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l&l non si ferma più e in questo settembre 2017 addirittura raddoppia!

Dopo aver celebrato adeguatamente il numero 10, siamo a presentare l&l 11 international, un’edizione speciale che 
esce contemporaneamente al suo predecessore.
Finora, abbiamo rivolto la nostra attenzione principalmente alla toscana, cuore produttivo della pelletteria made in 
Italy. Ma, dopo cinque anni passati a raccontare la nostra regione, abbiamo deciso di accendere i rifl ettori anche sul resto 
d’Italia e oltre i confi ni nazionali. In questo primo numero sperimentale, ci siamo rivolti ad aziende principalmente di 
veneto, Lombardia, Campania, emilia romagna e marche, con qualche puntata in Francia. tali zone sono storicamente 
considerate dei centri produttivi strategici per il mercato del Lusso, perciò non potevamo fare a meno di intraprendere 
questo nuovo viaggio. Faremo in modo che duri il più lungo possibile, con protagonisti sempre più numerosi. Perciò, l&l 

international è partito, vi aspettiamo a bordo come al solito! 

l&l international sarà presente alle seguenti fi ere:

milano – mipel “the Bagshow”: 17 – 20 Settembre 2017
milano – themicam: 17 – 20 Settembre 2017

Parigi - Premiére Vision: 19 – 21 Settembre 2017
milano – White Women’s collections&accessories: 22 – 25 Settembre 2017

milano – lineapelle: 4 – 6 ottobre 2017                                                                                                                  

Buon lavoro e buona lettura!

rossella sciommeri

there’s no stopping l&l and, this September 2017, it doubles!

after having properly celebrated issue number 10, we present l&l 11 international, a special edition that comes out at 
the same time as its predecessor.
up until now, we have mainly turned our attention to tuscany, the productive heart of made in italy leather goods. 
However, after fi ve years of talking about our region, we decided to turn the spotlight onto the rest of Italy and beyond its 
national borders.
In this fi rst experimental issue, we have turned to companies mainly from Veneto, Lombardy, Campania, Emilia Romagna 
and Marche, as well as France. These areas are historically considered to be strategic production centres for the Luxury 
market, so we could not help but embark on this new journey, doing all it takes to ensure it lasts as long as possible, with 
increasingly numerous protagonists. so, l&l international has taken off, and we await you on board as always!

l&l international will be present at the following trade fairs:

milano – mipel “the Bagshow”: September 17 – 20, 2017
milano – themicam: September 17 – 20, 2017

Parigi - Premiére Vision: September 19 – 21, 2017
milano – White Women’s collections&accessories: September 22 – 25, 2017

milano – lineapelle: october 4 – 6, 2017                                                                                                                  

Keep up to good work and enjoy the read!
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Evoluzione, innovazione, responsabilità e creatività. 
Questi sono i termini che esprimono al meglio lo spirito 
della prossima edizione di Première Vision Paris – 19 
– 21 settembre, Parc des Expositions, Paris Nord 
Villepinte – dedicata alle collezioni A/I 2018 – 19.

Quattro parole chiave che intendono rispondere alle 
necessità sia degli espositori che dei visitatori. Quattro 
parole chiave destinate a far progredire l’industria 
creativa fashion nel 2017, per un’annata che sarà 
segnata da una rinnovata vitalità.

In un contesto globale complesso e in continuo 
mutamento, il posizionamento creativo di Première 
Vision Paris è un punto di forza. Per i brand, la creatività 
è un vettore strategico di differenziazione e crescita, 
così come un vero vantaggio in un ambiente altamente 
competitivo. Questa nuova edizione accenderà 
defi nitivamente le luci su innovazione e, appunto, 
creatività.

La nuova campagna immagine di Première Vision Paris si 
basa su un’illustrazione. Si tratta di un’immagine molto 

Evolution, innovation, responsibility and creativity. 
These words best express the spirit of the upcoming 
edition of Première Vision Paris – September 19 
– 21, Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte – 
dedicated to the 2018–19 F/W collections.

Four key words that aim to meet the needs of both 
exhibitors and visitors. Four key words destined to assist 
the advance of the creative fashion industry in 2017, for 
a year that will be marked by renewed vitality.

In a complex and constantly changing global context, 
the creative positioning of Première Vision Paris is a 
strong point. For brands, creativity is a strategic vector 
of differentiation and growth, as well as a real advantage 
in a highly competitive environment. This new edition 
will defi nitely turn the spotlight on innovation and, 
precisely, creativity.

The new Première Vision Paris image campaign is based 
on an illustration. It is a very emotional image based 
on the codes of Luxury, positioning the Première Vision 
brand and business activities at the forefront of art and 



culture, capitalizing on the inspiration.
This inspiration can be drawn anywhere and the role 
of Première vision is to convey it to its exhibitors and 
visitors, decode it and give an idea of it through various 
sources. The trade fair slogan, “Cloud of Fashion” 
anchors Première Vision Paris to the fashion universe, 
from hill to dale.

Among the trade fair’s various novelties, there is 
also a certainty: in September, in Hall 3 of Première 
Vision Leather, the recurrence of the appointment 
with “Smart Creation”, a platform to help exhibitors 
interested in promoting responsible sourcing and 
innovations in the production fi eld.
In addition to communication tools such as the mobile 
app and website, Smart Creation provides a physical 
place where companies can meet with visitors. The 
purpose of this information area, the “Smart Creation 
Square”, is to explain the idea behind the platform to 
the visitors and guide buyers in search of responsible 
companies. It will also be a place where products can be 
presented and information can be provided on specifi c 
topics through lectures and masterclasses.

emozionale, basata sui codici del Lusso e posiziona il 
brand e le attività business di Première Vision in prima 
linea nei confronti di arte e cultura, capitalizzandone 
l’ispirazione.
Questa ispirazione può essere tratta da ogni luogo e 
il ruolo di Première Vision è quello di veicolarla verso i 
suoi espositori e visitatori, decodifi carla e dare un’idea 
delle sue varie fonti. Lo slogan della fi era, “Cloud of 
Fashion”, àncora fermamente Première Vision Paris 
all’universo fashion, sia a monte che a valle.

Tra le varie novità della fi era, anche una certezza: a 
settembre, nella Hall 3 di Première Vision Leather, 
si ripete l’appuntamento con “Smart Creation”, 
una piattaforma per aiutare gli espositori interessati a 
promuovere il sourcing responsabile e le innovazioni in 
campo produttivo.
In aggiunta agli strumenti di comunicazione come 
l’app mobile e il sito web, Smart Creation provvede 
invece a dare un luogo fi sico dove le aziende si 
possono confrontare con i visitatori. Lo scopo di questa 
information area, la “Smart Creation Square”, è quella 
di spiegare ai visitatori l’idea dietro alla piattaforma e 
guidare i buyer in cerca di aziende responsabili. Sarà 
anche un luogo dove poter presentare i prodotti e 
fornire informazioni su argomenti specifi ci tramite 
conferenze e masterclass.
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DIRETTORE gENERALE 
DEL gRUPPO UNIC - LINEAPELLE

gENERAL DIRECTOR 
OF THE UNIC - LINEAPELLE gROUP

Dal 4 al 6 ottobre presso il Quartiere Fieristico di 
Milano-Rho torna Lineapelle, la più importante mostra 
internazionale dedicata al comparto della pelle.

Qualche anticipazione sulla fi era?
Lineapelle conferma la potenzialità e vitalità del 
comparto della pelle, con numeri ancora in crescita e 
un alto livello di internazionalità. Saranno 108 i Paesi 
presenti, tra espositori e visitatori. 
La data è stata posticipata rispetto alle precedenti 
edizioni per andare incontro alla contingente situazione 
congiunturale. 
A settembre, quindi prima dell’apertura della nostra 
mostra, saremo presenti agli appuntamenti della 
settimana della moda milanese, fi nanziati dal Mise e 
Ice, in particolare con un’installazione di grande impatto 
visivo in prossimità di via Montenapoleone, curata 
dall’architetto Davide Rampello. 
Le tendenze autunno/inverno 18/19 ci sorprenderanno.
Nuovi incroci e nuove armonie cromatiche: declineremo 
i toni neutri con il colore, con gli scuri, con il bianco 
invernale. Colori e materiali incroceranno narrazioni 
senza tempo e ricerche coraggiose. Saranno presenti 
come di consueto nella Trend Area del pad. 13.

Lineapelle è un sistema fi eristico che promuove 
l’eccellenza italiana in tutto il mondo. La tendenza 
è verso una sempre maggiore internazionalizzazione 
del sistema fi eristico?
L’attività a sostegno dell’export è una delle nostre punte 
di diamante, quella con cui riusciamo ad aggregare il 
più alto numero di aziende. 
Oltre alle fi ere all’estero Lineapelle London e New York, 
alle partecipazioni collettive ai tre eventi fi eristici di 
Tokyo, Guangzhou e Hong Kong, realizziamo seminari 
tecnico-stilistici a Parigi e Shanghai e riceviamo 
numerose delegazioni internazionali presso la sede di 
Milano. Lineapelle London di luglio è cresciuta del 20%, 
così come Lineapelle New York.

From October 4 to 6, Lineapelle, the most important 
international exhibition dedicated to the leather 
sector, returns to the Milano-Rho Exhibition Centre .

Do you have any predictions about the trade fair?
Lineapelle confi rms the potential and vitality of the 
leather sector, with increasing numbers and a high 
level of internationality. 108 countries will be present, 
between exhibitors and visitors. 
The date was postponed compared to previous editions 
to meet the current economic situation. 
In September, before the opening of our exhibition, 
we will be present at the Milan Fashion Week events, 
fi nanced by Mise and Ice, in particular with an installation 
of great visual impact near Via Montenapoleone curated 
by the architect Davide Rampello. 
The Fall/Winter 18/19 trends will surprise us. New 
combinations and new chromatic harmonies: neutral 
tones will be infl ected with colour, dark tones, and 
winter white. 
Colours and materials will cross timeless narratives and 
courageous research. 
All this will be present as usual in the Trend Area of Pav. 
13.

Lineapelle is a trade fair system that promotes Italian 
excellence worldwide. Is the trend moving towards 
an increased internationalisation of the trade fair 
system?
The activity in support of export is one of the jewels in 
our crown, the one with which we can bring together the 
greatest number of companies. 
In addition to the foreign Lineapelle London and New 
York trade fairs, with collective participations at the three 
trade fairs in Tokyo, Guangzhou and Hong Kong, we carry 
out technical-stylistic seminars in Paris and Shanghai and 
we receive numerous international delegations at the 
Milan location. Lineapelle London in July grew by 20%, 
as did Lineapelle New York.

FULVIA bACCHI
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Parliamo di dati
Lineapelle di febbraio 2017 ha chiuso  con oltre 21.800 
visitatori (+3%  rispetto  all’edizione di  settembre 2016) 
provenienti da 106 nazioni con un significativo aumento 
delle presenze da Germania, Cina e Russia. Bene anche il 
numero degli espositori, che si è attestato a 1.198 (+4%  
rispetto ad un anno fa), provenienti da 44 Paesi. Dopo un 
2016 incerto, il settore conciario nel 2017 sembra aprirsi 
all’insegna di una velata ripresa: i dati riferiti al primo 
trimestre registrano un +6% in volume.

L’export è ancora il fattore trainante del settore pelle? 
L’export nel 2016 ha rappresentato il 76% del nostro 
fatturato, con 114 Paesi di destinazione ed un valore 
di 3,8 miliardi di euro. Il 51% ha come destinazione 
l’Europa, il 25% l’Asia, l’8% l’area Nafta, il 7% l’area russa. 
Crescono, come Paesi, gli USA, il Vietnam (fenomeno 
delocalizzazione) e la Francia. 
Rallenta invece la Cina.

UNIC ha sollecitato l’aggiornamento della legge 
che tutela la denominazione di pelle e cuoio. Come 
combattere le imitazioni?
I principi di recupero, riciclo e riuso dell’economia 
circolare sono nobili concetti che applichiamo da 
sempre, eppure siamo spesso guardati con diffidenza. 
Oltre all’ecopelle, si sente parlare anche di eco camoscio, 
eco cavallino, alter nappa, wineleather, ma tutte queste 
tipologie “alternative” alla pelle, per promuoversi hanno 
proprio bisogno di accostarsi alla pelle, diciamo pure che 
la sfruttano. 
UNIC procede per vie legali contro questi abusi. 
Ad oggi abbiamo sul tavolo 60 diffide, ma siamo convinti 
che la nostra arma migliore resti l’educazione attraverso 
corsi e incontri formativi. 
I marchi “vero cuoio” e “vera pelle” li tuteliamo in 
collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia 
delle Dogane con cui, da 10 anni, è in essere un accordo 
di sorveglianza doganale. A livello europeo ci aspettiamo 
un regolamento sull’etichettatura dei manufatti in pelle.

Quali sono gli strumenti a disposizione delle concerie 
per gestire in modo   virtuoso   ogni   aspetto   della   
sostenibilità?
Tutto il nostro impegno sulla sostenibilità è documentato 
nel Rapporto, di cui abbiamo presentato la 15° edizione 
all’Assemblea dello scorso giugno. La sostenibilità 
dell’industria conciaria italiana è il denominatore concreto 
e comune di ogni sua attività produttiva, commerciale 
e creativa. Questi i dati salienti: costo sostenibilità pari 
al 4,4% medio del valore produzione, miglioramento 
dei consumi medi acqua (-20% dal 2003) ed energia 
(-32%), aumento del recupero del rifiuto (76%), ulteriore 
diminuzione dell’indice di frequenza e gravità infortuni 
(più che dimezzato tra il 2016 e 2015).

Let’s talk numbers 
The February 2017 edition of Lineapelle closed with over 
21,800 visitors (+3% compared to the September 2016 
edition) from 106 countries with a significant increase in 
attendance from Germany, China and Russia. The number 
of exhibitors did well with 1,198 (+4% compared to a 
year ago), from 44 countries. After an uncertain 2016, the 
tanning sector appears to open up in the sign of a veiled 
recovery in 2017: the first quarter data reported +6% in 
volume.

Is export still a driving factor in the leather sector?  
Exports in 2016 accounted for 76% of our turnover, with 
114 destination countries and a value of 3.8 billion euros. 
51% targets Europe, 25% Asia, 8% the NAFTA area, and 
7% the Russian area. 
Countries like the USA, Vietnam (an offshoring 
phenomenon) and France have grown while China has 
decreased.

UNIC has solicited the updating of the law that 
safeguards the leather sector. How can imitations be 
combated?
The principles of recovery, recycling and reuse of the 
circular economy are noble concepts that we have always 
applied, yet we are often looked at with distrust. In 
addition to eco-friendly leather, there is also eco-friendly 
suede, eco-friendly pony, alter nappa, wine leather, but 
in order to promote all these “alternative” leathers, they 
need to be confronted with real leather, let’s say they 
exploit it. 
UNIC proceeds legally against these abuses. 
To date we have 60 injunctions on the table, but we 
are convinced that our best weapon remains education 
through meetings and training courses. 
We safeguard the “real leather” brands in collaboration 
with the Italian Finance Police and the Customs Agency 
that, for 10 years, have been working with a customs 
surveillance agreement. At the European level, we expect 
a regulation on the labelling of leather goods.

What instruments are available to tanneries to 
virtuously manage every aspect of sustainability?
All our commitment to sustainability is documented in 
the Report, whose 15th edition was presented at the 
Assembly last June. 
The sustainability of the Italian tanning industry is the 
concrete and common denominator of all its productive, 
commercial and creative activities.
These are the key figures: cost sustainability equal to 4.4% 
of average production value, improvement of average 
water consumption (-20% since 2003) and energy (-32%), 
increased waste recovery (76%), further decrease in the 
frequency index and severity of accidents (more than 
halved between 2016 and 2015).





Next season’s trends look to the past, to imagine a future 
that captures relationships between man and nature, 
recreating authentic products and a harmonious look 
capable of overcoming every frontier. The trend focus 
is “journey”: eclectic styles are contaminated with the 
tropical styles of different cultures offering a glamorous 
look suitable for both the day and the evening.

Nature and technology play a key role in fabrics and 
materials, for a practical and sophisticated style, with 
particular attention paid to details. The approach is 
intergenerational, based on multifaceted influences and a 
design that breaks every rule and challenges the norms, 
creating new and contemporary forms. So, here is the 
preview of the trends that will be presented at the 
84th edition of theMicam, at Fiera Milano Rho from 
September 17th to the 20th 2017.
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Le tendenze per la prossima stagione guardano al passato, 
per immaginare un futuro che catturi le relazioni tra l’uomo 
e la natura, ricrei prodotti autentici e un look armonico in 
grado di superare ogni frontiera. Trend focus è il “viaggio”: 
gli stili eclettici si contaminano con gli stili tropicali delle 
diverse culture regalando un look glamour adatto sia per il 
giorno che per la sera. 

Natura e tecnologia giocano un ruolo chiave nei 
tessuti e nei materiali, per uno stile pratico e sofisticato, 
con un’attenzione particolare ai dettagli. L’approccio è 
intergenerazionale, basato su influenze poliedriche e 
su un design che rompe ogni regola e sfida le norme, 
creando forme nuove e contemporanee. Ecco, dunque, 
le anticipazioni dei trend che saranno presentati 
all’84esima edizione di theMICAM, a Fiera Milano Rho 
dal 17 al 20 settembre 2017.   
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ANTICIPAZIONI TREND CALZATURE P/E 2018
PREVIEW OF THE S/S 2018 FOOTWEAR TRENDS   

MOOD: SLOW FUTURES

WOMEN
L’appeal maschile si mescola a quello femminile. Il 
design è sofisticato e la palette cromatica è versatile, 
con toni sia morbidi che plumbei ispirati alla natura. 

MEN
La combinazione tra elementi ricercati, l’unione di 
metodi di produzione classici e processi tecnologici 
moderni collega il passato al presente. La palette 
cromatica richiama i colori della terra, che si combinano 
con il rosa pastello.

MOOD: KINSHIP

WOMEN
La tendenza supera ogni confine: l’interazione tra 
differenti culture crea un mood armonico e globale che 
abbatte le frontiere. Diverse le tonalità che spaziano dal 
rosso corallo al gelso rosso, dal blu all’indaco, dal giallo 
oro al giallo senape.  

MEN
L’originalità è data dall’utilizzo di un mix di tecniche e 
di materiali provenienti da diversi paesi, le applicazioni 
sono fatte a mano: il tutto si rifà al tema del “viaggio”. 
I colori caldi e lussuosi prendono ispirazione dal mondo 
esotico, variando dall’argilla al viola, dal blu notte 
all’azzurro mare.

MOOD: PSYCHOTROPICAL

WOMEN
Oltre la realtà, in un mondo virtuale in cui i confini tra 
uomo e natura diventano sfocati. Le stampe tropicali 
riflettono un senso di distacco e la natura si fonde con 
la tecnologia. I materiali vengono riutilizzati e intrecciati. 
I colori a contrasto spaziano dal verde giungla 
all’arancione acceso.  

MEN
La natura ispira la tendenza psychotropical: le stampe 
e le grafiche diventano brillanti mentre suole e tomaie 
richiamano le texture acquatiche e la vegetazione della 
giungla. I colori sono esotici e le stampe floreali.

MOOD: SLOW FUTURES

WOMEN
Masculine appeal is mixed with the feminine. The design 
is sophisticated and the chromatic palette is versatile, 
with both soft and leaden tones inspired by nature.

MEN
The combination of sought-after elements, the merging 
of traditional production methods and modern 
technological processes, connects the past to the 
present. The chromatic palette recalls the colours of the 
earth, which are combined with pastel pink.

MOOD: KINSHIP

WOMEN
The trend exceeds every boundary: the interaction 
between different cultures creates a harmonious and 
global mood that breaks down borders. Different shades 
ranging from coral red to mulberry red, from blue to 
indigo, from golden yellow to mustard yellow.  

MEN
Originality is provided by a mix of techniques and 
materials from different countries, the applications are 
handmade: everything is inspired by the “journey” 
theme. The warm and luxurious colours are inspired by 
the exotic world, ranging from clay to violet, from night 
blue to sea blue.

MOOD: PSYCHOTROPICAL

WOMEN
Beyond reality, in a virtual world where the boundaries 
between man and nature become blurred. Tropical 
prints reflect a sense of detachment and nature blends 
with technology. Materials are reused and interwoven. 
Contrasting colours range from jungle green to bright 
orange. 

MEN
Nature inspires the psychotropical tendency: prints and 
graphics become brilliant while soles and uppers recall 
aquatic textures and jungle vegetation. The colours are 
exotic and the prints are floral.

theMICAM_Leather&Luxuryfeb2017_210x297.indd   1 22/11/16   14:17

84°
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MOOD: YOUTH TONIC 

WOMEN
La tendenza femminile esprime individualità ed è basata 
sull’idea che la giovinezza sia prima di tutto uno stato 
d’animo e non uno stato d’essere. Tonalità energetiche ed 
eclettiche, che vanno dal lilla elettrico al verde cenere. I 
temi dark fetish si schiariscono per diventare più luminosi.  

MEN
L’approccio è intergenerazionale ed è basato su infl uenze 
poliedriche. Il design rompe le regole e sfi da le norme 
creando forme nuove e contemporanee. L’originalità di 
questa tendenza consiste nell’accogliere le anomalie e nel 
reinventare i classici. I colori sono tenui e sobri.

MOOD: YOUTH TONIC 

WOMEN
The feminine trend expresses distinctiveness and is based 
on the idea that youth is fi rst and foremost a state of mind 
and not a state of being. Energetic and eclectic shades, 
ranging from electric lilac to the ash green. Dark fetish 
themes are lightened to become brighter.

MEN
The approach is intergenerational and is based on multifaceted 
infl uences. Design breaks the rules and challenges the norms 
by creating new and contemporary forms. The originality of 
this trend consists in welcoming the anomalies and reinventing 
the classics. The colours are soft and somber.

SLOW FUTURES Women SLOW FUTURES Men

KINSHIP Women KINSHIP Men

YOUTH TONIC Women YOUTH TONIC Men

PSYCHOTROPICAL Women PSYCHOTROPICAL Men
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SEPTEmbER 17-20, 2017

MIPEL TheBagShow, l’evento internazionale più 
importante dedicato alla pelletteria e all’accessorio 
moda, torna a settembre con l’edizione 112°. Dal 17 al 
20 settembre presso il Quartiere Espositivo Fieramilano-
Rho, nel Padiglione 10, le migliori aziende di settore 
di tutto il mondo presenteranno le nuove collezioni 
primavera-estate 2018.
MIPEL, organizzato da AIMPES Servizi, nel corso delle 
ultime edizioni ha presentato un’immagine rinnovata e 
un’offerta qualitativa elevata. Queste le caratteristiche 
vincenti della nuova immagine della fiera: rigorosa 
selezione delle aziende partecipanti, investimenti mirati, 
collaborazioni importanti, tra le quali quelle con Camera 
della Moda Italiana e Camera Italiana Buyer Moda, e 
nuovi progetti di internazionalizzazione realizzati 
anche grazie al contributo ICE AGENZIA; tutto ciò ha 
contribuito a generare un soddisfacente miglioramento 
qualitativo dei suoi visitatori.
Forte infatti del successo di buyer e visitatori registrati 
dall’ultima edizione (oltre 10.000), MIPEL per l’edizione 
settembrina, offrirà agli oltre 300 brand partecipanti una 
strategica opportunità di incontro con buyer e stampa 
internazionali.
Dati di affluenza importanti, che confermano il trend 
fortemente positivo iniziato sotto l’egida di Riccardo 
Braccialini, Presidente AIMPES, e Roberto Briccola, 
Presidente MIPEL: rispetto all’edizione 2016, l’edizione 
dello scorso febbraio ha registrato un aumento dei 
buyer complessivi del 6,6 %. In cima alla lista, Russia 
con +48,8%, Corea +28,2%, USA +21,5%, Giappone 
+15,7%, Germania +18%. 
MIPEL si inserisce in un contesto socio-economico 
ancora instabile, ma che continua a tenere duro. 
Dall’Assemblea annuale di AIMPES del 6 maggio 2017 
arrivano dati incoraggianti sul mercato della pelletteria 
2016: fatturato superiore ai 7 miliardi con esportazioni a 
6,6 miliardi e saldo positivo della bilancia commerciale 
a 4 miliardi di euro. I mercati internazionali hanno 
mostrato un andamento contrastante, come dimostrano 
USA, Emirati Arabi e Cina. L’Export verso il Regno 
Unito diminuisce, ma Francia e Germania confermano 
di essere un mercato solido per il settore, mentre tra 
i nuovi mercati si fa strada la Polonia. Per i paesi extra 
UE, crescono le esportazioni verso il Giappone, Hong 
Kong e Corea del Sud e, dopo una lunga crisi, riparte 
la Russia con un fatturato in espansione del 13% e un 
volume degli acquisti di pelletteria dall’Italia in crescita 
del 12,8%. Ucraina, Canada e Australia confermano 
l’evoluzione positiva degli acquisti dall’Italia.

MIPEL TheBagShow, the most important international 
event dedicated to leather goods and fashion 
accessories, is back in September with the 112th 
edition. From September 17 to 20 at the Fieramilano-
Rho Exhibition Centre in Pavilion 10, the best companies 
of the sector around the world will present their new 
Spring-Summer 2018 collections.
During the most recent editions, MIPEL, organized by 
AIMPES Servizi, presented a renewed image and a high 
qualitative offer. These are the winning characteristics 
of the new trade fair image: a rigorous selection of 
the participating companies, targeted investments, 
important collaborations, including those with Chamber 
of Italian Fashion and the Chamber of Italian Fashion 
Buyers, and new projects of internationalization that 
have been realized also thanks to the contribution of 
ICE AGENCY. 
All this has contributed to generating an adequate 
qualitative improvement of its visitors.
Strong of the success of buyers and visitors registered 
since the last edition (over 10,000), the September 
edition of MIPEL will offer over 300 participating brands 
a strategic opportunity to meet with international buyers 
and the press.
Important attendance data, which confirms the strong 
positive trend started under the aegis of Riccardo 
Braccialini, the AIMPES President, and Roberto Bricco, 
the MIPEL President: compared to the 2016 edition, 
the February edition recorded a total 6.6% increase of 
buyers. At the top of the list, Russia with + 48.8%, Korea 
+ 28.2%, USA + 21.5%, Japan + 15.7%, and Germany 
+ 18%.
MIPEL fits into a still unstable socio-economic 
environment, but one that continues to persist. 
2016 leather goods data from the annual Assembly 
of AIMPES held on May 6, 2017 are encouraging: 
turnover exceeding 7 billion with exports of 6.6 
billion and a positive trade balance at 4 billion euro. 
International markets have shown a contrasting trend, as 
demonstrated by the USA, the UAE and China. Exports 
to the United Kingdom are in decline, but France and 
Germany confirm that they are a solid market for the 
sector, while Poland is making its way into the new 
markets. For non-EU countries, exports to Japan, Hong 
Kong and South Korea are growing and, after a long 
crisis, Russia re-joins with an expanded turnover of 13% 
and a volume of leather goods purchases from Italy 
increased by 12.8%. The Ukraine, Canada and Australia 
confirm the positive evolution of purchases from Italy.
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mILANO SI PREPARA AD ACCOgLIERE L’EDIZIONE NUmERO 112 DI mIPEL
mILAN IS PREPARINg TO WELCOmE THE 112TH EDITION OF mIPEL 
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Tornando a MIPEL, sulla scia del successo delle scorse 
edizioni, ritroveremo confermate le due aree THE 
GLAMOUROUS e SCENARIO. 

THE GLAMOUROUS, progetto patrocinato da Camera 
Italiana Buyer Moda - The Best Shops, rappresenta un 
innovativo punto di congiunzione tra top buyer italiani 
e stilisti emergenti. Anche per l’edizione di settembre 
quattro buyer d’eccellenza italiani “adotteranno” 
quattro designer di tendenza, dando visibilità alle loro 
collezioni sia nello spazio dell’area dedicata in fiera, sia 
nelle vetrine dei propri store. 

SCENARIO costituisce il palcoscenico più alternativo 
del salone, con un focus sui new brand e sulle realtà 
più di ricerca del panorama accessori. SCENARIO ha 
consolidato la sua collaborazione con Camera Nazionale 
della Moda Italiana e promuove l’incontro tra creatività 
italiana e mercati esteri con il coinvolgimento di 4 buyer 
internazionali chiamati a sponsorizzare i più interessanti 
nuovi designer italiani. 

Quella di settembre si preannuncia come un’edizione 
particolarmente importante anche per gli attesi effetti 
della decisione, voluta dalla neonata Federazione unica 
della moda all’interno di Confindustria, di raggruppare 
tutti gli eventi dei principali comparti moda italiani in 
un fitto e unico calendario di appuntamenti concentrati 
in dieci giorni a settembre, dal 17 al 26: dal tessile 
all’occhialeria, dall’abbigliamento alla pelletteria alle 
calzature.  
Un’edizione che nasce quindi sotto il segno di grandi 
sinergie di settore e che si propone di continuare con 
successo il proprio costante percorso di ricerca di 
innovazione e nuovi talenti.

Returning to MIPEL, in the wake of the success of the 
past editions, we confirm THE GLAMOUROUS and 
SCENARIO areas.

THE GLAMOUROUS, a project sponsored by the 
Chamber of Italian Fashion Buyers -The Best Shops, 
represents an innovative point of conjunction between 
top Italian buyers and emerging designers. During the 
September edition, four Italian buyers of excellence 
will also “adopt” four trendy designers, giving visibility 
to their collections both in the dedicated space at the 
trade fair, and in the shop windows of their stores.

SCENARIO is the most alternative stage of the show, 
with a focus on new brands and on the most sought 
after companies of the accessory panorama. SCENARIO 
has consolidated its collaboration with National 
Chamber of Italian Fashion and promotes the encounter 
between Italian creativity and foreign markets with the 
involvement of 4 international buyers called to sponsor 
the most interesting new Italian designers.

The September edition promises to be particularly 
important for the expected effects of the decision wanted 
by the newly founded and only Federation dedicated to 
fashion within Confindustria. Grouping every event of 
the main Italian fashion compartments into a condensed 
and singular calendar of appointments concentrated in 
ten days in September, from the 17th to the 26th - from 
textiles to eyewear, from clothing to leather goods to 
footwear.
An edition that is therefore born under the sign of 
great sector synergies and one that aims to continue its 
constant path of research for innovation and new talents 
successfully.



TheBagShow
SPRING/SUMMER COLLECTION 2018SPRING/SUMMER COLLECTION 2018SPRING/SUMMER COLLECTION 2018

TheBagShow
17/20 SEPTEMBER 201717/20 SEPTEMBER 2017

mipel.com

http://mipel.com/


te
nD

en
ze

TR
EN

D
S

TR
EN

D
S ringraZiamo 

per la collaborazione:
We thanK

for their collaboration: 
a.C.r.a.
aBC morini
aeffe machinery
air Collection
anita accessori
arpass
artline accessori
B.e. Di Borsani egidio
Barzac
Best Lab
Bianchi mauro
Bielleci
Biesseuno
Bottonifi cio Bap
Brandart
Brotini giampaolo
Carisma
Ceitex Italia
CF&P
Coccoluto Ferrigni
Colibrì
Conceria errepi
Conceria montebello
Conceria ausonia
Conceria Bama
Conceria di urgnano
Conceria emmedue
Conceria guanaco
Conceria Jolly
Conceria monteverdi
Conceria new entry
Conceria romano
Conceria sciarada
Creazioni valli
Creapelli
Dalla Benedetta Luigi
Dean
Del vecchia group
Demoo
Di sarno Pelletterie
effevuemme
effevuemme
eurominuterie
Fenice
Fimma
Fm industries
Fox Pelletterie
Fustellifi cio Partenopeo
g.r di moreschi giovanni
gafforelli
giaquinto
gruppo Dani
gruppo mastrotto
Italfi met
italhide
italia aless
italiana Pelli
Kara group
Kilesa italia
La Patrie
Lamonti Cuoio
Maxpell
mim italia
most
novagens
Pelicon
Pellami Ciceri
Prealpina tannery
reptilis
Ricamifi cio Crazioni Laura
ta-Bru
Teknometal
tessitura armand saccal
trend
zeta Catene

Fo
to

 di
 C

on
ce

ria
 r

om
an

o

nelle prossime pagine presentiamo una preview 
delle tendenze 2018 relative alle aziende 
protagoniste di tutto il processo creativo e 
produttivo della pelle. i preziosi accessori moda, 
i colori, i materiali, le innovazioni stilistiche, 
le forme: un esclusivo tuffo in quello che sarà 
l’anno venturo della moda.

the following pages present a preview of the 
2018 trends related to the companies that are 
protagonists of the entire creative and productive 
leather process. the precious fashion accessories, 
colours, materials, stylistic innovations, shapes: 
an exclusive dive into what will be the upcoming 
year in fashion.
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Più forti insieme 

Leather&Luxury ha incontrato Riccardo Braccialini, 
presidente di Aimpes (Associazione dei pellettieri 
italiani) da aprile 2015, con cui ha parlato dei 
temi legati all’attività dell’associazione. «Aimpes è 
un’associazione nazionale che rappresenta un settore 
strategico e, tramite il nostro lavoro, stiamo cercando 
di garantire ai nostri affi liati più rappresentatività e più 
forza nelle sedi importanti». In quest’ottica, si legge la 
nascita a marzo 2017 di Confi ndustria Moda, un nuovo 
organo di cui, oltre a Aimpes, fanno parte SMI -Sistema 
moda Italia, Aip (associazione italiana pellicceria), 
Anfao, Assocalzaturifi ci e Federorafi . «Questa nuova 
associazione – spiega Braccialini – ci dà più forza, 
insieme rappresentiamo oltre 590mila addetti di 
67mila aziende che fatturano circa 90 miliardi di 
euro. Una sinergia che ci permette di essere su tutti 
i tavoli di trattativa a livello nazionale e non solo». 
Oltre alla rappresentatività, gli altri due obiettivi a 
medio termine di Aimpes riguardano la formazione e 
gli sgravi fi scali per le aziende. «Dobbiamo lavorare 
con le istituzioni per creare una formazione realmente 
effi cace con delle scuole vere – prosegue Braccialini 
– e inoltre dobbiamo insistere sugli sgravi fi scali per 
le imprese. Chi produce in Italia viene massacrato: 
pagare il 60 – 70% di tasse in anticipo penalizza troppo 
le nostre aziende che poi si trovano impossibilitate ad 
investire».

riCCarDo 
BraCCiaLini
PRESIDENTE AImPES
THE PRESIDENT OF AImPES
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Stronger together 

Leather&Luxury met with Riccardo Braccialini, the 
President of Aimpes (Italian Pellettieri Association) 
since April 2015, with whom we spoke about the 
themes related to the association’s activity. «Aimpes is 
a national association that represents a strategic sector 
and, through our work, we are trying to guarantee our 
affi liates more representativeness and more strength 
in important venues ». In this perspective, March 
2017 marked the birth of Confi ndustria Moda, a new 
body, which besides Aimpes includes SMI - Sistema 
Moda Italia, AIP (Italian Fur Association), ANFAO, 
Assocalzaturifi ci and Federorafi . «This new association 
– explains Braccialini – gives us more strength: together 
we represent more than 590 thousand employees 
in 67 thousand companies that have a turnover of 
approximately 90 billion euros. A synergy that enables 
us to sit at all the negotiation tables at the national 
level, and not only». 
In addition to its representativeness, the other two mid-
term Aimpes objectives are related to training and tax 
relief for companies. «We must work with institutions 
to create truly effective training with real schools – 
continues Braccialini – and we must also insist on tax 
relief for companies. Those who produce in Italy are 
crushed: paying 60–70% in taxes up front penalizes 
too many of our companies who then fi nd themselves 
unable to invest».
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CarLo 
CasiLLo
PRESIDENTE SEZIONE SISTEmA mODA 
DELL’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI
PRESIDENT OF THE FASHION SySTEm 
SECTION OF THE INDUSTRIAL UNION 
OF NAPLES

Il sistema moda di Napoli e della Campania, fiore 
all’occhiello del Made in Italy 

Sig. Casillo, da marzo è stato eletto Presidente della 
Sezione Sistema Moda dell’Unione Industriali di Napoli 
per il biennio 2017-2019. Quali sono le iniziative e gli 
obiettivi del suo programma?
Il punto principale del programma è l’attuazione del 
credito d’imposta per i campionari; chiediamo alle 
istituzioni di adoperarsi affinché le aziende del settore 
moda che investono in ricerca ed innovazione, possano 
beneficiare di questa agevolazione. Un altro tema è la 
formazione: penso ad un raccordo più forte tra scuole 
secondarie, università ed Unione Industriali, per tenere 
vive quelle professionalità che sono la nostra forza e 
non devono scomparire; parallelamente anche gli stessi 
imprenditori devono avere l’opportunità di aggiornarsi. 
Puntiamo sull’internazionalizzazione come mezzo per 
espandere la crescita e chiediamo il supporto delle 
istituzioni per le fiere, per gli incoming di buyer e le 
missioni nei Paesi più interessanti. È inoltre fondamentale 
instaurare un dialogo collaborativo con le istituzioni locali 
e con le ASI per promuovere lo sviluppo del territorio e 
delle aziende del settore moda.

Un po’ di dati relativi al sistema moda napoletano e 
campano
Nel 2016, la Campania ha superato i 3 miliardi di euro 
di fatturato con un’occupazione di ben 70mila addetti; 
Napoli registra invece 2 miliardi di fatturato e 50mila 
addetti. Il settore moda campano è così composto: 
abbigliamento 50,9%, calzature 25,4%, cuoio 13,6%, 
tessile 10,1%; Dal 2008 al 2016 la tendenza di crescita è 
stata del 9,5%. I principali mercati di sbocco delle nostre 
produzioni sono quello europeo (42,4%), seguito da 
quello dei paesi europei non UE (19.9%), dall’America 
settentrionale (12,1%) e dall’Asia orientale (9,2%). 



The fashion System of Naples and 
Campania, the pride of Made in Italy

Mr. Casillo, in March you were elected 
President of the Fashion System 
Section of the Industrial Union of 
Naples for the 2017-2019 two-year 
term. What are the initiatives and 
objectives of your program?
The main focus of the program is the 
implementation of a tax credit for samples. 
We ask the institutions to strive to ensure 
that companies in the fashion sector 
investing in research and innovation 
can benefit from this tax break. Another 
theme is training. I believe that a stronger 
collaboration between secondary 
schools, universities and industrial Unions, 
would keep those skills alive as they are 
our strength and must not disappear. In 
parallel, entrepreneurs must have the 
opportunity to update themselves. Our 
goal is internationalisation as a means 
of expanding growth and we call for the 
support of the institutions for trade fairs, 
for the incoming of buyers and missions 
in the most interesting countries. It is 
also essential to establish a collaborative 
dialogue with the local institutions and 
with the ASI to promote the development 
of the territory and the companies in the 
fashion sector.

Some data related to the Neapolitan 
and Campania fashion system
In 2016, Campania exceeded a 3 billion 
euro turnover with employment figures 
of 70,000 employees; Naples recorded 
a 2 billion euro turnover and 50,000 
employees. The Campania fashion 
sector breakdown is: clothing 50.9%, 
footwear 25.4%, leather 13.6%, textiles 
10.1%; from 2008 to 2016, the growth 
trend was 9.5%. The main markets for 
our production are European (42.4%), 
followed by non-EU European countries 
(19.9%), North America (12.1%) and East 
Asia (9.2%).
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Qualità ed internazionalizzazione: questi i punti 
chiave del distretto della pelletteria campano.

Il comparto della pelletteria campano in 20 anni 
è stato protagonista di un’evoluzione continua e 
oggi si presenta come un distretto d’eccellenza 
nel panorama della pelletteria di Lusso. Quali 
sono le sue principali caratteristiche?
L’eccellenza è sempre stata un punto forte della 
pelletteria campana; la differenza tra 20 anni fa e 
oggi è che la nuova generazione imprenditoriale 
ha maggiori competenze per comunicare 
questa capacità produttiva sopraffi na. La grande 
tradizione manifatturiera e il saper fare, uniti 
all’evoluzione tecnologica, hanno creato un mix 
in grado di attirare le più importanti fi rme del 
Lusso nel distretto campano. Il miglioramento dei 
trasporti e dei collegamenti, in futuro, farà crescere 
ulteriormente l’attrattività sul nostro territorio, 
dove ad oggi si producono 8.000/10.000 paia di 
scarpe al giorno.

Quality and internationalization: the key points 
of the leather goods district in Campania. 

For 20 years, the leather goods sector in 
Campania has been the protagonist of a 
continuous evolution and currently presents 
itself as a district of excellence in the Luxury 
leather goods panorama. What are its main 
characteristics?
Excellence has always been a strong point of the leather 
goods sector in Campania: the difference between 20 
years ago and today is that the new entrepreneurial 
generation has greater communication skills related 
to this superb productive capacity. The great 
manufacturing tradition and expertise combined with 
technological evolution have created a mix capable 
of attracting the most important Luxury brands to the 
Campania district. Improvements in transportation 
and connections will, in the future, further increase 
the attractiveness of our territory where 8,000-10,000 
pairs of shoes are produced per day.
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Il 2017 sembra essere un anno positivo per la 
pelletteria. I numeri relativi alla presenza di buyer 
internazionali alle principali fi ere di settore (MIPEL 
+ 6,6 % ) confermano questo trend, così come i dati 
di AIMPES relativi al 2016 (fatturato di 7 miliardi con 
esportazioni a 6,6 miliardi). L’export è la chiave di 
volta per far crescere ulteriormente il settore?
Riscontri molto positivi per le produzioni Made in 
Italy si sono avuti in Giappone, Corea e Cina. Gli USA 
continuano a tenere e quest’anno, dopo un lungo 
periodo di stasi, sono ripartite le esportazioni verso 
la Russia. L’Europa è invece un mercato fermo. Per 
crescere è necessario puntare per prima cosa sulla 
qualità del prodotto: combinando l’eccellenza a piani 
di internazionalizzazione mirati, le aziende del comparto 
della pelletteria campano saranno sicuramente 
protagoniste di una crescita progressiva.

2017 appears to be a positive year for leather goods. 
The numbers related to the presence of international 
buyers at the main trade fairs (MIPEL + 6.6%) confi rm 
this trend, as does the 2016 AIPES data (a turnover 
of 7 billion euro with exports of 6.6 billion). Is export 
the key to making the sector further expand?
There has been a very positive corroboration for Made 
in Italy products in Japan, Korea and China. The US 
numbers continue to withstand and, this year, after a 
long period of inactivity, exports to Russia have started 
up again. Europe is a fi rm market. Growth depends on 
aiming at product quality fi rst: combining excellence 
with targeted internationalization plans, companies 
in the leather goods sector in Campania will surely be 
protagonists of a progressive growth.



CarLo mazzoLi
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA bUyINg OFFICES 
PRESIDENT OF THE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA bUyINg OFFICES
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I mercati internazionali e l’export del Made in Italy

Secondo i dati AIMPES di gennaio-ottobre 2016, il 
fatturato della pelletteria italiana nel 2016 ha subito una 
fl essione del 2%; l’export tiene e si attesta sui medesimi 
valori dell’anno precedente con 5,4 miliardi di euro. 
Ne parliamo con Carlo Mazzoli, presidente di ANIBO, 
Associazione Nazionale Italiana Buying Offi ces.

Qual è lo scopo di ANIBO?
ANIBO da oltre 50 anni ha fatto scoprire al mondo il gusto 
e la cultura del Made in Italy: capolavori che nascono in 
piccole botteghe artigiane o in tecnologiche industrie. 
Come associazione offriamo un servizio completo ai 
buyer esteri interessati all’acquisto di prodotti italiani. 

Quali sono i mercati trainanti dell’export della 
pelletteria Made in Italy?
Il mercato europeo è in fl essione; la Russia è ripartita 
dopo una lunga crisi. Ottime le esportazioni verso il 
Giappone e la Corea del Sud, che confermano l’interesse 
per la pelletteria Italiana. Tra i mercati emergenti fi gurano 
Costa d’Avorio e Nigeria, quest’ultimo fortemente 
interessato alla calzatura. Il mercato di traino principale 
rimane comunque quello americano, che muove di più 
sia sui volumi che sul fatturato. Per il settore calzature-
pelletteria,  il volume di affari transitato attraverso gli uffi ci 
ANIBO nel 2016 è stato di 176 milioni, di cui 69 milioni 
in Toscana.

In che modo le PMI possono approcciare i mercati 
internazionali? 
È necessario fare rete con gli attori che sono in contatto 
con i compratori stranieri, come la nostra associazione, 
ma anche con le istituzioni che puntano sull’incoming. 
In un’epoca dove il 20% degli acquisti avviene online e 
da mobile, è inoltre fondamentale dotarsi di strumenti 
tecnologici e di promozione per attrarre il mercato estero: 
i buyer americani, ad esempio, valutano per prima cosa 
il sito aziendale.

International markets and the export of Made in Italy

According to the AIMPES January-October 2016 data, 
the revenue of Italian leather goods fell by 2% in 2016; 
exports are stable and confi rm the same totals of the 
previous year at 5.4 billion euros. We spoke with Carlo 
Mazzoli, president of ANIBO, Associazione Nazionale 
Italiana Buying Offi ces.

What is the objective of ANIBO?
For over 50 years, ANIBO has helped the world discover 
the taste and culture of Made in Italy: works of art that 
are created in small artisan workshops or in technological 
industries. As an association, we offer a complete 
service to foreign buyers interested in purchasing Italian 
products.

What are the driving markets for Made in Italy 
leather goods exports?
The European market is in decline; Russia is back on track 
after a long crisis. Exports to Japan and South Korea are 
excellent, which confi rms their interest in Italian leather 
goods. The emerging markets include the Ivory Coast 
and Nigeria, with the latter being very interested in 
footwear. The main driving force of the market remains 
the American one, which moves more both in volumes 
and in revenue. For the footwear-leather goods sector, 
the volume of business that transited through the ANIBO 
offi ces in 2016 was 176 million, of which 69 million in 
Tuscany.

How can SMEs approach the international markets?  
It is necessary to create networks with the players who 
are in contact with foreign buyers, like our association, 
but also with the institutions that point on the incoming. 
In an era where 20% of purchases are made online and 
from mobile technology, it is also essential for them 
to be equipped with technological instruments and 
promotion to attract the foreign market: the American 
buyers, for example, fi rst assess the company websites.
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Cresciuta in mezzo alle borse nell’azienda dei genitori nata 
negli Anni Settanta a Napoli, Ornella Auzino da  10 anni 
ha rilanciato la pelletteria di famiglia e oggi, oltre ad essere 
un’imprenditrice di successo, è una nota blogger. Su www.
ornellaauzino.it , www.pelletteriatop.com e relativi canali 
social, affronta interessanti  temi sul dietro le quinte della 
pelletteria napoletana.

Perché ha scelto di raccontare la storia della pelletteria 
artigiana napoletana?
Per dare un contributo al territorio napoletano: è responsabilità 
dell’imprenditore locale, oltre che delle istituzioni, impegnarsi 
per diffondere una cultura nuova. Raccontare la tradizione 
della pelletteria di Napoli nasce anche da un’esigenza 
strategica per generare un fl usso di lavoro sempre maggiore 
che possa andare a benefi cio di tutte le PMI del territorio.

Come rilanciare la tradizione dei mastri pellettieri 
napoletani nel mondo della moda?
Per riqualifi care il territorio di Napoli e la sua specializzazione 
nella produzione di pelletteria di qualità, bisogna partire dalla 
formazione istituendo una scuola di pelletteria per formare 
giovani talenti. Inoltre è necessario stimolare la collaborazione 
tra le aziende del territorio e creare una fi era di settore con 
base a Napoli per attrarre visitatori e potenziali clienti. 

Quali strumenti possono dare nuovo slancio alle aziende 
del territorio?
È importante essere presenti su riviste di settore come L&L 
Italia, che parla delle novità e intervista i personaggi che le 
borse le producono davvero, raccontando il vero Made in 
Italy, ovvero quell’arte secolare di creare con le mani  e cercare 
di rendere migliori le cose grazie all’attenzione al particolare. 
Ma anche avere una piattaforma web dove interagire con 
fornitori e partner e utilizzare i canali social: tutto questo 
rappresenta un investimento a lungo termine fondamentale 
per aumentare visibilità e produttività della propria azienda. 

Born in Naples in the 1970s, Ornella Auzino grew up 
amid handbags in her parents’ company, and over 
the past 10 years, has revived her family’s company 
where, besides being a successful entrepreneur, she 
is also a popular blogger. At www.ornellaauzino.
it, www.pelletteriatop.com and with related social 
media, she faces interesting themes behind the 
scenes of Neapolitan leather goods production.

Why did you choose to tell the story of Neapolitan 
artisan leather goods production?
To contribute to the Neapolitan territory: it is the 
responsibility of local entrepreneurs, as well as the 
institutions, to commit to spreading a new culture. 
Recounting the tradition of leather goods production 
in Naples also comes from a strategic necessity to 
generate a more intense workflow that can benefit 
all of the SMEs in the territory.

How can the tradition of Neapolitan master 
leather producers be relaunched in the fashion 
industry? 
To redevelop the Neapolitan territory and its 
specialization in the production of quality leather 
goods, we have to start from training by establishing 
a leather goods school to form young talents. It is 
also necessary to stimulate the collaboration among 
the companies in the territory and create an industry 
trade fair based in Naples to attract visitors and 
potential clients.

What means can give a new momentum to the 
companies in the territory? 
It is important to be present in industry magazines 
like L&L Italia, which talks about innovations and 
interviews the personalities that really produce 
the handbags, talking about the real Made in Italy, 
namely that secular art of creating by hand and trying 
to make things better thanks to attention to detail. 
Another important aspect is having a web platform 
for interacting with vendors and partners as well as 
using social media: all this represents a fundamental 
long-term investment to increase the visibility and 
productivity of one’s own company.

http://ornellaauzino.it/
http://www.pelletteriatop.com/
http://www.pelletteriatop.com/
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maniFatture 

Di  Lusso  
TANNERY AND TANNERY AND 

LUXURY MANUFACTURING LUXURY MANUFACTURING 

Questa sezione racchiude una buona selezione di manifatture 
dedicate alla produzione della pelletteria per il mercato del 

Lusso e altrettante realtà conciarie italiane.
Abbiamo racchiuso questi due settori in un’unica sezione perché 

sono strettamente connesse dal punto di vista produttivo e 
insieme esprimono la summa di tutti i valori del Made in Italy 

apprezzati dal mondo intero.

This section contains a good selection of companies dedicated This section contains a good selection of companies dedicated This section contains a good selection of companies dedicated 
to the production of leather goods for the Luxury market with to the production of leather goods for the Luxury market with 

as many Italian tanneries.as many Italian tanneries.
We have enclosed these two sectors into a single section We have enclosed these two sectors into a single section 

because they are closely bound from a productive point of because they are closely bound from a productive point of 
view, as together, they express the summa of every Made in view, as together, they express the summa of every Made in 

Italy value appreciated worldwide.Italy value appreciated worldwide.



Da sempre a fi anco del cliente

Dal 1977 la Conceria Romano Nicola & 
fi gli Snc, si distingue nel mercato della 
moda nazionale ed internazionale per 
la fornitura di pellami d’alta qualità per 
i settori abbigliamento, pelletteria e 
calzatura. 
La continua ricerca di nuovi materiali e 
il consolidato know-how della famiglia 
Romano, danno vita a pellami unici, 
prodotti su misura per dare risposta alle 
specifi che esigenze dei clienti. 
Fiore all’occhiello dell’azienda, è lo 
scamosciato su incrociati con spessore da 
0,3 mm a 1,00 mm, con la possibilità, su 
richiesta, di garantire il lavaggio a secco 
che lascia inalterato il prodotto iniziale. 
La conceria Romano lavora ogni tipologia 
di pellame, con particolare attenzione a 
quello d’agnello, trattato con qualunque 
fi nitura: dal completamente naturale 
(naked) ai Plongè, alla sperimentazione di 
carte, intagli laser, stampe, traforature o 
effetti vintage. 
L’azienda riesce a declinare qualsiasi 
colore richiesto, anche lavorando con 
Pantone Textile per velocizzare i tempi di 
consegna. 

ConCeria 
romano niCoLa 
& FigLi  snC
ARTIgIANI PER L’ALTA mODA
HIgH FASHION ARTISANS 

ConCeria 
romano niCola 

& Figli SnC
Via Celentane, 29 

Solofra (AV) 
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www.facebook.com/ConceriaRomano/- info@conceriaromano.it - www.conceriaromano.it

Since 1977, Conceria Romano Nicola & 
figli Snc has stood out on the national 
and international fashion market for 
supplying high quality leathers for 
the clothing, leather and footwear 
industries. 
The combination of constant new 
material research and the Romano 
family’s consolidated expertise give life 
to unique leathers that are customized 
to respond to specific client needs. 
The company’s pride is its crossed suede 
with a 0.3 mm to 1,00 mm thickness 
that can, on request, be guaranteed for 
dry cleaning, leaving the initial product 
intact. 
Conceria Romano works with every 
type of leather, particularly lambskin, 
treated with any type of finish: from 
completely natural (naked) to Plongè, as 
well as experimentation with cardstock, 
laser incision work, printing, cutwork or 
vintage effects. 
The company is able to create any colour 
on request, also working with Pantone 
Textile to speed up delivery times.

Always by the client’s side 

Tel. (+39) 0825.532171
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dean   SPa
C.so S. D’Amato, 96

Arzano (NA)
Tel. (+39) 081.5734850

Pronti a cavalcare l’onda dell’innovazione

Specializzata nell’arte della concia di pellami 
ovicaprini da oltre quarant’anni, Dean Spa 
è un’azienda leader nella produzione di 
pellami pregiati per i più noti brand della 
pelletteria, calzatura e dell’abbigliamento. 
Nata dalla consolidata esperienza nella 
lavorazione dei pellami di Antonio De 
Michele, suo fondatore, l’azienda ha vissuto 
una crescita continua, ed oggi è protagonista 
di un processo di ammodernamento globale 
sia dal punto di vista degli impianti e 
dell’utilizzo di tecnologie avanzate, che della 
tracciabilità del prodotto. 
Punti di forza di Dean SpA sono 
l’approvvigionamento delle migliori 
materie prime e un servizio al cliente 
attento e personalizzato. Forte di un know-
how artigianale trasmesso dalle vecchie 
leve, l’azienda è pronta a cavalcare l’onda 
dell’innovazione per rispondere alle nuove e 
crescenti richieste di un mercato sempre più 
esigente e diversifi cato.

Ready to ride the wave of innovation

Dean SpA has been a leader in the production 
of fi ne leathers for the best-known leather 
goods, footwear and clothing brands and is 
specialized in the art of tanning sheep and 
goat skins. 
Thanks to its founder Antonio de Michele’s 
consolidated experience in leather 
processing, the company has experienced 
continuous growth and is now the 
protagonist of global modernization from 
the perspective of its plants and use of 
advanced technologies as well as product 
traceability. 
The strengths of Dean SpA are its stock of 
the best raw materials and an attentive and 
personalized customer service. 
On the strength of the artisan expertise 
transmitted by the old generation, the 
company is ready to ride the wave of 
innovation to meet the new and growing 
demands of an increasingly demanding and 
diversifi ed market.

info@deanspa.it - www.deanspa.eu

Dean  sPa
CONCIA PELLAmI PER PRODOTTI D’ALTA mODA
LEATHER TANNINg FOR HIgH FASHION PRODUCTS 
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tel:+39) 081.5734850
http://www.deanspa.eu/
mailto:info@deanspa.it
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Carisma
CONCERIA PER IL mERCATO DEL LUSSO  
TANNINg FOR THE LUxURy mARkET

CariSma 
Loc. Misericordia

Solofra (AV)
Tel. (+39)  0825.532139
Tel. (+39)  0825.532149

Un’eccellenza di famiglia

La conceria Carisma nasce a Solofra, alla fi ne 
degli anni settanta, su iniziativa dei fratelli 
Michele e Felice Maffei. Era il periodo del 
boom delle concerie in Campania, da cui 
sarebbe nato il celebre distretto produttivo 
della pelle, ad oggi uno dei più ricercati 
dalle griffe del Lusso. Attualmente, c’è la 
nuova generazione della famiglia Maffei 
impegnata in conceria, un nuovo corso 
che sta dando un contributo decisivo allo 
sviluppo dell’azienda. Carisma conta circa 
settanta dipendenti altamente specializzati 
ed è attrezzata per svolgere al suo interno 
tutto il ciclo produttivo relativo al pellame, 
soprattutto vitellini e agnellame. A breve 
l’azienda fi nalizzerà il trasloco in una nuova 
sede dove la produzione sarà organizzata 
e ottimizzata in modo tale da raggiungere 
nuovi standard di eccellenza.Tra i punti 
di forza di Carisma, c’è la campionatura, 
dove un team dedicato sviluppa i materiali 
affi ancando il cliente in ogni fase. 
Maestria, know – how ma anche attenzione 
all’ambiente: Carisma, infatti, si è impegnata 
ad implementare un sistema di gestione 
ambientale conforme alla norma UNI EN 
ISO 14001/2004, attestandosi come una 
realtà virtuosa a 360°.

A family-run excellence 

The Carisma tannery was founded in Solofra 
during the late 1970s thanks to the initiative 
of the brother team of Michele and Felice 
Maffei. It was the tannery boom period in 
Campania, which would lead to establishing 
the famous leather production district, to 
date one of the most sought after by Luxury 
brands. Currently, the new generation of 
the Maffei family is involved in the tannery, 
a new direction that is making a decisive 
contribution to the company’s development.
Carisma has about seventy highly skilled 
employees and is equipped to carry out the 
entire leather production cycle, in particular 
calfskin and lambskin. The company will 
soon move to a new location where the 
production will be organized and optimized 
to meet new standards of excellence. The 
creation of samples is one of the strengths 
of Carisma with its dedicated team that 
develops the materials collaborating with 
the client at every phase. Mastery, expertise, 
and environmental awareness: Carisma has in 
fact made the commitment to implementing 
an environmental management system in 
conformity with the UNI EN ISO 14001/2004 
regulations, establishing it as a completely 
virtuous company.

carismaspa@carismaleather.it - www.carismaleather.it 
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bama@conceriabama.191.it

Innovazione e tradizione campana per la 
pelle

La conceria Bama nasce nel 2010 nel distretto 
conciario di Solofra in Campania.  Fin dai 
primi anni l’azienda si specializza nella 
produzione di una vasta gamma di articoli 
per pelletteria, abbigliamento, calzature 
e camosciati, coniugando le innovazioni 
tecnologiche alla grande tradizione 
dell’artigianato locale. Bama è un’azienda 
conto terzi a ciclo completo, capace di 
sostenere internamente tutte le fasi di 
lavorazione del prodotto, avvalendosi di 
mano d’opera altamente specializzata, 
dotata di elevata esperienza e competenza. 
L’azienda realizza una molteplicità di 
lavorazioni di botte e rifinizione, partendo 
dal pikel o dal wb , lavorando i prodotti  
nei processi del vegetale, concia al cromo, 
conce miste, conce bianche, free metal 
e conce ecologiche che non richiedono 
l’utilizzo dei metalli, come dalle vigenti 
richieste commerciali e di mercato. La 
totale soddisfazione del cliente finale è il 
miglior biglietto da visita di una conceria 
all’avanguardia nei suoi processi produttivi e 
capace di accontentare tutte le richieste dei 
committenti.

Campania leather innovation and 
tradition 

Conceria Bama was founded in 2010 in 
the tanning district of Solofra in Campania. 
Since the early years, the company has 
specialized in the production of a wide 
range of articles for leather goods, 
clothing, footwear production and suedes, 
combining technological innovations with 
the great tradition of local artisanship. 
Conceria Bama is a full-cycle third party 
company, capable of supporting every 
production phase in-house, making use of a 
highly specialized workforce endowed with 
vast experience and expertise. 
The company creates a multiplicity of barrel 
and finishing processes, starting from pikel 
or wb, processing the skins with vegetable 
and chrome tanning, mixed tanning, white 
tanning, metal-free and ecological tanning, 
which do not require the use of metals, 
as per the current commercial and market 
requests.
The complete satisfaction of the final 
customer is the best calling card for a 
tannery at the forefront of its production 
processes, capable of satisfying every client 
request.

ConCeria Bama Srl
Via Consolazione
Solofra, 83029
Avellino
Tel. (+39) 0825.534529

ConCeria  Bama
CONCERIA E FINITURA DI PELLAmI
LEATHER TANNINg AND FINISHINg 
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Innovation and eco-sustainability applied to the 
art of tanning  

Founded in 2015 by five partners, La Patrie is 
among the first tanneries in the world to have 
industrialized precious metal-free tanned alligator 
and crocodile skins. The company works on every 
phase of the production chain to guarantee quality 
and traceability, from the alligator egg to the 
finished product, which is provided with a microchip. 
The skins mainly come from one of the partner’s 
eco-sustainable alligator farms in Louisiana. The 
attention paid to the environment is also applied 
in the tanning process: the sum of all metals - iron, 
aluminium, chromium, titanium and zirconium - 
present in the hides is less than 1000 ppm; there is 
also a reduction in salts (more than 90%) and dyes. 
The machines are designed ad hoc with materials 
and technologies that prevent the release of ferrous 
materials. Innovation is a founding value of La 
Patrie, which invests in continuous research both in 
the transformation process and in proposing new 
solutions to famous fashion brands.

Innovazione ed eco-sostenibilità applicate 
all’arte della concia 

Fondata nel 2015 da cinque soci, La Patrie 
è fra le prime concerie al mondo ad avere 
industrializzato pellame pregiato di alligatore e 
coccodrillo, conciato metal free. L’Azienda opera 
su tutta la filiera produttiva per garantire qualità 
e tracciabilità, dall’uovo di alligatore al prodotto 
finito, che viene dotato di microchip. La pelle 
proviene prevalentemente dall’allevamento 
ecosostenibile di alligatori in Louisiana di uno 
dei soci. L’attenzione all’ambiente è applicata 
anche nel processo conciario: la somma di tutti 
i metalli - Ferro, Alluminio, Cromo, Titanio e 
Zirconio – presenti nei pellami è minore a 1000 
ppm; si ha inoltre una riduzione dei sali (+ del 
90%) e coloranti. I macchinari sono progettati ad 
hoc con materiali e tecnologie che impediscono 
il rilascio di materiali ferrosi. L’innovazione è un 
valore fondante di La Patrie, che investe in ricerca 
continua sia nel processo di trasformazione, che 
nel proporre nuove soluzioni alle grandi griffe 
della moda.
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la Patrie Srl
Via G. Dossetti, 14

Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.49991

info@lapatrie.it

La  
Patrie

PELLAmI PREgIATI CON 
CONCIA ECOLOgICA mETAL FREE

PREmIUm LEATHERS WITH 
ECO-FRIENDLy mETAL-FREE TANNINg

tel:+39)0571.49991
mailto:info@lapatrie.it


BeSt  laB  Srl 
Via del Trebbio Nord, 27/29 

S. Croce sull’Arno (PI) 

Con uno staff giovane e competente Best 
Lab, con sede a Santa Croce sull’Arno (PI), 
dal 2005 è un laboratorio specializzato in 
analisi chimiche e fisico-meccaniche su 
cuoio, calzature, tessuti, accessori metallici 
e giocattoli. Best Lab fornisce un servizio 
accurato, impeccabile e realizzato in tempi 
rapidi alle più importanti griffe della moda 
che hanno necessità di testare la qualità, la 
conformità e la sicurezza di pellami, accessori 
metallici e tessuti. L’alta professionalità 
e la grande affidabilità del laboratorio, 
sono garantite dall’accreditamento 
ACCREDIA su oltre 55 metodi di analisi, 
nonché dall’ottenimento di conformità al 
regolamento CPSC. La tempestività è uno dei 
punti di forza di Best Lab, che riduce i tempi 
di attesa nel fornire i risultati in 2/3 giorni e 
non si limita ad eseguire semplicemente dei 
test, ma collabora attivamente con il cliente, 

cercando di risolvere eventuali problemi e 
fornendo spiegazioni e soluzioni adeguate. 
L’innovazione gioca un ruolo chiave per 
il laboratorio, sia dal punto di vista delle 
strumentazioni e apparecchiature di ultima 
generazione utilizzate per i test, che nella 
messa a punto di nuovi metodi di analisi 
per soddisfare le diversificate richieste di un 
numero sempre maggiore di clienti. 
Altra caratteristica distintiva di Best Lab 
risiede nell’entusiasmo e dinamismo del 
suo staff tecnico che, con oltre 10 anni di 
esperienza alle spalle, ha lo sguardo rivolto 
al futuro ed è ambizioso di raggiungere 
ulteriori importanti traguardi. L’obiettivo è 
fornire un servizio di analisi completo sempre 
più personalizzato e costruito sulle specifiche 
esigenze dei clienti, perché per Best Lab la 
cosa più importante è la soddisfazione del 
cliente a 360°.

Parole d’ordine: tempestività e accuratezza

ANALISI CHImICO E FISICO-mECCANICHE PER L’ALTA mODA 
CHEmICAL AND PHySICAL-mECHANICAL ANALySIS FOR HIgH FASHION   
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Our maxim: promptness and accuracy 

BEST LABBEST LAB

Tel. (+39) 0571.450266

With its young and competent staff, Best 
Lab - located in Santa Croce sull’Arno (PI) 
- is a laboratory that has specialized in the 
chemical and physical-mechanical analysis of 
leather, footwear, textiles, metal accessories 
and toys since 2005. Best Lab provides an 
accurate, flawless and prompt service for the 
most important fashion brands that need to 
test the quality, conformity and safety of their 
leathers, metal accessories, and textiles. The 
elevated professionalism and reliability of 
the laboratory are guaranteed by ACCREDIA 
certification of more than 55 analysis 
methods, as well as the lab’s conformity with 
CPSC directives. Promptness is one of the 
strengths of Best Lab, which reduces waiting 
time by delivering results in 2/3 days and 
is not limited to simply testing, but actively 

collaborates with the client, trying to solve 
any problems by providing explanations and 
acceptable solutions. Innovation plays a key 
role for the laboratory, both from the point 
of view of the latest generation instruments 
and equipment used for testing, as well as 
the development of new analysis methods to 
satisfy the diversified demands of a growing 
number of clients.  Another distinctive 
feature of Best Lab lies in the enthusiasm 
and dynamism of its technical staff that, with 
over 10 years of experience, looks to the 
future and strives to reach other important 
milestones. The goal is to provide a complete 
analysis service that is more personalized and 
created on specific client needs because, 
for Best Lab, the most important thing is 
complete client satisfaction. 

ConCerie e maniFatture Di Lusso
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ColiBrÌ   Srl
Vicolo Molise, 2

Santa Croce sull’ Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.459111

In anticipo sulle tendenze 

In prima fi la, all’avanguardia e capace di 
anticipare le mode: si tratta di Colibrì Sas, 
un’azienda che, grazie all’esperienza del 
suo titolare, Nicola Falcone, e del suo staff 
specializzato, è sempre in anticipo di due 
stagioni rispetto al mercato. E non è solo uno 
slogan, ma un dato concreto: le tendenze 
moda che avremo tra due anni, sono già 
state sviluppate dagli addetti di Colibrì 
Sas. Colibrì Sas è un’azienda di rifi nizione 
che effettua macchiature, anche manuali 
a spruzzo, sia per le pelli lavorate dalle 
concerie che per i prodotti della pelletteria. 
Le fantasie proposte sono innumerevoli: 
l’azienda propone oltre cinquecento rulli, 
ognuno dei quali effettua una macchiatura 
diversa. Solo per le fantasie militari, ad 
esempio, vengono effettuati quindici disegni 
diversi di camoufl age. Inventiva e intuito 
per le novità: sono queste le caratteristiche 
che hanno reso Colibrì Sas un punto di 
riferimento del settore, nel solco del Made 
in Italy.

Ahead of the trends

Well positioned, at the forefront and capable 
of anticipating trends: Colibrì Sas is a 
company which, thanks to the experience of 
its owner Nicola Falcone and its specialized 
staff, is always two seasons ahead of the 
market. 
This is not just a slogan but a concrete fact: 
the fashion trends that we will see in two 
years have already been developed by the 
Colibrì Sas staff. 
Colibrì Sas is a fi nishing company that 
does staining, even hand sprayed, for both 
leathers from tanneries and for leather 
goods. The proposed designs are countless: 
the company proposes more than fi ve 
hundred reels, each of which creates a 
different staining effect. For example, there 
are fi fteen different camoufl age patterns for 
military designs. 
Creativity and an intuitiveness for new 
trends: these are the characteristics that 
have made Colibrì Sas a point of reference 
for the sector, in the wake of Made in Italy.

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it
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CoLiBrÌ  srL
RIFINIZIONE E mACCHIATURA PELLAmI
LEATHER FINISHINg AND STAININg
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Made in Campania con orgoglio

Conosciamo P.&C. srl, fl orida realtà campana 
nata nel 2002 e specializzata nella produzione 
di borse e accessori per il mercato del Lusso. 
Ne parliamo con il sig. Gennaro Giaquinto, 
titolare dell’azienda insieme ai fi gli Paolo 
e Claudio:«Nel giro di pochi anni siamo 
passati da essere una piccola attività a 
gestione familiare a diventare un’azienda 
da oltre cento dipendenti con una capacità 
produttiva che si aggira intorno ai 90000 
pezzi annui». Numeri importanti raggiunti 
grazie al perfezionamento di una“lean 
production”, una produzione snella, che si 
caratterizza per defi nire il valore dal punto di 
vista del cliente, minimizzando gli sprechi di 
materie prime ed eliminando i tempi morti e 
gli eccessi o anticipi di produzione. 
P.&C. srl esprime eccellenza a 360°, 
sentendosi addosso un ruolo ben preciso: 
«Oltre i numeri e il fatturato, ci riteniamo, 
con grande orgoglio, una sorta di “Made in 
Campania”. Una defi nizione che valorizza le 
numerose eccellenze presenti sul territorio. 
Aziende che collaborano in modo solido 
e duraturo con prestigiosi brand nazionali 
ed internazionali i quali, quotidianamente, 
si affi dano a mani sapienti e a strumenti e 
processi altamente tecnologici». Orgoglio 
campano e voglia di emergere anche per 
essere da esempio per altre realtà del 
territorio vogliose di rialzare la testa dopo 
un periodo congiunturale così diffi cile. Una 
grande azienda per una grande regione.

Made in Campania with pride 

Let’s get to know P.&C. Srl, a thriving 
company in Campania founded in 2002 and 
specialized in the production of bags and 
accessories for the Luxury market. We spoke 
with Mr. Gennaro Giaquinto, the owner 
of the company together with his sons 
Paolo and Claudio: «Within a few years we 
moved from being a small family business 
to becoming a company with more than 
one hundred employees and a production 
capacity of about 90,000 pieces per year». 
Important numbers that were achieved thanks 
to the perfection of a “lean production”, 
which is characterized to defi ne the value 
from the client’s point of view, minimising 
the waste of raw materials and eliminating 
downtime and the excesses or advances of 
production.
P.&C. Srl expresses excellence at 360°, fi tting 
into a very precise role: «Besides numbers and 
turnover, we proudly consider ourselves to be 
a sort of “Made in Campania”. A defi nition 
that enhances the many excellences present 
in the territory. Companies that collaborate 
in a solid and lasting way with prestigious 
national and international brands, which, on 
a daily basis, rely on skilled hands and highly 
technological equipment and processes».
Campania pride and the desire to emerge to 
also act as an example for other companies 
in the territory that want to raise their heads 
after such a diffi cult economic situation. A 
great company for a great region.

P.&C.  Srl
Viale delle Industrie, 6
Zona industriale di Arzano (NA) 
Tel. (+39) 081.5050923 
Tel. (+39) 081. 50544  

segreteria@pec-srl.it - www.pec-srl.it 

P.&C. srL
PRODUZIONE DI bORSE E 
ACCESSORI DI ALTA mODA
HIgH FASHION bAg AND 
ACCESSORy PRODUCTION 
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Benvenuti nel Made in Italy

Fox Pelletterie è un prestigioso esempio 
di eccellenza Made in Italy nell’ambito del 
settore manifatturiero della pelle. Fondata 
nel 1980 dall’imprenditore Umberto Esposito 
e dalla consorte Savarese Maria, l’azienda 
era nata come laboratorio artigianale nel 
cuore antico di Napoli, per poi diventare una 
realtà da quasi 130 dipendenti, dedita alla 
produzione di articoli di piccola pelletteria  e 
borse per i brand del mercato del Lusso. 
Il signor Esposito, amministratore unico 
di Fox, è affi ancato dai fi gli Emmanuela, 
responsabile commerciale e Francesco, 
responsabile produzione e qualità: due 
innesti che hanno contribuito in modo 
decisivo allo sviluppo dell’azienda. 
Da alcuni anni, Fox Pelletterie si è conformata 
come una vera struttura industriale, 

rilevando uno stabile di circa 5000 mq in 
cui ha riunito tutte le aziende componenti la 
sua fi liera produttiva. Questa operazione si 
è formalizzata con la nascita del Consorzio 
Fox Group di cui il sig, Umberto Esposito è 
il presidente e coordinatore dell’intero ciclo 
produttivo.
Altro tema caro all’azienda è la formazione 
professionale : Fox ha sviluppato un accordo 
di collaborazione con importanti Istituzioni 
Scolastiche pubbliche  di Napoli – in 
particolare con l’Isabella D’Este-Caracciolo 
-  per l’organizzazione di tirocini professionali 
sia per gli studenti – Alternanza Scuola –
Lavoro -  che post-diploma, al fi ne di creare 
un polo formativo per il settore pelletteria.
Qualità, eccellenza, formazione: benvenuti 
nel Made in Italy.

FoX 
PeLLetterie 
PRODUZIONE DI PICCOLA E 
gRANDE PELLETTERIA PER IL 
mERCATO DEL LUSSO
PRODUCTION OF SmALL AND LARgE 
LEATHER gOODS FOR THE LUxURy 
mARkET 

FoX  Pelletterie
Via degli Artigiani, 19

San Sebastiano a Vesuvio (NA)
Tel. (+39) 081.7711155 
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pelletteriefoxgroup@gmail.com  - fox.srl@tiscali.it  - www.pelletteriefoxgroup.com
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Welcome to Made in Italy

Fox Pelletterie is a prestigious example 
of Made in Italy excellence in the fi eld of 
leather manufacturing. Founded in 1980 
by entrepreneur Umberto Esposito and 
his wife Maria Savarese, the company was 
born as an artisan workshop in the old heart 
of Naples, to later become a reality with 
almost 130 employees, dedicated to the 
production of small leather goods and bags 
for the Luxury market brands. Mr. Esposito, 
the sole director of Fox, is assisted by his 
daughter Emmanuela who is head of sales 
and his son Francesco who is responsible 
for production and quality: two additions 
that have contributed decisively to the 
development of the company. For some 
years, Fox Pelletterie has become a veritable 
industrial structure, taking over a building of 

about 5000 m2, which has brought together 
all the companies that are components of 
its production chain. This operation was 
formalised with the creation of the Fox 
Group Consortium of which Mr. Umberto 
Esposito is the president and coordinator 
of the entire production cycle. Another 
theme dear to the company is professional 
training: Fox has developed a collaboration 
agreement with important public school 
institutions in Naples – in particular with 
the Isabella D’Este-Caracciolo – for the 
organization of professional internships both 
for students in alternating school and work 
programs, as well as post-diploma students, 
in order to create a training centre for the 
leather industry.Quality, excellence, and 
training: Welcome to Made in Italy.

http://www.pelletteriefoxgroup.com/
mailto:pelletteriefoxgroup@gmail.com
mailto:fox.srl@tiscali.it


trend  Srl
Viuzzo del Piscetto, 12

Scandicci (FI)

Trend Srl è un’azienda specializzata nella 
produzione di borse uomo/donna per il 
mercato del Lusso, con competenze su 
un’ampia forbice di materiali, dal nylon fi no 
al coccodrillo. Fondata nel 2004, questa 
impresa affonda le sue radici nell’esperienza 
e nel know – how dei suoi titolari, da sempre 
impegnati nel settore della pelletteria. Fin 
dal 2009, Trend Srl opera all’interno della sua 
sede strategica di Scandicci, ulteriormente 
ampliata nel 2015 con l’acquisizione di altri 
spazi adiacenti allo stabilimento originario. 
Condotta da Benedetta, Federica e Filippo 
Prunecchi insieme allo zio Stefano Pistolesi, 
questa attività si presenta come una realtà 
strutturata in continua evoluzione con quasi 
sessanta dipendenti e una consociata in 
Romania che impiega uno staff di circa 
centotrenta persone. L’iter produttivo 
delle borse è minuziosamente organizzato 
e monitorato sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda, con metodi altamente 
all’avanguardia. Ce ne parlano i titolari di 
Trend Srl: «Il nostro punto di forza interno è 

lo sviluppo e la progettazione del prodotto, 
dove impieghiamo quasi la metà dei 
nostri addetti. L’assemblaggio delle borse, 
invece, è demandato all’esterno presso una 
fi data e collaudata fi liera di subfornitori, 
che vengono giornalmente visitati dai nostri 
ispettori qualità. In azienda rientrano solo gli 
articoli che superano una severa ispezione».
Un’altra delle peculiarità di Trend Srl è 
il sistema di monitoraggio online per 
visionare in tempo reale lo stato di ogni 
step della produzione. Tramite una 
piattaforma condivisa con fornitori e clienti, 
ognuno dotato delle proprie credenziali 
d’accesso, l’azienda è in grado di garantire 
una tracciabilità totale del prodotto. Un 
processo dettagliato, sviluppato in anni 
di lavoro e di investimenti sul software 
gestionale che garantisce sia all’azienda che 
al committente, una trasparenza estrema sul 
ciclo produttivo e una risposta immediata 
agli eventuali problemi che si creano 
durante la produzione. Un brillante esempio 
di “Industria 4.0” applicato al Made in Italy.

Il controllo totale del prodotto

trenD  srL 
PRODUZIONE bORSE UOmO/DONNA PER IL mERCATO DEL LUSSO 
PRODUCTION OF mEN & WOmEN’S bAgS FOR THE LUxURy mARkET
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Tel. (+39) 055.0944900 

Trend Srl specializes in the production 
of men and women’s bags for the Luxury 
market, and is capable of working with 
a wide range of materials, from nylon to 
crocodile. Founded in 2004, the roots of this 
company are embedded in the experience 
and expertise of its owners who have always 
been active in the leather industry.
Since 2009, Trend Srl has worked from 
its strategically located headquarters 
in Scandicci, which underwent further 
expansion in 2015 with the acquisition of 
other spaces adjacent to the original plant. 
Run by Benedetta, Federica and Filippo 
Prunecchi together with their uncle Stefano 
Pistolesi, this activity presents itself as a 
structured company in constant evolution 
with nearly sixty employees and a subsidiary 
company in Romania that employs a staff 
of about thirty people. The production 
process is meticulously organized and 
monitored both internally and externally, 
with highly innovative methods. We spoke 

with the owners of Trend Srl: «Our internal 
strength is the design and development of 
the product, which occupies almost half of 
our employees. Bag assembly is transferred 
externally to a trusted and proven chain 
of subcontractors that are visited daily by 
our quality inspectors. Only articles that 
surpass a strict inspection make it back to 
the company». Another unique feature of 
Trend Srl is its online monitoring system, 
where each production phase can be 
viewed in real time. Through a platform 
shared with suppliers and clients, each 
with their own access credentials, the 
company can guarantee complete product 
traceability. A detailed process, developed 
over years of work and investments on 
management software, which guarantee 
both the company and the client maximum 
transparency on the production cycle and an 
immediate response to any problems that 
arise during production. A brilliant example 
of “4.0 Industry” applied to Made in Italy.

Complete product control 

info@trendsrl.eu 

tel:+39) 055.0944900
mailto:info@trendsrl.eu
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orneLLa 
auzino
CONSULENZA E PRODUZIONE DI 
bORSE PER LA mODA
CONSULTANCy AND PRODUCTION 
OF FASHION bAgS 

ornella  auzino
Via Francesco Solimena, 10

80026 Casoria (NA)
Tel. (+39)  366.4439038

La volontà di Ornella Auzino è sempre stata 
quella di rilanciare la pelletteria di famiglia, 
nata negli Anni Settanta a Napoli. 
Grazie all’unione del know how artigianale 
come pellettiera a competenze di marketing, 
ha creato un nuovo progetto: un’azienda 
che non si occupa solo di produrre borse, 
ma fornisce ai propri clienti una consulenza 
completa, utilizzando la produzione come 
strategia aggiunta. Ornella Auzino, con Rica 

srl prima, e con Le mie Borse srls, produce 
borse per noti brand, ma fornisce anche un 
servizio a 360 gradi a griffe emergenti.
Giovane e determinata, Ornella ha reso 
la sua azienda un simbolo della battaglia 
del vero Made in Italy e dell’eccellenza 
della pelletteria napoletana dimostrando 
che, nonostante le difficoltà, con cultura 
imprenditoriale e strategia, si possono 
creare opportunità e valore per il territorio.

info@ornellaauzino.it - www.ornellaauzino.it - www.pelletteriatop.com

La strategia applicata alla produzione

tel:+39) 366.4439038
http://www.ornellaauzino.it/
http://www.pelletteriatop.com/
mailto:info@ornellaauzino.it


Ornella Auzino has always wanted to 
relaunch her family’s leather goods company, 
which was founded in Naples in the 1970s.
As a result of having combined artisan 
leather goods expertise with marketing 
skills, Ornella has created a new project: a 
company that does not only produce bags, 
but also provides its clients with a complete 
consultancy, using production as an added 
strategy. Together with Rica Srl first and 

then with Le mie borse Srls, Ornella Auzino 
produces bags for famous brands, but also 
provides complete service to emerging 
brands. Young and determined, Ornella has 
made her company a symbol of the battle 
of real Made in Italy and the excellence of 
Neapolitan leather goods demonstrating 
that, despite the difficulties, opportunities 
and value for the territory can be created 
with entrepreneurial culture and strategy.
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PeLLetterie 
mariangeLa
LAVORAZIONE ARTIgIANALE DI ARTICOLI IN PELLE
ARTISAN WORkmANSHIP OF LEATHER gOODS 

Pelletterie 

Mariangela

SnC   di   
taneSe  angela  e C.

Via A. Grandi, 11 a/b
62029 Tolentino

Macerata (MC)
Tel. (+39)  0733.966301

Pellettieri a Macerata dal 1988

Pelletterie Mariangela nasce nel 1988 nel 
cuore delle Marche. Specializzata da sempre 
nella produzione di piccola pelletteria per 
conto terzi, l’azienda è guidata dai fratelli 
Angela, Luigi e Manolo Tanese, eredi della 
grande tradizione pellettiera maceratese, 
tramandata dai genitori. Il valore aggiunto 
della pelletteria si concretizza nel mix tra 
la maestria della lavorazione artigianale, 
l’altissima qualità delle materie prime scelte 
e le tecnologie all’avanguardia applicate 
nei processi produttivi. La professionalità 
di Pelletteria Mariangela è stata apprezzata 
negli anni dai migliori marchi di moda 
italiani ed internazionali, che hanno stretto 
con l’azienda durature partnership per la 
produzione personalizzata di articoli in 
pelle di ogni tipo: portafogli, portachiavi, 
portamonete, portadocumenti, portafoto, 
piccola pelletteria per ufficio, pelletteria 
alta moda, portabiglietti da visita, piccola 
pelletteria e molto altro. 

Producing leather goods in Macerata 
since 1988

Pelletterie Mariangela was founded in 1988 
in the heart of the Marche region. It has 
always specialized in third party production of 
small leather goods and is run by the sibling 
team of Angela, Luigi and Manolo Tanese, 
heirs of the great leather goods tradition of 
Macerata, handed down by their parents. 
The added value of their leather goods is the 
combination of master artisanship, the high 
quality of the selected raw materials, and the 
cutting-edge technologies applied to the 
production processes. Over the years, the 
best Italian and international fashion brands 
have appreciated the professionalism of 
Pelletterie Mariangela, having consolidated 
lasting partnerships with the company for 
the customized production of every type 
of leather article: wallets, keychains, coin 
purses, document holders, photo holders, 
small leather goods for the office, high 
fashion leather goods, business card holders, 
small leather goods and much more.

pell.mariangela@alice.it

tel:+39) 0733.966301
mailto:pell.mariangela@alice.it
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Il celebre distretto della pelletteria di 
Scandicci è un fulcro produttivo dove 
numerose eccellenze manifatturiere in 
pochi km creano la magia del Made in Italy. 
Realtà medie e piccole, ben strutturate, 
attrezzate per industrializzare i prodotti 
pur mantenendone inalterata l’alta qualità 
tipica del settore del Lusso. CF&P, l’azienda 
condotta da Carmen Paroni, titolare e socia 
di maggioranza, è una delle realtà più 
apprezzate del settore. 
180 dipendenti dislocati nei suoi moderni 
stabilimenti moderni e funzionali, organizzati 
per lo sviluppo e la produzione di borse 
destinate al mercato di fascia alta. 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».
All’interno di CF&P sono eseguite le fasi 
più delicate del processo produttivo: la 
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 al caso. 

La qualità è donna

CF&P

Via delle Fonti, 10
Scandicci (FI)

Tel. +39 055/72961

tel:+39 055/72961


CF&P
SVILUPPO E PRODUZIONE 

DI bORSE PER IL mERCATO 
DEL LUSSO

DEVELOPmENT AND 
PRODUCTION OF HANDbAgS 

FOR THE LUxURy mARkET

The renowned leather district of 
Scandicci is a productive hub where many 
manufacturing excellences are located 
within a few kilometres, creating the magic 
of Made in Italy. 
Well-structured medium and small 
companies are equipped to industrialize 
products while maintaining the high quality 
typical of the Luxury sector unchanged. 
CF&P, the company run by Carmen Paroni, 
owner and majority shareholder, is one of 
the most appreciated in the industry.
180 employees are located in its modern 
and functional plants, organized to 
develop and manufacture handbags 
destined for the high-end market. Since 
2003, CF&P has collaborated with some 
of the most prestigious fashion brands, 
steadily earning credibility and market 
space. «It wasn’t easy to start from scratch 
and gaining our clients’ credit, but over 
the years we managed – says Carmen, who 
continues - The greatest 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 with a 
company that is constantly growing».
The most delicate phases of the production 
process are carried out in-house at CF&P: 
modelling, high-level quality control, 
and fi ne leather processing. The rest is 
entrusted to an important production 
chain of trusted external groups that have 
been carefully selected. 
CF&P: a “pink” company that is integrated 
in the territory and in the productive fabric, 
where nothing is left to chance.

Quality is female 

info@cfepsrl.com  -  www.cfepsrl.com

ConCerie e maniFatture Di Lusso

http://www.cfepsrl.com/
mailto:info@cfepsrl.com
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CoCCoLuto 
Ferrigni
ARTICOLI IN PELLE CON DIPINTI ARTISTICI  
ARTISTICALLy PAINTED LEATHER gOODS

CoCColuto 
Ferrigni

Via de’ Cattani, 188/190 
Firenze 

Dalla perfetta combinazione fra tradizione e 
innovazione nasce il brand Coccoluto Ferrigni 
che, unendo la pittura artistica all’esperienza 
nella lavorazione della pelle, dà vita a una 
linea di accessori moda unica, giovane e 
raffinata. Il brand si sviluppa all’interno 
dell’azienda fiorentina M.C.F Pelletterie, 
specializzata fin dagli Anni Sessanta nella 
realizzazione di articoli di pelletteria Made 
in Italy d’eccellenza. Il progetto nasce 
dall’intuito e dall’esperienza di Lucia 
Coccoluto Ferrigni, diplomata all’Accademia 
di Belle Arti di Firenze e specializzata nella 
tecnica del body painting. Avvalendosi di 
collaboratori altamente specializzati, come 
Andrea, esperto nella lavorazione e nel 
taglio di accessori in pelle, Lucia ha affinato 
la realizzazione e l’esclusività di ogni pezzo 
della collezione: i pezzi sono numerati come 
vere tirature d’arte, perché sono prodotti 
unici sia per la lavorazione manuale che per 

la personalizzazione del disegno artistico; 
pezzi non riproducibili e di alta qualità 
che sottolineano il connubio tra le origini 
dell’azienda e l’arte. 
La linea Coccoluto Ferrigni propone borse, 
portafogli e cinture che, attraverso dipinti di 
varie specie di uccelli, origami giapponesi, 
occhi e fiori, raccontano introspezione 
e libertà: una visione dell’artista che si 
sviluppa in un mondo irreale e fantastico. 
Ogni accessorio, dipinto a mano, ha la sua 
storia. Ogni disegno non è mai uguale e 
rappresenta le emozioni dell’artista, che 
sembrano prendere vita direttamente 
sull’accessorio, per fondersi insieme a chi lo 
indossa. La qualità di ogni pezzo è garantita 
dalla scelta accurata delle materie prime, 
dei pellami a pieno fiore, riconoscibili dalla 
morbidezza e dalla presenza di tipiche rughe 
e imperfezioni, segno di pregio e garanzia 
della vera pelle. 

info@coccolutoferrigni.it  - www.coccolutoferrigni.it

http://www.coccolutoferrigni.it/
mailto:info@coccolutoferrigni.it
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The Coccoluto Ferrigni brand was founded 
on the perfect combination of tradition and 
innovation, combining artistic painting with 
experience in leatherwork to create unique 
young and refined fashion accessories. The 
brand is developed within the Florentine 
M.C.F Pelletterie company, which has 
specialized in the production of Made in 
Italy leather goods of excellence since the 
1960s. 
The project originated 
from Lucia Coccoluto 
Ferrigni’s insight and 
experience, having 
graduated from the 
Accademia di Belle Arti di 
Firenze and specialised 
in the technique of body 
painting. 
By employing highly 
specialized collaborators 
like Andrea, an expert 
in leather cutting and 
workmanship, Lucia has 
improved the creation 
and exclusivity of every 
piece in the collection. 
Each piece is numbered 
like an art print because 
it is unique, for both the 
hand workmanship and 
personalisation of the 
artistic designs, which are 
non-reproducible and of 
high quality, emphasizing 
the relationship between 
the company’s origins 
and art. 
The Coccoluto Ferrigni 
line proposes handbags, 
wallets and belts 
that communicate 
introspection and 
freedom through the 
painting of various 
bird species, Japanese 
origami, eyes and 
flowers: a 
vision of the 
artist that is 
d e v e l o p e d 
into a surreal 
and fantastic 
world. Each 
hand painted 
accessory has 
its own story. 

Each design is unique and represents the 
artist’s emotions, which seem to come to 
life directly on the accessory, melding with 
the wearer. The quality of each piece is 
guaranteed by the careful selection of raw 
materials such as full grain leather with its 
distinct suppleness and the presence of 
characteristic wrinkles and blemishes, which 
are a sign of genuine leather quality. 

Made in Italy quality and originality for this new Florentine brand

Tel. (+39) 055.317973
Cell. (+39) 327.5374688
Fax (+39) 055.317973

tel:+39)055.317973
tel:+39)327.5374688
tel:+39)055.317973
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Altra sezione, altra carrellata 
di eccellenze legate al manifatturiero. 

Qui si trovano realtà facenti parte integrante del ciclo 
produttivo della pelle, diventati negli anni dei veri e 
propri mondi a parte. Sia la parte di accessori moda 
(minuteria metallica) che la parte di tessuti e ricami, 

portano con sé la genialità e il know – artigianale 
applicato all’industria. Completa la sezione, lo 

sguardo approfondito su alcune realtà calzaturiere 
italiane, diventate simbolo e protagoniste del mercato 

internazionale della moda.

Another section, another overview of 
excellences related to manufacturing. 

Here you will fi nd companies that are part of an integral 
part of the leather production cycle, which have 

veritably become worlds apart over the years. Whether 
it be fashion accessories (small metal parts) or textiles 

and embroidery, each area brings the ingeniousness and 
artisan expertise applied to the industry. This section is 

completed with an insight into some Italian footwear 
companies that have become a symbol and protagonists 

of the international fashion market.

aCCessori,
CaLzature, 

tessuti & riCami
ACCESSORIES, FOOTWEAR

 AND TEXTILES & EMBROIDERY AND TEXTILES & EMBROIDERY



Fm  inDustries
FM Industries è gruppo industriale francese 
a conduzione familiare con quarant’anni 
di storia alle spalle, focalizzata sulla 
produzione di accessori moda di metallo 
per il settore del Lusso. Ne abbiamo parlato 
con Françoise Miserez, titolare dell’azienda: 
«Sebbene produciamo ancora braccialetti e 
casse d’orologio, durante gli anni abbiamo 
orientato la nostra produzione verso 
accessori per articoli di pelletteria (borse e 
abbigliamento, valigeria, cinture), gioielleria 
fashion, orecchini e così via». FM Industries è 
una realtà in continua evoluzione: «La nostra 
strategia aziendale – prosegue Françoise 
Miserez – è pensata per offrire ai nostri clienti 
fl essibilità, qualità inattaccabile, prezzi giusti 
e consegne in tempi brevi. Per raggiungere 
obiettivi così impegnativi, abbiamo 
costruito un gruppo totalmente integrato 
verticalmente. In questo modo, riusciamo ad 
ottenere un miglior controllo sul nostro ciclo 
di produzione».
Le sedi di FM Industries sono tutte collocate 
nel giro di 50 km tra Francia e Svizzera. Lo 
stabilimento svizzero di Le Noirmont è dove si 
producono gli strumenti e vengono eseguite 
le forgiature e le stampature a freddo. In 
Francia, invece, ci sono tre stabilimenti 
produttivi: Vercel (dotato di 40 macchinari 
CNC), specializzato nella decorazione e nella 

cromatura; Besançon, dove si eseguono 
internamente le cromature in una sede 
con 40 dipendenti e, infi ne, Les Ecorces, 
focalizzata sull’assemblaggio e la laccatura 
principalmente di articoli da scrittura 
(penne). Il punto di forza di FM Industries 
è quello di poter disporre internamente di 
tutto il know-how e della strumentazione 
necessarie per essere in grado di partire da 
un pezzo di metallo grezzo (asta, foglio, tubo 
etc.) e riuscire a consegnare il prodotto fi nito 
pronto per la vendita (fi bbia, braccialetto 
etc.), oppure per essere montato (chiusure 
per borse e valigie etc.).
«Siamo costantemente coinvolti con i 
nostri clienti nello sviluppo di nuovi articoli 
– aggiunge Françoise Miserez. Il nostro 
uffi cio design trasmette continuamente i 
modelli tecnici e i prototipi sia di metallo 
che stampati in 3D, in tempi molto brevi. 
Collaboriamo con i brand più prestigiosi del 
mercato del Lusso».
L’obiettivo di FM Industries è di espandere 
il business acquisendo tra i propri clienti 
altre griffe, per questo motivo, l’azienda ha 
aperto un uffi cio di rappresentanza a Milano. 
Un nuovo punto di riferimento che si può 
fare carico di tutte le questioni tecniche, 
commerciali e di campionatura, nel miglior 
tempo possibile.
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Fm  induStrieS 
VerCel

Rue des Marnières, 2
Vercel (Francia)  

Tel. (+33) 3 81 56 35 00
le  noirmont 
Sous-la-Velle, 16

 Le Noirmont (Svizzera) 
Tel. (+41) 32 957 66 50

info@fm-industries.fr - www.groupe-fmindustries-sycrilor.ch/fr/ 

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

L’eccellenza Made in France 

PRODUZIONE ACCESSORI mODA DI mETALLO PER IL mERCATO DEL LUSSO
PRODUCTION OF mETAL FASHION ACCESSORIES FOR THE LUxURy mARkET 

tel:+33)381563500
tel:+41) 329576650
http://www.groupe-fmindustries-sycrilor.ch/fr/
mailto:info@fm-industries.fr
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FM Industries is a family owned French 
industrial group with 40 years’ experience 
behind it, focused on manufacturing metal 
accessories for the Luxury sector.
We spoke with the company’s owner, 
Françoise Miserez: «Although we still 
produce bracelets and watchcases, over 
the years, we have oriented our production 
towards articles for leather goods (bags 
and clothing, luggage, belts) and fashion 
jewellery, earrings and other accessories».
FM Industries is in continuous evolution: 
«Our industrial strategy – continues 
Françoise Miserez - has been organised 
to offer our clients flexibility, impeccable 
quality, fair prices and prompt delivery 
times. To achieve those demanding goals, 
we created a fully integrated vertical group, 
which enables us to have better control on 
our production processes».
The FM Industries plants are all located 
within a 50 km radius between Switzerland 
and France. The Swiss plant in Le Noirmont 
manufactures tools and carries out hot 
forging and cold stamping. In France, there 
are 3 production plants: Vercel (equipped 
with 40 CNC machines), specialized in 

decorative work and chromium plating; 
Besançon, where chromium plating is done 
in-house in a plant with 40 employees; and 
finally, Les Ecorces, specialized primarily 
in the assembly and lacquering of writing 
tools (pens).
The strong point of FM Industries is its 
ability to have all of the expertise and 
equipment at its disposal enabling it to 
start from a piece of raw metal (rod, sheet, 
tube etc.) up to delivering a finish product 
ready for sale (belt buckles, bracelets, etc.) 
or mounting (locks for bags and luggage). 
«We are constantly involved in the 
development of new products with our 
clients – adds Françoise Miserez. Our 
design office constantly transmits technical 
drawings and prototypes in metal or in 3D 
print within a very short time. We collaborate 
with the most prestigious Luxury brands». 
The FM Industries objective is to expand its 
business by attracting other fashion brands, 
which is why the company opened an 
office in Milano. A new point of reference 
that can be in charge of all the technical, 
commercial, and sample production in the 
best time possible. 

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

Made in France excellence
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Il mestiere applicato alla scarpa

Anita Accessori è un’attività artigianale 
specializzata nell’ambito di tutte le 
lavorazioni accessorie che riguardano la 
calzatura da donna. L’azienda, con sede 
a San Mauro Pascoli (FC), nel cuore del 
distretto calzaturiero romagnolo, si poggia 
sul know – how di Loredana Giunta, forte di 
oltre quindici anni di esperienza nel settore 
e sulla dinamicità della figlia Maryia Zhykhar, 
la giovane titolare dell’impresa.
Anita Accessori lavora principalmente per i 
brand protagonisti del mercato del Lusso, 
per i quali realizza lavorazioni sapienti, dove 
la mano dell’artigiano è ciò che fa ancora la 
differenza. I nodi e gli intrecci in pelle sono 
le specialità dell’azienda ma, in generale, 
nessuna operazione manuale è preclusa: 
rivestimento di fibbie, applicazione di 
strass, catene, decorazioni in stoffa/pelle. 
Tutto ciò che può decorare la scarpa da 
donna è realizzabile e personalizzabile, 
grazie allo studio e all’ingegno dello staff di 
Anita Accessori. Una qualità dagli standard 
eccellenti che rende questa realtà romagnola 
un piccolo grande esempio del Made in Italy 
nel mondo.

Artisanship applied to shoes

Anita Accessori is an artisan company that 
specializes in every auxiliary process related 
to women’s footwear. The company, based 
in San Mauro Pascoli (FC) in the heart of the 
footwear district of Romagna, is based on 
Loredana Giunta’s expertise attained from 
fifteen years’ experience in the sector along 
with the dynamism of her daughter Maryia 
Zhykhar, the young owner of the company.
Anita Accessori mainly works for the leading 
brands on the Luxury market, creating their 
products using its skilled workmanship, 
where the hand of the artisan is what still 
makes the difference. 
Knots and leather braiding are the 
company’s specialities but, in general, no 
manual operation is precluded: buckle 
covering, application of rhinestones, chains, 
decorations in fabric/leather. 
Anything that can be used to decorate 
women’s shoes is achievable and 
customizable, thanks to the study and 
ingenuity of the Anita Accessori staff. A 
quality whose excellent standards make this 
Romagna reality a small great example of 
Made in Italy in the world.

anita.accessori@gmail.com 

anita aCCeSSori
Via Villagrappa, 1424
San Mauro Pascoli (FC)
Tel. (+39) 0541.934076 

anita  aCCessori
LAVORAZIONE E DECORAZIONI CALZATURA DONNA
WORkmANSHIP AND DECORATION OF WOmEN’S FOOTWEAR

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

mailto:anita.accessori@gmail.com
tel:+39)0541.934076
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g.r. minuterie
PRODUZIONE ACCESSORI mODA DI mETALLO 
PER IL mERCATO DEL LUSSO
PRODUCTION OF mETAL FASHION ACCESSORIES 
FOR THE LUxURy mARkET

In costante evoluzione

G.R. Minuterie opera da 40 anni nel settore 
accessori per abbigliamento e pelletteria, 
con la produzione di minuterie metalliche, 
nello stampaggio dei metalli a freddo, 
nella tranciatura e imbutitura di particolari 
di piccole e medie dimensioni in materiale 
ottone, alluminio, inox e ferro.
Grazie alla continua evoluzione delle 
tecnologie e un costante aggiornamento 
dei macchinari e delle strutture G.R. 
Minuterie è in grado di realizzare stampi 
e attrezzature di qualsiasi genere in breve 
tempo perché consapevole che il mercato 
della moda richiede efficienza e rapidità 
nella realizzazione dei prodotti, alta qualità e 
soprattutto innovazione. La nostra capacità 
di adattamento alle specifiche esigenze del 
cliente ci consente di esaudire qualsiasi tipo 
di richiesta e di sviluppare progetti di vario 
genere. Disponiamo della flessibilità e della 
tecnologia più adeguate alla realizzazione 
di campionature e pre-serie, così come 
possiamo offrire lavorazioni in automatico 
per piccoli o grandi quantitativi Inoltre, 
tutti i nostri articoli rispettano lo standard 
americano CPSIA 90ppm (contenuto di 
piombo inferiore a 90ppm) e su richiesta 
anche 40ppm (contenuto di piombo inferiore 
a 40ppm).



Via Molinara,17/19/21
Gorlago (BG)
Tel. (+39)  035.951049

In constant evolution 

G.R. Minuterie has operated in the clothing 
and leather goods accessory sector for 40 
years, producing metal parts with cold 
metal moulding and the shearing and 
drawing of small and medium-sized details 
in brass, aluminium, stainless steel, and 
iron.
Thanks to the continuous evolution of 
technology and the constant modernization 
of its machinery and structures, G.R. 
Minuterie is capable of producing moulds 
and equipment of every kind in a short 
time because it is aware that the fashion 
market requires efficiency and promptness, 
high quality, and above all, innovation in 
product manufacturing.
The company’s ability to adapt to the 
specific needs of its clients allows it to fulfil 
any type of request and to develop various 
types of projects.
G.R. Minuterie has the most appropriate 
flexibility and technology at its disposal for 
the creation of samples and pre-series, as 
well as offering automatic processing for 
small or large quantities.
In addition, all of the company’s articles 
comply with the CPSIA 90-ppm (lead 
content inferior to 90- ppm) American 
standard and, on request, also 40-ppm 
(lead content inferior to 40-ppm).

info@grminuterie.com  - www.grminuterie.com

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami 115 

tel:+39) 035.951049
http://www.grminuterie.com/
mailto:info@grminuterie.com


116 

artLine  aCCessori 
LAVORAZIONI SPECIALI PER LA mODA
SPECIAL PROCESSES FOR THE FASHION 

artline 

aCCeSSori 
Per 

aBBigliamento
Via delle Rovedine, 19/21

23899 Robbiate (LC)
Tel. (+39)  039.9281054

Dal 1990 produciamo le tue idee

Dal 1990, Artline crea e realizza accessori 
esclusivi per abbigliamento, pelletteria e 
calzature: l’azienda propone un servizio 
a 360 gradi, che va dalla ideazione alla 
realizzazione di prodotti fino all’applicazione 
di componenti ornamentali su tessuti 
e capi finiti. Con gli anni, Artline si è 
progressivamente specializzata nel taglio 
laser e nelle applicazioni termoadesive, 
lavorazioni che offrono infinite possibilità 
di personalizzazione dei capi. La 
specializzazione in questi processi, che 
richiedono grande know how e macchinari 
all’avanguardia, ha reso l’azienda sempre 
più attenta alle richieste dei clienti, tanto 
che Artline lavora principalmente sui 
materiali e le idee dei suoi committenti. 
Dalle collaborazioni con le piccole aziende 
eredi della tradizione Made in Italy alle 
partnership con le più grandi firme del 
lusso, Artline propone sempre prodotti 
estremamente personalizzabili grazie a un 
mix di esperienza, versatilità e ascolto del 
cliente.

Producing your ideas since 1990  

Since 1990, Artline has created and 
manufactured exclusive accessories for 
clothing, leather goods and footwear. The 
company proposes a 360-degree service 
that ranges from the conception to the 
realization of products up to the application 
of ornamental components on fabrics and 
finished garments. Over the years, Artline 
has progressively specialized in laser 
cutting and thermo-adhesive applications, 
processes that offer infinite possibilities in the 
customization of garments. Specialization 
in these processes, which requires vast 
expertise and cutting-edge machinery, has 
made the company more and more attentive 
to client requests, so much so that Artline 
mainly works with its clients’ materials 
and ideas. From collaborations with small 
companies that are the heirs of Made in 
Italy tradition to partnerships with the 
most famous Luxury brands, Artline always 
proposes highly customizable products 
thanks to a mix of experience, versatility and 
ability to listen to the client.

www.artlinesrl.com

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

tel:+39) 039.9281054
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Stampaggio di materie plastiche

Effevuemme si occupa di produzione 
di accessori in plexiglass, rodoide e 
abs per i settori dell’abbigliamento 
e della calzatura; l’azienda offre 
anche servizi legati a stampaggio 
e post-stampaggio (verniciatura, 
trattamenti galvanici, assemblaggio, 
effetti cromatici, etc.). Effevuemme 
propone anche servizi di modelleria 
e prototipazione: le stampanti 3D ad 
alta definizione e i macchinari CNC in 
dotazione possono realizzare  piccole 
preserie e modelli per campionario, 
abbinando qualità e abbattimento 
dei costi. Un mix vincente, come 
dimostrano i sodalizi avviati con le più 
grandi firme del lusso.

Moulding and pressing of plastics

Effevuemme produces accessories in 
plexiglass, rodoide and ABS for the 
clothing and footwear sectors. The 
company also offers services related to 
pressing and post-moulding (painting, 
galvanic treatments, assembly, 
chromatic effects, etc.). Effevuemme 
also proposes pattern and prototyping 
services: high-definition 3D printers 
and its CNC machines can produce 
small pre-series and models for 
samples, combining quality and cost 
reduction. A winning combination, 
as demonstrated by the company’s 
association with the most famous 
Luxury brands.

info@effevuemme.com

eFFeVuemme
Via dell’Artigianato, 40-44-46
50020 Montespertoli 
Firenze
Tel. (+39)  0571.670526 

eFFevuemme
ACCESSORI PER PELLETTERIA 
E CALZATURA
ACCESSORIES FOR LEATHER 
gOODS AND FOOTWEAR

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

mailto:info@effevuemme.com
tel:+39) 0571.670526


A guarantee for Luxury goods

A company based in Padua founded in 
1979 by entrepreneur Adriano Rigato, 
Eurominuterie Srl specializes in the 
production of metal accessories for the 
fashion industry: eyelets, rivets, studs and 
buttons in various materials such as brass, 
stainless steel, and copper with protective 
fi nishing and high quality aesthetic 
performance. The fi elds of application are 
numerous: fi rstly footwear but also clothing, 
leather goods and the technical sector, just 
to name a few.
Eurominuterie Srl is characterized as a 
dynamic and fl exible company, thanks to 
its being young and competitive. Currently, 
the company has about thirty highly skilled 
employees (including production), and is 
regarded as an excellence that is typical of 
Made in Italy. Inside a production centre 
of over 4000 m2 with completely renewed 
automated logistics and a cutting-edge 
stamping workshop, the company produces, 
stamps, and assembles every type of 
small metal fi ndings, skilfully combining 
technology and artisanship. 
Eurominuterie Srl articles respond to the 
strict REACH protocols and its knowledge 
of the distribution chain enables it to 
collaborate with several of the most famous 
luxury brands. The Rigato family company 
offers a fl exible and eclectic service that is 
also distinguished by fast delivery times 
and stringent quality parameters. From 
prototyping to accessory application, the 
staff at Eurominuterie Srl is capable of 
supporting the client during every stage of 
the production process, making it one of the 
points of reference for fashion in Italy and in 
the world.

Una garanzia per il Lusso

Eurominuterie srl è un’azienda con sede a 
Padova, fondata nel 1979 dall’imprenditore 
Adriano Rigato, e specializzata nella 
produzione di accessori metallici per il 
settore moda: occhielli, rivetti, borchie e 
bottoni in svariati materiali come ottone, 
acciaio inox e rame, con fi niture protettive 
e dalla resa estetica altamente qualitativa. 
I campi di applicazione sono molteplici: in 
primis calzature ma anche abbigliamento, 
pelletteria e settore tecnico, tanto 
per citarne alcuni. Eurominuterie srl si 
caratterizza come una realtà dinamica e 
fl essibile, grazie ad un’azienda giovane e 
competitiva sul mercato. Attualmente la 
ditta conta circa trenta dipendenti altamente 
specializzati (compresa la produzione), e 
si connota come un’eccellenza tipica del 
Made in Italy. All’interno di un polo di oltre 
4000 mq con una logistica automatizzata 
completamente rinnovata e un’offi cina 
stampaggio all’avanguardia, si producono, 
stampano e assemblano ogni tipologia 
di minuteria metallica, combinando 
sapientemente tecnologia ed artigianalità. 
Gli articoli di Eurominuterie srl rispondono 
ai severi protocolli REACH, e la conoscenza 
della fi liera permette di collaborare con 
svariate maison dei più famosi brand del 
lusso. L’azienda della famiglia Rigato offre 
un servizio fl essibile ed ecclettico che 
si distingue anche per i tempi rapidi di 
consegna e stringenti parametri di qualità.  
Dalla prototipazione all’applicazione 
dell’accessorio, lo staff di Eurominuterie srl 
è in grado di affi ancare il cliente in ogni fase 
dell’iter produttivo, rendendola uno dei 
punti di riferimento per la moda in Italia e 
nel mondo.
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eurominuterie  Srl
Via Austria, 10/A

Padova
Tel. (+39)  049.8704170

info@eurominuterie.com 

PRODUZIONE mINUTERIE mETALLICHE 
 PRODUCTION OF SmALL mETAL FINDINgS 

PRODUZIONE mINUTERIE mETALLICHE PRODUZIONE mINUTERIE mETALLICHE 

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

tel:+39) 049.8704170
mailto:info@eurominuterie.com
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Via Achille Grandi, 12 A - B (AR)
Tel. (+39) 0575.333204 

 info@galvanicaformelli.it 
 www.galvanicaformelli.it

tel:+39) 0575.333204
mailto:info@galvanicaformelli.it
http://www.galvanicaformelli.it/
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zeta 
Catene 
PRODUZIONE DI CATENE E ACCESSORI 
PERSONALIZZATI  IN OTTONE, bRONZO E 
ARgENTO PER PELLETTERIA E bIgIOTTERIA
PRODUCTION OF CHAINS AND CUSTOmIZED 
ACCESSORIES IN bRASS, bRONZE AND SILVER 
FOR LEATHER gOODS AND COSTUmE JEWELLERy

Zeta Catene

Rigutino Ovest, 272 
Rigutino di Arezzo (AR) 

Tel. (+39)  0575.810119 
Fax (+39)  0575.810550

La forza dell’esperienza unita alla ricerca 
di nuove tendenze

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore 
dell’accessoristica di alta qualità, Zeta 
Catene è un’azienda con sede a Rigutino di 
Arezzo (AR), specializzata nella produzione 
di catene su misura per borse, calzature e 
bigiotteria d’alta moda. L’azienda nasce 
dall’intraprendenza dei fratelli Zuccherelli 
e, grazie ad un giovane e affi atato team 
al quale negli anni è stato tramandato il 
grande know-how tecnico-artigianale, oggi 
è riuscita a conquistare la fi ducia delle più 
prestigiose fi rme nazionali e internazionali 
del Lusso. Con oltre 2000 tipi di catene di 
diverse forme, misure e materiali, come 
ottone, bronzo e argento, Zeta Catene è 
un’azienda dove tradizione e innovazione si 
fondono per soddisfare qualsiasi particolare 
esigenza del cliente. La maestria artigianale 
dello staff, che viene costantemente 
formato all’interno dell’azienda, è arricchita 
dall’utilizzo di tecnologie avanzate, senza 
trascurare la sicurezza in base alla normativa 
REACH in vigore. 

The strength of experience combined 
with the pursuit of new trends 

With over 25 years of experience in the fi eld 
of high quality accessories, Zeta Catene is 
a company based in Rigutino di Arezzo 
(AR), and is specialized in the production of 
customized chains for bags, shoes and high 
fashion costume jewellery. The company 
was founded by the enterprising Zuccherelli 
brothers and, thanks to a young and close-
knit team to whom vast technical and artisan 
expertise has been handed down over the 
years, it has now successfully earned the 
trust of the most prestigious national and 
international Luxury brands. With over 2000 
types of chains in different shapes, sizes and 
materials, such as brass, bronze and silver, 
Zeta Catene is a company where tradition 
and innovation come together to satisfy any 
specifi c client need. The artisan mastery of 
the staff, which is constantly trained in the 
company, is enriched by the use of advanced 
technologies, without disregarding the 
REACH regulation safety standards.

info@zetacatene.com - www.zetacatene.it

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

tel:+39) 0575.810119
tel:+39) 0575.810550
http://www.zetacatene.it/
mailto:info@zetacatene.com




mim  itaLia  srL
ACCIAIO INOx E TECNOLOgIA mIm: LA RIVOLUZIONE 
NEL SETTORE DEgLI ACCESSORI mODA
STAINLESS STEEL AND mIm TECHNOLOgy: A 
REVOLUTION IN THE FASHION ACCESSORy SECTOR  

MIM Italia nasce nel 2003 da un gruppo di 
ricercatori del Centro Sviluppo Materiale 
ed è specializzata in produzione di 
accessori metallici di precisione per i brand 
dell’alta moda, sfruttando l’innovativa 
tecnologia MIM (Metal Injection Moulding) 
dello stampaggio ad iniezione di polveri 
d’acciaio. 
L’acciaio inox ha molti vantaggi rispetto 
a materiali come zama e ottone: è 
inossidabile, non contiene piombo, rispetta 
i parametri di norma del rilascio di Nickel e 
la sua qualità rimane inalterata nel tempo, 
prestandosi perfettamente all’utilizzo 
nell’ambito della pelletteria. 
La tecnologia MIM si identifi ca attraverso 
l’iniezione, in un apposito stampo, di polveri 
di acciaio micronizzate, successivamente 
sinterizzate ad altissime temperature. 
Con tale tecnica, la massima libertà di 
progettare un particolare metallico, con 
le tecniche tipiche dei materiali plastici, 

si unisce all’eccellenza delle proprietà 
meccaniche dei materiali più avanzati. 
Il forno utilizzato nel processo MIM non 
rilascia formaldeide ed ha un ridotto 
impatto ambientale. Sull’acciaio inox è poi 
possibile applicare il tradizionale processo 
galvanico. 
La produzione avviene all’interno 
dell’azienda, che garantisce un controllo 
qualitativo accurato e continuo. MIM Italia 
è dotata di un gruppo interno, dedito 
all’attività di ricerca e sviluppo di nuove 
tecnologie e soluzioni, che sono alla base 
del suo progresso e successo. 
Un’azienda con lo sguardo rivolto al 
futuro, che propone prodotti innovativi, 
espressione dell’eccellenza Made in Italy, 
in grado di soddisfare le esigenze dei 
brand del settore Lusso: questa è MIM 
Italia. L’obiettivo di MIM Italia per il 2017 
è quello di aprire un nuovo stabilimento in 
Toscana.
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mim  italia  Srl 
Via alla Costa, 24  
Vado Ligure (SV) 

 

info@mimitalia.it - www.mimitalia.it

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

http://www.mimitalia.it/
mailto:info@mimitalia.it
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MIM Italy was founded in 2003 by a 
group of researchers from the Material 
Development Centre and specializes in 
production of small metal fi ndings for high 
fashion brands, utilizing the innovative 
MIM (Metal Injection Moulding) technology 
of steel powder injection moulding. 
Stainless steel has many advantages over 
materials like zinc and brass: it is non-
oxidizable, contains no lead, respects the 
Nickel release standard parameters, and 
its quality remains unchanged over time, 
which lends it perfectly to being used in 
the leather goods sector. MIM technology 
identifi es itself through the injection of 
micronized steel powder into a special 
mould, subsequently sintered at extremely 
high temperatures. With this technique, the 
maximum freedom of designing a metal 
detail with the typical techniques of plastic 

materials combines with the excellence of 
the mechanical properties of materials. 
The oven used in MIM processing does 
not release formaldehyde and has a 
reduced environmental impact. Moreover, 
it is possible to apply the traditional 
electroplating process to stainless steel. 
The production takes place within the 
company, which guarantees an accurate and 
continuous quality control. MIM Italia has 
an internal group devoted to the research 
and development of new technologies 
and solutions, which are the basis of its 
progress and success. A company that 
looks to the future, offering innovative 
products that are an expression of Made in 
Italy excellence, capable of satisfying the 
needs of Luxury brands: this is MIM Italia. 
The 2017 objective of MIM Italia is to open 
a new plant in Tuscany. Tel. (+39) 338.2775799

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami
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metaL  
innovation  
srL
gLI INNOVATORI NEL CAmPO 
DEgLI ACCESSORI mETALLICI
THE mETAL ACCESSORy SECTOR 
INNOVATORS

Accessori moda di metallo per il settore Lusso
 
Metal Innovation, azienda fiorentina 
nata nel 2015, è specializzata nella 
commercializzazione di un’ampia gamma 
di accessori metallici di alta qualità e ultima 
generazione per il settore Lusso. Nonostante 
la giovane età, l’azienda, si distingue grazie 
all’esperienza trentennale di alcuni membri 
nel settore di accessori metallici. Metal 
Innovation si avvale di una rete diretta di 
fornitori di fiducia, insieme ai quali sperimenta 
nuove soluzioni e dà vita a prodotti unici 
e personalizzati, garantendo controllo 
qualitativo diretto e celerità di produzione. 
Ogni partner è leader di settore nel proprio 
campo di riferimento: prototipia, acciaio, 
ottone, zama, stampi, galvanica e PVD. Metal 
Innovation fa dell’innovazione il proprio 
cavallo di battaglia e, grazie all’esperienza 
e all’intuizione,  ha scommesso sull’utilizzo 
dell’acciaio abbinato al PVD per dare vita ad 
accessori di pregio, al tempo stesso molto 
resistenti: l’acciaio Inox 316L è inossidabile, 
non rilascia nickel né contiene piombo. Al 
tempo stesso garantisce ottime performance 
a contatto con i pellami, è amagnetico oltre 
ad avere più resistenza meccanica rispetto 
sia a zama che all’ottone, di cui è anche 
più flessibile e leggero. Il PVD, da parte 
sua, contribuisce conferendo una maggiore 
resistenza all’abrasione e alla corrosione 
e tramite la sua applicazione è possibile 
depositare materiali che in galvanica non si 
potrebbero ottenere (il Nitruro di Titanio e il 
Carburo di Titanio sono tra questi). Ciò che si 
ottiene con l’utilizzo del PVD è un composto 
ceramico non ottenibile in galvanica, che 
permette al prodotto di mantenere un’alta 
qualità inalterata nel tempo.

Metal

 innoVation  Srl 
Via Siena, 37/17 

Firenze
Tel. (+39) 055.7322597

Metal fashion accessories for the Luxury sector  

A Florentine company founded in 2015, 
Metal Innovation is specialized in the 
commercialization of a wide range of the 
latest generation of high quality metal 
accessories for the Luxury sector. Despite 
being founded recently, the company stands 
out thanks to the thirty-year-long experience 
in the small metal finding sector of some of 
its members. Metal Innovation uses a direct 
network of trusted suppliers with whom it 
experiments new solutions to create unique 
and customized products, ensuring direct 
quality control and prompt production. 
Each partner is a market leader in its field of 
reference: prototyping, steel, brass, zama, 
moulds, electroplating and PVD. Metal 
Innovation makes innovation its strong point 
and, thanks to experience and intuition, 
the company has wagered on using steel 
coupled with PVD to produce high quality 
accessories that are also very durable: 316L 
stainless steel does not release nickel and is 
lead-free. Moreover, it guarantees excellent 
performance in contact with leather, is non-
magnetic, and has a greater mechanical 
resistance compared to zama and brass, 
of which it is also more flexible and lighter. 
On its part, PVD contributes by offering 
greater resistance to abrasion and corrosion, 
and through its application, it is possible to 
deposit materials that would not be possible 
with electroplating (titanium nitride and 
titanium carbide are among them). That 
which you obtain with the use of PVD is a 
ceramic compound that cannot be obtained 
with electroplating, enabling the product to 
maintain a high quality finish that remains 
unchanged over time. 
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info@metalinnovation.it - www.metalinnovation.it
 

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

tel:+39)055.7322597
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la Cerniera

Via del Padule, 8b/c 
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.755561

info@lacerniera.com -  www.lacerniera.com 

Made in Italy ingenuity applied to accessories

La Cerniera is a historic Florentine company 
specialized in the production of metal fashion 
accessories for the Luxury market. Active since 
the 1960s, this company - headquartered in the 
leather goods district of Scandicci - is now a point 
of reference in the sector.
The great mastery of its artisans, the punctual 
organization of its production cycle, the high 
quality of its materials, and the finishes: this is 
how La Cerniera has conquered an important 
slice of the international market, earning the 
trust of prestigious brands for which it develops 
and manufactures personalized and exclusive 
accessories. A virtuous company that puts its 
expertise typical of the Made in Italy processes 
into play, giving life to unique creations.
One of the best examples is the combination 
bag closure with a patented mechanism that 
is characterized by its extreme precision and 
the knobs in the style of a safe. A very versatile 
work of ingenuity, since the closure can be 
customized both in shape and in appearance, 
while maintaining its mechanical characteristics. 
A mix of aesthetics and functionality that best 
represents the potential of La Cerniera, capable 
of bringing in a new dimension to artisanship of 
great value.

L’ingegno Made in Italy applicato agli accessori 

La Cerniera è una storica azienda fiorentina, 
specializzata nella produzione di accessori moda 
di metallo per il mercato del Lusso. Attiva fin 
dagli anni Sessanta, questa realtà con sede nel 
distretto della pelletteria di Scandicci, è adesso 
un punto di riferimento del settore. Grande 
maestria dei suoi artigiani, organizzazione 
puntuale del ciclo produttivo e altissima qualità 
dei materiali impiegati e delle finiture: così La 
Cerniera ha conquistato un’importante fetta 
di mercato internazionale, guadagnandosi la 
fiducia di griffe prestigiose per le quali sviluppa 
e realizza accessori personalizzati ed esclusivi. 
Un’azienda virtuosa che mette in campo il know – 
how tipico delle lavorazioni Made in Italy, tramite 
cui dare vita a creazioni uniche nel loro genere. 
Un esempio su tutte, è la chiusura per borse a 
combinazione, con meccanismo brevettato, che 
si caratterizza per l’estrema precisione e per i 
pomelli in stile cassaforte. Un’opera d’ingegno 
molto duttile, in quanto la chiusura può essere 
personalizzata sia nella forma che nell’immagine, 
pur mantenendo le sue caratteristiche 
meccaniche. Un mix di estetica e funzionalità che 
ben rappresenta le potenzialità de La Cerniera, 
capace di portare in una nuova dimensione le 
lavorazioni artigianali di pregio.

PRODUZIONE mINUTERIA mETALLICA PER LA PELLETTERIA
PRODUCTION OF SmALL mETAL FINDINgS FOR LEATHER gOODS

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

tel:+39)055.755561
http://www.lacerniera.com/
mailto:info@lacerniera.com


italFiMet

Via XXV Aprile 88, 
Monte San Savino (AR) 

Italfi met: venticinque anni di mestiere ed eccellenza 

Venticinque anni d’attività e non sentirli: il 2017 
è un anno importante nella storia di Italfi met, 
azienda fondata nel 1992 e specializzata nella 
fornitura di processi per galvanotecnica per 
il mondo dell’alta moda. Agli albori della 
propria attività, Italfi met era rivolta soprattutto 
al settore orafo, anche in virtù della prossimità 
della propria sede con la zona dell’aretino, 
da sempre terra prediletta per questo tipo di 
lavorazione. Nel giro di pochi anni, l’azienda 
ha virato il proprio core business verso ciò 
che la contraddistingue oggi, diventando una 
delle realtà di riferimento del settore accessori 
moda. Ce ne parla Patrizio Capaccioli, uno 
dei titolari: «Italfi met è una società che ha 
investito in infrastrutture tecnologiche, in 
ricerca e sviluppo, ponendo attenzione e cura 
nei confronti dei propri collaboratori e di tutte 
le tematiche ambientali. Un’attitudine che le 
ha consentito di essere una realtà affi dabile e 
competitiva nella valorizzazione degli accessori 
per l’alta moda». Nel contesto di una crescita 

progressiva, Italfi met si è strutturata per offrire 
ai propri clienti di alta gamma un servizio 
ancora più articolato. L’azienda ha instaurato 
una partnership con IFE – Italian Fashion 
Engineering – una realtà con esperienza 
ventennale nel settore moda, per poter 
affi ancare i clienti anche durante lo sviluppo del 
prodotto e scelta dei materiali. A completare 
l’iter, si aggiunge la collaborazione con CIERRE, 
laboratorio accreditato di analisi chimiche sui 
materiali metallici, tessuti, pelli e plastiche. 
Attraverso queste collaborazioni Italfi met 
garantisce ai brand un servizio completo di alta 
qualità e unico nel mercato. Da citare inoltre 
che Italfi met possiede un’offi cina meccanica 
dedicata alla produzione di impianti galvanici. 
L’azienda presta consulenza alle imprese che si 
vogliono dotare di questa fase di lavorazione 
del metallo. Vero mestiere, sapienza tecnica e 
attenzione verso ogni aspetto della lavorazione 
fanno di Italfi met un eccellenza del settore 
manifatturiero Made in Italy.



itaLFimet
COmE VALORIZZARE gLI ACCESSORI DEL LUSSO 
HOW TO ENHANCE LUxURy ACCESSORIES  
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info@italfi met.it – www.italfi met.it 

Tel. (+39) 0575.844688

Twenty-fi ve years of activity and not feeling its 
age: 2017 is an important year for Italfi met, a 
company founded in 1992 that is specialized 
in supplying electroplating processes for the 
world of high fashion. At the dawn of its activity, 
Italfi met mainly focused on the goldsmith 
sector, also in virtue of its headquarters’ 
proximity with the Arezzo area, which has 
always been the area of choice for this type 
of work. Within a few years, the company 
veered its core business towards what sets it 
apart today, becoming a point of reference 
for the fashion accessory industry. We spoke 
with Patrizio Capaccioli, one of the owners: 
«Italfi met is a company that has invested in its 
technological infrastructure and in research and 
development, paying attention to and taking 
care of its employees and all environmental 
issues. A mind-set that has enabled it to be 
a reliable and competitive company in the 
enhancement of high fashion accessories». As 
for its progressive growth, Italfi met is structured 

to offer its high-end clients a more articulate 
service. The company has established 
a partnership with IFE – Italian Fashion 
Engineering – a company with twenty years 
of experience in the fashion sector, in order to 
support its clients during product development 
and material selection. To complete the 
process, we have an added collaboration 
with CIERRE, an accredited laboratory for 
chemical analysis on metal materials, fabrics, 
leathers and plastics. Together with these 
collaborations, Italfi met guarantees fashion 
brands a complete high quality service that 
is unique in the market. In addition, Italfi met 
owns a mechanical workshop dedicated to the 
production of galvanic plants. The company 
provides consultancy services to companies 
that want to equip themselves with this phase 
of metalworking. True craftsmanship, technical 
knowledge and attention to every aspect of 
production all make Italfi met an excellence in 
the Made in Italy manufacturing sector. 

Italfi met: Twenty-fi ve years of craftsmanship and excellence

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami
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BianChi   mauro
Via M. Malpighi,  31  - Forli (FC)
Tel. (+39)  0543.796849

Un servizio d’eccellenza

Bianchi Mauro è il tuo partner nella ricerca e 
creazione di accessori moda, rigorosamente 
“Made in Italy”. Accessori realizzati nei nostri 
laboratori per offrirvi prodotti originali di alta 
qualità, sviluppando assieme a voi progetti 
particolari ed unici.

A Service of Excellence 

Bianchi Mauro is your partner in the 
search and creation of fashion accessories, 
rigorously “Made in Italy”. Accessories 
created in our laboratories to offer you 
original high quality products, developing 
your own particular and unique projects 
together.

info@bianchimauro.it - www.bianchimauro.it 

BianChi 
mauro
ACCESSORI PER 
L’INDUSTRIA DELLA mODA
ACCESSORIES FOR THE 
FASHION INDUSTRy

aCCessori, CaLzature, tessuti & riCami

tel:+39) 0543.796849
http://www.bianchimauro.it/
mailto:info@bianchimauro.it
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teKnometal
Via Boito, 3 

Sesto Fiorentino (FI)

Qualità e fl essibilità a servizio del cliente

Dal 1995, Teknometal, produce con 
competenza e abilità, una grande varietà di 
accessori metallici per i settori abbigliamento, 
pelletteria e calzatura. I materiali lavorati 
sono ottone, zama ed alluminio. La ricerca 
della massima fl essibilità  è il principale 
obiettivo dell’azienda. Questo, insieme ad 
un’eccellente qualità del prodotto, permette 
a Teknometal di essere competitiva e 
adeguarsi alle mutevoli  richieste del 
mercato, rispondendo positivamente ad una 
clientela  sempre più esigente. Il processo 
produttivo parte dallo studio dell’accessorio, 
continua con la sua presentazione grafi ca 
e la realizzazione del prototipo, fi no ad 
arrivare all’industrializzazione. Internamente 
sono realizzate tutte le fasi di lavorazione  

ad eccezione del processo galvanico, per il 
quale l’azienda si avvale della collaborazione 
ormai decennale di aziende esterne fi date, 
con la possibilità di realizzare una vasta 
gamma di fi niture galvaniche, anche nella 
versione ecologica.
Teknometal è un’azienda con lo sguardo 
orientato verso il futuro, che ha a cuore non 
solo l’accuratezza e l’attenzione dei processi 
produttivi, ma anche la crescita dei propri 
collaboratori e il rispetto dell’ambiente. Per 
questo l’azienda investe costantemente sulla 
formazione del personale, sulla politica della 
sicurezza e sulla tutela ambientale; le recenti 
certifi cazioni ISO 9001 e OHSAS 18001 
sono la testimonianza di questa strategia 
aziendale.
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With a high degree of competence and 
skill, Teknometal has produced a great 
variety of metal accessories for the 
garment, leather goods, and footwear 
industries since 1995, processing brass, 
zama and aluminium. The search for 
maximum flexibility is the company’s main 
goal. 
This, together with its excellent product 
quality, enables Teknometal to be 
competitive and adapt to changing 
market demands, responding positively to 
an increasingly demanding clientele. The 
production process begins with a study of 
the accessory, continues with its graphic 
presentation and creation of the prototype, 
ending with its industrialization. All of the 

phases are carried out in-house except for 
the galvanic process, which the company 
has entrusted to external collaborators 
for ten years: companies with the ability 
of producing a wide range of galvanic 
finishes, even in an environmentally 
friendly version. Teknometal is a company 
whose vision looks to the future and 
not only cares about the accuracy and 
attention paid to processing, but also the 
growth of its collaborators and respect of 
the environment. This is why Teknometal 
constantly invests on staff training, and 
on safety and environmental protection 
policies. Its recent ISO 9001 and OHSAS 
18001 certifications are the proof of this 
corporate strategy.

Quality and flexibility at the client’s service

Tel. (+39) 055.4590718
Tel. (+39) 055.459 0727 
F ax  (+39) 055.425 5883
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7001 AUTOMATIC HYBRID DRYER TOUCH FOR BAGS 
“The King Plus”

PATENT PENDING N° FI2014U000070

Via di Le Prata, 43/A - Calenzano (FI) - Tel. (+ 39) 055.8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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ceitex-italia.com

ceitex-asia.com

ceitex-italia.com

ceitex-asia.com

CeiteX  italia
Via F. Bertoncini, 29

Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.21599

Contenitori d’eccellenza per contenuti 
importanti

Con quarant’anni di esperienza nelle 
confezioni di Lusso, Ceitex Italia realizza 
packaging su misura per le più note aziende 
di moda, dell’industria enogastronomica e 
automobilistica: da shopping bags in tessuto e 
pluriball a custodie porta scarpe e pelletteria e 
ancora un’ampia gamma di sacchetti e buste. 
Il punto di forza dell’azienda è la possibilità 
di creare un prodotto completamente Made 
in Italy e su misura per dimensione, colore, 
materiali, accessori e stampe personalizzate, 
in grado di dare il giusto risalto alla personalità 
del prodotto custodito. In Ceitex Italia il know-
how artigianale si intreccia con l’innovazione, 
per offrire un prodotto di qualità ma sempre 
attuale, utilizzando ad esempio materiali 
innovativi come il pluriball, il cotone organico 
o tessuti derivanti da fi lati di PET riciclato. In 
un’ottica di crescita continua, l’azienda ha 
creato Ceitex Asia, che offre packaging su 
misura per le aziende che hanno delocalizzato 
la produzione in Asia. 

Packaging of excellence for important 
content

With forty years of experience in Luxury 
packaging, Ceitex Italia produces customized 
packaging for the most famous fashion 
companies, as well as the food and wine and 
automobile industries: from shopping bags in 
fabric and bubble wrap to footwear and leather 
goods bags as well as a wide range of bags and 
pouches. The company’s strength is its ability 
to create completely Made in Italy products 
made-to-measure in size, colour, materials, 
accessories and custom prints, to give the 
right touch of distinction to the personality 
of the product they protect. At Ceitex Italy, 
artisan expertise is interwoven with innovation 
to offer a quality product that is always up-to-
date using, for example, innovative materials 
such as bubble wrap, organic cotton, or fabrics 
made from recycled PET threads. From the 
perspective of continuous expansion, the 
company has created Ceitex Asia, which offers 
custom-made packaging for companies that 
have relocated their production to Asia.

info@ceitex-italia.com - www.ceitex-italia.com

CeiteX  itaLia
SHOPPER E PACkAgINg PERSONALIZZATO PER IL SETTORE LUSSO
PERSONALIZED SHOPPINg bAgS AND PACkAgINg FOR THE LUxURy SECTOR
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tessitura 
armanD 
saCCaL
RASI, CREPE, mOIRE E TESSUTI VARI
SATIN, CRêPE, mOIRé AND VARIOUS TExTILES 

Creatività, esperienza, qualità
 
Tessitura Armand Saccal è già leader nella 
produzione di tessuti MOIRE è diventata 
punto di riferimento nella produzione di 
fodere, esterni per calzatura e pelletteria e 
abbigliamento capospalla.
Dotata al proprio interno di tutta la filiera 
produttiva dal tessuto grezzo sino al 
finissaggio più fashion, TAS si è recentemente 
specializzata nella produzione di lab dip e 
tintura anche per produzioni ridotte e con 
brevissime tempistiche.
Per storia e versatilità produttiva TAS è il 
giusto partner per tutti gli uffici stilistici 
che ricercano in tempi sempre più ristretti 
la massima collaborazione e riservatezza 
necessari per lo sviluppo del proprio 
campionario. TAS mette a disposizione 
diretta della propria Clientela una sala telai 
con 40 macchine a ratiera e jacquard, oltre 
ai reparti di marezzatura, cinzatura, stampa 
transfert e antisfilo che permettono di 
realizzare tessuti delle più  svariate tipologie e 
composizioni, dalle raffie al nylon monobava 
fino agli attualissimi tessuti tramati in PVC e 
Poliuretano ad alta definizione grafica.
Il titolare Lavinio Giani sarà presente nelle 
principali fiere di Parigi e Milano con il ricco 
campionario AI18.

www.armandsaccal.it
 

teSSitura 
arMand

SaCCal
S.S. Sempione, 240/t 

Busto Arsizio (VA) 
Tel. (+39) 0331.680058
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Tessitura Armand Saccal  is the Leader 
in the production of MOIRE fabrics and 
has become a point of reference for its 
production of linings, exteriors for footwear 
and leather goods and outerwear.
Equipped with its own complete in-house 
production chain that ranges from raw 
fabrics to the most fashionable finishing, TAS 
has recently specialized in the production of 
lab dip and dyeing even for small quantities 
and with very short timing.
For its history and productive versatility 
TAS is the right partner for every style 
office that seek the maximum collaboration 

and confidentiality necessary for the 
development of their samples. TAS offers 
its clients a loom room with 40 dobby and 
jacquard machines in addition to various 
departments - watering, calandering, 
transfer printing and anti-unthreading - 
which enable the company to create the 
most varied types and compositions of 
fabrics, from raffia to mono-filament nylon 
up to the latest PVC and polyurethane 
woven fabrics with high definition graphics.
The company owner, Lavinio Giani will 
attend the main trade fairs in Paris and Milan 
with a vast FW 2018 collection of samples.

Creativity, experience, quality
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arPaSS  Srl
Via delle Fonti, 10/A  - Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.721756
arpass@arpass.it  - www.arpass.it
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arPass
PRODUZIONE DI PASSAmANERIA E ACCESSORI 

PER PELLETTERIA 
PRODUCTION OF TRImmINgS AND 

ACCESSORIES FOR LEATHER gOODS 

Nastri e frange che esaltano l’eleganza 
dell’oggetto di Lusso

Arpass Srl è un’azienda che produce 
passamanerie, cordoncini, nastri, lacci e frange; 
articoli lavorati e decorati che hanno un vasto 
campo di applicazione, dall’arredamento di 
interni al mondo della pelletteria. La storia di 
questa azienda, fondata nel 1987 da Giovanni 
Latini e Stefano Poggiali, è ben più longeva: 
Giovanni e Stefano provenivano infatti da 
un’esperienza già ventennale nel mondo 
della passamaneria. Gli oltre quarantacinque 
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 richiesta del cliente, per venire 
incontro ad ogni tipo di esigenza. Grazie alla 
grande maestria artigianale ed all’eccezionale 
attenzione che accompagnano ogni singolo 
prodotto, Arpass oggi è partner dei più 
importanti brand della moda internazionale ed 
ha collaborato al restauro e alle riproduzioni 
di arredi di rilevanza mondiale.

Ribbons and fringes that enhance the 
elegance of Luxury articles

Arpass Srl manufactures trimmings, cording, 
ribbons, lace and fringes. All items that are 
worked and decorated with a broad range of 
applications, from interior design to the world 
of leather goods. The history of this company, 
founded in 1987 by Giovanni Latini and 
Stefano Poggiali, is much more longstanding: 
Giovanni and Stefano already had twenty 
years’ experience in the world of trimmings. 
Their over forty-fi ve years of experience in 
the fi eld is evident in the attention to detail 
and in the diversity of the collections that the 
company proposes to its clients: processes that 
are also carried out according to the clients’ 
specifi cations, to suit every need. Thanks to 
the highly skilled artisanship and outstanding 
attention that accompany each product, Arpass 
has now become the collaborator of the most 
important international fashion brands and 
has collaborated with the restoration and 
reproduction of internationally important 
furnishings.
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moSt  Srl
Via Casello, 195 - 197 - Agliana (PT) - Tel. (+39) 0574.673010

I dettagli contano! 

MOST srl è un’azienda situata vicino a Firenze, 
nata nel 2001, che fi n da subito si è focalizzata sulla 
personalizzazione di vestiario, piccola pelletteria 
e accessori fashion. L’azienda  offre al cliente 
un’ampia gamma di servizi, coprendo l’intero 
ciclo produttivo: briefi ng iniziale, grafi ca, studio di 
fattibilità e ottimizzazione del disegno, ricerca delle 
materie prime, prototipìa e produzione. MOST 
srl combina la ricerca e lo sviluppo del prodotto 
con una particolare attenzione ai dettagli, in ogni 
singola tecnica adottata: stampa a caldo, alta 
frequenza, saldatrancia, rilievi con imbottiture, 
lattice, shf transfer e termoadesivi, stampa 
digitale, serigrafi ca e sublimatica, taglio a laser 
e a lama, intarsi, ricami, accessori in cuoio, profi li 
in pelle e molto altro. Esperienza, innovazione e 
capacità di adattamento alle necessità del cliente, 
hanno reso possibile che il portafoglio clienti di 
MOST srl crescesse sia a livello nazionale che 
internazionale, guadagnando la fi ducia dei brand 
più prestigiosi del mondo.

Details count!  

Located near Florence and founded in 2001, 
MOST Srl immediately focused on customizing 
clothing, small leather goods, footwear, and 
fashion accessories. The company offers its clients 
a wide range of services, covering the entire 
production cycle: from an initial briefi ng, graphic 
work, feasibility studies and design optimization, 
to researching raw materials, prototyping and 
production. MOST Srl combines research and 
product development with particular attention to 
detail in every single technique: hot printing, high 
frequency, pressure binding padded relief work, 
latex, SHF and thermo-adhesive transfers, digital 
and sublimate printing, laser and blade cutting, 
embellishing, embroidery, leather accessories, 
leather trim, and more.Experience, innovation and 
an ability to adapt to client needs, have helped 
the MOST Srl company’s client portfolio grow 
both domestically and internationally, gaining the 
trust of the most prestigious brands in the world.

info@most-srl.com - www.most-srl.com 

most  srL
PERSONALIZZAZIONE DI 

VESTIARIO, PICCOLA PELLETTERIA 
E ACCESSORI FASHION

CUSTOmIZINg CLOTHINg, 
LEATHER gOODS, FOOTWEAR, AND 

FASHION ACCESSORIES
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FusteLLiFiCio 
PartenoPeo
FUSTELLE PER 
PELLETTERIA E CALZATURA
DIES FOR LEATHER gOODS 
AND FOOTWEAR 

FuStelliFiCio 
PartenoPeo
Via Galdo Nicola, 7/A  
80139 NAPOLI (NA)
Tel. (+39) 081.5631315

Forty years of Made in Italy experience 

Fustellificio Partenopeo was founded in 1980 
and immediately asserted itself as a point of 
reference in the Campania leather district. 
The company produces dies for leather 
goods, footwear, shirt, and glove producers. 
Moreover, thanks to its CAD systems, 
Fustellificio Partenopeo develops patterns 
for leather goods and footwear and carries 
out the most accurate engraving works such 
as 3D punches, stamps, plaques, etc. Over 
the years, the company has progressively 
begun working on accessories, Positano 
fashion sandals and costume jewellery, 
without ever giving up the artisan vocation 
of its early years. Extremely focused on 
the possibilities of international markets, 
Fustellificio Partenopeo is characterized 
by the great quality of its workmanship. 
The steel it uses is rigorously Made in Italy, 
the company’s highly qualified staff, and 
forty years of experience make Fustellificio 
Partenopeo a top-notch reality, which is 
already a well-known fact by the numerous 
Luxury brands with which it has collaborated 
for many years.

Quarant’anni di esperienza nel Made in Italy 

Il Fustellificio Partenopeo nasce nel 1980 e 
si afferma immediatamente come un punto 
di riferimento per il distretto campano 
della pelle. L’azienda produce fustelle per 
pelletteria, calzatura, camiceria, guanti; 
inoltre, grazie a sistemi CAD il fustellificio 
sviluppa cartamodelli per pelletteria e 
calzature e svolge i più accurati lavori 
di incisoria come punzoni in 3D, timbri, 
targhe, etc. Con il passare degli anni, il 
Fustellificio ha progressivamente iniziato 
a lavorare anche accessori, sandali moda 
Positano e bigiotteria, senza mai rinunciare 
alla vocazione artigiana dei primi anni. 
Estremamente attento alle possibilità 
dei mercati internazionali, il Fustellificio 
Partenopeo si caratterizza per  la grande 
qualità delle sue lavorazioni: l’acciaio 
rigorosamente Made in Italy, il personale 
estremamente qualificato e quaranta 
anni di esperienza rendono il Fustellificio 
Partenopeo una realtà di prim’ordine, come 
già sanno le numerose firme del lusso con 
cui da tempo collabora. 
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DEL VECCHIA GROUP 
DAL 1946
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In questa sezione trovate quelle realtà che si dedicano 
alla necessità di industrializzare prodotti di qualità, 

coniugando tempi e costi di realizzazione. 
Il mondo del macchinario delle pelle si sta dirigendo verso 

ambiti sempre più tecnologici ed automatizzati. 
Anche qui, le nostre pagine mettono in mostra eccellenze 

di primo livello. Così come sono aziende di primo livello 
quelle che completano questa sezione, dedicate a 

tutti quei servizi che integrano e affi ancano il processo 
produttivo della pelle e del tessuto. 

In this section, you will fi nd companies that dedicate In this section, you will fi nd companies that dedicate 
themselves to industrialising quality products, combining themselves to industrialising quality products, combining 

time and cost of completion. time and cost of completion. 
The world of leather machinery is heading towards The world of leather machinery is heading towards 

increasingly technological and automated areas. Here increasingly technological and automated areas. Here 
too, our pages present top-level excellences, like the too, our pages present top-level excellences, like the 

companies that complete this section, dedicated to all companies that complete this section, dedicated to all 
those services that integrate and support the production those services that integrate and support the production 

process of leather and fabric.process of leather and fabric.

maCChinari
e  servizi

MACHINERY 
AND SERVICES



Del Vecchia Spa crede da anni nella forza 
del Gruppo, scegliendo da sempre di 
commercializzare i migliori  brand sul 
mercato e offrendo tramite i suoi dipendenti 
e collaboratori competenza e professionalità 
in campi diversi.
Presidente dell’azienda è  Maurizio Del 
Vecchia che insieme a  Silvia Del Vecchia ed 
Elisabetta Del Vecchia gestiscono l’azienda.
Nel settore industria i brand commercializzati 
sono JUKI brand leader nel settore delle 
macchine per cucire per pelletteria e 
MELCO brand leader nelle macchine 
multi-aghi da ricamo. Il 2017 vede un anno 
particolarmente attento  all’abbinamento 
della pelle con il ricamo, richiesta che 
DVG non si è lasciata scappare offrendo 
la possibilità a molte aziende interessate 
ad avere una consulenza completa su 
entrambe le lavorazioni.
Grazie al reparto tecnico molto fl essibile e 
preparato la customizzazione delle macchine 
permette di dare un prodotto “cucito su 
misura” al cliente e la direzione commerciale 
affi data a Daniele Orlandi consente ai nostri 
clienti di avere una consulenza speciale sia 
sulle macchine piu’ adatte alle lavorazioni 
richieste, sia sui prodotti accessori come 
fi lati, aghi e colore.
Per offrire un servizio ancora piu’ specializzato 
è nato il Centro Dime Toscano diretto dal 

nostro tecnico Sig. Giuseppe Gori.
Importante collaboratore al progetto per i 
layout aziendali è il Sig.Bertini Mirto.
Lo stesso servizio viene offerto con la stessa 
qualità,  tramite la consociata Del Vecchia 
Valdarno Srl, società con sede in San 
Giovanni Valdarno che propone la vendita 
abbinata ad una consulenza professionale 
anche sulle macchine per cucire per 
confezione e generiche per pelletteria.

Nel settore domestico Del Vecchia Spa 
importa e distribuisce in Italia tramite 
rivenditori qualifi cati le macchine per 
cucire BERNINA E JANOME brand leader 
nel mondo del cucito hobbistico. Anche 
in questo settore la nostra azienda offre 
nel proprio showroom, ai rivenditori, la 
possibilità di partecipare a corsi specifi ci per 
arrivare a conoscere al meglio le macchine 
e le tecniche volte a realizzare lavori unici.
Proprio con questo scopo nel 2002 è stato 
aperto il negozio direzionale Cucilandia 
Firenze per la vendita di macchine 
BERNINA e JANOME e per l’ insegnamento 
di tecniche di cucito creativo e vendita di 
tessuti e accessori per il cucito.
Questa è la Del Vecchia Group, un’azienda 
che nei settori di competenza offre quel 
qualcosa di piu’ che proviene da 70 anni di 
attività.

 DeL 
veCChia 
grouP
LA FORZA DEL gRUPPO
THE STRENgTH OF THE gROUP 
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Del Vecchia Spa has believed in the 
strength of the Group for years, and has 
always chosen to market the best brands 
on the market and offer competence and 
professionalism in different fields through 
its employees and collaborators.
The company president, Maurizio Del 
Vecchia manages the company together 
with Silvia Del Vecchia and Elisabetta Del 
Vecchia.
In the industrial sector, the marketed brands 
are JUKI, a brand leader in the field of 
sewing machines for leather goods, and 
MELCO, a brand leader in multi-needle 
embroidery machines. 2017 has shown 
particular attention to the combination 
of leather with embroidery, a request that 
DVG has not missed, offering the option of 
complete consultancy on both processes to 
the many leather industry professionals that 
are interested.
Thanks to the very flexible and prepared 
technical department, the customization 
of the machines consents to offering 
clients a “tailor-made” product. The sales 
department management is entrusted to 
Daniele Orlandi who enables our clients to 
receive special consultancy to help them 
find the most suitable machines for their 
required processing as well as on accessory 
products such as threads, needles and 
colours. The Centro Dime Toscano was 
founded in order to offer an even more 
specialized service, and is managed by our 
technician Giuseppe Gori.
Mr. Bertini Mirto is an important contributor 
to the project for corporate layouts.
The same service is offered with the same 
quality through the Del Vecchia Valdarno Srl 
subsidiary, a company based in San Giovanni 
Valdarno that also proposes sales combined 
with a professional consultancy on industrial 
sewing machines and generic machines for 
leather goods.
In the domestic sector, in Italy through 
qualified dealers, Del Vecchia Spa imports 
and distributes BERNINA and JANOME 
sewing machines, the brand leaders in the 
world of hobby sewing. Also in this sector, 
our company offers its dealers the possibility 
of participating in specific courses in its 
showroom to get to know the machines and 
techniques aimed at creating unique works. 
With this in mind, the Cucilandia Florence 
directional store was opened in 2002 for the 
sale of BERNINA and JANOME machines to 
teach creative sewing techniques and sale 
of fabrics and sewing accessories.
This is the Del Vecchia Group, a company 
that goes that extra mile in its fields of 
expertise, which comes from 70 years of 
activity.
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teCnomaCChine
RIVENDITA E ASSISTENZA mACCHINARI PER LA PELLETTERIA
RESALE AND SERVICE OF mACHINERy FOR LEATHER gOODS 

teCnomaCChine
Via Prof. Filippo Manna, 27 
Casalnuovo (NA)
Tel. (+39) 081.205935 

Made in Italy equipment 

Tecnomacchine is a thriving company in the 
Campania region that markets machinery for 
leather goods. The company was founded in 
1980, thanks to the initiative of the brother 
team of Giuseppe, Salvatore and Giovanni 
Cascella who began servicing used machines 
for leather goods. An occupation that has 
grown over the years, having evolved and 
having become consolidated to the point 
where Tecnomacchine has become the point 
of reference in Campania for the leather-
manufacturing sector.
The Cascella brother’s company works side 
by side with the two major Italian machinery 
resale companies, Colzi and Del Vecchia in 
Tuscany. On their behalf, Tecnomacchine sells 
some of the market’s most prestigious brands 
to the Campania region. The range of products 
offered by the company represents the highest 
range of technology currently available in the 
industry. However, the real characteristic that 
makes Tecnomacchine a solid reality is its 
precision in taking care of the client from the 
start, with the purchase of machinery. This 
attention also remains elevated post-sale, 
where the company’s specialized staff is always 
available for any type of assistance. The large 
and well-furbished spare parts stockroom 
completes the framework of an excellent 360° 
service, a tribute to real Made in Italy.

Gli strumenti del Made in Italy

Tecnomacchine è una florida realtà 
campana attiva nella commercializzazione 
di macchinari per la pelletteria. Un’attività 
nata nel 1980, su iniziativa dei fratelli 
Giusppe, Salvatore e Giovanni Cascella, che 
giovanissimi iniziarono a prestare assistenza 
per le macchine usate per la pelletteria. 
Un lavoro che negli anni è cresciuto, si è 
evoluto e si è consolidato fino a rendere 
Tecnomacchine il punto di riferimento in 
Campania per il settore della manifattura 
della pelle. 
L’azienda dei fratelli Cascella lavora fianco a 
fianco con le due maggiori realtà italiane di 
rivendita di macchinari, le aziende toscane 
Colzi e Del Vecchia, commercializzando 
per loro in Campania alcuni tra i marchi 
più prestigiosi  del mercato. La gamma di 
prodotti offerta dall’azienda si attesta sulla 
fascia più alta della tecnologia disponibile 
adesso nel settore. 
Ma è la precisione nel seguire il cliente fin dal 
primo step dell’acquisto del macchinario, la 
vera caratteristica che rende Tecnomacchine 
una realtà di spessore. Un’attenzione che si 
mantiene elevata anche nel post-vendita, 
durante cui lo staff specializzato dell’azienda 
è sempre a disposizione per ogni tipologia 
d’intervento. 
L’ampio e fornito magazzino ricambi 
completa il quadro di un servizio eccellente 
a 360°, fiore all’occhiello del vero Made in 
Italy.
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Lmt  saturn
PROgETTAZIONE E PRODUZIONE mACCHINARI PER PELLETTERIA
DESIgN AND PRODUCTION OF mACHINERy FOR LEATHER gOODS
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LMT Saturn, azienda toscana leader nel 
settore della produzione di macchinari per 
pelletteria, negli ultimi 50 anni ha avuto 
una forte evoluzione: nata con il marchio 
SADA si è sviluppata con la direzione di 
Francesco Sasselli e la creazione del nuovo 
marchio LMT SATURN. Il catalogo dei 
macchinari LMT Saturn e Sada è ampio: 
soluzionatrici per incollaggio, tingibordo 
a pompa o a rotella semplice e speciale, 
tingicinture automatiche, rimboccatrici, 
timbratrici manuali e pneumatiche, 
applicatrici biadesivo, pressatrici, stenditori, 
forni automatici, spazzolatrici, lissabordi e 
rifi latrici, oltre a un’ampia gamma di accessori 
per macchine da cucito. Da anni l’azienda 
investe per offrire soluzioni ad alta tecnologia 
in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del 
cliente. Tra le novità, un’ampia serie di forni 
con lunghezze e larghezze personalizzabili, 
forni con dispositivi “reverse” semplice 
con nastro di ritorno per il recupero dei 
pezzi e con il nuovo sistema elevatore con 

tecnologia di salita/discesa con vasche e la 
spazzolatrice 750 VR Touch Plus. E ancora il 
forno brevettato 7001 The King Plus, dove 
il comando di velocità/direzione del nastro 
di riporto è con tecnologia touch. Il forno 
ha tre modalità di riscaldamento: ventilata, 
con infrarossi o un mix di entrambe; tutte 
consentono di programmare il tempo di 
stazionamento interno e quello di apertura/
chiusura dei portelloni. La tecnologia step, 
permette di creare cicli di lavoro in modo 
automatico o manuale, programmando 
dal display le altezze dei portelli (min. e 
max.). Il sistema produttivo di LMT Saturn è 
certifi cato CE e ogni macchina è fabbricata 
nello stabile di Calenzano (FI), da uno staff 
tecnico a disposizione per installazioni e 
assistenza. Incremento e formazione del 
personale, una nuova struttura operativa e 
un’organizzazione interna secondo le norme 
UNI; tutte caratteristiche che rendono LMT 
Saturn un’azienda in evoluzione pronta ad 
affrontare nuove sfi de.

lmt Saturn Srl
Via di Le Prata, 43/A 

 Calenzano (FI)

Gli specialisti dell’innovazione tecnologica



Tel. + 39 055 8811263
Tel. (+39) 055.8827772
Fax  (+39) 055.8811263
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Over the past 50 years, LMT Saturn, a 
leading Tuscan producer of machinery for 
leather goods, has experienced a strong 
evolution: founded with the SADA brand, it 
developed under the guidance of Francesco 
Sasselli and the new LMT SATURN brand was 
born. The LMT Saturn and Sada machinery 
catalogue is vast: gluing machines, pump, 
simple wheel and special edge dyeing 
machines, automatic belt dyeing machines, 
folding machines, manual and pneumatic 
stamping machines, double sided adhesive 
applicators, presses, drying racks, automatic 
ovens, and brushing, hot edge setting, and 
trimming machines as well as an ample range 
of accessories for sewing machines. For 
years, the company has made investments 
that offer high-tech solutions to meet every 
client’s request. Among its innovations, the 
company offers a wide range of ovens with 
customizable lengths and widths, ovens 
with simple “reverse” return conveyors 
to retrieve dried pieces, and with new bin 

and elevator technology as well as the 750 
VR Touch Plus brushing machine.  There is 
also the newly patented 7001 The King Plus 
oven with speed and conveyer direction 
control touch screen technology.  
The oven has three heat settings: convection, 
with infrareds, or a mix of both; each setting 
lets you program the inner holding time as 
well as the opening/closing of its doors. 
Step technology allows you to create 
working cycles automatically or manually, by 
programming the height of the doors (min 
and max) from the display. The LMT Saturn 
production system is CE certifi ed and each 
machine is manufactured in the Calenzano 
(FI) plant by a technical staff available for 
installations and service. 
Increased staff and staff training, a new 
operating structure and an in house 
organization according to UNI standards. 
All of these characteristics come together 
to make LMT Saturn a company that is 
evolving, ready to face new challenges.

The innovative technology specialists

tel:+390558811263
tel:+39)055.8827772
tel:+39)055.8811263
http://www.saturn-sfk.com/
mailto:info@saturn-sfk.com


The machinery revolution

Young, dynamic and a leader in the leather 
processing machinery sector: we are talking 
about the Aeffe Machinery company, whose 
name bears the initials the two brother-team 
of Alessandro and Federico Pasqualetti. The 
company was founded in 2004, and has made 
room for itself on the market thanks to its 
continuous innovations, which have literally 
revolutionized the machinery sector. Take the 
“Factotum” machine for example: this machine 
is capable of drilling and carving leather without 
changing the working head, but only by 
changing software. There is also the “Snake” 
machine capable of producing scales so lifelike 
that they look real, recreating reptile effects 
merely from a photograph. The top of the range 
of the Aeffe Machinery collection is decisively 
its multifunction machine, which combines the 
“Snake”, “Factotum” and two other machines - 
the “Cut” and the drilling/lacquering machine.
Four machines in one, for an extraordinary 
working potential at a very convenient price.

aeFFe MaChinery

Via Marco Polo, 121
Bientina (PI) 

Tel. (+39) 0587.757376

info@af-srl.com - www.af-srl.com

La rivoluzione dei macchinari

Giovane, dinamica e leader nel settore dei 
macchinari per lavorare la pelle: si tratta di Aeffe 
Machinery, l’azienda - come suggeriscono le 
iniziali del nome - dei due fratelli Pasqualetti, 
Alessandro e Federico. Una realtà nata 
nel 2004, che si è fatta spazio nel mercato 
grazie alle sue continue innovazioni, che 
hanno letteralmente rivoluzionato il settore 
dei macchinari. Si prenda, ad esempio, la 
macchina “Factotum”, capace di forare e di 
intagliare i pellami senza cambiare testa di 
lavorazione, ma solo tramite una modifica 
del software; oppure la macchina “Snake”, 
capace di produrre squame così realistiche 
da sembrare vere ricreando effetti di rettile 
acquisiti da una semplice immagine. La top 
di gamma della collezione Aeffe Machinery 
è, infine, la macchina multifunzione: 
uno strumento che racchiude “Snake”, 
“Factotum” e altre due macchine, la “Cut” e 
la perforatrice/laccatrice. Quattro macchine in 
una, per potenzialità lavorative straordinarie 
ad un prezzo davvero vantaggioso.
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Puntare sull’innovazione attraverso lo 
sviluppo e la ricerca

Collocata all’interno della zona del cuoio 
di Santa Croce sull’Arno, Dermacolor, 
dal 1981 è specializzata nello sviluppo di 
prodotti chimici di ricerca e lavorazione 
per il settore conciario, nel rispetto dei 
capitolati chimico-fi sici attualmente richiesti 
dal consumatore. Un processo produttivo e 
di sviluppo qualitativamente importante, per 
il quale l’azienda si avvale dell’esperienza e 
del know-how dei propri tecnici. Uno staff 
qualifi cato che, nei laboratori, è affi ancato 
da designer specializzati nella lavorazione 
della pelle, che danno un rilevante 
contributo attraverso le proprie conoscenze 
stilistiche e di moda. Guidata dai due soci 
Palagini e Meucci, Dermacolor non smette 
mai di investire in innovazione dotandosi 
di nuovi impianti e macchinari; in questo 
modo l’azienda migliora costantemente 
gli standard qualitativi dei propri prodotti, 
offrendo alla clientela un servizio eccellente 
e al passo con i tempi.

Focusing on innovation through research 
and development

Located within the leather district of Santa 
Croce sull’Arno, since 1981 Dermacolor 
has specialized in the development of 
chemical research and processing products 
for the tanning industry, while respecting the 
chemical-physical specifi cations currently 
required by the consumer. 
The company benefi ts from the experience 
and expertise of its technicians for a 
qualitatively important production and 
development process. 
Designers specialized in leather processing 
join the company’s qualifi ed staff in 
the laboratories to give a signifi cant 
contribution through their knowledge of 
style and fashion. Led by its two partners, 
Palagini and Meucci, Dermacolor never 
ceases to invest in innovation by acquiring 
new systems and machinery to enable the 
company to constantly improve the quality 
of its products, offering its clients excellent 
updated service.  

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it

dermaColor
Viale dell’industria
angolo via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.471313 
Fax (+39) 0571.471326

DermaCoLor 
PRODOTTI CHImICI DI RICERCA E LAVORAZIONE 
NEL SETTORE CONCIARIO
CHEmICAL RESEARCH AND PROCESSINg 
PRODUCTS FOR THE TANNINg SECTOR

http://www.dermacolor.it/
mailto:info@dermacolor.it
tel:+39)0571.471313
tel:+39)0571.471326
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Dettagli di stile, made in Italy
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