “19ANDREA’S47”. Le lussuose sciarpe del
nostro brand sono distribuite in negozi prestigiosi
di dieci paesi diversi, con rete di vendita propria.
Un progetto che, in linea col nostro stile, dà valore
al prodotto più che all’immagine. Espressione del
nostro prezioso know-how che non è né esportabile
né riproducibile”.

Leather&Luxury met with Marco Cini, the owner
of Lanificio Arca (PO) and third-generation
entrepreneur of a company founded post-World
War II: “My grandfather Cino Cini started the wool
mill, offering a carded wool product intended for
the garment industry. Subsequently, my father
Fabrizio took over the company”, recounts Mr. Cini.
In the 1970s, following an initial phase of
industrialization, Lanificio Arca appeared on
foreign markets with success. With the arrival of the
1980s/1990s and the first great crisis of the national
manufacturing industries, the company’s strategies
changed.
Lanificio Arca decided to go back to artisan
workmanship and to produce only the highest
quality items for high fashion in Italy and abroad.
Since then, the company has worked and still works
with all of the most prestigious brands of the Luxury
market: from A to Z!
The real added value of Lanificio Arca is its entirely
artisanal Made in Italy production, which comes
alive with old wooden shuttle looms and expert
manual processing. The fibres used are the best
of the industry range: silk, linen, cashmere, and
cashmere blended with 24 k gold.
Mr. Cini continues: “Recently, another very
important independent project has been added

to Lanificio Arca, thanks to my brother Andrea Cini
and Andrea Bardelli’s initiative: the Valbisenzio srl
company, which manufactures articles under its own
brand “19ANDREA’S47”. The luxurious scarves of
our brand are distributed in stores in ten countries
with its own sales network. A project that, in line
with our style, gives value to the product rather than
the image. An expression of our precious expertise
that is neither exportable nor reproducible.”
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Eccovi arrivati alla novità assoluta dell’odierna edizione di
Leather&Luxury: la sezione Tessuti e Ricami. Sfogliando
le prossime pagine, v’imbatterete in aziende con
specializzazioni diverse ma che hanno in comune la
lavorazione, ad alti livelli, dei tessuti, dai più naturali a
quelli più tecnici.
Realtà a 360°, in cui la tradizione si fonda con l’innovazione
per realizzare lavorazioni senza tempo e non riproducibili
altrove: aziende tessili, passamanerie, sacchettifici,
etichettifici, ricamifici.
Un tesoro inestimabile che fa parte con tutti i crismi della
prestigiosa famiglia delle aziende produttrici Made in Italy.

You have now reached the absolute new development
of the current Leather&Luxury edition: the Textile and
Embroidery section. Leafing through the next few pages,
you will discover companies with different specialized
skills that share high processing standards of textiles, from
the most natural to the most technical.
Comprehensive companies where tradition merges with
innovation to create timeless processes that no one
else can reproduce: textile, trimming, bag, label, and
embroidery companies.
An inestimable treasure that is part of the prestigious
family of Made in Italy companies.
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Lo Studio Matilda Ricami è una di 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
la prospettiva è quella di aumentarne ancora.
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 manodopera
italiana, rinomata in tutto il mondo.

Una qualità del prodotto che si coniuga alla perfezione
con la celerità dei servizi offerti dall’azienda. Un
perfetto equilibrio ottenuto 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%.
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.

MATILDA R ICAMI
R ICAMARE IL  FUTURO

EMBROIDER ING THE FUTURE
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Matilda Ricami Via Partigiani d’Italia, 99/101 - Zona Ind. Terrafino - Empoli (FI)
Tel. +39 0571/978929 - info@matildaricami.it

Studio Matilda Ricami is one of those companies
that boasts an artisan skill that, thanks to its
consistently high quality products, has not felt the
effects of the economic crisis. In fact, this company
is in continuous growth. It was founded in August
1999 thanks to the passion of Elio Orlando, and can
now count on a staff of approximately forty people

with the perspective of increasing their numbers.
The company works in the field of embroidery
and the application studs and rhinestones, as well
as working on any type of material ranging from
rugs to leather. Actually, the prevalence of leather
in the work done by Matilda Ricami has increased
exponentially in recent years, to the point of
representing a more than consistent portion of the
company’s total work.
All the work is done by machine, but the company’s
distinguishing factor is the finishing, which is strictly
done by hand: a touch of superior handcrafted
ability that highlights the skill of the Italian
workforce, which is renowned worldwide.
A product quality that combines perfectly with the
promptness of the services offered by the company.
A perfect balance is also obtained thanks to a
completely vertical production cycle, with a highly
versatile productive structure that carries out all its
work in-house, in Empoli. Everything is completely
done in-house and this is how Matilda Ricami has
become the assurance of a completely 100% Italian
product.
The creations at Matilda Ricami are diverse and
destined for a wide range of sectors: from clothing
to leather goods, from footwear to furnishings, and
accessories. The exclusive collections of Matilda
Ricami undergo continuous development, with an
unrivalled wealth of ideas from its archives: different
materials are combined and reinvented, ensuring a
combination close to tradition, but always in step
with the times.
The combination of tradition/modernity is in fact the
centrepiece of the Matilda Ricami creations, where
the past and present meet and intersect, preserving
the charm of Italian artisanship unaltered.
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PAOLETT I  TESSUT I
LA STOFFA DELLA GRANDE AZ IENDA

THE SUBSTANCE OF A GREAT COMPANY
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La storia dell’azienda Paoletti Tessuti parte da lontano
quando, negli anni Settanta, Adolfo Paoletti, si affacciò
sul mercato del commercio tessile.
Da allora il percorso della.Paoletti è stato costante ed
inarrestabile: una posizione consolidata negli anni e
proseguita fino al 2000 quando in azienda è entrata
la seconda generazione, nella persona di Andrea
Paoletti .
 Una presenza  importante, piena di novità, un cambio
non solo nel nome, ma anche nelle caratteristiche
aziendali, oggi incentrate non più sulla sola
commercializzazione ma, soprattutto,
sulla produzione.
La Paoletti Tessuti produce infatti tessuti, lavorati
e non, per i settori della pelletteria, calzature ed
arredamento.
 Dai fili ai tessuti: un processo che si sviluppa totalmente
all’interno dell’azienda, con un’attenta progettazione
e  programmazione della produzione, con lavorazioni
finali di alta qualità.
Punti di forza: l’elasticità, la capacità di venire
incontro al cliente in ogni sua esigenza - il  rapporto
qualità/prezzo e la tempistica nella progettazione e
realizzazione dei campioni.

 La Paoletti Tessuti collabora con alcuni tra i più
importanti brand della moda internazionale,
proponendosi sempre dal punto di vista creativo e
innovativo, distinguendosi per il servizio offerto e  per
la qualità delle proprie lavorazioni, sintomo di una
rigorosa produzione tutta Made in Italy.

The story of Paoletti Tessuti company started many
years ago when, in the 1970s, Adolfo Paoletti
appeared on textile market scene.
From then on, Paoletti has been constantly growing, a
position which has been strengthened over the years
until 2000, when the son Andrea Paoletti entered the
company.
A very important presence, full of originality and
innovation, a change not only in the name but also in
the corporate characteristics. Today, the company no
longer only focuses on distribution but above all, on
production.
Indeed, Paoletti Tessuti produces fabrics, plain and
jacquard for leather goods, footwear and furnishing
industry.
From threads to fabrics: an entirely in-house process
focused on careful design and production schedule,
top quality finishings and processing techniques.
Strong points: flexibility, the ability to try to satisfy
our customer’s needs, the quality/price ratio and
promptness in design and samples production.
Paoletti Tessuti collaborates with some of the most
important international fashion brands, always offering
creativity and innovation, standing out for its service
and the quality of its processes, a sign of a meticulous
production completely Made in Italy.

Paoletti e Tessuti Via Domenico Ginanni, 19/21/23 - Quarrata (PT)
Tel. +39 0573/774101 - +39 0573/774102 - info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it
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“Must Ricami per la moda” è un ricamificio con
sede a Scandicci (FI), fondato nel 2009 da Giovanni
Multinu, imprenditore con una lunga esperienza nel
settore.
L’azienda è situata strategicamente nel distretto
manifatturiero fiorentino del Lusso, una posizione
logisticamente importante e a portata di mano per
ogni di tipo di collaborazione.
La cifra specialistica di Must Ricami risiede tutta
nell’artigianalità delle sue lavorazioni: l’esecuzione
a mano di preziose tecniche di ricamo, grazie
all’importante know-how dello staff specializzato
dell’azienda. Un team composto da otto persone
dove versatilità e creatività sono le parole chiave.
Un giusto mix di esperienza e gioventù, visto
che alcuni addetti di Must Ricami provengono
direttamente da esperienze formative in istituti di

moda ad hoc.
Le lavorazioni di Must Ricami sono caratterizzate da
un ‘attenzione maniacale per il dettaglio. I settori
di riferimento per i quali opera l’azienda sono
tutti quelli relativi al manifatturiero: pelletteria,
abbigliamento, arredamento, accessori, calzatura.
Parla il titolare, Giovanni Multinu: “Cosa ci distingue
sul mercato? La qualità dei materiali e la tecnica
realizzativa. Riusciamo a soddisfare le esigenze dei
nostri clienti, seguendo passo passo gli stilisti che di
volta in volta vengono a proporci le loro creazioni.
Sviluppiamo i motivi proposti cercando di adattarli
al gusto del committente. Offriamo consulenza
stilistica e di prototipia, ogni tipologia di ricamo,
rifinitura capi, textile design, aerografo, ricamo su
pelle, con pietre e ogni tipo di tessuto”.

“Must Ricami per la moda” is an embroidery
company based in Scandicci (FI) and was founded
in 2009 by Giovanni Multinu, an entrepreneur with
extensive experience in the field.
The company is strategically located in the
Florentine Luxury manufacturing district, a
logistically important position that is close by for
every type of collaboration.
The number of specialists at Must Ricami is entirely
based on the artisanship of its work: the execution
of precious hand embroidery techniques, thanks
to the important expertise of the company’s
specialized staff. A team of eight people where
versatility and creativity are the key words. The
right mix of experience and youth, since some
workers at Must Ricami come directly from training
experiences in special fashion institutes.

The embroidery at Must Ricami is characterized
by a meticulous attention to detail. The sectors of
reference that the company works for are all those
related to manufacturing: leather goods, garments,
furniture, accessories, footwear.
The owner, Giovanni Multinu says, “What sets
us apart on the marketplace? The quality of our
materials and production techniques. We can satisfy
the needs of our clients by following the designers
every step of the way when they propose their
creations to us from time to time. We develop the
proposed motifs trying to adapt them to the client’s
taste. We offer design and prototyping consultancy,
and can propose every type of embroidery, garment
finishing, textile design, airbrushing, embroidery
on leather, with stones and every type of fabric.”

MUST R ICAMI  PER  LA MODA
L ’ARTE DEL R ICAMO A MANO

THE ART OF HAND EMBROIDERY

Must Ricami per la moda Via Stagnaccio Baccio, 26/B - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/720440 - mustricami@gmail.com - www.mustricami.it
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Sacchettificio Toscano Via della Costituzione, 1/3/5 - Zona Ind. Stabbia
Cerreto Guidi (FI) - Tel. +39 0571/586976

info@sacchettificiotoscano.it - www.sacchettificiotoscano.it

SACCHETT IF IC IO TOSCANO
L ’AZ IENDA ECO-FR IENDLY CHE CUSTODISCE IL  LUSSO’

THE ECO-FR IENDLY COMPANY THAT PRESERVES LUXURY

Fondato nel 1977 dalla famiglia Tempesti a Cer-
reto Guidi, Sacchettificio Toscano è oggi uno dei
principali produttori di sacchetti destinati alla pro-
tezione di articoli di pelletteria, calzature del lusso,
argenterie, accessoristica e cristallerie: i sacchetti,
realizzati in cotone, tnt, jacquard, velluto, raso e co-
tone biologico, proteggono e custodiscono i pro-
dotti delle principali griffes della moda. Un tema
molto importante nell’etica aziendale è il rispetto
per l’ambiente. La produzione, infatti, è organizzata
in modo da ottenere il minimo impatto ambientale,

utilizzando energia da fonti rinnovabili e materiali e
tessuti certificati e sostenibili. L’azienda è certificata
ISO 9001:2000 e SA8000.
Sacchettificio Toscano è una realtà divenuta leader
nel settore puntando su innovazione tecnologica,
personale altamente qualificato e ottimizzazione
del servizio al cliente. Nel nuovo e moderno sta-
bilimento ogni fase del processo produttivo viene
attentamente curata e vagliata, per continuare a
garantire la realizzazione di sacchetti di alta qualità
in grado di coniugare funzionalità e design.

Founded in 1977 by the Tempesti family in Cerre-
to Guidi, Sacchettificio Toscano is now one of the
leading manufacturers of bags designed to protect
leather goods, luxury footwear, silverware, accesso-
ries and glassware. The bags, made of cotton, di-
sposable fabric, jacquard, velvet, satin and organic
cotton, protect and preserve the products of major
fashion brands. Respect for the environment is a
very important corporate ethical issue. In fact, the
production is organized to produce the minimum
environmental impact by using energy from renew-
able sources and certified and sustainable materials
and fabrics. The company is ISO 9001: 2000 and
SA8000 certified.
Sacchettificio Toscano has become a leader in the
sector by focusing on technological innovation, hi-
ghly qualified personnel and customer service op-

timization. Every production phase in the new and
modern establishment is carefully supervised and
assessed in order to continue ensuring the produc-
tion of high-quality bags, which combine functiona-
lity and design.
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Il nome non inganni: perché Essemme è un
ricamificio, ma non solo. Essemme è anche e
soprattutto un trapuntificio, dotato anche di
macchine elettroniche Juki.
Trapunte, traforature, ricami, applicazioni di borchie,
strass e paillettes: queste, e molte altre ancora, sono
le lavorazioni che vengono eseguite da Essemme,
tutte rigorosamente all’interno dell’azienda. Una
produzione che avviene soprattutto sugli accessori
moda della pelletteria, su borse e portafogli, ma
anche sull’abbigliamento in pelle.
Dall’idea alla realizzazione: il cliente viene
accompagnato, passo dopo passo, nella sua scelta
di trapunta o ricamo, grazie anche al prezioso
apporto dell’ufficio stile all’interno di Essemme.
Perché la tecnologia è essenziale in questo
settore, come dimostrano gli ingenti investimenti
sui macchinari effettuati dal Ricamificio Essemme,
ma è la parte creativa a rendere questa azienda un
partner di sicura affidabilità.

Do not be deceived by the name: because Essemme
is an embroidery company, but not only. Essemme
is also and above all a quilting company, equipped
with electronic Juki machines.
Quilting, cutwork, embroidery, application of
studs, rhinestones and sequins: these, and many
others, are the processes that Essemme performs,
all rigorously in-house. A production that is mainly
done on leather fashion accessories, handbags and
wallets, but also on leather garments.
From the idea to the creation: the client is
accompanied step by step, through his/her
choice of quilting or embroidery, also thanks to
the precious contribution of the style office at
Essemme. Because technology is essential in this
area, as demonstrated by the substantial machinery
investments made by Ricamificio Essemme, but it
is the creative aspect that makes this company a
reliable partner.

Ricamificio Essemme Via Cassia per Siena, 40/c - San Casciano Val di Pesa (FI)
Tel. +39 055/8249342 - info@ricamificioessemme.com - www.ricamificioessemme.com

R ICAMIF IC IO ESSEMME
TRAPUNT IF IC IO D I  S ICURA AFF IDAB IL ITA ’

REL IABLE QU ILT ING
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SEAB srl Via Gora e Barbatole, 148b - Pistoia
Tel. +39 0573/402756 - info@seab.it - www.seab.it

Rimanere al passo con i tempi è un diktat per le
aziende che gravitano intorno al settore moda: per
questo motivo Seab è un punto di riferimento per
le imprese che vogliano rendere visivamente indi-
menticabile il proprio brand. Seab è un punto di
riferimento perché è continuamente capace di in-
novarsi, di sperimentare, di precedere tendenze:
un’azienda talmente innovativa da essere stata se-
gnalata dal sito wgsn.com, il più grande portale di
tendenze della moda.
È riduttivo parlare di etichette, ricami, nastri, cartel-
lini e applicazioni termoadesive: Seab è molto più
di un marchio da applicare per rendere indelebile
il proprio prodotto. Seab è un servizio a trecento-
sessanta gradi, un’azienda flessibile, che investe in
ricerca e sviluppo, aperta alle soluzioni più innova-
tive. Come aver trasportato il ricamo a mano della

canottiglia direttamente sui prodotti in pelle. Una
tecnica che richiede manualità e grande artigiana-
lità: una tecnica che Seab ha avuto il coraggio di
trasportare dal mondo militare, dalle uniformi, al
settore della moda. Un ricamo con un impatto vi-
sivo eccellente, ancora più sorprendente per la sua
capacità di essere riconoscibile al tatto. La tecnica
del ricamo a mano della canottiglia, direttamente
sui prodotti in pelle, è una scommessa vinta dalla
Seab: talmente vincente da aver scomodato i più
influenti opinion maker della moda internazionale
per parlarne.

Punta la fotocamera del tuo smartphone sul codi-
ce QR e scopri i segreti della canottiglia in questo
fi lmato!

Keeping up with the times is a diktat to companies
that gravitate around the fashion sector. Seab is a
point of reference for companies that want to make
their brand visually unforgettable given its ability to
continually innovate, experiment, and set trends: a
company so innovative that it was featured by the
wgsn.com website, the largest fashion trend portal.
It would be reductive to talk about labels, embroi-
dery, ribbons, hangtags and heat-sealed embroi-
deries: Seab makes considerably more than labels
applied to products to make them indelible. Seab
is a flexible company that offers full-scale service,
invests in research and development, and is open
to the most innovative solutions. Like that of ha-
ving transferred the hand-embroidery of handmade
bullion wire directly on leather goods. A technique

that requires manual skill and great craftsmanship:
a technique that Seab had the courage to shift from
the world of military uniforms to the fashion indu-
stry. An embroidery with an excellent visual impact
that is even more surprising for its ability to be reco-
gnized by touch. The hand-embroidery of handma-
de bullion wire directly on leather goods is a bet
won by Seab: it was such a winning bet that it went
out of its way to involve the most influential opinion
makers in international fashion into talking about it.

Scan the QR code with your
smartphone and discover the secrets
of handmade bullion wire in this vi-
deo clip!

SEAB
LA TECN ICA DELLA CANOTTIGL IA ,  D IRETTAMENTE SULLA PELLE

HANDMADE BULL ION W IRE D IRECTLY ON LEATHER
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T ISSES BY BANELL I
DIAMO CONCRETEZZA AD UN SOGNO

WE MAKE DREAMS A REAL ITY

TISSES by Banelli Via del Molinuzzo, 63 - Prato (PO)
Tel. +39 0574/625554 - tisses@banelli.it  - www.tisses.it

Ci sono clienti che non sanno accontentarsi, che
vogliono esprimere idee e sperimentare intuizioni.
Così nasce l’originalità della moda Made in Italy,
complesso crogiuolo di saperi e pensieri spesso più
vicino all’arte che al fashion.
Ecco le parole di Daniele Banelli, imprenditore tes-
sile e titolare del progetto TISSES: “…sono i clienti
che preferiamo: i loro desideri sono i nostri stimo-
li maggiori. Dallo scambio di idee, dal confronto,
dall’intreccio delle professionalità nascono ogni
volta dei capolavori unici, per originalità e freschez-
za creativa. Di ciò ci sentiamo orgogliosi, da ciò vo-
gliamo partire per fare sempre meglio…”

È grazie a questo spirito che si sviluppa l’idea di
TISSES by Banelli: tessuti lavorati e semilavorati
per scarpe, borse e accessori, per poi completare
il trattamento (finissaggio o colore) sul capo finito,
con unicità e personalizzazione. Spalmati, resina-
ti, naturali e sintetici, antimacchia, antibatterici e
antipilling: ogni tessuto racconta una storia par-
ticolare, mai fine a sé stessa, e mai disgiunta dal
rispetto dell’ambente e del consumatore. Questi
valori sono gli obiettivi che il Sig. Banelli condivide
con i propri clienti: grazie ad un ciclo di lavorazione
completo, svolto quasi totalmente all’interno della
sua azienda di Prato e alla garanzia di un prodotto
esclusivamente Made in Italy.

There are clients who want more. Those who want
to express their ideas and experiment their intui-
tions. This is the strength of the originality of Made
in Italy fashion, a complex melting pot of expertise
and thoughts often closer to art than fashion.
Here are the words of Daniele Banelli, a textile en-
trepreneur and owner of the TISSES project: “...
these are the clients we prefer: their wishes become
our major motivation. From the exchange of ideas
and comparisons and from the entwining of pro-
fessionalisms, uniquely original and innovative ma-
sterpieces are created each time. This fills us with
pride, the basis of our constant improvement ...”
It is thanks to this spirit that Banelli’s TISSES idea
has developed: fabrics for shoes, bags and acces-
sories, whose unique and personalized treatment
(finishing or colour) is completed on the finished
product. Natural or synthetic fabrics coated or tre-
ated with resin to be stain-resistant, antibacterial
and anti-pilling. Each tells its own unique story and
is never an end in itself, never separate from re-
specting the environment and the consumer. The-
se values are the goals that Mr. Banelli shares with
his clients: a complete production cycle, almost
entirely done in-house in Prato that guarantees an
exclusively Made in Italy product.
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Lanificio Bigagli spa Viale Labriola, 179 - Montemurlo (PO)
Tel. +39 0574/652681 - info@bigagli.it - www.bigagli.it

LANIF IC IO B IGAGLI  SPA
I L  LAN IF IC IO H I -TECH MADE IN  ITALY

THE H I -TECH MADE IN  ITALY WOOL M ILL

Il Lanificio Bigagli s.p.a. fondato nel 1973 a Monte-
murlo (PO), è una delle aziende tessili del distretto
pratese più all’avanguardia del settore.
Il core business del Lanificio è la produzione pro-
pria di feltro e tessuti destinati ai settori di calzatu-
ra, pelletteria, abbigliamento per ogni tipologia di
applicazione.
Parlano i soci: “La parola chiave del successo del
Lanificio Bigagli è innovazione. Da qui lo sviluppo
e il brevetto di materiali per linee produttive di tes-
suto non tessuto, linee di accoppiatura a lattice,
poliuretano reattivo e finissaggi idrorepellenti e an-
tibatterici. È allo studio, inoltre, lo sviluppo di fibre
tessili ad impatto ambientale ridotto, in particolare,
e già in vendita da due stagioni, la serie di feltri ot-
tenuti da fiocco di PET proveniente dal riciclo delle
bottiglie di plastica”.
Nel corso degli anni, il prezioso bagaglio di know-
how sviluppato dall’azienda, unito ai cospicui inve-
stimenti in tecnologie sempre più avanzate, hanno
reso il Lanificio Bigagli un’azienda evoluta ed iper-
competitiva sul mercato.
Attualmente, nell’unica sede produttiva di Mon-
temurlo, operano circa una cinquantina di addetti
specializzati, su una superficie di 10mila mq. Lo sta-
bile, fin dal 2011, in un’ottica di responsabilità am-

bientale, è dotato di un impianto fotovoltaico che
produce circa il 50% del fabbisogno energetico del
Lanificio, con conseguente risparmio e riduzione di
emissioni di CO2 nell’ambiente.

The Lanificio Bigagli company was founded in 1973
in Montemurlo (PO), and is now one of the Prato
district’s most advanced textile sector companies.
The company’s core business is its in-house pro-
duction of felt and fabric for the footwear, leather
goods, and clothing sectors to be used for any type
of application.
The Lanificio Bigagli business partners say, “Innova-
tion is Lanificio Bigagli’s key word to success. This
is followed by the development and patenting of
materials for production lines of non-woven fabric,
latex laminating lines, reactive polyurethane, and
waterproof and antibacterial finishes. Furthermore,
textile fibres with a reduced environmental impact
are being studied and developed, in particular, the
felt series made from PET flakes that come from

recycled plastic bottles, already being sold for two
seasons.”
Over the years, the precious expertise acquired
and developed by the company, combined with
substantial investments in increasingly advanced
technologies, have made Lanificio Bigagli an evol-
ved and hyper-competitive company on the mar-
ket.
Currently, the Montemurlo site employs about fif-
ty specialized workers, in an area of 10,000 square
metres.  Driven by environmental responsibility, the
production site has been equipped with a photo-
voltaic system since 2011. It produces about 50%
of the wool mill’s energy requirements, which result
in savings and reduced CO2 emissions.
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Arpass Srl is a company that makes trimmings, cordings,
ribbons, laces and fringes; all woven and decorative
articles that can have a wide range of applications, from
interior design to the world of leather goods.
Two partners, Giovanni Latini and Stefano Poggiali,
founded Arpass Srl in 1987, but its history is much more
long-lived: when Latini and Poggiali decided to start
out on their own, they had already acquired a twenty-
year-long experience in the world of trimmings.
Their combined 45 years of experience in the field
can be seen in the attention to detail and in the varied
production that the company offers its clients: work that
can also be custom-made to meet any of the clients’
requirements.
Confirming the exceptional care and artisanship that
can be seen in each product, Arpass works with some of
the most important names in international fashion, and
has collaborated in the restoration and reproduction of
world-renowned furnishings.

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 ed alle riproduzioni di arredi di rilevanza
mondiale.

Arpass srl Via delle Fonti, 10/A - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/721756 - arpass@arpass.it - www.arpass.it

ARPASS SRL
LA PASSAMANER IA APPL ICATA AL MONDO DELLA PELLE

 TR IMM INGS APPL IED TO THE WORLD OF LEATHER
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Manifatture Ta-Bru SpA, an affirmed textile pro-
ducer for leather goods, footwear, furnishing and
clothing manufacturers, was founded in the 1930s
thanks to the initiative of Brunetto Targioni. The
founder was an artisan devoted to the production
of military textile supplies. Subsequently, Mr. Tar-
gioni also specialized in the processing of straw and
natural fibres for the hat and handbag industries.
Over time, Mr. Brunetto’s five children have brou-
ght success and given continuity to the company.
Now, under Mr. Franco Targioni’s presidency, the
third generation of the family has joined the com-
pany. Manifatture Ta-Bru now represents a very im-
portant historical reality that can count on about 30
employees working on a complete production cycle

that is done entirely in-house. A characteristic that
facilitates detailed control of the production, thus
guaranteeing the quality standards of true ‘Made
in Italy’. Manifatture Ta-Bru is an atypical textile
company: it produces fabrics with weight that is
not typical of the textile world with finishes from
the tanning world. Patented items, with unique
features that have led Ta-Bru into the prestigious
fashion market. The expansion does not stop here:
in addition to its headquarters in Signa (Indicatore
area), Manifatture Ta-Bru also owns a subsidiary in
Annone Brianza that solely produces jacquard we-
ave textiles. The company’s dye works, however, is
in Prato, logistically close to the central wastewater
treatment plant.

Manifatture Ta-Bru spa, affermata industria produt-
trice di tessuti per pelletteria, calzature, arredamen-
to e abbigliamento, nasce negli Anni Trenta grazie
all’iniziativa di Brunetto Targioni. Il fondatore era un
artigiano dedito alla produzione di forniture militari
tessili. Successivamente il sig. Targioni si è specia-
lizzato anche nella lavorazione di paglie e fibre na-
turali per il settore dei cappelli e delle borse. Nel
corso del tempo i cinque figli di del sig. Brunetto hanno
dato successo e continuità all’ azienda.

Adesso, sempre sotto la presidenza del sig. Franco
Targioni, è approdata in società anche la terza ge-
nerazione della famiglia. Manifatture Ta-Bru si con-
nota come una realtà storica molto importante che
può contare su circa trenta dipendenti per un ci-
clo produttivo completo che si svolge interamente
all’interno dell’azienda. Una caratteristica che per-
mette di controllare dettagliatamente la produzio-
ne, garantendo così gli standard di qualità del vero
Made in Italy. Manifatture Ta-Bru è un’azienda tes-
sile anomala: produce tessuti con una pesantezza
non tipica del mondo tessile e con rifinizioni prove-
nienti dal mondo conciario. Articoli brevettati, con
caratteristiche uniche che hanno portato Ta-Bru nel
prestigioso mercato delle griffe. L’espansione non
si ferma: oltre alla sede di Signa (zona Indicatore),
Manifatture Ta-Bru possiede un distaccamento ad
Annone Brianza dove viene prodotto esclusivamen-
te il tessuto lavorato jacquard. La tintoria aziendale,
invece, è a Prato, logisticamente vicina al depura-
tore centrale.

Manifatture Toscane Ta-Bru Spa Via Indicatorio, 81 - San Mauro a Signa (FI)
Tel. +39 055/8997641 - info@tabru.it - www.tabru.it

MANIFATTURE TOSCANE
TA-BRU SPA

UN STOR IA D I  ECCELLENZA LUNGA OTTANT ’ANN I
AN E IGHTY-YEAR-LONG STORY OF EXCELLENCE
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Toscana Mignon Via G. Deledda, 3/9 - Loc. Cetinale - Cavriglia (AR)
Tel. e Fax +39 055/961712 - info@toscanamignon.it - www.toscanamignon.it

Toscana Mignon nasce nel 1980, da un’idea dei due
soci Fondatori Fabio e Paolo, come azienda che
opera nella produzione di accessori per calzature,
pelletterie, abbigliamento, oreficeria, arredamento
e bigiotteria, sempre a servizio della clientela,
proponendo e realizzando articoli diversificati per
ogni esigenza.
Nel corso degli anni, l’esperienza acquisita, 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, fettucce, elastici
fasciati e cuciti, intrecci, scobidoo, pannelli e stuoie
intrecciate delle più vaste composizioni.
Il vero punto di forza dell’azienda è la continua
ricerca della perfezione, oltre ad un ottimo rapporto
qualità/prezzo e alla puntualità delle consegne:
questo è l’elemento fondamentale di Toscana
Mignon, che tiene alto il valore della lavorazione
artigiana e valorizza il suo ineguagliabile Made in
Italy.

Toscana Mignon was founded in 1980 as the
brainchild of its two founding members Fabio and
Paolo, to produce accessories for footwear, leather
goods, clothing, jewellery, furnishings and costume
jewellery, always at the service of its clientele,
proposing and creating diversified articles to meet
every need.
Over the years, thanks to acquired experience,
increasingly accurate research of details, manual
skill and professionalism, Toscana Mignon can
now include the best-known fashion brands on the
international market amongst its clientele.

The production is specialized in the realization of
flat or folded mignon, round mignon, sewn and
not, leather cords, trimming, binding, wrapped and
sewn elastic, braiding, Scooby doo, woven panels
and mats of the vastest compositions.
The company’s real strong point is its continuous
pursuit of perfection, in addition to an excellent
quality/price ratio and punctual deliveries: this
is the fundamental element of Toscana Mignon,
which holds the value of artisan workmanship high
and increases the value of its unparalleled ‘Made
in Italy’.

QUAL ITA ’  ART IG IANALE PER PRODOTTI  D ’ECCELLENZA
ART ISANAL QUAL ITY FOR PRODUCTS OF EXCELLENCE
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Etichette tessute ed etichette plastiche, nastri,
stemmi, ricami, cartellini, retrotasca in pelle ed in
ecopelle: Emmetex realizza tutto ciò che possa
aiutare un’azienda del sistema moda a rendere
unico il proprio brand. Un aiuto fondamentale per
rendere il proprio marchio un’icona indimenticabile.
Grazie al “Creative packaging solution”, un gruppo
di lavoro estremamente dinamico e creativo, e
grazie a capacità tecniche estremamente raffinate,
rafforzate dai continui investimenti nell’innovazione
tecnologica, l’azienda segue passo dopo passo
il cliente durante tutto l’iter , dall’idea iniziale

alla realizzazione finale, aiutandolo a scegliere la
miglior etichetta possibile sia per qualità estetiche
che di prezzo.
Nata oltre trent’anni fa, nel 1981, l’azienda dispone
di tutta l’attrezzatura per qualsiasi tipologia di
lavorazione, dalla tessitura, alla rifinizione, alle varie
tipologie di stampa: una produzione estremamente
variegata, tanto che Emmetex espone ogni anno i
propri campionari in due collezioni stagionali, per
proporre ed esprimere le proprie idee.
Emmetex: creatività, tecnica e tecnologia, per
valorizzare i brands della moda.

Woven labels and plastic labels, ribbons, patches,
embroidery, hang tags, belt labels in leather and
imitation leather: Emmetex produces everything
that can help a company in the fashion system to
make its brand unique. A fundamental support to
help make a brand become a memorable icon.
Thanks to the “Creative packaging solution”, a
highly dynamic and creative work group, and an
extremely refined technical skill set, intensified by
continuous investments in technological innovation,
the company can follow a client step-by-step
through the entire process - from the initial idea

to the final implementation – offering assistance in
choosing the best possible label for both aesthetic
quality and price.
Founded over thirty years ago, in 1981, the
company is fully equipped to carry out any type of
processing, from weaving to finishing, to various
types of printing. Emmetex offers such a varied
production that it displays its samples in two
seasonal collections, to propose and express its
ideas.
Emmetex: creativity, technique and technology, to
promote fashion brands.

EMMETEX
PER RENDERE UN ICO IL  PROPR IO BRAND

TO MAKE YOUR BRAND UN IQUE

Emmetex Via Tevere, 5 - Loc. Mantignana - Montespertoli (FI)
Tel. +39 0571/676094 - info@emmetex.it - www.emmetex.it
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Research
and service
for leather

Since 1981 with

www.dermacolor.it

http://www.dermacolor.it/
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Apriamo il sipario su un mondo eterogeneo, che noi
abbiamo etichettato come “Sezione Servizi”, che a
dispetto di una definizione generica, è composto da
aziende con peculiarità e caratteristiche molto importanti.
Scatolifici che progettano il packaging per i prodotti del
Lusso; società che offrono consulenze di software ed
information technology per la gestione e l’ottimizzazione
delle fasi di produzione; industrie chimiche impegnate nel
recupero di metalli preziosi o nella progettazione di impianti
per la depurazione di acque reflue di lavorazione; aziende
di trasporti e imprese che producono e commercializzano
prodotti per la lavorazione della pelle; infine, last but not
least, studi professionali in grado di prestare consulenze di
varia natura, relative alla gestione legale e amministrativa
delle imprese.
Servizi, appunto, che aggiungono qualità all’eccellenza
tipica del Made in Italy.

We raise the curtain on a heterogeneous world that we
have labelled “Services Section”, which in spite of a
generic definition, is composed of companies with very
important particularities and characteristics.
Box factories that design the packaging for Luxury products;
companies that offer software and information technology
consulting for the management and optimization of
production processes; chemical industries engaged in the
recovery of precious metals or in the design of plants for
the purification of waste water; transport companies and
enterprises that produce and market products for leather
processing; and finally, last but not least, professional
firms capable of providing various types of consultations
related to the legal and administrative management of
companies.
Services that add quality to the excellence typical of Made
in Italy.
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Mannucci Packaging e l’Alta Moda: l’incontro è
quasi obbligato. I grandi marchi italiani (Gucci,
Fendi, Valentino…) si sono affidati da anni alla
nostra azienda per proteggere e presentare i
loro prodotti. I contenitori (non chiamatele mai
scatole!) hanno la funzione di esaltare al massimo
il contenuto, prima ancora che vengano aperti. Lo
studio dei particolari e la scelta dei materiali sono
ogni volta diversi. Come diversa è l’ispirazione di
chi ha immaginato gli oggetti, siano essi borse o
cinture d’alta moda. È una simbiosi naturale. Al
vertice della creatività nell’Alta Moda.
Mannucci Packaging presta risorse e attenzione
in particolare al settore della ricerca e sviluppo.
Progettisti e designer, nel Reparto di Progettazione
Interno, valutano di volta in volta i 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. Una per tutte:
l’impermeabilità assoluta all’acqua. E, parlando di
cartone, pensiamo che non sia poco!
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 richiesti. 
Questo monitoraggio continuo garantisce la
qualità del prodotto e la rispondenza alle attese dei
Committenti.
Siamo un’azienda moderna, molto attenta anche

MANNUCCI  PACKAGING
CREATIV ITA ’  I N  SCATOLA

CREATIV ITY IN  A CONTAINER
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Mannucci Packaging Via Partigiani d’Italia, 52 - Z. Ind. Terrafino - Empoli (Fi)
Tel. +39 0571/676282 - info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it

alle problematiche legate all’ambiente, alle persone
che lavorano con noi, al mondo che ci circonda e
nel quale operiamo.
Per questo, dopo i necessari miglioramenti in
azienda e le conseguenti scelte da affrontare,
abbiamo ottenuto le nostre Certificazioni in
collaborazione con gli Enti esterni preposti a
rilasciarle. Percorsi inizialmente difficili e costosi

ma, con la giusta applicazione e il rispetto delle
regole, abbiamo visto salire i livelli della qualità e
della soddisfazione dei nostri Clienti.
Queste credenziali, unite alle Aziende che ci
affidano da anni la realizzazione dei contenitori per
i loro prodotti, sono il nostro migliore biglietto da
visita per chi vorrà conoscerci da vicino. Noi e la
nostra creatività.

Mannucci Packaging and High Fashion: an almost
obligatory encounter. The famous Italian brands
(Gucci, Fendi, Valentino, etc.) have relied on our
company for years to protect and present their
products. Containers (never call them boxes!) are
intended to enhance the content to the utmost,
even before they are opened. The study of the
details and the choice of materials are different
every time. Just as the inspiration of those who
imagined these objects is different, be they high
fashion handbags or belts. It is a natural symbiosis.
At the pinnacle of creativity in High Fashion.
Mannucci Packaging imparts resources and
particular attention to the field of research and
development. Planners and designers in the In-
house Planning Department, assess new materials
and production technologies every time, capable of
adapting to clients’ different needs. This constant
commitment has led to the creation of innovative
and avant-garde products such as cardboard that
can withstand different environmental situations.
One above all: absolute impermeability to water.
Considering that we are talking about cardboard,
we think that this is no small feat!
Our Analysis Laboratory, which performs a thorough
control of the entire production chain, verifies the
elevated quality standards required: from raw

materials to the finished product, performing
necessary tests each time.
This continuous monitoring guarantees product
quality and conformity to the clients’ expectations.
We are a modern company that is very attentive
to issues related to the environment, to the people
who work with us, and to the world around us in
which we operate.
For this reason, after the necessary in-company
improvements and the consequent choices to be
met, we obtained our Certifications in collaboration
with the external authorities responsible for
releasing them. An initially difficult and expensive
start but, with the right application and compliance
to the rules, we saw the levels of quality and client
satisfaction increase. 
These credentials, combined with the companies
that have entrusted us with producing their product
containers for years, are our best calling card for
those who want to know us up close. Our creativity
and us.
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CABRO SPA
NUOVE APPL ICAZ ION I  PER I  METALL I  PREZ IOS I
NEW APPL ICAT IONS FOR PREC IOUS METALS

Fondata nel 1987, la Cabro SpA è un’azienda chimica
specializzata nella produzione, nella trasformazione
e nel recupero di metalli preziosi, quali oro, argento,
platino, palladio, rodio, rutenio e iridio. Dopo oltre
un ventennio di attività ed esperienza maturata nel
campo, negli ultimi anni l’azienda ha intensificato
l’attività di Ricerca e Sviluppo, investendo risorse
ed energie nella progettazione di nuovi prodotti.
Abbiamo incontro Alessio Brogi, titolare della
Cabro SpA, per avere maggiori delucidazioni
sulle lavorazioni dell’azienda e per capire le
possibili interazioni della Cabro con il settore della
pelletteria.

Signor Brogi, come si interseca la vostra attività
con le aziende che lavorano la pelle?
Da circa quattro anni, in collaborazione con Enti
universitari e CNR, la Cabro ha iniziato ad esplorare
il mondo delle Nanotecnologie applicate ai metalli
preziosi, realizzando un composto a base di oro
fluorescente particolarmente adatto al settore
della tracciabilità e anticontraffazione. Il prodotto,
invisibile alla luce solare e chimicamente inerte,
è veicolabile con estrema facilità e può trovare
applicazione su qualsiasi materiale, dai filati alla
pelle, passando per tessuti, plastiche e metalli.
La tecnologia, messa a punto nei nostri laboratori

di Ricerca e Sviluppo, permette al prodotto di
essere letto tramite uno strumento appositamente
progettato, in grado di estrapolare un codice
univoco, consentendo a chi ne voglia fare uso di
proteggere il proprio oggetto con un’impronta
digitale discreta, invisibile, inimitabile e totalmente
affidabile.

Quali sono i rapporti di collaborazione con i vostri
clienti? Si rivolgono a voi avendo già in mente le
lavorazioni da voler effettuare o siete anche voi ad
indirizzarli nella progettazione?
Trattandosi di prodotto realizzato interamente nel
nostro stabilimento, siamo disponibili ad offrire la
massima collaborazione, al fine di permettere una
personalizzazione nell’applicazione del prodotto
che può essere rilevato come QR Code, codice
a barre, codice alfanumerico, etc. Infatti il nostro
inchiostro brevettato, segreto ed inimitabile, ha dato
origine al sistema SAFE 79, marchio depositato,
che si integra con sistemi informatici per mezzo di
un’applicazione per tablet e smartphone, aprendo
così facile accesso al mondo web. La collaborazione
dei nostri tecnici è particolarmente importante per
le peculiarità del nostro prodotto, che potrà essere
utilizzato senza particolari interventi nel processo
produttivo o investimenti da parte del cliente.

Founded in 1987, Cabro SpA is a chemical
company specialized in the production, processing
and recovery of precious metals such as gold,
silver, platinum, palladium, rhodium, ruthenium and
iridium. After more than two decades of work and
experience in the field, in recent years the company
has intensified its Research and Development
laboratory, investing resources and energy in the
design of new products.
We met with Alessio Brogi, owner of Cabro SpA,
and asked him to explain the company’s work
and Cabro’s potential interactions with the leather
goods sector.

Mr Brogi, how does your work interact with that of
the leather industry?
For nearly four years, in collaboration with academic
institutions and CNR, Cabro began exploring the
world of nanotechnologies applied to precious
metals, creating a compound based on fluorescent
gold, which is especially suited to the traceability
and anti-counterfeiting industry. The product, which
is invisible in sunlight and chemically inert, is very
easy to diffuse and can be applied to any material,
from yarn to leather, to fabrics, plastics, and metals.
The technology, developed in our Research and

Development laboratories, makes reading the
product possible with a specially designed tool,
capable of extrapolating an unequivocal code,
consenting those who wish, to make use of it to
protect their objects with a discreet, invisible,
unique and completely reliable fingerprint.

What relationship does Cabro have with its
clientele? Do they turn to your company with a
clear idea of the work they need done or do you
also guide them in the design phase?
Since the production is carried out entirely in-
house, we can offer the utmost collaboration in
order to customize the product’s application,
which can be detected as a QR Code, bar code,
alphanumeric code, etc. In fact, our patented ink,
which is secret and inimitable, gave rise to the
trademarked SAFE 79 system, which integrates
with computer systems by means of an application
for tablets and smartphones, thus creating an easy
access to the World Wide Web. The collaboration
of our technicians is particularly important for the
distinctiveness of our product, which can be used
without particular assistance in the production
process or for client investments.
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Cabro spa Via Setteponti, 141 (AR)
Tel. +39 0575/984 442 - info@cabro.it - www.cabro.it

Luce Solare

Luce UV
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C&G Depurazione Via I Maggio, 53 - Rignano sull’Arno (FI)
Tel. +39 055/8303454 - info@cgdepur.it - www.cgdepur.it

La C&G Depurazioni industriali srl con sede a
Rignano sull’Arno, nasce nel 1979 su iniziativa di due
soci, il sig. Chiti ed il sig. Gallorini. Questa realtà è
stata pioniera nella progettazione e realizzazione di
impianti per il trattamento dei liquidi reflui industriali
con conseguente smaltimento e depurazione
dell’acqua utilizzata negli impianti galvanici.
La linea di produzione comprende: evaporatori
sottovuoto, osmosi inversa, ultrafiltrazione,
scambio ionico, demineralizzatori, trattamento
chimico-fisico, filtro presse ed apparecchi speciali
per la galvanica, tutti prodotti conformi alle vigente
direttive CEE. La rete commerciale copre tutta Italia
e buona parte del mondo.
La C&G è in grado di realizzare impianti di
smaltimento a partire dall’analisi di progetto da

parte degli addetti e degli ingegneri dell’azienda.
Tutto viene attentamente testato e messo a punto
prima di essere spedito al cliente. Lo start-up
dell’impianto è a cura dei tecnici C&G, che poi
restano disponibili per l’assistenza post-vendita.
Per questo tipo di interventi è anche disponibile un
servizio on-line dedicato per cercare di affrontare
l’eventuale problema il più rapidamente possibile.
L’evoluzione dell’elettronica e l’informatizzazione
degli impianti è sempre al centro dell’incessante
ricerca di C&G. Attualmente l’azienda sta
collaborando con l’Università di Firenze per
mettere a punto processi di recupero dalle
biomasse: immagazzinarne il calore per alimentare
a basso costo gli impianti. Il futuro è qui e C&G ne
è protagonista.

C&G Depurazioni Industriali Srl in Rignano sull’Arno
was founded in 1979 on the initiative of two
partners, Mr. Chiti and Mr. Gallorini. This company
was a pioneer in the design and creation of systems
for the treatment of industrial wastewater with
disposal and purification of the water used in
galvanic facilities.
The production line includes; vacuum evaporators,
reverse osmosis, ultrafiltration, ion exchange,
demineralizers, physical-chemical treatment,
filter presses, and special equipment for galvanic
facilities. Every product complies with the applicable
EEC directives. The commercial network covers all
of Italy and much of the world.
C&G can create disposal plants starting from the

analysis of a project on the part of employees and
company engineers. Everything is carefully tested
and fine-tuned before being shipped to the client.
The start-up of the plant is the responsibility of the
C&G technicians, who are available for post-sales
service. An on-line service dedicated to resolving
problems as quickly as possible is also available for
this type of intervention.
The evolution of electronics and computerization
of plants is always at the centre of incessant C&G
research. Currently, the company is collaborating
with the University of Florence to develop biomass
recovery processes that would store heat that could
be used to power the installations at low costs. The
future is here and C&G is its protagonist.

C&G DEPURAZIONE
R ISPARMIO ENERGET ICO E TUTELA DELL ’AMB IENTE

ENERGY SAVINGS AND ENV IRONMENTAL PROTECTION
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Dermacolor srl Viale dell’Industria angolo via del Frassino - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/471313 - info@dermacolor.it - www.dermacolor.it

DERMACOLOR
LABORATORI   R&D AL SERV IZ IO DEL CL IENTE

R&D LABORATORIES AT THE CL IENTS ’  SERV ICE

In questo 2015, Dermacolor S.r.l. trasferisce tutta
la propria trentennale esperienza nello sviluppo
dell’articolistica legata alla moda, attraverso
due anteprime annuali: una primavera-estate ed
una inverno, nelle quali vengono riversate sia le
conoscenze stilistiche, frutto di collaborazione con
importanti designer del campo della moda, ma
anche le conoscenze tecnico-chimiche, frutto degli
studi di laboratorio di ricerca e sviluppo Dermacolor,
dove quotidianamente vengono affrontate le
tematiche relative al rispetto dei capitolati chimico-
fisici che i pellami devono rispettare.
Quindi, un’arma in più che Dermacolor fornisce
ai propri clienti per combattere le problematiche
che, ogni giorno, una conceria deve affrontare
nell’odierna lavorazione della pelle.

In 2015, Dermacolor S.r.l. will transfer all of its
thirty-year experience in the development of
articles linked to fashion, through two annual
previews: a spring-summer and a winter preview,
where its stylistic knowledge, acquired from the
collaboration with important fashion designers,
as well as the technical chemical knowledge
of the Dermacolor research and development
laboratory, where issues related to the respect
of chemical physical specifications that leather
must respect, are addressed on a daily basis.
Therefore, just one more defence that
Dermacolor provides its clients in combatting
problems that a tannery faces in today’s leather
processing.
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Lo Scatolificio ISA nasce nel 1936 a Malmantile (FI) grazie
a 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: dal 1998 i titolari sono i
nipoti diretti del fondatore, Ferdinando e Simone Santetti,
che hanno condotto abilmente l’azienda fino a farla
diventare un’eccellenza assoluta del settore packaging
rivolto al mercato della moda. Lo Scatolificio ISA ha tre
sedi operative: una a Malmantile, dove c’è lo stabilimento
adibito alla produzione ed allo storage del prodotto, una
a Signa (FI) per la produzione e la terza a Rosano, zona
Firenze Sud, per la logistica globale e la produzione e
commercializzazione di articoli complementari alla scatola.
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, curare anche la fase di
stampa della carta, così da poter seguire ogni singolo
passo della lavorazione. “A questo livello tutti i grandi
scatolifici utilizzano i soliti macchinari – affermano i titolari
– quello che però ci contraddistingue è la continua ricerca
della qualità e della perfezione”.

Scatolificio ISA was founded in 1936 in Malmantile (FI)
by Ferdinando Santetti who, following the emergence
of many shoe factories, began procuring clients with his
shoes box production. Since then, Scatolificio ISA has
experienced a steady growth that has spanned three
generations: since 1998, Ferdinando and Simone Santetti,
the founder’s grandchildren, have owned and ably run the
company which has now become an absolute excellence
in the packaging sector for the fashion market. Scatolificio
ISA has three centres of operations: one in Malmantile,
with a plant dedicated to production and storage, one
in Signa (FI) for production, and a third in Rosano, near
the Firenze Sud area, for global logistics, production and
marketing of additional box accessory articles.
The service that Scatolificio ISA offers its clients is
complete: in addition to box production, the company
offers the graphic layout study of the product, and thanks
to its in-house printing facilities, it can take care of printing
the paper, and follow each production step. “Although
every major box producer of this calibre uses the same
type of machinery – the owners state – that which sets us
apart is our continuous search for quality and perfection.”

Scatolificio ISA srl Via di Poggio, 13/b - Malmantile (FI)
Tel. +39 055/878124 - info@scatolificioisa.it  - www.scatolificioisa.it

SCATOLIF IC IO ISA SRL
LA PERFEZ IONE APPL ICATA AL PACKAGING

PERFECTION APPL IED TO PACKAGING
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Una storia lunga quasi mezzo secolo, per proteg-
gere e custodire i prodotti e le creazioni di piccole
e grandi aziende.
Lo Scatolificio Porciani e Bianchi prende infatti vita
nel 1967, all’indomani dell’alluvione di Firenze, e da
subito si lega a doppio filo con la grande tradizione
della pelletteria fiorentina: le prime produzioni fu-
rono dedicate proprio alle scatole per i prodotti del
settore della pelletteria, come borse e calzature. Le
cosiddette “scatole fasciate”, come vengono defi-
nite le scatole rivestite con carta personalizzata del
cliente e che spesso caratterizzano le produzioni
moda, ricoprono ancora oggi una parte importante

della produzione dello Scatolificio Porciani e Bian-
chi: una lavorazione che richiede grande attenzione
e che avviene in maniera manuale.
Ma la produzione aziendale è davvero vasta e com-
prende anche imballaggi e cartotecnica, e può es-
sere effettuata sia per numeri importanti, ma anche
per quantitativi limitati: questo grazie ad un plotter
di grandi dimensioni di cui l’azienda si è dotata e
che permette, oltre a garantire produzioni minime,
anche campionature e lavorazioni particolari.
Flessibilità, esperienza e grande professionalità: tre
caratteristiche che fanno dello Scatolificio Porciani
e Bianchi un partner di sicuro affidamento.

An almost half a century long history, to protect and
preserve the products and creations of small and
large companies. Scatolificio Porciani e Bianchi was
founded in 1967 in the aftermath of the flood in
Florence, and has gone hand in glove with the gre-
at tradition of Florentine leather goods ever since.
Its first production was devoted to boxes for leather
sector products such as bags and footwear. The so-
called “wrapped boxes”, as custom paper covered
boxes that often characterize fashion products are
referred to, are still an important part of the Scato-
lificio Porciani e Bianchi production: a process that
requires great attention and that is done manually.
However, the company’s production is rather vast
and also includes packaging and transformed pa-
per products, and it can produce large or limited
quantities: thanks to the company’s large plotter,
it is possible to not only guarantee production of
minimum quantities, but also to carry out sampling
and unique work.  Flexibility, experience and pro-
fessionalism: three features that make Scatolificio
Porciani e Bianchi a reliable partner.

Scatolificio Porciani e Bianchi Via Dante Alighieri, 14 - Settimello (FI)
Tel. +39 055/8825449 - info@scatolificioporcianiebianchi.it

www.scatolifi cioporcianiebianchi.it

SCATOLIF ICIO PORCIANI  E  B IANCHI
FLESS IB IL ITA ’  ED ESPER IENZA
FLEX IB IL ITY AND EXPER IENCE
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Via Laura 50 - 50121 (FI)
Tel. +39 055 234 4747 - Fax. +39 055 248 09540

welcome@hotelmorandi.it

www.hotelmorandi.it

HOTEL
MORANDI ALLA CROCETTA
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Lo Scatolificio Sabatini è un’affermata realtà che
opera nel settore della cartotecnica da oltre qua-
rant’anni. La sede dell’azienda è in località Gave-
na, una zona limitrofa al distretto manifatturiero
di Cerreto Guidi (FI). Il core business dello Scato-
lificio Sabatini è la produzione di scatole fasciate
destinate a calzaturifici, pelletterie, gioiellerie e
articoli da regalo in genere. La collaborazione con
prestigiosi clienti del settore della moda, ha spin-
to l’azienda a specializzarsi anche in tipologie di
packaging più elaborati e di qualità come astucci
e cofanetti adhoc per prodotti di fascia alta. Inol-
tre, lo Scatolificio Sabatini mette a disposizione un
puntuale servizio di consegna con mezzi propri in
tutta la Toscana. Il packaging Made in Italy dalla A
alla Z: perché il “vestito” dei prodotti del Lusso è il
primo dettaglio che viene visto da chi compra. E lo
Scatolificio Sabatini è la “sartoria”giusta.

Scatolificio Sabatini is an established company that
has operated in the paper industry field for over
forty years. The company’s headquarters is located
in Gavena, an area that neighbours with the ma-
nufacturing district of Cerreto Guidi (FI). The core
business of Scatolificio Sabatini is the production
wrapped boxes destined for shoe, leather goods,
jewellery and giftware manufacturers. Its collabo-
ration with prestigious clients in the fashion indu-
stry has driven the company to specialize in even
more elaborate types and qualities of packaging
such as customized cases and boxes for high-end
products. In addition, Scatolificio Sabatini provi-
des a punctual delivery service with its own means
throughout Tuscany. Made in Italy packaging from
A to Z: because the “dress” of Luxury products is
the first detail that is seen by those who buy. And
Scatolificio Sabatini has the right “tailoring”.

Scatolificio Sabatini srl Via Provinciale Pisana, 59 – Loc.
Gavena – Cerreto Guidi (FI) - Tel. +39 0571/588141

scat.sabatini@gmail.com - www.scatolificiosabatini.com

SCATOLIFICIO
SABATINI  SRL

I  “VESTITI ” DEI PRODOTTI DEL LUSSO
THE “DRESS” OF LUXURY PRODUCTS

Il Sacchettificio Lucense con sede a San Donato
di Lucca, è una realtà artigianale nata nel 1985
dall’iniziativa di Francesco Orsi e Massimo Catelli.
Il core business dell’impresa è la produzione di
buste, bustine, sacchi e sacchetti di plastica in
diverse dimensioni (da 8x10 cm a 1x3mt) per
imballaggi destinati ai settori più vari. La flessibilità
produttiva del Sacchettificio Lucense gli permette
di realizzare buste personalizzate, trasparenti,
colorate a seconda dell’esigenza primaria del
cliente.
Dal 2010, il Sacchettificio si è trasferito in
una nuova e più ampia sede. Una mossa che
ha migliorato le performance dell’azienda
ottimizzando ulteriormente la rapidità del lavoro
e delle consegne. Qualità che non sono passate
inosservate, specialmente da parte del settore
calzaturiero, che da un po’ di tempo a questa
parte è divenuto uno dei mercati principali a cui fa
riferimento l’attività del Sacchettificio Lucense.

Sacchettificio Lucense is an artisanal company
based in San Donato di Lucca that was founded in
1985 by Francesco Orsi and Massimo Catelli.
The company’s core business is the production
of large and small sachets and plastic shopping
bags and bags in different sizes (8x10 cm to 1x3
m) for packaging destined for various industries.
The manufacturing flexibility of Sacchettificio
Lucense enables it to create custom, transparent,
or coloured bags according to the clients’ needs.
In 2010, the company transferred to a new and larger
premises. A move that improved the company’s
performance by optimizing production speed and
deliveries. Qualities that have not gone unnoticed,
especially by the footwear industry, which for some
time now, has become one of the main markets of
reference for the Sacchettificio Lucense.

Sacchettificio Lucense Via di San Donato, 2045
 Loc. San Donato (LU) 

Tel. +39 0583/341537 - s.lucense@alice.it

SACCHETTIF ICIO
LUCENSE

IMBALLAGGI  PER TUTT I  GL I  US I
MULTI-PURPOSE PACKAGING
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STUDIO ASSOCIATO
FALLANI & NOCENTINI

I L  PROFESS ION ISTA ANGELO CUSTODE DELL ’ IMPRESA
A COMPANY ’S PROFES IONAL GUARD IAN ANGEL

Aperto nel 2001 a Scandicci, lo Studio Associato dei
professionisti Eugenio Fallani e Stefania Nocentini,
è autorizzato al rilascio del visto di conformità in
ambito fiscale, opera nell’ambito della consulenza
del lavoro, fiscale e societaria, rivolgendosi
prevalentemente ad un territorio che può oggi
vantare una forte presenza di imprese: “Molte
aziende specializzate nella realizzazione di prodotti
di alta moda hanno trovato qui la loro collocazione
ottimale” spiegano i due soci.  “Numerose sono
inoltre le imprese del settore della pelletteria e il
nostro studio è particolarmente specializzato nel
contratto collettivo di riferimento. Comunque
offriamo la nostra assistenza in tutti i settori: dal
commercio ai pubblici esercizi, dall’ alberghiero alle

agenzie immobiliari e anche nel comparto edile”.
La clientela dello Studio Fallani & Nocentini viene
assistita nelle diverse fasi dell’attività aziendale,
con consulenze in ambito fiscale e commerciale:
dall’avvio dell’impresa all’intermediazione per tutti
i tipi di pratiche e, quando c’è necessità, anche
nella chiusura. Qualificati professionisti esterni
collaborano con lo studio, sia per la parte tecnica
relativa alle autorizzazioni che per tutta la consulenza
in materia di sicurezza sul lavoro e nella ricerca di
finanziamenti necessari al proprio business.  Lo
Studio offre i propri servizi anche ai privati per la
compilazione dei modelli 730, essendo un centro
CAF, oltre che per le successioni e per tutte le
materie riferite alla fiscalità degli immobili.

The Associated Firm of Eugenio Fallani and Stefania
Nocentini was established in 2001 in Scandicci and
principally addresses concerns related to an area
that currently boasts a considerable number of
companies in the manufacturing sector. The Firm
offers consultancy in labour, tax and corporate
issues as well as and being authorized to issue tax
compliance visas. “Many companies that specialize
in the production of high fashion products have
found their optimal placement here” explain the
two partners. “Among these companies there
are also numerous manufacturers in the leather
industry and our Firm is particularly specialized in
collective agreements of reference. Nonetheless,
we offer assistance to every sector: from commerce
to commercial businesses, from the hospitality

industry to real estate agencies including the
construction sector.”
The Fallani & Nocentini Firm assists its clientele in
various business phases, offering consultancy in
tax and business related issues: from business start
up to intermediation for every matter and, when
it is necessary, even for closing down a company.
Qualified external professionals collaborate
with the firm, both for the technical part related
to authorizations as well as for any advice on
occupational safety at the workplace and research
to find funding necessary to one’s business. The Firm
also offers its services to individuals for completing
their tax forms, as well as for inheritance issues and
for all matters related to real estate taxation.

Studio Associato Fallani & Nocentini Via Giovanni Prati, 31 - Scandicci (FI)
Tel. +39 055/755022 - s.nocentini@studiofallaninocentini.com
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Affidarsi all’occhio di SAvitrAnSport
vuol dire non perdere mai le tracce
della tua spedizione.
Oltre all’affidabilità nella cura
e nella gestione della tua spedizione,
scegliere Savitransport significa
poter seguire online ‘con i tuoi occhi’
il percorso della tua merce
in ogni preciso momento,
senza mai perderla di vista.

Entrusting your shipments to
SAvitrAnSport means never

losing track of them. 
As well as the care taken in both

the handling and management
of your shipments,

choosing Savitransport means
being able to monitor their

progress online, each step of the way,
without ever losing "sight" of them.

non ti perdiamo
mai di vista

We never lose
sight of you

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

http://www.saturn-sfk.com/
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This section contains all those who are involved in the Made
in Italy manufacturing area, specialized in the production,
marketing, and use of what could be considered the
hardware of leather goods and footwear.
It is universally known that the world of leather expresses
its added value in the artisanship of its products. However,
to maintain the quality standards of excellence required
by the Luxury market, large-scale production needs the
right equipment and machinery, dedicated to technology
and innovation.
Therefore, in this section you can become acquainted with
die makers, mechanic workshops, printing companies,
packing machines, and cutting edge machinery dealers.
A diversified world, capable of offering increasingly
personalized and advanced services.

In questa sezione sono presenti tutti quegli attori del
distretto manifatturiero Made in Italy specializzati nella
produzione, commercializzazione ed utilizzo di quello che
potremmo considerare l’hardware della pelletteria e della
calzatura.
È universalmente riconosciuto che il mondo della pelle
esprime il suo valore aggiunto nell’artigianalità dei propri
prodotti.  Ma la produzione in larga scala, per mantenere
gli standard qualitativi d’eccellenza richiesti dal mercato
del Lusso, necessita degli strumenti e dei macchinari
giusti, all’insegna di tecnologia ed innovazione.
In questa sezione, perciò potete conoscere fustellifici,
officine meccaniche, aziende stampatrici, imballatrici e
concessionarie di macchinari all’avanguardia. Un mondo
variegato, in grado di offrire strumenti e servizi sempre più
personalizzati ed evoluti.
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STAMPATR ICE  LAMI  SRL
I NC IS ION I  SENZA SOSTE

NON-STOP INC IS IONS



Stampatrice Lami srl Via Umbria, 16/18/20 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. +39 0571/35498 - lami1966srl@tiscali.it

MACCHINARI, TAGLIO & PREPARAZIONE  LL 247

La Stampatrice Lami S.r.l. nasce a Santa Croce sull’
Arno nel 1966, fondata dal signor Lami, e opera
nel settore della pelle da quasi 50 anni. L’azienda
è specializzata nella stampatura, sia a caldo che a
freddo, di ogni tipo di pellame.
Nel corso di tutti questi anni, si è evoluta ed
ha proseguito con successo la propria attività
nonostante l’alluvione vissuta dal fondatore
Lami Renzo, nel novembre del 1966, dove nello
stabilimento l ‘acqua toccava il metro e mezzo.
Con fatica, impegno, dedizione e volontà l’azienda
riuscì a ripartire dopo diversi mesi. Gli investimenti
fatti per la ricostruzione hanno fatto crescere la
stampatrice fino ad oggi, grazie alla seconda
generazione della famiglia Lami: gli attuali titolari,
nonché i due figli del fondatore, Paolo e Cristina
Lami. Una tradizione portata avanti con grande
passione per il mestiere e con l’obiettivo di mettere
sempre le esigenze del cliente al primo posto.
“Una caratteristica che ci contraddistingue rispetto
alla concorrenza? Senza dubbio, la puntualità, la
precisione e la competenza del nostro servizio”.
A parlare è Paolo Lami, che vede nella velocità
di esecuzione un’ assoluta garanzia di prestazioni
all’altezza delle aspettative dei prestigiosi clienti
dell’azienda. “Per questo motivo - continua lo
stesso Paolo Lami – abitualmente effettuiamo anche
un turno lavorativo notturno. Efficienza e rapidità
per continuare ad ottenere risultati ottimali “.
Arriviamo perciò al core-business dell’azienda. La

struttura produttiva può contare sul supporto di
circa venti dipendenti altamente qualificati che
operano all’interno della sede strategicamente
situata nel cuore pulsante della lavorazione della
pelle, presso il Comprensorio della Concia di Santa
Croce sull’Arno. La ditta della famiglia Lami esegue
tutte le tipologie di stampatura ed incisione su tutti
i tipi di pellami o materiali alternativi, conferendoli
maggior pregio. Un settore particolare in cui la
continua ricerca e l’evoluzione tecnologica si
sposano alla perfezione con l’artigianalità tipica del
know-how Made in Italy.
Tutti questi elementi rendono l’azienda della
provincia di Pisa un’impresa all’avanguardia, grazie
anche alla costanza e alla lungimiranza dei propri
investimenti effettuati per adeguarsi alle innovazioni
del settore. La Stampatrice Lami ha radici che ne
garantiscono una grande esperienza, ma punta
ad aggiornarsi continuamente per migliorare e
recepire le esigenze della clientela.

Stampatrice Lami Srl was founded by Mr. Lami in
Santa Croce sull’Arno in 1966, and has operated in
the leather sector for nearly 50 years. The company
specializes in both hot and cold printing of all types
of leather.
Over the course of these years, the company has
evolved and continued its activity successfully
despite the flood in November 1966, coped with
by the founder Renzo Lami, with the inundation
that had reached a metre and a half in the plant.
With hard work, commitment, dedication, and
determination the company managed to start again
after several months. The investments made during
the reconstruction helped Stampatrice Lami grow
to this point, also thanks to the second generation
of the Lami family: the current owners, Paolo and
Cristina Lami, are also the founder’s two children.
A tradition carried forward with great passion for
the trade with the objective of always putting the
client’s needs first.
“What characteristic distinguishes us from the
competition? Punctuality, precision and the
expertise of our service, without a doubt.”
Paolo Lami considers the speed of execution an
absolute guarantee of performance to meet the
expectations of the company’s prestigious clients.
“This is why – continues Paolo Lami – we also do

night shifts on a regular basis. It takes efficiency and
speed to continue achieving excellent results.”
So, we get to the core-business of the company.
The structure of the production can count on the
support of about twenty highly skilled employees
that work in-house in the strategically located plant
in the heart of the leather processing area, in the
tanning district of Santa Croce sull’Arno. The Lami
family company produces every form of printing
and engraving on all kinds of leather or alternative
materials, awarding them the utmost distinction.
A particular sector in which continuous research
and technological developments are combined to
perfection with the typical artisanship of the “Made
in Italy” know-how.
All of these factors place this company in the
Province of Pisa at the forefront, also thanks to the
perseverance and foresight of investments made
to adapt to innovations in the industry. Stampatrice
Lami has roots that guarantee a vast experience,
but aims at continuous updating to improve and
understand the clients’ needs.

mailto:lami1966srl@tiscali.it


L’azienda fiorentina di macchinari per pelletteria LMT Saturn,
nata oltre quarant’anni fa grazie a Danilo Sasselli e guidata
attualmente dal figlio Francesco, è il frutto della ricchezza
d’ingegno e d’intraprendenza del suo fondatore e ancora
oggi risulta leader nel settore di competenza.
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 difficili 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, forni
automatici, spazzolatrici e lissabordi per rifinire e rifilatrici
per manici di borse e calzature. È presente anche un’ampia
sezione dedicata ad accessori specifici per le macchine da
cucito.
Il sistema organizzativo e produttivo di LMT Saturn è
certificato secondo le norme europee, così come lo sono i
suoi primi fornitori. 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 costantemente
presente presso importanti fiere del settore come Lineapelle
e Simac Tanning Tech.

FORNO AUTOMATICO TOUCH  IBRIDO “THE KING” mod. 7001

Mod. 7001 HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN
Ecco il fiore all’occhiello che completerà in modo definitivo la gamma
dedicata alla lavorazione della costola. Il nuovissimo forno di casa
SATURN è il connubio perfetto tra l’innovazione tecnologica ed il
risparmio energetico. È l’unico nel suo genere ad essere completamente
programmabile da touch screen, ormai un marchio di fabbrica SATURN,
con il controllo delle porte elettronico senza necessità di aria compressa.
La grande e straordinaria novità è il sistema IBRIDO, composto dal classico
riscaldamento ventilato combinato con gli infrarossi.
Il forno può funzionare in 3 diverse modalità: in versione classica, con
ventilazione riscaldata da resistenze, in versione solo infrarossi e in versione
ibrida con entrambe le modalità (resistenze + infrarossi). La straordinaria
capacita’ di questo forno è quella di poter asciugare a circa 1000 watt
(a differenza dei comuni forni che lavorano a 4000watt) riuscendo a far
correre il nastro ad una velocità di 15mm/sec(contro i 3 mm/sec dei forni
in commercio). Queste straordinarie prestazioni determinano un drastico
abbattimento dei tempi di asciugatura (5 volte inferiore) e un risparmio
energetico  pari a 4 volte (risparmio energetico stimato annuo 2000 eu) .
BREVETTATO N° FI2014U000070 .

IL FUTURO E’ ADESSO, IL FUTURO E’ SATURN.

LMT SATURN
R ICCHEZZA D ’ I NGEGNO MADE IN  ITALY

THE WEALTH OF INGENU ITY MADE IN  ITALY
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LMT Saturn srl Via San Quirico, 264 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. +39 055/8811263  - info@saturn-sfk.com  - www.saturn-sfk.com

7001 “THE KING” HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN

7001 HYBRID TOUCH AUTOMATIC OVEN
This showpiece will complete the range dedicated to rib processing
definitively. The brand new oven in the SATURN line is the perfect
combination of technological innovation and energy savings. The only one
of its kind that is fully programmable by touch screen, which is now a SATURN
trademark, with electronic door control without the need for compressed air.
The impressive and remarkable innovation is its combined classic ventilated
heating and infrared HYBRID system. The oven can operate in 3 different
modes: classic ventilation heated by resistance coils, infrared alone, or a
combination of both. The extraordinary feature of this oven is its ability to
dry using approximately 1000 watts (unlike common ovens working at 4000
watts), with the conveyor belt running at a speed of di 15 mm/sec (compared
to 3 mm/sec of the common ovens on the market). These extraordinary
characteristics result in a drastic reduction of drying time (by 5 times) and
an energy savings equal to 4 times (for an estimated annual energy savings
of �2000).
PATENT PENDING N° FI2014U000070 .

THE FUTURE IS NOW. THE FUTURE IS SATURN.

LMT Saturn, the Florentine leather machinery company,
was founded over forty years ago by Danilo Sasselli, and
is currently run by his son Francesco. It is the result of the
wealth of ingenuity and resourcefulness of its founder and,
still today, is a leader in its field of expertise.
The range of LMT Saturn and Sada (distributed by the Sasselli
family company) machinery for leather goods is vast: gluing
machines, pump edge dyeing machines, simple wheel and
special edge dyeing machines for difficult applications for
handbags in general and automatic belt dyeing machines,
folding machines for every need, manual and pneumatic
stamping machines, double sided tape applicators, presses
for handbags, belts and zippers, dryer racks, automatic
ovens, brushing and hot edge setting machines to finish and
trim handles on handbags and footwear. There is also a large
section dedicated to accessories for sewing machines.
The organizational system and productive system of LMT
Saturn is certified according to European standards, as are its
fi rst level vendors. Each machine is manufactured, inspected
and tested exclusively in Italy, with a technical staff always
available to assist customers and suppliers.
Francesco Sasselli’s company is always at the forefront of
research and the conception of new solutions to improve
productive performance of enterprises. It is also always
present at important sector trade fairs such as Lineapelle and
Simac Tanning Tech.
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Officina Meccanica Taddei Via dell’Eucalipto, 5 - Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. +39 0571/471338 - www.officinataddei.it

OFF IC INA MECCANICA TADDE I
KNOW-HOW ED ESPER IENZA DOC

F IRST-RATE KNOW-HOW AND EXPER IENCE

L’Officina Meccanica Taddei, fondata nel ’95, 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 ido-
nei alle vigenti norme di sicurezza. Le riparazioni
avvengono utilizzando obbligatoriamente solo ri-
cambi 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   ri-
durre notevolmente il tempo di riparazione, per-
mettendo così al cliente di riprendere il più veloce-
mente possibile il ciclo produttivo.
L’Officina riesce, però, anche a diversificare la pro-
pria attività e, per quanto riguarda la lavorazione
conciaria, il core business è incentrato soprattutto
sui reparti di conciatura e palissonatura delle pelli.
Oltre alle riparazioni, infatti, l’azienda è anche ti-
tolare 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 UNI-
MATIK sono essenzialmente composte da una bot-
te esterna statica e da un cesto ruotante diviso in
tre compartimenti, posto all’interno della botte
stessa. La linea UNIMATIK comprende anche mac-
chinari adatti a piccole produzioni.
Infine, Officina Meccanica Taddei è anche partner
dell’azienda Rasor Elettromeccanica srl, distribuen-
done e riparandone i prodotti: taglierini, forbici
elettroniche e pneumatiche per il settore conciario
e delle confezioni.

Officina Meccanica Taddei was founded in Castel-
franco di Sotto (PI) in 1995, and specializes in the
repairing and reconditioning of every type of tan-
ning equipment: it also provides servicing to bring
any equipment up to par with the current safety
standards. Repairs are done using exclusively origi-
nal spare parts, as set by the CE Brand rules.
The strong point of the company is the timeliness
of maintenance service, thanks to which the staff
can greatly reduce repair time, thus allowing the
customer to resume the production cycle as quickly
as possible.
L’Officina also manages to diversify its activities
and, as far as the tanning process is concerned, its
core business focuses primarily on tanning and le-
ather staking departments. In fact, besides repairs,
the company also owns and produces the UNIMA-
TIK brand, for which it designs and manufactures
an entire range of new machines for tanning, re-
tanning, dyeing and greasing the skins.
Made of stainless steel, the UNIMATIK machines
are essentially composed of a static external bar-
rel and a rotating rack divided into three com-
partments inside the barrel itself. The UNIMATIK
line of equipment also includes machines that are
suitable for small production.
Lastly, Officina Meccanica Taddei is also a partner
of the Rasor Elettromeccanica Srl company, and di-
stributes and repairs its products: cutters, electronic
and pneumatic scissors for the tanning and manu-
facturing industry.
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L’Officina Meccanica G.B.L., nata nel 1972, è
un’azienda di riparazione di macchinari per
conceria.
Le capacità tecniche profuse nel lavoro hanno
portato l’azienda anche alla realizzazione di propri
macchinari per la concia al vegetale e per cuoio
da suola: rinnovandosi e sviluppandosi nel tempo,
G.B.L. è oggi un’azienda costruttrice ed esportatrice
di macchinari in tutto il mondo.
Dai primi anni duemila, 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, questa macchina,
sviluppata dall’Officina Meccanica G.B.L., è
completamente rinnovata rispetto ai tradizionali
macchinari che si trovano sul mercato da oltre
cinquant’anni: grazie alla stretta collaborazione con
alcune delle più prestigiose firme della moda, la
G.B.L. 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.

The Officina Meccanica G.B.L. was founded in 1972
as a tanning machine repair company.
Vast technical working skills also led the company
to construct their own machinery for vegetable
tanned leather and sole leather. G.B.L. has renewed
and developed over time and now manufactures
and exports machinery worldwide.
By the early 2000s, the company had also created
and developed its own line of machinery for
tanning refined leather and reptile skins, with its
pride glazing machine. Commonly called agate,
the machine developed by Officina Meccanica
G.B.L. has undergone a complete modernization
compared to traditional machines that have been
on the market for over fifty years. Thanks to a close
collaboration with some of the most prestigious
names in fashion, G.B.L. was able to create this
glazing machine, which combines traditional agate
workmanship with more modern technologies.
In the last few years, particular attention has
been paid to the leather section, for the finishing
of refined leather, which has given extremely
satisfactory results.

Officina Meccanica G.B.L. Via A. Gramsci, 145 - Ponte a Egola (PI)
Tel. +39 0571/49656 - info@gblitaly.it - www.gblitaly.it

OFF IC INA MECCANICA G .B .L .
MACCH INAR I  PER OGN I  NECESS ITA ’

MACH INERY FOR EVERY NEED
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SMERIGLIATRICE MECCANICA
MECHANICAL BUFFING MACHINE

SCARNATRICE
FLESHING MACHINE

RASATRICE
SHAVING MACHINE

LUCIDATRICE
POLISHING MACHINE

LISSA
GLAZING MACHINE

SMERIGLIATRICE IN CONTINUO
BUFFING MACHINE IN CONTINUOS

MACCHINE PER CONCERIA
TANNERY MACHINES

MACCHINE PER RETTILI
TANNERY MACHINES FOR REPTILES

Via  L.Galvani, 12 - 56020 Montopoli V/Arno (PI)
Tel. +39 0571/1695160 - 0571/467961 - Fax 0571/467026

info@soldani.it - www.soldani.it
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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 gene-
razione, il testimone e tutta l’esperienza accumula-
ta sono infine passati ai tre figli, cresciuti fin da pic-
coli 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 servizio 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 tut-
te 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.

The S.F. Officina Meccanica 1930 history dates back
many years. More than 80 years ago, in 1930, Gino
Soldani, one of the first mechanics in the tanning
machine sector, began this activity.
A story that also talks about Franco Soldani who,
from 1973 to 2004, followed in his father’s foot-
steps.  In a narrative thread that passes from gene-
ration to generation, the baton and all of the accu-
mulated experience has finally passed down to his
three children, raised in this sector from an early
age: Enrico, Simone and Silvia, who continue their
work, with pride, on the SF brand in the tanning
machine sector.
Over 80 years of experience in the field, serving
the best tanners and sub-contractors in the territo-
ry: both new and reconditioned Soldani SF brand
products are exported worldwide.
Polishing machines, sanding machines, shaving
machines for reptile skins and edge finishers: the
production of Soldani SF brand tannery machines
is complete and can also supply clients with any ac-
cessory or spare part. S.F. Officina Meccanica 1930
also sells used machinery and does servicing with a
work quality that is guaranteed by the experience
of three generations.
S.F. Officina Meccanica 1930: ready to respond to
every request.

S.F. Officina Meccanica Via L. Galvani, 12 - Loc. Capanne - Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. +39 0571/1695160 , +39 0571 467961 - info@soldani.it - www.soldani.it

S .F .
OFF IC INA MECCANICA 1930

MACCH INE PER CONCER IA :  CON PASSIONE ,  DA TRE GENERAZ IN I
TANN ING MACH INES :  W ITH PASS ION ,  FOR THREE GENERAT IONS
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Fustellificio Toscano Via Urbinese, 47/49 - Loc. Matassino - Piandiscò (AR)
Tel. +39 055/951735 - info@fustellificiotoscano.com - www.fustellificiotoscano.com

Fustellificio Toscano was founded in 1976 in the
Valdarnese Matassino area, logistically located
adjacent to the Incisa – Reggello A1 motorway exit.
Eighteen highly trained employees work in the
current venue, coordinated by Ugo Naldini, owner
of the company and skillful artisan with a 40-year
career in the industry.
In order to perform its tasks best, Fustellificio
Toscano uses technologically advanced machinery
to make dies in blade, from the simplest to the most
complex.
The company owns four cardboard cutting
machines: two “SNAP” punch cutters, an “EPC13”
blade cutter and a “PLOTTER GRAPHTEC”. The
development of digitalized models takes place
with four graphic terminals that work with Naxos

by Teseo, Shoemaster by Torielli and Autocad
2011 software. Three-dimensional production uses
DELCAM software.
The latest generation Cad-Cam workstation allows
the realization of pantographic flush dug from
solid punch dies, brass punches of every kind and
difficulty, to mark the skins, stamp shoe bottoms
and boxes.
The shearing and stamping centre with fire or with
gold, silver and every coloured film is also worth
mentioning.
To close the circle is the service of creating high
frequency logos and embossing leather, delegated
to an external collaborator, as well as daily delivery
service across Italy and abroad.

Il Fustellificio Toscano nasce nel 1976 nella zona
valdarnese del Matassino, area logisticamente
adiacente al casello Incisa – Reggello dell’autostra-
da A1. Nell’attuale sede operano diciotto dipen-
denti altamente qualificati, coordinati da Ugo Nal-
dini, titolare dell’azienda e sapiente artigiano con
una carriera quarantennale nel settore.
Per poter svolgere al meglio le proprie mansioni, il
Fustellificio Toscano si avvale di macchinari tecno-
logicamente all’avanguardia per realizzare fustelle
in lama, dalle più semplici alle più complesse. L’a-
zienda 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 posta-
zioni grafiche che lavorano con i software  Naxos di
Teseo, Shoemaster della Torielli e Autocad 2011.
Per le lavorazioni tridimensionali, vengono utilizzati
i software DELCAM.
 La postazione Cad-Cam di ultima generazione per-
mette di realizzare fustelle pantografate scavate dal
pieno, punzoni in ottone di tutti i generi e diffi coltà
per marcare la pelle, timbrare i sottopiedi e le sca-
tole.
Da menzionare anche il centro di tranciatura e stam-
paggio sia a fuoco che con pellicola oro, argento e
tutti i tipi di colore.
Chiudono il cerchio, il servizio di realizzazione lo-
ghi in alta frequenza e rilievi su pelle, demandati ad
un collaboratore esterno ed il servizio di consegna
giornaliera in tutta Italia e all’estero.

FUSTELL IF IC IO TOSCANO
LA TECNOLOGIA APPL ICATA ALLE FUSTELLE

TECHNOLOGY APPL IED TO D IES
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O.M.I.S. nasce negli Anni Ottanta 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.
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.

O.M.I.S. was founded in the 1980s as a pantograph
company that subsequently specialized in the
design and creation of aluminium printing plates
for the leather and rubber industries.
At the modern headquarters in Calenzano, a
specialized technical staff puts its expertise at the
client’s service to develop ideas and projects, both
from a technical and operational embossing point of
view. In fact, there is also a working area completely
dedicated to the development of prototypes and
samples attesting to the company’s efficiency.
More specifically, from a technical point of view, the
services offered by O.M.I.S. are the following: study
and design with latest generation CAD software;
machining in 2000 x 3000 milling working areas.

OMIS SNC
STAMP I  ALL ’AVANGUARDIA

STATE-OF-THE-ART EMBOSSING PLATES

Omis snc Via San Morese, 80 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055/8825265 - info@omisfirenze.it - www.omisfirenze.it
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Green Pool è un centro tagli per pelli, tessuti, fodere
ed altri materiali, nato nel 1992 grazie a Gian Paolo
Rossi: nei primi anni di attività, l’azienda proponeva
sul mercato soprattutto borse, cinture e portafogli
con marchio proprio, prima ancora di rivolgersi
alla lavorazione conto terzi. Nel 1998, la svolta per
esigenze di mercato: l’azienda ha “cambiato pelle”,
rinunciando alla produzione del proprio brand per
iniziare una collaborazione prestigiosa con una
firma, che tuttora è in atto. Negli ultimi anni, quindi,
il parco clienti di Green Pool si è arricchito di altre
importanti maison della moda.
“Cosa può attrarre oggi un giovane verso il mondo
della pelletteria? Il lato imprenditoriale del lavoro,

oltre a quello prettamente artigianale” afferma
Francesco Rossi, pellettiere ultraspecializzato e
figlio ormai trentenne di Gian Paolo, che, dal 2001,
è entrato giovanissimo a far parte di Green Pool
insieme al fratello Leonardo.
“Vogliamo evolverci ancora ed i nostri investimenti,
anche sui macchinari, vanno in questa direzione –
continua ancora Francesco, che poi conclude - In
generale la richiesta del cliente è: tutto, subito
e fatto benissimo. Questo a volte può essere un
problema, ma non ci spaventiamo: perché grazie
alla nostra esperienza, siamo sempre in grado di
garantire ottime performance”.

Green Pool is a cutting centre for leather, fabric,
lining and other materials, founded in 1992 thanks
to Gian Paolo Rossi. In the initial years of its activity,
the company mainly proposed its own brand of
handbags, belts and wallets, even before turning
to commission work. In 1998, market demands
changed, and the company found itself at a turning

point. Green Pool reinvented itself, abandoning the
production of its own brand to start a prestigious
collaboration with a famous fashion label that is still
ongoing. In recent years, the Green Pool client base
has flourished with other major fashion houses.
“What can attract a young person to the world of
leather these days? The entrepreneurial aspect of
the work, in addition to the purely artisanal one”
says Francesco Rossi, ultra-specialized leather
goods manufacturer and now thirty-year-old son of
Gian Paolo, who joined Green Pool at a very young
age, in 2001 together with his brother Leonardo.
“We want to continue progressing and our
investments, including the ones on machinery, go
in this direction.” – continues Francesco, who then
concludes, - “In general, the client’s request is:
everything, right away, and done very well. This can
sometimes be a problem, but it doesn’t scare us,
because thanks to our experience, we are always
able to guarantee an excellent performance.”

Green Pool Via Palmiro Togliatti, 13 - Signa (FI)
Tel. +39 055/8732640 -  greenpoolrossi@gmail.com

GREEN POOL
GIOVAN I  E  D ’ESPER IENZA PRONT I  A TUTTO

YOUTH AND EXPER IENCE READY TO TAKE ON ANYTH ING
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La Fromm Imballaggio di San Gimignano è una del-
le filiali italiane della Fromm Holding AG, azienda
svizzera con sedi dislocate in tutto il mondo e spe-
cializzata nei sistemi di imballaggio.
Qui la ricerca è un vero punto di forza e, grazie alle
continue sperimentazioni sulle macchine a cuscini
d’aria per riempimento dei vuoti e di protezione
degli oggetti, la Fromm è riuscita ad immettere sul
mercato macchinari che hanno completamente ri-
voluzionato gli imballaggi nel settore calzaturiero e
della pelletteria.
Niente più riempimenti di borse e stivali con carta
e cartone, stop al tempo di produzione sprecato

nel preparare questi vecchi imballaggi; e con molto
meno materiale utilizzato - totalmente riciclabile - si
dà una mano all’ambiente. Anche le casse azienda-
li, per il notevole risparmio, ringraziano sentitamen-
te.Gli imballaggi ottenuti con le nuove macchine a
cuscini d’aria della Fromm, infatti, sono per il 95%
costituiti da aria e per il 5% da materiale riciclabi-
le. Un bel vantaggio, considerando anche che la
Fromm vende alla propria clientela direttamente il
macchinario per produrre questi imballaggi a cusci-
ni d’aria: la produzione può così essere effettuata
giorno per giorno, evitando di ingombrare inutil-
mente i magazzini.

Fromm Imballaggio of San Gimignano is one of the
Italian subsidiaries of Fromm Holding AG, a Swiss
company with offices located worldwide, speciali-
zed in packaging systems.
Here, research is our strong point and, thanks to the
ongoing experiments with air cushion machines to
fill gaps and protect objects, Fromm has managed
to market machines that have completely revolutio-
nized packaging in the footwear and leather goods
industries.
Gone are the days of filling bags and boots with
paper and cardboard as well as no more wasted
time preparing outdated packaging, which inter-
rupts production. By using much less completely
recyclable material, we can help the environment.
Even the producers are quite grateful for the consi-

derable savings to corporate coffers. 
In fact, the packaging manufactured with the new
Fromm air cushion machines consists of 95% air
and 5% recyclable materials. A nice advantage,
considering that Fromm sells its machinery directly
to its customers
for the production
of this air inflata-
ble packaging. In
this way, produc-
tion can take pla-
ce day to day wi-
thout needlessly
cluttering up wa-
rehouses.

Fromm Imballaggio Via di Steccaia, 27 - San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577/945010 - fromm@fromm-imballaggio.it - www.fromm-imballaggio.it

FROMM IMBALLAGGIO
LA NUOVA FRONT IERA DEGL I  IMBALLAGGI

THE NEW PACKAGING FRONT IER
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Il Fustellificio Grifondoro con sede ad Osmannoro
(FI), è la seconda incarnazione dell’impresa fondata
nel 1970 dal Sig. Grifoni, un esperto tecnico spe-
cializzato nella realizzazione di fustelle. Negli anni,
l’azienda è passata di mano e adesso è condotta
dalla Sig.ra Meliza Lila assieme al figlio Joliseld
Koci che hanno dato seguito con successo all’im-
presa del Sig. Grifoni. All’interno di uno stabile di
circa 500mq operano venti addetti specializzati: un
giusto mix di giovani ed esperienza che dà linfa al
prezioso know-how dell’azienda. Grifondoro affian-
ca i suoi prestigiosi e fidelizzati clienti, soprattutto
pelletterie, nella risoluzione di tutte le questioni
legate al taglio del pellame, fornendo un servizio
completo. Grazie al reparto modelleria – CAD in-
terno, è possibile lo sviluppo di ogni tipologia di
fustella: dalla più semplice a quella più elaborata.
Il tutto utilizzando materie prime, acciaio e plastica,
di assoluta e conclamata qualità.

Fustellatura Elleesse è una start-up fondata nel
2013, specializzata nel taglio di precisione soprat-
tutto di tessuti destinati al settore automotive. L’a-
zienda, con sede ad Agliana (PT), è guidata dal fon-
datore Luca Simonetti, esperto tecnico del settore
che si avvale della collaborazione di uno staff di
quattro addetti altamente specializzati.
Le lavorazioni di taglio eseguite dall’azienda del
sig. Simonetti sono essenzialmente due. Una è il
taglio piazzato con telecamere. Un tipo di taglio a
lama vibrante che, attraverso il riconoscimento otti-
co, è in grado di riconoscere le decorazioni sul tes-
suto da tagliare: loghi, motivi, texture etc. L’altro
è il classico taglio con fustelle piane. Dal disegno
CAD al taglio industriale: il servizio di Fustellaura
ELLEESSE si sviluppa a 360°.

The Fustellificio Grifondoro is based in Osmannoro
(FI), and is the second incarnation of the company
founded in 1970 by Mr. Griffoni, an expert techni-
cian specialized in manufacturing cutting dies. Over
the years, the company has changed hands and is
now run by Mrs. Meliza Lila and her son Joliseld
Koci, who have successfully maintained Mr. Griffo-
ni’s company. Twenty specialized employees work
in the 500 sq. metre structure: the perfect mix of
young with experienced staff that gives life to the
company’s valuable expertise.  Grifondoro collabo-
rates with its prestigious and loyal clients, primarily
leather goods companies, helping them resolve
every issue related to leather cutting, providing a
complete service. It is possible to develop every
type of cutting die, from the simplest to the most
elaborate, thanks to its in-house CAD modelling
department. All of this is done by using steel and
plastic raw materials of the highest and acclaimed
quality.

Fustellatura Elleesse, a start-up company based in
Agliana (PT) and founded in 2013, specializes in
precision cutting primarily of fabrics destined for
the automotive sector. A team of four highly spe-
cialized personnel collaborates with the company’s
founder Luca Simonetti, an expert technician in this
sector.
There are essentially two cutting processes done at
Mr. Simonetti’s company. One type is nested piece
cutting with video cameras. Via optical recognition,
a vibrating blade cuts the decorations on the fa-
bric: logos, patterns, textures etc. The other type is
the classic cut with flat dies. From the CAD design
to industrial cutting: Fustellaura ELLEESSE offers a
full-scale service.

FUSTELLIF ICIO
GRIFONDORO

KNOW-HOW AL SERVIZ IO DELL ’  ECCELLENZA
EXPERTISE AT THE SERVICE OF EXCELLENCE

FUSTELLATURA
ELLEESSE

IL TAGLIO DI PRECISIONE PER ECCELLENZA
PRECISION CUTTING, PAR EXCELLENCE

Fustellificio Grifondoro Via Icaro, 10/12 - Osmannoro (FI)
Tel. +39 055/315056 - info@fustellificiogrifondoro.it 

www.fustellifi ciogrifondoro.it

Fustellatura ELLESSE Via Ugo Foscolo, 67 - Agliana (PT)
Tel. +39 0574/1820263 - simonetti.elleesse@gmail.com

www.fustellaturaelleesse.onweb.it
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Le fustelle sono strumenti di lavoro che in calzatu-
ra e pelletteria servono a tagliare con precisione
la pelle, i tessuti e qualsiasi altro materiale utiliz-
zato in questi settori, per ricavarne le singole parti
che andranno a comporre gli oggetti di valore del
mercato del Lusso. In Toscana, uno degli specialisti
più richiesti nella produzione di questi strumenti,
è sicuramente il Fustellificio Due Più, azienda con
esperienza trentennale condotta dai due soci tito-
lari, Luciano Romano ed Enrico Tedeschi. Il Fustel-
lificio Due Più ha sede a Certaldo (FI) e può conta-
re su uno staff specializzato di circa venti persone.
L’azienda è attrezzata con macchinari a controllo
numerico e con postazioni di lavoro moderne, tec-
nologicamente avanzate che, abbinate al know-
how artigianale dei suoi addetti, ne fanno uno dei

punti di riferimento del settore. Questa attitudine si
traduce nella produzione di fustelle di ogni tipolo-
gia, dalle forme classiche a quelle più elaborate e
personalizzate (impianti di centratura dei ripieni in
ogni tipo di materiale, fustelle pantografate, timbri
in ottone), anche grazie ad un reparto di modelleria
CAD dedicato.  Due Più offre un’assistenza com-
pleta ai propri clienti(ritiro e consegna a domicilio,
modifica e riparazione anche attraverso il servizio
plotter) nonché una scrupolosa attenzione prestata
alla tutela della loro proprietà intellettuale (ricorren-
do alla crittografia sia nella trasmissione dei model-
li sia nella loro conservazione nonché rispettando
severi protocolli interni per l’accesso agli stessi da
parte del personale).

Dies are tools that are employed in the footwear
and leather goods industries to precision-cut lea-
ther, fabric, and any other material used in these
sectors to obtain the individual parts that will make
up the valuable items of the Luxury market.
In Tuscany, one of the most sought-after specialists
in the production of these tools is definitely the Fu-
stellificio Due Più, a company with thirty years of
experience, run by two partners, Luciano Romano
and Enrico Tedeschi.
Fustellificio Due Più is located in Certaldo (FI) and
can count on a specialized staff of about twenty
people. The company is equipped with CNC ma-
chinery and modern technologically advanced wor-
kstations which, matched to the artisan expertise

of its staff, make it one of the points of reference
of this sector. This attitude is reflected in the pro-
duction of every type of die, from classical forms
to more elaborate and customized ones (centering
equipment for every type of filled material, panto-
graphic dies, brass stamps), also thanks to a dedi-
cated CAD modelling department.
Due Più offers a comprehensive service to its clients
such as on site pick-up and delivery, modification
and repairs even through the plotter service. In ad-
dition, scrupulous attention is paid to protecting
the client’s intellectual property by using encryp-
tion in both the transmission of models and their
conservation, as well as respecting strict in-house
protocols for access to them by staff.

Fustellificio Due Più srl Via Toscana, 154 - Certaldo (FI)
Tel. + 39 0571/668466 - Fax: + 39 0571/627410 - info@fustellificioduepiu.it

www.fustellifi cioduepiu.it

FUSTELLE ,  TECNOLOGIA E SERV IZ I
D IES ,  TECHNOLOGY AND SERV ICES
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Fustellificio MG Via Liguria, 5 - Certaldo (FI)
Tel. +39 0571/664284 - fustellificiomg@tiscali.it  - www.fustellificiomg.com

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.
Questa realtà toscana 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
coi sistemi CAD, realizziamo qualunque tipologia
di fustella, offrendo un servizio personalizzato per
ogni esigenza del cliente».

I fustellifici sono un anello fondamentale della filiera
produttiva della pelle e, 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 e la trascinatura
si effettuano ancora a mano come facevano gli
operai nel Dopo-Guerra, mentre fasi tipo il taglio
e la rifinizione adesso sono completamente
automatizzate».
Il Fustellificio MG rifornisce 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.

The history of Fustellificio MG Certaldo (FI) began
in 1998 when Giovanni Sarandria and Massimo
Boschini decided to set up their own business after
thirteen years spent perfecting the cutting die trade
as factory workers.
This Tuscan company manufactures and sells every
type and form of die for cutting leather and other
materials to create handbags, shoes, belts, gloves,
saddles, cases, upholstery and accessories for
cars and boats, gaskets, furnishings and leather
products in general.
«We use the best steel available on the European
market – says Giovanni Sarandria - and, with the
development of computerized models with CAD
systems, we can create any type of die, offering
personalized service to satisfy every client’s need. »
Cutting die companies are a fundamental link in
the leather production chain and, over the years,
have experienced an important technological
development. Giovanni Sarandria explains how:
« In our profession, technology is very important

because it shortens processing times. Some phases
such as folding and dragging are still done by hand
just like workers used to do in the post-war period,
while the cutting and finishing phases are now
completely automated. »
Fustellificio MG serves an important client
portfolio, acquired over the years thanks to its
professionalism, quality of workmanship and
continuous technological research aimed at
improving the company’s services.

FUSTELL IF IC IO MG
LE FUSTELLE DELLA PELLETTER IA

THE STARS OF LEATHER PRODUCTION
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SC Costruzioni Meccaniche ha ampliato la propria
gamma di presse a stampare e stirare, grazie alla
nuova Platepress 2800: una macchina che riesce a
mantenere le peculiarità, di sicurezza ed ergonomia
di uso, che caratterizzano le versioni più piccole e
che, oltre alle dotazioni standard di mercato, vanta
alcune soluzioni innovative, volte alla sicurezza ed
al comfort dell’operatore.
La combinazione di facilità e velocità di lavoro è una
peculiarità di questa pressa, grazie anche al suo co-
mando a pedale, che permette di avere ambedue
le mani libere per tenere e distendere le pelli. La
nuova versione,
da 2800 tonnel-
late di spinta,
vanta inoltre la
completa inso-
norizzazione del-
la centralina di
potenza, che è
separata dal cor-
po macchina.
Tra le numerosis-
sime caratteristi-
che costruttive
della Platepress
2800, segnalia-
mo:
il fissaggio pneu-
matico della pia-
stra di stampa,
per agevolare
un cambio rapi-
do di disegni di-
versi; l’impianto
di aspirazione a
4 bocche, per
i vapori derivati dallo stampaggio di pelli umide;
l’interfaccia con touch-screen 10” a colori, per la
visualizzazione, il controllo e la regolazione di tutti
i parametri di lavoro; un dispositivo frontale di pro-
tezione mani, con doppia barriera per la massima
sicurezza degli operatori. Quest’ultimo sistema - un
esclusivo brevetto della SC Costruzioni Meccaniche
- consente di ridurre di circa 10 centimetri la spor-
genza dei tavoli in legno: l’operatore può così arri-
vare il più vicino possibile al centro macchina, per
stendere le pieghe delle pelli prima della stampa,
e può staccare più velocemente le pelli stesse dalla
piastra, a stampa effettuata.

SC Costruzioni Meccaniche has expanded its ran-
ge of distension annealing treatment presses with
increased stress resistance, thanks to the new Pla-
tepress 2800. This machine maintains the characte-
ristics of safety and ergonomics of use, typical of
smaller versions and, in addition to the standard
market features, boasts various innovative solu-
tions, aimed at operator safety and comfort.

A characteristic of this press is the combination of
ease of use and work speed, which thanks to its pe-
dal control, enables the operator to have both hands

free to hold and
stretch the skins.
The new version,
with a 2800-ton
thrust, also bo-
asts a comple-
tely soundproo-
fed power unit,
which is separa-
te from the ma-
chine body.

Among its many
constructive fea-
tures, the Plate-
press 2800 inclu-
des:

A pneumatical-
ly fixed printing
plate, to facili-
tate the quick
change of diffe-
rent designs; a
4-port suction

system for the steam released during the imprinting
of damp hides; a 10” colour touch-screen interface,
to visualize, control and regulate all of the working
parameters; a frontal hand protection device with
double barrier for maximum operator safety. This
latest system - an exclusive patent of SC Costruzio-
ni Meccaniche - allows for an approximate 10 cm
reduction of the wooden table overhang. This per-
mits the operator to get as close as possible to the
centre of the machine in order to spread the folds
of the hides before printing, with a fast detachment
of the hides from the plate when the impression is
complete.

SC Costruzioni Meccaniche Via di Pianezzoli, 10/10A - 50053 Empoli (FI)
Tel. + 39 0571/931588 - info@sctech.it - www.sctech.it

SC COSTRUZIONI  MECCANICHE
PLATEPRESS 2800 : LA NUOVA FRONT IERA DELLE PRESSE

PLATEPRESS 2800 : THE NEW PRESS FRONT IER
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Un equilibrato mix, il giusto connubio tra modernità
e tradizione, tra tecnologia e manualità.
SteelModa è un’azienda specializzata nella
produzione di fustelle, nata dall’esperienza della
Ca-Ba, rinomato fustellificio fondato nel 1971 da
Carlo Battaglia.
Guidata oggi dai tre figli di Carlo, l’impresa ha
ereditato dalla Ca-Ba tecniche e conoscenze nella
lavorazione delle fustelle. Ma non solo. Ha aggiunto,
alla grande manualità di un personale specializzato,
ingenti investimenti in nuove tecnologie, con
macchinari a controllo numerico per migliorare
ancora di più le proprie lavorazioni.
Un’azienda giovane,che ha puntato sulla formazione
di nuovi lavoratori e che è in grado di garantire
un ricambio generazionale agli operai qualificati
di grande esperienza, che da oltre trent’anni
gravitano nel settore. Grazie al reparto interno di
modelleria, inoltre, SteelModa può garantire tutti
i procedimenti nella lavorazione delle fustelle, dal
disegno al prodotto finito.
Precisione, competenza ed un servizio completo
hanno permesso a questa azienda di famiglia di
riscontrare successo e stima, e di annoverare tra la
propria clientela le firme più importanti della moda
internazionale.

A balanced mix, the right combination of modernity
and tradition, technology and artisanship.
SteelModa specializes in the production of dies,
based on the experience of Ca-Ba, the renowned
die company founded in 1971 by Carlo Battaglia.
The company is now run by Carlo’s three sons and
has inherited the Ca-Ba techniques and knowledge
in the manufacturing of dies. But not only. Besides
having a highly skilled staff, the company has
also made considerable investments in new
technologies, with numerical control machinery to
further improve its processing.
A young company, which has focused on training new
workers in order to guarantee a generational change
for its highly experienced staff that has gravitated in
the industry for over thirty years. In addition, thanks
to the in-house modelling department, SteelModa
can guarantee every process in the manufacturing
of dies, from the design to the finished product.
Precision, competence and complete service have
enabled this family-run company to achieve success
and esteem, and to count the most important
international fashion brands among its clients.

SteelModa Via Ragazzi del ‘99, 6 - Fucecchio (FI)
Tel. +39 0571/261331 - info@steelmoda.it
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In principio erano scarpe. Sì, perché trent’anni fa,
quando Giampiero Betucchi fondò l’azienda poi
nota come Roberto Confini, il lavoro principale con-
sisteva nel taglio di pellami per realizzare calzature.
Dal 1996, l’azienda con sede ad Incisa Valdarno (FI),
è guidata da chi le ha prestato il nome attuale, il sig
Roberto Confini, e progressivamente si è evoluta
adattandosi ai cambiamenti continui del mercato.
Grazie a cospicui investimenti su macchinari inno-
vativi, l’azienda si è specializzata nella tranciatura di
pelle rivolta alla produzione di piccola pelletteria,
borse e calzature. Un’ampia gamma di specializza-
zioni che rendono questa realtà una risorsa molto
importante per i suoi prestigiosi clienti.
Ecco l’azienda nelle parole di Roberto Confini: “Il

nostro punto di forza, oltre alla duttilità di produzio-
ne, è sicuramente la nostra trentennale esperienza
nel settore. Grazie al nostro know-how possiamo
effettuare lavorazioni specializzate su un’ampia
gamma di prodotti in ogni tipologia di pellame.
Inoltre, trattaare sia calzatura che pelletteria, ci dà
sicuramente una marcia in più”.
Una caratteristica molto apprezzata dai clienti
dell’azienda, come sottolinea ancora Roberto Con-
fini: “Sono molte le griffes del Lusso che ci hanno
dato fiducia. In generale cerchiamo di ottimizzare
al massimo le lavorazioni per soddisfare il cliente,
con l’obiettivo di evolverci costantemente ed esse-
re sempre competitivi sul mercato”.

It all began with shoes. Yes, because 30 years ago,
when Giampiero Betucchi founded the company
that would become known as Roberto Confini, its
main activity consisted in cutting leather for the
production of shoes.
Since 1996, the company, based in Incisa Valdar-
no (FI), has been run by Mr. Roberto Confini, and
has gradually evolved, adapting to the continuous
changes of the market.
Thanks to substantial investments on innovative
machinery, the company has become specialized in
shearing leather for the production of small leather
goods, bags and footwear. A wide range of specia-
lizations that make this company a very important
resource for its prestigious clients.

Here is what Roberto Confini has to say about the
company: “Our strength, besides our versatile pro-
duction, is undeniably our thirty years of experience
in the sector. Thanks to our expertise, we can per-
form specialized processes on a wide range of pro-
ducts for every type of leather. Moreover, working
on both footwear and leather goods unquestiona-
bly places us a cut above other manufacturers.”
Roberto Confini highlights a characteristic that
is greatly appreciated by the company’s clients:
“Many Luxury brands rely on us. In general, we try
to satisfy our clients by optimizing our work to the
maximum with the objective of evolving constantly
to always be competitive on the market.”

Roberto Confini Via Giotto, 1 - Incisa Valdarno (FI)
Tel. + 39 055/8336543 - roberto.confini@val.it

ROBERTO CONFIN I
DUTTIL ITA ’  E  KNOW –  HOW SENZA CONF IN I
BOUNDLESS VERSATIL ITY AND EXPERT ISE
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STORIA DELLA PELLETTERIA

Storia della Pelletteria
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50
52
54
56
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
92
93
94
95

ACCESSORI

Signorini & Ulivelli
Macuz
C.D.C. srl
ABC Morini
MBA F.lli Landi
Bluclad
One Gold Italia
Laura del Siena
LEM srl
Italfibbia
Vibert Italia
Spazzolificio Tirreno
Fratelli Andrei
GI.MA. srl
Metalmoda srl
Joker srl
Berti A&P
Messeri srl
Il Crogiolo snc
Barbara Santolini
Fontana
Les Bijoux
Linea Ellebi
Italfimet
Coral Gold snc
Bottonificio la Perla
Industria Chimica Valdinievole
Argentea
Italiana Accessori
Meoni & Ciampalini spa
Teknometal
Smalt Art
Ipel srl
Centro Saldatura
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CONCERIE

Caravel Pelli Pregiate spa
France Croco
LGM srl
Conceria Opera
Ferradini Bruno
Varoma
Conceria Tempesti spa
Cuoificio Bisonte
Industrie Pellami
Artigiano del Cuoio
Colibrì sas
Gruppo Vecchia Toscana spa
Texpol srl
Votta Tannery Machines srl
Ecopell 2000
Alberto Rosi
Flabi srl
Mimar sas
Classic Leather Italia srl
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CALZATURE

Calzaturificio Broma
SA.BA. Shoes
Lady Kent snc
Tacchificio Plastacco
Suolificio Ars Suola srl
Calzaturificio Victor
Tomaificio Nuova Cabor sas
Emmepi Due snc
Lumal Shoes
Tomaificio Cecconi
Tranceria Pellicano
Luxury Shoes
Guardolificio M.G. snc
Tranceria Giorgio snc
Suolificio Prisma srl
Atlantide
Guardolificio Ombretta
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MANIFATTURE DI LUSSO

CF&P
Domino
B&G
Il Sellaio srl
Elia Pelletteria
Pelletteria Nove Più
Limberti Evolution
Pelletteria Life
Sapaf
Pelletteria Rosano
Pelletteria Nab
Bruno Rossi Bags
Braschi Pelle
Air Collection
Pelletteria La Melina
Barucci Pelletterie
Tripel Due
Pelletteria 2B
MCF Pelletterie srl
Pelletteria Grazia
Cobra Pelletterie
Fabiani Pelletterie
Gino Ferruzzi srl
Il Marchio d’Oro
P.D. Pelletteria
Frassineti srl
MD Pelletterie srl
Pelletteria Happening
Brunpel srl
Emmetierre
Pelletteria Almax
C.M. Pelletterie
Cinturificio Martinelli
Pelletteria Belvedere
Caf
Aeffe Machine
Pelletteria Bernini
Manifattura The Best
Esquire

PO.TE.CO.
Deltacque
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ABBIGLIAMENTO

Innovation
Missardi
Notorius srl
Botticelli
Tolu
Lanificio Arca
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TESSUTI & RICAMI

Matilda Ricami
Paoletti Tessuti
Must Ricami per la Moda
Sacchettificio Toscano
Ricamificio Essemme
Seab
Tisses by Banelli
Lanificio Bigagli spa
Arpass srl
Manifatture Toscane TA-BRU spa
Toscana Mignon
Emmetex
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SERVIZI

Mannucci Packaging
Cabro spa
C&G Depurazione
Dermacolor
Scatolificio Isa srl
Scatolificio Porciani & Bianchi
Sacchettificio Lucense
Scatolificio Sabatini srl
Studio Associato Fallani & Nocentini
Sued
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Stampatrice Lami
LMT Saturn
Officina Meccanica Taddei
Officina Meccanica G.B.L
S.F. Officina Meccanica 1930
Fustellificio Toscano
Omis snc
Green Pool
Fromm Imballaggio
Fustellificio Grifondoro
Fustellatura Elleesse
Fustellificio Due Più srl
Fustellificio MG
SC Costruzioni Meccaniche
Steel Moda
Roberto Confini

Alessi Luigi srl
BisBag

Las srl
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http://gi.ma/
http://sa.ba/
http://po.te.co/


GUARDIAMO AL FUTURO
CON ATTENZIONE

ESISTIAMO DA 185 ANNI
SAPPIAMO COME FARE BANCA

CI CONCENTRIAMO SULLE COSE VERAMENTE  IMPORTANTI
ASCOLTIAMO CIò CHE LA GENTE HA DA DIRCI

PER MIGLIORARCI 
SEMPRE

LA TRADIZIONE  FA PARTE DI NOI
L’INNOVAZIONE CI GUIDA NELLE SCELTE

SAPPIAMO DOVE ANDARENON CI ACCONTENTIAMO
ASCOLTIAMO LE NOSTRE INTUIZIONI



ARTISANS WITH
HANDS OF

Mi lano  Se t t embre  2015
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