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Trend, innovazione, tecnologia: torna LINEAPELLE
(20 – 22 febbraio 2018 presso il centro Fiera Milano di
Rho), con l’edizione “Summer 19”. Abbiamo intervistato
Fulvia Bacchi, Direttore Generale Lineapelle – Unic,
per fare il punto della situzione.

Qual è la condizione attuale del settore conciario in Italia?
«Lo scenario in cui oggi opera il settore conciario è
caratterizzato da un contesto economico incerto, una
crescita lenta e variegata, a seconda della destinazione
finale del prodotto. I primi mesi dell’anno hanno mostrato
un segno positivo, ma è mancato un cambio convinto
del trend stagnante degli ultimi tempi. L’auto trascina

LINEAPELLE: UN VALORE PER LE AZIENDE
LINEAPELLE: A VALUE FOR COMPANIES

Trend, innovation, technology: LINEAPELLE (February
20 – 22, 2018 at the Fiera Milano Rho) returns with the
“Summer 19” edition. We interviewed Fulvia Bacchi,
General Manager of Lineapelle – Unic, to take stock of
the situation.

What is the current state of the tanning industry in Italy?
«The scenario that the tanning sector operates in today is
characterized by an uncertain economic context, a slow
and varied growth, depending on the final destination
of the product. The first months of the year showed a
positive sign, but there was a lack of an effective change
in the stagnating trend of recent times. The automotive
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la “pelle” made in Italy, la pelletteria non demorde e
mantiene buoni livelli di acquisizioni, stentano ancora
calzatura e abbigliamento. Sono in atto cambiamenti
significativi nel mercato, ma la concia italiana sa adattarsi
tempestivamente, riuscendo a mantenere quelle
posizioni conquistate con la sua eccellenza qualitativa e
la continua innovazione».

Arriva LINEAPELLE “Summer 2019”: quali sono i
trend previsti?
«I trend diffusi dal Comitato Moda LINEAPELLE parlano
di prodotti “ripuliti”, semplificati ma tecnologici con
prestazioni particolari, come l’elasticizzato, plissé e
stretch. Effetti di morbidezze nappate e lucentezze. Il
nuovo si manifesta non solo attraverso la scelta dei colori,
ma soprattutto nella modalità di utilizzo degli

industry tows Made in Italy “leather”, the leather goods
industry has not desisted and maintains good levels of
acquisitions, while the footwear and garment industries
are still struggling. Significant changes are taking place
on the market, but the Italian tanning industry can adapt
quickly, managing to maintain those conquered positions
with its qualitative excellence and continuous innovation».

The upcoming LINEAPELLE “Summer 2019”: what are
the expected trends?
«The trends released by the LINEAPELLE Fashion
Committee speak of “clean” products, simplified but
technological with special details such as elasticized,
pleats and stretch. nappa soft and glossy effects. Not only
does the “new” manifest itself in the choice of colours,
but above all in the way they are used, in harmony. The
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stessi, nelle armonie. La stagione si presenta colorata,
ma gli abbinamenti saranno smorzati dall’intervento di
toni neutri “nudo”, da toni chiari o dai grigi».

Qualche previsione, invece, sulla fiera?
«LINEAPELLE è un universo di valore, di creatività.
Irrinunciabile per chi ruota intorno al mondo della pelle.
I numeri, a due mesi dal suo inizio, 20-22 febbraio, sono
entusiasmanti. I buyer arriveranno da tutto il mondo,
attratti anche dalla fiera della tecnologia, il SIMAC
TANNING TECH, in programma negli stessi giorni di
LINEAPELLE. Gli espositori dei vari comparti: concerie,
accessori, componenti, tessuti sintetici e modellisti
provengono da oltre 50 Paesi, un ulteriore valore
aggiunto per comprendere appieno le direzioni della
domanda».

Risultano molto apprezzati anche i roadshow
LINEAPELLE all’estero...
«L’impegno di LINEAPELLE, coadiuvata dalle
due associazioni, UNIC e UNAC, per favorire
l’internazionalizzazione delle imprese rappresentate è
sempre molto concreto. Oltre alle due edizioni annue
di Lineapelle Londra e New York, coordiniamo le
partecipazioni collettive a Tokyo, Hong Kong, Canton.
Inoltre svolgiamo una serie di seminari a Parigi, Shanghai,
Portogallo e Spagna. Stiamo valutando nuove iniziative
in Russia, nel Nord Europa e in Corea del Sud».

season’s presentation is coloured, but the combinations
will be moderated by the intervention of “nude” neutral
tones, light tones or greys».

Any predictions for the trade fair?
«LINEAPELLE is a valuable and creative realm. Essential
for those who revolve around the world of leather. The
numbers, two months from its opening, February 20-
22, are exciting. Buyers will be arriving from all over the
world, also attracted by SIMAC TANNING TECH, the
technology trade fair that is scheduled concurrently with
LINEAPELLE. The exhibitors of the various compartments
- tanneries, accessories, components, synthetic fabrics
and modellers - come from more than 50 countries, a
further added value to fully understand the direction of
the demand».

The LINEAPELLE roadshows abroad are also very
valued...
« Assisted by the UNIC and UNAC associations,
the LINEAPELLE commitment to promote the
internationalization of the companies represented is always
very concrete. In addition to the two annual editions of
Lineapelle London and New York, we coordinate collective
participation in Tokyo, Hong Kong, and Canton. We also
carry out a series of seminars in Paris, Shanghai, Portugal
and Spain. We are evaluating new initiatives in Russia,
Northern Europe and South Korea».
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Una scena avanguardista ed esperienziale, un luogo
dove incontrarsi ed entrare in contatto: Première Vision
Paris giocherà a tutto campo il suo ruolo moderno e
innovatore dal 13 al 15 febbraio 2018, continuando la sua
aggressiva strategia di sviluppo per fornire un supporto
efficace ai creativi e agli addetti del settore della moda
di tutto il mondo, mentre stanno sviluppando le proprie
collezioni primavera/estate 2019.

Di seguito, un po’ di numeri, fatti e news sull’edizione
Spring/Summer 19 di Première Vision Paris:

Un’offerta cresciuta del’1.6% rispetto a febbraio 2017:
1725 espositori contro 1678. 113 nuove aziende e quasi
50 nazioni rappresentate comprendendo tutte le sei
sezioni della fiera.
Un nuovo look e una nuova organizzazione con gli stand
progettati dal designer francese Ora Ïto.
Espansione del WEARABLE LAB, dedicato a Fashion

I NUMERI E LE NOVITÀ DI PREMIÈRE VISION SPRING/SUMMER 19
PREMIÈRE VISION SPRING/SUMMER 19 NUMBERS AND NEWS

An avant-garde and experiential scene, a place to meet
and get in touch: Première Vision Paris will play its
modern and innovative role from February 13th to 15th,
2018 continuing its aggressive development strategy
to provide creatives and fashion industry professionals
around the world with an effective support, while they
are developing their Spring/Summer 2019 collections.

Below, a few numbers, facts and news on the Spring/
Summer 19 edition of Première Vision Paris:

A 1.6% increase of the offer compared to February
2017:1725 exhibitors against 1678. 113 new companies
and almost 50 nations represented including all six
sections of the trade fair.
A new look and a new organization with stands designed
by the French designer Ora Ïto.
Expansion of the WEARBLE LAB, dedicated to Fashion
Tech, with an enhanced space for research, meetings and
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Tech, con uno spazio potenziato per ricerca, incontri e
conferenze.
La decisa ascesa di pelletteria e calzature con
l’inaugurazione della nuova area Bag&Shoe
Manufacturing.
Il nuovo Première Vision Marketplace
Un programma di eventi d’eccezione: la preview della
mostra dedicata a Martin Margiela insieme al Musèe
Galliera; una conferenza sul global sourcing organizzata
con IFM; una serie di meeting sulle sfide e le criticità
dell’industria della pelle; un focus sui giovani creativi
tramite tre mostre realizzate dagli studenti ENSCI e molto
altro ancora.

Durante l’edizione di febbraio 2018, il nuovo spazio
dedicato a pelletteria e calzatura, “Bag&Shoe
Manufacturing”, riunirà le concerie e i produttori di
accessori già presenti nei padiglioni Première Vision
Leather e Première Vision Accessories. Si tratta di una
nuova piattaforma, rafforzata con più proposte e nuovi
espositori. «Per un brand che vuole tentare la produzione
degli accessori – dice Marc Brunel, Show Director di
Première Vision Leather – la principale difficoltà è quella
di mettere insieme i migliori subfornitori che dovranno
collaborare per sviluppare e realizzare il progetto.
Première Vision conosce molto bene questo problema e
perciò riunisce sotto un solo tetto i produttori, le concerie
e tutti gli altri attori della filiera produttiva. Quello che
la fiera offre ai brand è un’opportunità unica per cercare
risorse e fare network. Si tratta di un’ottima chance per
costruire potenzialmente un team affidabile in sole poche
ore e scambiarsi idee di persona con aziende che, di
solito, sono sparse ai quattro angoli del globo».

conferences.
The decisive ascent of leather goods and footwear with
the inauguration of the new Bag&Shoe Manufacturing
area.
The new Première Vision Marketplace
A program of exceptional events: the preview of the
exhibition dedicated to Martin Margiela together with
the Musée Galliera; a conference on global sourcing
organized with IFM; a series of meetings regarding the
challenges and criticalities of the leather industry; a focus
on young creatives through three exhibitions organized
by the ENSCI students and much more.

During the February 2018 edition, the new space
dedicated to leather goods and footwear, “Bag&Shoe
Manufacturing”, will bring together tanneries and
accessory manufacturers already present in the Première
Vision Leather and Première Vision Accessories pavilions.
It is a new platform, reinforced with more proposals
and new exhibitors. «For a brand that wants to try
making accessories – says Marc Brunel, Show Director
of Première Vision Leather – the principal difficulty is
coordinating the best subcontractors who will have to
collaborate to develop and create the project. Première
Vision knows this problem very well and therefore brings
together producers, tanneries and all the other players
of the production chain under one roof. What the trade
fair offers brands is a unique opportunity to search for
resources and to network. This is a great opportunity to
potentially build a reliable team in just a few hours and
exchange ideas in person with companies that are usually
scattered around the four corners of the globe».
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CENTROCOT
ANALISI E CERTIFICAZIONI PER I SETTORI TESSILE,
ABBIGLIAMENTO, PELLE E ACCESSORI
ANALYSIS AND CERTIFICATIONS FOR THE TEXTILE,
CLOTHING, LEATHER AND ACCESSORY SECTORS
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Certificare l’eccellenza

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento -
“Centrocot” - è un centro analisi d’eccellenza che
supporta lo sviluppo delle imprese del settore
tessile, abbigliamento, moda, accessori e pelle.
Nel 2017 ha compiuto trent’anni di attività e per
l’occasione Leather&Luxury ha parlato con la Dott.
ssa Grazia Cerini, Direttore Generale di Centrocot:
«Centrocot è nato nel 1987 a sostegno del tessile.
Negli anni il laboratorio è cresciuto e ora copre le
esigenze di tutti gli ambiti moda affini al tessile,
compreso il mondo del cuoio e della pelle fino
all’utilizzo dei nuovi materiali per prodotti tecnici.
Con novanta addetti specializzati a svolgere
prove, ricerche, certificazioni, assistenza tecnica,
sperimentazione e formazione risponde a tutte le
esigenze delle aziende che vogliano immettere sul
mercato dei prodotti innovativi, concorrenziali e
conformi alle norme nazionali ed internazionali».

Numeri e servizi di Centrocot...

Grazia Cerini: «Abbiamo oltre 1800 test di laboratorio
a listino e per le 521 prove accreditate ACCREDIA
siamo il primo e più grande centro italiano di analisi
per il settore.
Facciamo parte dell’Associazione OEKO TEX®
(Associazione Internazionale di Ricerca e Prova nel
campo dell’Ecologia Tessile) fin dal 1994 e abbiamo
emesso oltre 13.000 certificati STANDARD 100
by OEKO-TEX® (l’etichetta ecologica volontaria
per prodotti tessili più conosciuta e affermata del
mondo).
Nei primi mesi 2017 OEKO-TEX® ha presentato un
sistema di certificazione indipendente e riconosciuto
a livello mondiale per pelle e articoli in pelle in tutte
le fasi della loro lavorazione, da pelli semi finite ad
articoli finiti quali borse, guanti, abbigliamento.
Si tratta del LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.
Facciamo anche formazione a 360° su prodotti e
processi, sia per i tecnici d’impresa che per i giovani.
Così certifichiamo e promuoviamo l’eccellenza».

I servizi offerti alle aziende del settore pelle e
cuoio……

Grazia Cerini «I laboratori di Centrocot per il settore
Pelle e Cuoio coprono una vasta gamma di attività:
dalle prove di caratterizzazione fisico-meccanica e
solidità al colore, alle prove eco-tossicologiche per
la sostenibilità dei prodotti e dei processi..»

Sfide per il futuro…..
Grazia Cerini «Centrocot attiva ogni anno un
piano di investimenti per sviluppare nuovi metodi
e nuove caratterizzazioni a sostegno delle imprese
che operano nel campo dell’innovazione, della
trasparenza e dell’immagine e della certificazione
dei loro prodotti ».
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Certifying Excellence

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento
–“Centrocot” - is an analysis centre of excellence
that supports the development of textile, clothing,
fashion, accessory and leather industries.
In 2017, it celebrated its thirty years of activity and
to mark the occasion, Leather&Luxury spoke with
Ms. Grazia Cerini, General Director of Centrocot:
«Centrocot was founded in 1987 as a support for
textiles. Over the years, the laboratory has grown and
now covers the needs of every fashion area related
to textiles, including the world of leather up to the
use of new materials for technical products. With
ninety skilled workers to carry out tests, research,
certifications, technical assistance, experimentation
and training, it meets all the needs of companies
that want to place innovative products on the market
that are competitive and comply with national and
international standards».

Centrocot numbers and services...

Grazia Cerini: «We carry out over 1800 listed
laboratory tests, and for the 521 accredited
ACCREDIA tests, we are the first and largest Italian
analysis centre for the sector.
We are part of the OEKO-TEX ® Association
(International Association for Research and Testing in
the field of Textile Ecology) since 1994, and we have
issued more than 13,000 STANDARD 100 certificates
by OEKO-TEX ® (the voluntary ecological label for the
better-known and established textile products in the
world). During the first months of 2017, OEKO-TEX ®
presented an independent and globally recognized
certification system for leather and leather goods
at every stage of processing, from semi-finished
leathers to finished articles such as bags, gloves and
clothing. This is the LEATHER STANDARD by OEKO-
TEX ®. We also do complete training of products
and processes, both for corporate technicians and
for young people. This is how we certify and promote
excellence».

The services offered to companies in the leather
sector...

Grazia Cerini «The Centrocot laboratories for the
Leather sector cover a wide range of activities:
from physical-mechanical characterization tests and
colour fastness, to eco-toxicological tests for the
sustainability of products and processes».

Challenges for the future...

Grazia Cerini «Every year, Centrocot launches an
investment plan to develop new methods and new
characterizations in support of companies operating
in the field of innovation, transparency and image
and the certification of their products».
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CONCERIE
MANIFATTURE DI LUSSO

TESSUTI & RICAMI
Quando si parla di Made in Italy, il pensiero immediatamente va
a quel “saper fare” universalmente riconosciuto per il suo genio

creativo e la sua qualità. La filiera della moda italiana è custode di un
patrimonio di valori, conoscenze e tecniche produttive tramandate
di generazione in generazione. In questa sezione abbiamo raccolto

una nicchia di aziende che fanno parte della filiera manifatturiera
italiana: dalle concerie, che sapientemente lavorano i pellami, alle
aziende specializzate nella produzione di tessuti e nel finissaggio
e nobilitazione tessile, per arrivare alle manifatture del Lusso, che

danno vita a prodotti d’eccellenza. Tutte realtà depositarie di capacità
e abilità indispensabili per creare il vero “prodotto italiano”.



Da sempre a fianco del cliente

Dal 1977 la Conceria Romano Nicola &
figli 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
specifiche 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
finitura: 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.

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

CONCERIA
ROMANO NICOLA

& FIGLI SNC
Via Celentane, 29

Solofra (AV)
Tel. (+39) 0825.532171
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REPTILIS  SRL
CONCERIA DI PELLAMI PREGIATI
FINE LEATHER TANNERY

REPTILIS  SRL
Via Achille Grandi, 4

Santa Croce sull’Arno (PI)

Reptilis, si posiziona come un player di ri-
ferimento nel mondo della produzione del
rettile e del Lusso. La gamma di pellami è
molto vasta: pitone (diamant, molurus e
curtus), ayer, karung, hardwicke, elaphe, li-
zard, caimano, coccodrillo nilotucus, squalo
e struzzo. Il DNA Reptilis è composto da un
forte know-how sul dipinto a mano e tam-
ponati anche se una gran parte della produ-
zione è focalizzata su articoli lavati, laminati,
laminati parziali e plotterati. Mani morbide
e corpose, aspetti naturali ma anche multi-
color ed iridescenti sono caratteristiche che
identificano il prodotto tipo.
Eccellenza e qualità per i brand del Lusso,
al giorno d’oggi, però non prescindono dal
discorso ambientale e, anche in questo am-
bito, Reptilis si rivela all’avanguardia. Ce ne
parlano i titolari: «I nostri pellami sono con-
ciati internamente al fine di avere un mag-
giore controllo delle sostanze chimiche e
non, utilizzate e, a tal proposito, abbiamo
sviluppato una vera e propria continua ricer-
ca per una conceria sostenibile attraverso un
progetto denominato: Reptilis Eco Path, il
nostro impegno per la concia sostenibile».

Reptilis Eco Path si sviluppa in base all’in-
ventario e alla caratterizzazione dei prodotti
chimici, alla loro identificazione e alla sosti-
tuzione dei non conformi nel rispetto dei
parametri di tutela ambientale in vista del
2020.
A ciò si aggiunge che l’azienda ha recen-
temente ottenuto un’importante certifi-
cazione ICEC con percentuale di 100/100:
Reptilis è infatti la prima conceria italiana
certificata con il marchio di prodotto deno-
minazione di origine e tracciabilità ICEC_
TS_SC_410 per gli articoli in Pitone Molurus
per calzatura, pelletteria ed abbigliamento.
Cura per l’ambiente ma anche evoluzione
grazie al laboratorio di ricerca e sviluppo
interno in grado di soddisfare le esigenze
dei clienti già durante le loro visite in conce-
ria. Inoltre, in sede, Reptilis dispone di uno
showroom permanente dove poter mostrare
le ultime novità e le collezioni viste in fiera,
oltre ad un archivio storico da cui prendere
idee e spunti. Nel solco di questo spirito,
Reptilis è in grado di sviluppare articoli ad
hoc per ogni cliente e di lavorare con articoli
e colori al campione.

I pellami sostenibili del Lusso
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Tel. (+39) 0 571.30331

www.reptilis.it

Reptilis positions itself as a player of re-
ference in the world of reptile skin and
Luxury production. Its range of leathers is
very vast: python (Diamond, Molurus and
Curtus), Ayer, Karung, Hardwicke, Elaphe,
lizard, caiman, Nile crocodile, shark and
ostrich. The DNA of Reptilis is made up
of its expertise in hand painting and hand
dabbing even if a large part of its pro-
duction is focused on washed, laminated,
partially laminated and plotted articles. A
soft and full-bodied touch with natural but
also multicolour and iridescent aspects
are characteristics that identify the typical
product. Excellence and quality for Luxu-
ry brands, which nowadays do not forego
environmental concerns where, even in
this context, Reptilis is at the forefront.
The owners talk to us about their work:
«Our skins are tanned in-house in order to
have greater control of the chemicals and
non-chemicals used and, in this regard, we
have developed a veritable continuous
research of a sustainable tannery throu-
gh a project called: Reptilis Eco Path,
our commitment to sustainable tanning».
Reptilis Eco Path develops on the basis
of inventory and characterization of che-
mical products, their identification and
substitution of non-compliant products in
compliance with the parameters of envi-
ronmental protection in view of 2020.
In addition, the company has recently
obtained an important ICEC certifi-
cation with a percentage of 100/100:
Reptilis is in fact the first Italian tanne-
ry certified with the ICEC_TS_SC_410
product brand designation of origin
and traceability for the articles in Molu-
rus Python for footwear, leather goods
and clothing. Care for the environment
but also evolution thanks to the in-house
research and development laboratory ca-
pable of meeting client needs already du-
ring their visits to the tannery. Moreover,
Reptilis has a permanent showroom at its
headquarters where they display their la-
test advances and collections seen at the
trade fair, as well as a historical archive to
inspire ideas and indications. In the wake
of this spirit, Reptilis is able to develop
articles customized for each client and to
work with sample articles and colours.

Luxury’s sustainable leathers

tel:+39)0571.30331
http://www.reptilis.it/


Istinto  per l’innovazione e sensibilità per l’ambiente

Visione e strategia guidano la crescita
esponenziale di La Patrie, conceria fra le
prime al mondo ad avere industrializzato
pellame pregiato di alligatore e coccodrillo,
conciato metal free. Dal 2015 l’azienda ha
quasi raddoppiato il personale, che conta
27 dipendenti, e ampliato il moderno
complesso industriale di 3500 mq, con
la costruzione di un altro edificio di 1500
mq. Specializzata nella produzione di pelli
di coccodrillo e alligatore per cinturino
d’orologio, l’azienda fornisce pellame
pregiato anche per i settori pelletteria,
calzatura e abbigliamento. La tracciabilità
è alla base di tutta la filiera produttiva,
dall’uovo di alligatore al prodotto finito,
che viene dotato di microchip. La pelle
di alligatore proviene dall’allevamento
ecosostenibile in Louisiana di uno dei
soci; quella di coccodrillo dal Sud Africa,
dove una piattaforma acquisti seleziona
il pellame migliore. L’innovazione e

l’attenzione all’ambiente sono valori
fondanti di La Patrie e vengono applicati
all’intero processo conciario. Grazie a
macchinari con tecnologie e materiali
progettati ad hoc, durante la concia non si
ha rilascio di materiale ferroso: 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%). Per offrire
alle grandi griffe della moda un prodotto
dalle caratteristiche sempre più elevate,
nell’aprile 2018, La Patrie ultimerà un altro
progetto: la creazione di un laboratorio
interno dove, attraverso tecnologie di
ultima generazione, verranno realizzate
prove chimico-fisiche sui pellami per
testarne e garantirne l’elevata qualità ed
eco-sostenibilità. Non smettere mai di
innovare, queste le parole d’ordine per
un’azienda che guarda continuamente al
futuro.

info@lapatrie.it

LA PATRIE  SRL
& FIGLI SNC

Via G. Dossetti, 14
Ponte a Egola (PI)

Tel. (+39)  0571.49991
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LA  PATRIE
PELLAMI PREGIATI CON CONCIA ECOLOGICA METAL FREE
PREMIUM LEATHER WITH ECO-FRIENDLY METAL FREE TANNING

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


Instinct for innovation and environmental
sensitivity

Vision and strategy guide the exponential
growth of La Patrie, one of the first tanneries in
the world to have industrialized the metal free
tanning of precious alligator and crocodile skins.
Since 2015, the company has almost doubled its
staff, which counts 27 employees, and expanded
its modern industrial complex of 3500m2 with
the construction of another 1500m2 building.
Specialized in the production of crocodile and
alligator skins for watchstraps, the company also
supplies precious leathers to the leather goods,
footwear and clothing sectors. Traceability is the
basis of the entire production chain, from the
alligator egg to the finished product, which is
equipped with a microchip. The alligator skins
come from one of the partner’s eco-sustainable
farms in Louisiana. The crocodile skins come from
South Africa, where a purchasing platform selects
the best leathers. Innovation and the attention
paid to the environment are the founding values
of La Patrie and are applied to the entire tanning
process. Thanks to technological equipment
and customized materials, there is no release of
ferrous substances during tanning: the sum of all
the metals -Iron, Aluminium, Chromium, Titanium
and Zirconium - present in the skins is less than
1000 ppm, as well as a reduction in salts (≥ 90%).
In order to offer the famous fashion brands a
product with increasingly improved characteristics,
La Patrie will complete another project in April
2018: the creation of an in-house laboratory where,
through the latest technologies, chemical-physical
tests can be carried out on leathers to test and
guarantee their high quality and eco-sustainability.
Never stop innovating: this is the motivating factor
of a company that continuously looks to the future.
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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 diversificato.

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

tel:+39) 081.5734850
http://www.deanspa.eu/
mailto:info@deanspa.it
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Made in Italy goes arm in arm with
training

TheGRUPPOFOXPELLETTERIE, represented
by Emmanuela and Francesco, following in
the footsteps of their father Umberto Esposito
and mother Maria Savarese, believes and
carries on certain principles of the fashion-
leather sector: creativity, talent, research,
and innovation. In fact, in the value of the
fashion–leather sector (but also that of fashion
in general) the GRUPPO FOX PELLETTERIE
not only recognizes it as the driving force
of development thanks to which a system
can be defined capable of functioning as a
seismograph, but above all as a value of a
multiplyingeffect forall theancillary industries.
Bearing in mind that Italy does not have
a very strong tradition of fashion-leather
studies as do the Anglo-Saxon and northern
European countries, the president of the
GRUPPO FOX, Mr. Umberto Esposito with his
children Emmanuela and Francesco, together
with Higher Education Institutions (such as
the I.S.I.S. “Isabella D’Este-Caracciolo” of
Naples) and accredited training institutions,
carries forward an innovative training project,
structured on case-studies that tend to
encourage the next-generation to engage
in other areas of equal importance to
production: fashion communication, fashion
science, fashion ethics, and  fashion business,
all using instruments such as Garanzia Giovani
and training pacts. These principles of
formation are accompanied by the concept
of “trade schools” where dignity is also given
to manual and artisan work.
The GRUPPO FOX PELLETTERIE through
process innovation and 4.0 Industry
emphasizes its industrial structure as an artisan
process with an industrial character.

PRODUZIONE
DI ARTICOLI DI
PELLETTERIA
PER IL MERCATO
DEL LUSSO
PRODUCTION OF
LEATHER GOODS
FOR THE LUXURY
MARKET

Il Made in Italy a braccetto con la
formazione

Il GRUPPO FOX PELLETTERIE nelle
persone di Emmanuela e Francesco,
figli d’arte del papà Umberto Esposito
e mamma Maria Savarese,  crede e
porta avanti alcuni principi del settore
moda-pelle: creatività, talento, ricerca,
innovazione. Infatti il GRUPPO FOX
PELLETTERIE riconosce nel valore della
moda –pelle (ma anche quello della
moda in generale), non solo il motore di
sviluppo grazie al quale un sistema si può
definire in grado di funzionare come un
sismografo, ma soprattutto come valore
di effetto moltiplicatore per tutto l’indotto
industriale. Tenendo ben presente che in
Italia non c’è una fortissima tradizione di
studi sulla moda-pelle come nei Paesi
anglosassoni e nord europei, il presidente
del GRUPPO FOX , il sig. Umberto Esposito
con i propri figli Emmanuela e Francesco,
insieme a Istituti Superiori d’Istruzione
Statali (quale l’I.S.I.S. “Isabella D’Este-
Caracciolo” di Napoli) e Enti di formazione
accreditati, porta avanti un progetto di
formazione innovativo, strutturato su
case-studies che tende ad incoraggiare la
next-generation ad impegnarsi nelle altre
aree di pari importanza alla produzione:
comunicazione della moda, scienza della
moda, l’etica della moda, business della
moda, il tutto utilizzando strumenti come
Garanzia giovani e patti formativi. A questi
principi di formazione si affianca proprio il
concetto della “scuola dei mestieri” dove
si dà anche dignità al lavoro manuale e
artigianale .
Il GRUPPO FOX PELLETTERIE con
l’innovazione di processo e Industria 4.0
enfatizza proprio la struttura industriale
in un processo artigianale a carattere
industriale.

 FOX  PELLETTERIE
Via degli Artigiani, 19
San Sebastiano a Vesuvio (NA)
Tel. (+39)  081.7711155

fox.srl@tiscali.it

 FOX  PELLETTERIE

tel:+39)  081.7711155
mailto:fox.srl@tiscali.it


CF&P
SVILUPPO E PRODUZIONE
DI BORSE PER IL MERCATO DEL LUSSO
DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF
HANDBAGS FOR THE LUXURY MARKET
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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

info@cfepsrl.com  -  www.cfepsrl.com

tel:+39 055/72961
http://www.cfepsrl.com/
mailto:info@cfepsrl.com


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 fine 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
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COCCOLUTO
FERRIGNI

ARTICOLI IN PELLE CON DIPINTI ARTISTICI
ARTISTICALLY PAINTED LEATHER ARTICLES

COCCOLUTO
FERRIGNI
Via de’ Cattani, 188/190
Firenze
Tel. (+39) 055.317973

Il nuovo brand fiorentino nato dall’ab-
braccio fra arte e tradizione Made in Italy

Una vera e propria forma d’arte. Non c’è
definizione che meglio rappresenti il brand
Coccoluto Ferrigni, che nasce dall’unione
fra la grande tradizione pellettiera Made
in Italy dell’azienda M.C.F Pelletterie e
l’estro creativo di Lucia Coccoluto Ferrigni,
diplomata all’Accademia di Belle Arti di
Firenze e specializzata nella tecnica del body
painting. Da questo abbraccio prende vita
una linea di accessori moda unica, giovane e
raffinata: borse, portafogli e cinture in pelle
che, attraverso dipinti di varie specie di uccelli,
origami giapponesi, occhi e fiori, raccontano
introspezione e libertà. Avvalendosi di
collaboratori altamente specializzati, come
Andrea, esperto nella lavorazione e nel taglio
di accessori in pelle, Lucia ha affinato la
realizzazione di ogni articolo della collezione.
Ogni accessorio, dipinto a mano, è unico:
i pezzi sono numerati come vere tirature
d’arte, perché sono prodotti esclusivi sia
per la lavorazione manuale che per la
personalizzazione del disegno artistico; pezzi
non riproducibili che sottolineano il connubio
tra le origini dell’azienda e l’arte. 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 dei
pellami a pieno fiore, riconoscibili dalla
morbidezza e dalla presenza di tipiche rughe
e imperfezioni, garanzia della vera pelle. A
breve sarà presentata la nuova collezione
autunno inverno 2018/2019, impreziosita da
una nuova serie di esclusivi disegni, realizzati
su pellami di alta qualità e pregiati come la
razza.

The new Florentine brand born from the em-
brace between Made in Italy art and tradition

A veritable art form. Nothing better defines
the Coccoluto Ferrigni brand, born from
the union between the great traditions of
the M.C.F Pelletterie company’s Made in
Italy leather goods and the creative flair of
Lucia Coccoluto Ferrigni, a graduate of the
Academy of Fine Arts of Florence, specialized
in the technique of body painting.
A line of unique, young and refined fashion
accessories comes to life from this embrace:
handbags, wallets and leather belts that,
through paintings of various bird species,
Japanese origami, eyes and flowers, tell
the story of introspection and freedom.
Employing highly skilled collaborators like
Andrea, an expert in the processing and
cutting of leather accessories, Lucia has
refined the creation of each article in the
collection. Each hand-painted accessory
is unique: the pieces are numbered like
veritable art editions, because they are
exclusive products both for their manual
processing and for the personalization of the
artistic designs; non-reproducible pieces that
underline the union between the origins of
the company and art. Each design is never
the same and represents the emotions of
the artist, by coming to life directly on the
accessory, melding with the wearer. The
quality of each piece is guaranteed by the
careful choice of full grain leathers, which
stand out for their suppleness and presence
of typical wrinkles and imperfections, a
guarantee of real leather. A new Fall Winter
2018/2019 collection will soon be presented,
embellished with a new series of exclusive
designs, made of high quality leathers and as
precious as the breed.

mcfpelletterie@libero.it - info@coccolutoferrigni.it - www.coccolutoferrigni.it

tel:+39) 055.317973
http://www.coccolutoferrigni.it/
mailto:mcfpelletterie@libero.it
mailto:info@coccolutoferrigni.it


Made in Italy 2.0, il futuro della pellet-
teria

Eccellenza, dinamicità e grande
professionalità: queste le caratteristiche
che riflettono la personalità dell’azienda
napoletana Angela Srl, specializzata nella
produzione di borse e piccola pelletteria
per conto terzi. Made in Italy 2.0 non è un
semplice motto aziendale, ma una filosofia
che rappresenta i metodi organizzativi e
qualitativi alla base della rapida crescita di
Angela Srl. Grazie ad un perfetto equilibrio
tra innovazione, tecnologica e tradizione,
l’azienda in pochi anni si è posizionata con
successo nel mercato dei grandi marchi della
moda internazionale.
Punto di forza della strategia aziendale è
la formazione dei dipendenti più giovani,
affidata ai veterani dell’azienda e a corsi
di specializzazione presso le scuole di alta
pelletteria più prestigiose sul territorio
nazionale. Il segreto del Made in Italy 2.0
– obiettivo 4.0 - di Angela Srl è racchiuso
nell’intreccio di queste competenze
artigianali e manuali con l’utilizzo di
macchinari ad elevata precisione e dall’alto
contenuto tecnologico, di cui l’azienda si
è dotata. Le grandi griffe hanno premiato
Angela Srl anche grazie alla sua flessibilità e
alla capacità di seguire tutta l’organizzazione
produttiva, a garanzia di un prodotto
sempre perfettamente in linea con gli elevati
standard qualitativi del cliente.
Le fasi di produzione avvengono
internamente sotto il controllo dello staff:
dalla modelleria, cuore pulsante della

Made in Italy 2.0, the future of leather
goods

Excellence, dynamism and great
professionalism: these are the characteristics
that reflect the personality of Angela Srl, the
Neapolitan company specialized in third
party production of bags and small leather
goods.
Made in Italy 2.0 is not simply a company
motto, but a philosophy that represents
the organizational and qualitative methods
behind the rapid growth of Angela Srl.
Thanks to a perfect balance between
innovation, technology and tradition, the
company has successfully positioned itself
on the market of the major international
fashion brands in a few years.
The business strategy’s strong point is the
training of younger employees, entrusted
to the company’s veterans together with
specialization courses at the most prestigious
high-quality leather schools on the national
territory.
The secret of Made in Italy 2.0 – objective
4.0 - of Angela Srl is encompassed in the
intertwining of handcrafted and manual
skills with the use of high precision and high
technology machinery that the company is
equipped with.
The big brands have awarded Angela Srl
also thanks to its flexibility and its ability to
follow the entire production organization,
guaranteeing a product that is always
perfectly in line with the client’s high quality
standards.
The production phases take place in-house
under the careful eye of the staff: from the
models - the heart of the design - to the
realization of the pattern and prototype;

ANGELA SRL
Sede Legale:

Via Toledo, 424
Napoli

Sede Oper.va e Amm.va:
Via Atellana, 8

 Arzano (Na)
Tel. (+39) 081.2380409
Fax (+39) 081.5739834

PRODUZIONE DI BORSE E PICCOLA E MEDIA
PELLETTERIA PER CONTO TERZI
THIRD PARTY PRODUCTION OF BAGS AND
SMALL TO MEDIUM SIZED LEATHER GOODS
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info@angelasrl.com

2

tel:+39)081.2380409
tel:+39)081.5739834
mailto:info@angelasrl.com


333



from cutting to splitting and skiving, to
assembly and final packaging.
Transparency is a fundamental value of the
company, which has strict ethical codes to
guarantee its clients with quality, reliability
and compliance in their working methods.
By holding the flag of determination
high and being aware of its capabilities,
the company looks to the future with
contagious enthusiasm and a great desire
to bet on young people to continue its
growth.

progettazione, alla realizzazione del
cartamodello e prototipo; dal taglio alla
spaccatura e scarnitura, fino all’assemblaggio
e confezionamento finale. La trasparenza è un
valore fondamentale dell’azienda, che si è dotata
di rigorosi codici etici per garantire ai clienti
qualità, affidabilità e correttezza dei propri metodi
di lavoro. E’ proprio tenendo alta la bandiera
della serietà, che l’azienda, consapevole delle
proprie capacità, guarda al futuro con contagioso
entusiasmo e tanta voglia di scommettere nei
giovani per continuare a crescere.
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Sede Legale:
Via Toledo, 424

Napoli
Sede Oper.va e Amm.va:

Via Atellana, 8
 Arzano (Na)

Tel. (+39) 081.2380409
Fax (+39) 081.5739834

info@angelasrl.com

ANGELA SRL

tel:+39)081.2380409
tel:+39)081.5739834
mailto:info@angelasrl.com
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Stylistic solutions for the fashion system

An expert in the creation of a wide range
of leather goods, specialized in belts,
the Selor Group is a company in Modena
that was founded in 2006, inheriting the
consolidated expertise of Mr. Romano
Taliani, who has worked in the field of
leather goods since the 1980s.
His children Lorenzo and Selene also work
in the Selor Group, and have opened the
company to innovation.
The Selor Group provides the most
famous fashion brands with a complete
service, starting from the prototype up
to the finished product. The company’s
pride is the style office that creates new
collections every year and, with an archive
of over 1000 models, proposes customized
solutions through the targeted study of
each client. Belts, handbags, wallets and
bracelets, differ in quality and attention to
detail and can be customized by the client
in colour, shape and choice of materials
that range from python, crocodile and
bovine leathers to fake leather, synthetics
and fabrics.

ARTICOLI DI PELLETTERIA E PICCOLA
PELLETTERIA PER L’ALTA MODA
LEATHER GOODS AND SMALL LEATHER
GOODS FOR HIGH FASHION

Soluzioni di stile per il sistema moda

Esperta nella creazione di una vasta
gamma di articoli di pelletteria, con
una specializzazione nelle cinture, Selor
Group è un’azienda modenese che
nasce nel 2006 ereditando il consolidato
know-how artigianale del sig. Romano
Taliani, dagli Anni Ottanta nel settore
della pelletteria. In Selor Group lavorano
anche i figli Lorenzo e Selene, che hanno
aperto l’azienda all’innovazione. Selor
Group fornisce alle più note griffe della
moda un servizio completo, che parte
dalla prototipia per arrivare al prodotto
finito. Fiore all’occhiello dell’azienda
è l’ufficio stile che ogni anno crea
collezioni nuove e, con un archivio di
oltre 1000 modelli, propone soluzioni
personalizzate attraverso lo studio mirato
di ogni cliente. Cinture, borse, portafogli
e bracciali, si differenziano per la qualità e
l’attenzione nei dettagli e possono essere
personalizzati dal cliente per colore,
forma e scelta del materiale che varia dal
pitone, coccodrillo e bovino a finta pelle,
sintetici e tessuti.

SELOR  GROUP
Via Vignolese 1136
Modena
Tel. (+39) 059.252620
Fax (+39) 059.2558198

info@selorgroup.com - www.selorgroup.com

SELOR  GROUP

tel:+39) 059.252620
tel:+39) 059.2558198
http://www.selorgroup.com/
mailto:info@selorgroup.com


36

AEFFE 
MACHINERY
PRODUZIONE E RIVENDITA MACCHINARI PER LAVORAZIONE PELLAMI
PRODUCTION AND RESALE OF LEATHER PROCESSING MACHINERY

AEFFE
MACHINERY

Via Marco Polo, 121
 Bientina (PI)

La dinamicità e l’incessante ricerca tecnolo-
gica sono gli elementi che dopo anni con-
tinuano ancora a caratterizzare l’attività di
Aeffe Machinery.
Anche quest’anno le novità sul fronte mac-
chinari sono molteplici. Ce ne hanno parlato
i titolari, i fratelli Pasqualetti: «Stiamo lan-
ciando sul mercato ALFA, il nuovo prodotto
targato Aeffe Machinery che conta di rivo-
luzionare il mercato di riferimento. Si tratta
di uno strumento pensato per i settori di
calzatura, pelletteria e abbigliamento che
racchiude molteplici funzioni di utilizzo, al-
cune delle quali sono sempre state svolte
solo manualmente.
La caratteristica di ALFA è che permette di
realizzare le sue lavorazioni intervenendo
direttamente su una zona prescelta di un
pezzo di pelle o di stoffa, laddove i macchi-
nari della stessa fascia invece sono capaci di
lavorare solo a campo pieno, sull’intero pez-
zo. Con ALFA si realizzano tagli, squame,

fori, fresature e disegni con qualità e preci-
sione impressionanti, utilizzando una sorta
di laser bianco che non lascia né cattivi odo-
ri né bruciature sul materiale, ed è in grado
di lavorare direttamente su tomaie, borse e
giacche. Il tutto viene gestito da un software
tramite cui lo stilista di turno può disegnare
dei decori direttamente sulla tavola grafica
e farli incidere in tempo reale sul materiale.
Un macchinario versatile ad un prezzo equo
di mercato».
Ma la gamma di novità non è finita qui. Aef-
fe Machinery ha messo a punto anche Mul-
tifunzione EVO, l’evoluzione del modello
EVO, cavallo di battaglia tra i prodotti della
casa. A tutti gli optional del vecchio macchi-
nario, Multifunzione EVO aggiunge anche
l’agugliatura. Un lavorazione che permette
di ricamare la pelle con la lana, creando un
effetto unico. La nuova EVO, inoltre, ha mi-
gliorato le proprie performance, passando
da una velocità di 400 a 600 colpi al minuto.

I macchinari che non c’erano



37

Dynamism and incessant technological
research are the elements that after years,
still continue to characterize the activity
of Aeffe Machinery.
Once again, the innovations on the ma-
chinery front are manifold.
The owners, the Pasqualetti brothers, talk
to us about it: «The new product labelled
Aeffe Machinery that will be launched on
the ALFA market counts on revolutioni-
zing the market of reference. It is a tool
designed for the footwear, leather go-
ods and clothing sectors and encompas-
ses many functions, some of which have
always been carried out only manually.
The characteristic of ALFA is that carries
out its processing by intervening directly
on a chosen area of a piece of leather or
fabric, where machines of the same cali-
bre are only able to work on the entire
piece. With ALFA, you can create cuts,
scales, holes, milling and images with

impressive quality and precision, using
a kind of white laser that leaves no bad
odours or burns on the material, and is
able to work directly on uppers, bags and
jackets. A software through which the
stylist on duty can draw decorations di-
rectly on the graphic board and execute
them in real time on the material mana-
ges everything.
A versatile machine at a fair market pri-
ce». However, the range of novelties does
not end here. Aeffe Machinery has also
developed the Multifunction EVO, the
evolution of the EVO model, one of the
company’s strengths. EVO Multifunction
also adds needling to all of the old ma-
chinery’s options.
A processing that can embroider leather
with wool, creating a unique effect. The
new EVO also has an improved perfor-
mance, going from a speed of 400 to 600
strokes per minute.

Machinery that did not exist

Tel. (+39) 0587.757376

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

tel:+39)0587.757376
mailto:info@af-srl.com
mailto:info@af-srl.com


Piccole grandi opere d’artigianato italiano

Con una straordinaria gamma di
soluzioni nell’ambito della passamaneria,
Manifattura Modenese, da tre generazioni
produce nastri, pizzi, bordi con perline e
paillettes, cordoni, pom pom, nappine
e fettucce, destinati ad ornare i prodotti
delle aziende del comparto moda.
Punto di forza dell’azienda è la possibilità
di spaziare da produzioni personalizzate
e di elevato pregio, realizzate anche a
partire dall’idea e con filati del cliente su
piccole e grandi quantità, a produzioni
più industriali su quantitativi ingenti.
La consolidata abilità manuale dei tre
soci storici, Gino, Iorio e Anna, si unisce
ai cambiamenti portati in azienda da
Sara e Nicola, sia a livello di tecnologie
elettroniche, che di strategie di marketing.
Questo mix tra artigianalità e innovazione
consente di produrre con celerità un
prodotto espressione del più alto Made in
Italy, molto apprezzato dai mercati esteri.
Manifattura Modenese sarà presente alle
prossime fiere Première Vision Paris e
Première Vision New York.

passamaneria@manifatturamodenese.com - www.manifatturamodenese.com

With an extraordinary range of solutions
in the trimming sector, for three
generations Manifattura Modenese has
produced ribbons, lace, beaded and
sequined borders, cording, pompoms,
tassels and ribbons, destined to adorning
the products of companies in the fashion
sector. The company’s strength lies in the
ability to range from custom and high
quality production, also created with the
client’s ideas and fibres on small and large
quantities, to more industrial production
on very large scale. The consolidated
manual ability of the three original
partners, Gino, Iorio and Anna, combines
with the changes brought to the company
by Sara and Nicola, both with electronic
technologies and marketing strategies.
The mix between artisanship and
innovation makes it possible to produce a
product that is the highest expression of
Made in Italy that is greatly appreciated by
foreign markets. Manifattura Modenese
will be present at the upcoming Première
Vision Paris and Première Vision New York
trade fairs.

Small great works of Italian artisanship

MANIFATTURA
MODENESE

Via Eugenio Montale, 10/14
Rovereto (MO)

Tel. (+39) 059 .672535
Cell. (+39) 335.7471890

38

http://www.manifatturamodenese.com/
mailto:passamaneria@manifatturamodenese.com
tel:+39)059.672535
tel:+39)335.7471890


MANIFATTURA
MODENESE

PASSAMANERIA E ACCESSORI PERSONALIZZATI PER LA MODA
CUSTOM TRIMMINGS AND ACCESSORIES FOR THE FASHION INDUSTRY
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TESSITURA
ARMAND
SACCAL
RASI, CREPE, MOIRE E TESSUTI VARI
SATINS, CRÊPES, MOIRE AND VARIOUS FABRICS

TESSITURA
ARMAND

SACCAL
S.S. Sempione, 240/t

Busto Arsizio (VA)

Il gruppo TAS ha chiuso il 2017 con un fat-
turato di oltre 9 milioni, mentre la Tessitu-
ra Armand Saccal quest’anno si prepara a
festeggiare ben 90 anni di attività, conso-
lidando il proprio primato nella produzione
di tessuti MOIRE e ampliando la gamma di
fodere per calzatura, pelletteria e abbiglia-
mento.
Un gruppo in continuo fermento ed evolu-
zione con una struttura snella, che fa della
propria flessibilità un punto di forza, per
supportare il cliente durante tutto l’iter di
costruzione dell’articolo: dalla tessitura alla
tintoria per arrivare al finissaggio, con tem-
pistiche veramente ridotte.
TAS mette a disposizione della propria
clientela una sala telai con 40 macchine a
ratiera e jacquard, oltre ai reparti di marez-
zatura, cinzatura, stampa transfert e antisfi-
lo che permettono di realizzare tessuti delle
più svariate tipologie e composizioni.
Qualità e innovazione sono valori che con-

traddistinguono tutta l’attività del gruppo.
Per questo la parte di controllo qualità pre-
vede una tracciabilità interna completa,
dalla scelta del filato alla spedizione del
prodotto finito. È inoltre stato creato un la-
boratorio interno che si occupa di testare
i colori per garantire la conformità con la
richiesta del cliente. TAS è in prima linea
nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni
tecnologiche e fibre innovative.
Ne sono testimonianza i filati di poliureta-
no e PVC, i trattamenti con carboceramici
e ancora filati con anime di acciaio, rame
o caucciù.
L’azienda inoltre sta lavorando ad una nuo-
va collezione basata sui filati di nylon mo-
nobava, tinteggiati con tecniche artigianali
e con aerografo: fino ad otto combinazioni
di colore nella stessa procedura su lino e
nylon, per proporre un prodotto sempre
più in linea con le esigenze di personalizza-
zione del cliente.

Il partner ideale per lo sviluppo di nuovi progetti tessili
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The TAS group closed its fiscal 2017 year
with a turnover of over 9 million euro,
while Tessitura Armand Saccal is prepa-
ring to celebrate a good 90 years of ac-
tivity this year, consolidating its primacy
in the production of MOIRE fabrics and
expanding its range of linings for the fo-
otwear, leather goods and clothing sec-
tors.
A group in constant activity and evolu-
tion with a lean structure, making flexibi-
lity its strong point, to support its clients
during the entire article construction
process: from weaving to dyeing up to
finishing, with very reduced working ti-
mes. TAS offers its clients a frame room
with 40 dobby and jacquard looms, in ad-
dition to watering, calandering, transfer
printing and no-fray departments that
enable the creation of fabrics in the most
varied typologies and compositions.
Quality and innovation are values that

characterize the whole group’s activity.
This is why quality control provides a
complete in-house traceability, from the
choice of the fibres to the shipment of
the finished product. An in-house labo-
ratory has also been created for colour
testing to ensure compliance with client
requests.
TAS is at the forefront of research and
development of new technological so-
lutions and innovative fibres. The polyu-
rethane and PVC fibres, treatments with
carbon-ceramics, and steel, copper or
rubber core fibres bear witness to this.
Moreover, the company is also working
on a new collection based on single fila-
ment nylon fibres, dyed with artisan and
airbrushing techniques: up to eight co-
lour combinations in the same procedure
on linen and nylon, to propose a product
that is increasingly in line with personali-
zed client needs.

The ideal partner for the development of new textile projects

Tel. (+39) 0331.680058

laviniogiani@armandsaccal.it - www.armandsaccal.it

tel:+39)0331.680058
http://www.armandsaccal.it/
mailto:laviniogiani@armandsaccal.it


C.F.M.
PRODUZIONE DI FILM TERMOPLASTICI PER LA
DECORAZIONE DI TESSUTI, PELLE E ALLUMINIO
PRODUCTION OF THERMOPLASTIC FILM FOR THE
DECORATION OF TEXTILES, LEATHER AND ALUMINIUM

C.F.M.
Via On. G. Gasparoli, 176

Cassano Magnago (VA)

Fin dagli Anni Ottanta, C.F.M. è una realtà
italiana leader nella produzione di film per
la decorazione di tessuti, pelle e alluminio.
L’azienda è in continua espansione sia in
termini di superficie produttiva – triplicata
negli ultimi sei anni – sia di copertura della
rete commerciale. Questi, uniti all’interesse
verso diversi mercati (tessile, pelle e pellet-
teria, decorazione dell’alluminio) hanno co-
stantemente incrementato il volume d’affari.
Il successo commerciale è stato reso possi-
bile soprattutto grazie al grande impegno
tecnico e agli investimenti destinati sia a
perfezionare prodotti e tecnologie già da
anni affermati sul mercato che alla ricerca. Il
frutto di questi sforzi è maturato sotto forma
di nuovi prodotti basati anche sui numerosi
brevetti sviluppati da C.F.M. nel corso degli
anni.
Vero Made in Italy da esportazione.

Film per decorazioni d’eccellenza

cfm@cfmsrl.com  - www.cfmsrl.com

42

http://www.cfmsrl.com/
mailto:cfm@cfmsrl.com
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Since the 1980s, C.F.M. has been a leading
Italian company in the production of film for
the decoration of textiles, leather and alu-
minium. The company is in continuous ex-
pansion both in terms of its production area
– tripled over the last six years – and in terms
of the coverage of its commercial network.
These, combined with the interest in different
markets (textile, leather and leather goods,
aluminium decoration) have steadily increa-
sed the turnover. The company’s commercial
success has been possible mainly thanks to
a significant technical commitment and to
investments aimed at perfecting products
and technologies that for years have already
been established on the market and in rese-
arch. The fruit of these efforts has matured in
the form of new products also based on the
numerous patents developed by C.F.M. over
the years. True Made in Italy for export.

Film for decorations of excellence

Tel. (+39) 0331.205212

tel:+39)0331.205212
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M. & C.
PELLETTERIA

ARTIGIANA
Via Alessandro Manzoni, 25/29

Rozzano, Milano
Tel. (+39) 02 56611396

La forza del lavoro di squadra che porta
all’eccellenza

Unendo la qualità della tradizione artigianale
all’utilizzo di moderne tecniche di lavorazione,
M. & C. Pelletteria Artigiana, lavora con gli uffici
stile dei più noti brand del Lusso realizzando
articoli in vera pelle, similpelle e pregiati, come
portafogli Uomo/Donna e oggettistica di
piccola pelletteria, con tutti i tipi di lavorazione
come Costola, Musone e Risvoltato.
L’azienda nasce nel 2008 quando i due fratelli
Francesco ed Ivan, decidono di mettere a frutto
il know-how ereditato dal padre in oltre 40
anni di attività. Con visione e gioco di squadra,
l’azienda, interpreta l’idea dello stilista per
dare vita ad un prodotto d’eccellenza Made
in Italy: dalla realizzazione del disegno a CAD
del modello al primo prototipo, per arrivare al
confezionamento. Punto di forza è la possibilità
di realizzare campionature e mini produzioni
con macchinari a taglio laser flash cut, con il
vantaggio di rapidità di esecuzione.
Chiude il cerchio un minuzioso controllo
qualità interno, svolto durante tutto il processo
produttivo.

The strength of teamwork that leads to
excellence

Combining the quality of artisan tradition with
the use of modern processing techniques,
M. & C. Pelletteria Artigiana works with the
style departments of the most famous Luxury
brands, creating articles such as Men/Women’s
wallets and other small leather goods in
genuine leather, imitation leather and fine
materials, in every kind of workmanship such as
Rib, Overlapping and Turned Up stitching. The
company was founded in 2008 when brothers
Francesco and Ivan decided to capitalize on the
expertise inherited from their father in his over
40 years of activity. With vision and teamwork,
the company interprets designers’ ideas to give
life to a product of Made in Italy excellence:
from the realization of a CAD drawing of the
model to the first prototype, up to production.
The company’s strength is the opportunity to
produce samples and mini productions with
laser flash cutting machines that offer the
advantage of swift execution. The production
process comes full circle with a meticulous in-
house quality control.

info@mcpelletteria.it

M. & C.  PELLETTERIA
ARTIGIANA
ARTICOLI DI PICCOLA
PELLETTERIA PER
L’ALTA MODA
SMALL LEATHER GOODS
FOR HIGH FASHION

tel:+39) 0256611396
mailto:info@mcpelletteria.it
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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.

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

PRODUZIONE DI BORSE E
ACCESSORI DI ALTA MODA
HIGH FASHION BAG AND
ACCESSORY PRODUCTION

P.&C. SRL

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

http://www.pec-srl.it/
mailto:segreteria@pec-srl.it
tel:+39) 081.5050923
tel:+39) 081. 50544


Total product control 

Trend Srl is a company specialized in the
production of men and women’s bags for the
Luxury market, with expertise that spans a
wide range of materials, from nylon to cro-
codile.
Since 2009, Trend Srl has operated within its
strategic headquarters in Scandicci, which
was further expanded in 2015 with the ac-
quisition of other spaces adjacent to the ori-
ginal plant. Run by Benedetta, Federica and
Filippo Prunecchi together with their uncle
Stefano Pistolesi, this activity presents itself
as a constantly evolving structured company
with nearly sixty employees and a subsidiary
in Romania that employs a staff of about one
hundred and thirty people.
The owners of Trend Srl spoke with us: «Our
internal strength is the development and
design of the product, where we employ
almost half of our employees. Whereas the
bag assembly is out-sourced to a trusted and
proven chain of subcontractors, which are
visited daily by our quality inspectors. Only
articles that exceed a strict inspection return
to the company». A brilliant example of “4.0
Industry” applied to Made in Italy.

Il controllo totale del prodotto

Trend Srl è un’azienda specializzata nella pro-
duzione di borse uomo/donna per il mercato
del Lusso, con competenze su un’ampia gam-
ma di materiali, dal nylon fino al coccodrillo.
Fin dal 2009, Trend Srl opera all’interno della
sua sede strategica di Scandicci, ulteriormen-
te 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 Ro-
mania che impiega uno staff di circa cento-
trenta persone.
Parlano i titolari di Trend Srl: «Il nostro punto
di forza interno è lo sviluppo e la progettazio-
ne del prodotto, dove impieghiamo quasi la
metà dei nostri addetti. L’assemblaggio delle
borse, invece, è demandato all’esterno pres-
so una fidata e collaudata filiera di subfornito-
ri, che vengono giornalmente visitati dai no-
stri ispettori qualità. In azienda rientrano solo
gli articoli che superano una severa ispezio-
ne». Un brillante esempio di “Industria 4.0”
applicato al Made in Italy.
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TREND SRL

TREND SRL
Viuzzo del Piscetto, 12

 Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0944900

info@trendsrl.eu

PRODUZIONE BORSE UOMO/DONNA PER IL MERCATO DEL LUSSO
MEN & WOMEN’S BAG PRODUCTION FOR THE LUXURY MARKET

tel:+39) 055.0944900
mailto:info@trendsrl.eu
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Per informazioni: www.centrocot.it - patrizia.lombardini@centrocot.it

CENTROCOT
E  LEATHER
STANDARD
BY OEKO-TEX®
UN’OPPORTUNITÀ PER LA PELLETTERIA
AN OPPORTUNITY FOR THE LEATHER INDUSTRY

Centro Cotoniero Tessile e Abbigliamento
Spa, called “Centrocot” is an analysis centre
of excellence that for thirty years has suppor-
ted the development of companies in the
textile, clothing, fashion, accessory and le-
ather industries. Since 1994, Centrocot has
been part of the OEKO-TEX ® Association,
an International Association for Research
and Testing in the field of Textile Ecology
and carries out tests that research harmful
substances with the objective of ensuring
the highest degree of human-ecological sa-
fety. The OEKO-TEX ® Association has de-
veloped several certifications among which,
in chronological order, is the STANDARD
100 by OEKO-TEX ®: the voluntary ecolo-
gical label for the best-known and establi-
shed textile products in the world. To meet
the needs of the leather sector, OEKO-TEX
® developed the LEATHER STANDARD by
OEKO-TEX ® in 2017. It is an independent
and internationally recognized certification
system for leather and leather goods at eve-
ry stage of processing, from semi-finished
leathers to finished articles such as bags,
gloves and clothing. Centrocot is the only
Italian laboratory authorized to issue this
certificate. In May 2017, it was awarded for
the first time in Italy to Zanellato, a brand
of international renowned accessories, for
its Postina ® Pura ®. LEATHER STANDARD
by OEKO-TEX ® guarantees that every
component of the finished product com-
plies with the compulsory requirements. A
valuable tool that allows manufacturers and
retailers to ensure maximum transparency
towards the consumer.

Centro Cotoniero Tessile e Abbigliamento
Spa, denominato “Centrocot” è un centro
analisi d’eccellenza che da trent’anni sup-
porta lo sviluppo delle imprese del settore
tessile, abbigliamento, moda, accessori e
pelle. Dal 1994, Centrocot fa parte dell’As-
sociazione OEKO TEX®, Associazione In-
ternazionale di Ricerca e Prova nel campo
dell’Ecologia Tessile ed effettua test per la
ricerca di sostanze nocive allo scopo di assi-
curare il maggior grado di sicurezza umano-
ecologica. L’Associazione OEKO-TEX® ha
sviluppato diverse certificazioni fra cui, la
prima in ordine di tempo, è lo STANDARD
100 by OEKO-TEX®: l’etichetta ecologica
volontaria per prodotti tessili più conosciu-
ta e affermata nel mondo. Per rispondere
alle esigenze emerse dal settore pelle e
cuoio, OEKO-TEX® ha messo a punto nel
2017 il LEATHER STANDARD by OEKO-
TEX®. Si tratta di un sistema di certifica-
zione indipendente e riconosciuto a livello
mondiale per pelle e articoli in pelle in tutte
le fasi della loro lavorazione, da pelli semi
finite ad articoli finiti quali borse, guanti e
abbigliamento. Centrocot è l’unico labora-
torio italiano autorizzato a rilasciare questo
certificato. Nel maggio 2017 l’ha assegnato
per la prima volta in Italia a Zanellato, brand
di accessori di fama internazionale, per la
sua Postina® Pura®. LEATHER STANDARD
by OEKO-TEX® garantisce che tutte le
componenti del prodotto finito rispettano
i requisiti richiesti. Uno strumento prezioso
che permette a produttori e rivenditori di
pelletteria di garantire la massima traspa-
renza nei confronti del consumatore.

http://www.centrocot.it/
mailto:patrizia.lombardini@centrocot.it
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ORNELLA  AUZINO
CONSULENZA E PRODUZIONE DI BORSE PER LA MODA
CONSULTANCY AND PRODUCTION OF BAGS FOR THE FASHION INDUSTRY

Napoli e la rivoluzione del “nuovo”
distretto della pelletteria

Ornella Auzino è una giovane imprenditrice
che con Rica srl prima, e con Le mie
Borse srls, produce borse per noti brand,
fornendo una consulenza completa.
Ornella ha reso la sua azienda un simbolo
dell’eccellenza della pelletteria napoletana,
dimostrando come Napoli, nonostante
non sia un territorio facile in cui radicare la
propria attività, ha tutte le carte in regola
per una produzione di alta qualità: uno
storico know-how artigianale, la presenza
di manodopera italiana e una crescente
propensione ad investire nel territorio. C’è
una rivoluzione culturale in atto, che sta
portando alla luce il primato del capoluogo
partenopeo nella produzione artigianale di
pelletteria. E la leva distintiva è la qualità
del prodotto, la conoscenza del mestiere.
Per favorire questo cambiamento, servono
visione imprenditoriale e investimenti per la
formazione di addetti specializzati, entrambi
capaci di attrarre ulteriori investimenti nel
territorio napoletano, che tiene già alta la
bandiera del vero Made in Italy.

Naples and the “new” leather goods
district revolution

Ornella Auzino, a young entrepreneur
who began with Rica srl and then with Le
mie Borse srls, produces bags for famous
brands, providing a complete consultancy.
Ornella has made her company a symbol of
the excellence of Neapolitan leather goods
by demonstrating how Naples, despite it not
being an easy territory to start her activity,
has all the cards in good standing for a high
quality production: a time-honoured artisan
expertise, the presence of Italian manpower
and a growing inclination to invest in the
territory.
A cultural revolution underway, bringing
the primacy of the Neapolitan capital in
the artisan production of leather goods to
light, where the distinctive advantage is
product quality and expertise. To promote
this change, entrepreneurial vision and
investment in training skilled employees
is necessary, both of which attract further
investments in the Neapolitan territory,
which already keeps the flag of true Made
in Italy flying.

ORNELLA  AUZINO
Via Francesco Solimena, 10

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

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


La vera pelletteria Made in Italy nel cuore
delle Marche

Dal 1988 Pelletteria Mariangela è specializzata
nella produzione di piccola pelletteria per i
migliori marchi della moda. Nata nel cuore delle
Marche, l’azienda è guidata dai fratelli Angela,
Luigi e Manolo Tanese, che hanno ereditato il
know-how della grande tradizione pellettiera dai
genitori. L’azienda produce una vasta gamma
di articoli in pelle personalizzati: da piccola
pelletteria per ufficio, come portadocumenti e
portabiglietti da visita, ad articoli per l’Alta Moda
come portafogli, portachiavi, portamonete
e portafoto. Ogni prodotto prende forma
dall’abbraccio tra la maestria della lavorazione
artigianale con le tecnologie innovative applicate
alla produzione. Questo binomio, insieme ad
un’attenta selezione di materie prime di alta
qualità, danno vita a prodotti simbolo della vera
pelletteria Made in Italy.

PELLETTERIE
MARIANGELA

pell.mariangela@alice.it

The genuine Made in Italy leather goods
manufacturer in the heart of the Marche

Since1988,PelletterieMariangelahasspecialized
in the production of small leather goods for the
best fashion brands. Founded in the heart of the
Marche, the company is run by the sibling team
of Angela, Luigi and Manolo Tanese who have
inherited their parents’ great traditional leather
working expertise. The company produces a
wide range of custom leather items: from small
leather goods for the office such as document
holders and business card holders, to High
Fashion items such as wallets, keychains, coin
purses and photo holders. Each product takes
shape from the encompassing of artisanship
and the innovative technologies applied to
production. This combination, together with a
careful selection of high quality raw materials,
gives life to products that symbolize genuine
Made in Italy leather goods.

PELLETTERIE
MARIANGELA SNC
DI TANESE ANGELA
E C.
Via A. Grandi, 11 a/b
62029 Tolentino
Macerata (MC)
Tel. (+39) 0733.966301

PRODUZIONE DI ARTICOLI DI PICCOLA PELLETTERIA
SMALL LEATHER GOODS PRODUCTION

4

mailto:pell.mariangela@alice.it
tel:+39) 0733.966301
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Sono i piccoli dettagli a fare la differenza di un manufatto. La
creatività e genialità dell’artigianato Made in Italy, trovano

espressione anche nella realizzazione di minuterie metalliche
e accessori per il mondo del Lusso. Piccole, grandi opere di

alto artigianato, che adornano i prodotti delle più note griffe
della moda. Ogni giorno, una consolidata rete di aziende e

galvaniche specializzate, dà vita ad accessori di qualità, pezzi
unici, finiture e trattamenti d’eccellenza; e lo fa cavalcando

l’onda della ricerca e dell’innovazione tecnologica, senza
mettere da parte la profonda passione e tradizione artigianale,

tramandate di generazione in generazione.

ACCESSORI



Catene e minuterie per accessori di
alta moda

Dal2003GimetBrass rappresentaun’eccellenza
nella realizzazione di catene e minuterie in
ottone. Un prodotto destinato ad accessori di
alta moda, richiesto e apprezzato per le sue
qualità tanto dalle piccole aziende quanto dalle
case di moda internazionali. Il merito è delle
numerose realizzazioni, curate nel dettaglio e
ispirate alle più moderne tendenze del design.
All’interno dell’azienda, che ha sede in località
San Zeno ad Arezzo (strada C, numero 8)
è presente un parco macchine ampio e
diversificato che permette la trasformazione del
filo di ottone in prodotto semilavorato e finito.
Lavorazioni specifiche permettono di realizzare
catene anche molto vistose ma estremamente
leggere mentre un minuzioso controllo qualità,
effettuato da personale interno, garantisce un
elevato standard qualitativo.
«La nostra produzione è destinata a molteplici
realtà – spiegano i proprietari dell’attività -
dalle più piccole, artigianali e creative, fino ai
brand internazionali del mondo dell’alta moda.
Qualsiasi sia il tipo di azienda che richiede
i nostri prodotti, i punti fermi rimangono la
massima attenzione alle esigenze del cliente
e l’impegno nell’esaudire tempestivamente le
loro richieste». Un metodo che ha permesso
all’azienda di crescere negli anni.
Gimet Brass garantisce anche la realizzazione di
prototipi di catene e accessori personalizzati.
Parte integrante della produzione sono poi le
numerose finiture galvaniche: grazie a continue
ricerche sulle lavorazioni e sui trattamenti
l’azienda ha la possibilità di spaziare dai colori
classici a quelli più moderni e innovativi.

www.gimetbrass.it

Since 2003, Gimet Brass has been an excellence
in the production of chains and small metal
findings in brass. A product destined to high
fashion accessories, sought out and appreciated
for its quality, both by small companies as well
as by international fashion houses. The merit
goes to the company’s many creations, cared
for in detail and inspired by the most modern
design trends.
The company, which is located in San Zeno in
Arezzo (strada C, number 8), is equipped with
a vast and diversified assortment of machinery
that consents to transforming brass wire into
a semi-finished product. Specific machining
enables the company to realize chains that can
also be very showy but extremely light while
a meticulous quality control, carried out by
internal personnel, guarantees a high quality
standard.
«Our production is destined for multiple
companies – explain the company’s owners
- from the smallest, artisan, and creative to
the international brands of the high fashion
world. Whatever type of company requires our
products, the fundamental points remain the
same: paying the utmost attention to satisfying
client needs and the commitment to promptly
fulfilling their requests». A method that has
allowed the company to grow over the years.
Gimet Brass also guarantees the creation of
prototypes of custom chains and accessories.
Moreover, an integral part of the production
is the numerous galvanic finishes: thanks to
continuous research on the processes and
treatments, the company has the possibility of
ranging from classic colours to the most modern
and innovative ones.

Chains and small metal findings for high
fashion accessories

GIMET  BRASS
Tel. (+39) 0575.99394

52

http://www.gimetbrass.it/
tel:+39)0575.99394


GIMET  BRASS
LA SCELTA DELLE GRIFFE

THE CHOICE OF DESIGNER BRANDS



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
flessibilità, 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, infine, 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 finito
pronto per la vendita (fibbia, 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
ufficio 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 ufficio 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

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

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
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.

Made in France excellence

LE  NOIRMONT
Sous-la-Velle, 16
 Le Noirmont (Svizzera)
Tel. (+41) 32 957 66 50

tel:+41) 329576650


Appena compiuti i venticinque anni di
attività, Italfimet si conferma un’azienda
leader nella fornitura di processi
galvanotecnici per il mondo dell’alta
moda. In prima fila per la ricerca e lo
sviluppo costante di nuove tecnologie da
offrire ai propri prestigiosi clienti, Italfimet
rafforza ancora di più questa sua attitudine
con le novità messe a punto dal proprio
laboratorio di ricerca & sviluppo interno.
«Già da qualche anno – racconta Patrizio
Capaccioli, uno dei titolari – stimolati dai
trend dettati dal mercato della moda,
ci stiamo orientando verso accessori
nichel free. Abbiamo creato delle leghe
di bronzo bianco, altamente resistenti
alla corrosione, nonostante la mancanza
del nichel. I nostri tecnici sono riusciti
a migliorare le caratteristiche di queste
leghe, sia dal punto di vista della tenuta
alla corrosione che degli spessori». Ma
le novità non sono finite qui. Infatti,
prosegue il sig. Capaccioli: «Abbiamo
compiuto notevoli passi avanti anche dal
punto di vista impiantistico. Adottiamo un

sistema galvanico elettrolitico innovativo e
brevettato denominato RAEP, che sfrutta
anodi e raddrizzatori opportunamente
sviluppati per garantire l’uniformità degli
spessori nei metalli preziosi durante il
processo di galvanizzazione. Questo si
tratta di un tema chiave per il nostro settore
e noi siamo all’avanguardia per affrontarne
le criticità».
Infine, nel contesto di una crescita
progressiva, Italfimet 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 affiancare 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 Italfimet
garantisce ai brand un servizio completo di
alta qualità e unico nel mercato.

Ricerca e sviluppo di successo

Via XXV Aprile, 88
 Monte San Savino (AR)

info@italfimet.it - www.italfimet.it

ITALFIMET
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mailto:info@italfimet.it


ITALFIMET
COME VALORIZZARE GLI ACCESSORI DEL LUSSO
HOW TO ENHANCE LUXURY ACCESSORIES
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Having just celebrated twenty-five years of
activity, Italfimet confirms itself as a leader
in the supply of galvano-technic processes
for the world of high fashion. In the forefront
of constant research and development of
new technologies to offer to its prestigious
clients, Italfimet reinforces its attitude even
further with the innovations developed
by its own research laboratory & in-house
development. «For some years now - says
Patrizio Capaccioli, one of the owners -
stimulated by the trends dictated by the
fashion market, we are orienting ourselves
towards nickel free accessories. We have
created white bronze alloys, highly resistant
to corrosion, despite the lack of nickel. Our
technicians have succeeded in improving the
characteristics of these alloys, both from the
point of view of resistance to corrosion and
thickness». Nevertheless, the news does not
finish here. In fact, continues Mr. Capaccioli:
«We have made considerable progress in the
plant-engineering perspective. We adopted

an innovative and patented electroplating
galvanic system called RAEP, which exploits
anodes and rectifiers opportunely developed
to guarantee the uniformity of the thicknesses
of precious metals during the galvanization
process. This is a key theme for our industry
and we are at the forefront to tackle critical
issues».
Finally, in the context of progressive growth,
Italfimet has been structured to offer its
clients an even more articulated 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 be able to support clients also
during product development and selection of
materials. To complete the process, we add
the collaboration with CIERRE, an accredited
laboratory of chemical analysis for metals,
fabrics, leathers and plastics. Through these
collaborations, Italfimet guarantees brands a
complete high quality service that is unique
on the market.

Successful research and development

Tel. (+39) 0575.844688

tel:+39)0575.844688
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ARTLINE
ACCESSORI

Via delle Rovedine, 19/21
Robbiate (LC)

Tel. (+39) 039.9281054

info@artlinesrl.com

ARTLINE
ACCESSORI
LAVORAZIONI SPECIALI
PER LA MODA
SPECIAL PROCESSES FOR
THE FASHION INDUSTRY

Transforming an idea into a product of excellence

“Bringing together Italian artisanship with the
most advanced technology, to create exclusive
processes and accessories using our clients’ most
particular ideas.” This is the Artline mission, as
recounted by its owner Roberto Tebaldi. The
company has designed and manufactured high-
fashion accessories for the clothing, leather goods
and footwear sectors, providing a complete
service since 1990: from conception to the creation
of the prototype with subsequent production,
up to the application of decorative elements on
various materials and finished garments. Artline is
specialized in the laser cutting of fabric, leatherette
and leather, and in the application of adhesives,
and manages to interpret the needs of the big
brands to create an accessory that reflects their
required style. Attention to detail is the basis of the
entire production process and is completed by the
company’s ability to give a quick response, both for
the creation of samples for fashion shows and for
the production of large quantities.

Trasformare un’idea in un prodotto d’eccellenza

“Mettere insieme l’artigianalità italiana con la
tecnologiapiùavanzata,per realizzare lavorazioni
e accessori esclusivi a partire dalle idee più
particolari dei nostri clienti”. Questa è la missione
di Artiline, raccontata dal suo titolare Roberto
Tebaldi. Dal 1990 l’azienda progetta e produce
accessori d’alta moda per abbigliamento,
pelletteria e calzature fornendo un servizio
completo: dall’ideazione alla realizzazione del
prototipo e successiva produzione, per arrivare
all’applicazione di componenti ornamentali su
vari materiali e capi finiti. Artline è specializzata
nel taglio laser su tessuto, similpelle e pelle e
nelle applicazioni di termoadesivi, riuscendo ad
interpretare le esigenze dei grandi brand per
dar vita ad un accessorio che rispecchia lo stile
richiesto. La cura dei dettagli è alla base di tutto
il processo di produzione ed è completata dalla
capacità di dare una rapida risposta, sia per la
realizzazione di campioni per le sfilate, che per la
produzione di grandi quantità.

tel:+39)039.9281054
mailto:info@artlinesrl.com
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Esse Emme dispone di un vastissimo
assortimento di oggetti ornamentali, facili
da applicare su qualsiasi tessuto e capaci
di implementare il valore stilistico di capi e
accessori moda.

Bottoni, perle, mezze-perle, cristalli, pietre,
borchie, strass, passamanerie, toppe
glamour, catene, collane e capolavori in
finissima resina, la cui applicazione può
avvenire per cucitura, chiusura a chiodo o
termoadesione.

Veri e propri gioielli decorativi che,
introdotti nel settore pelletteria,
conferiscono unicità e carattere a qualsiasi
creazione, rendendola tanto originale
quanto irresistibile.

Per agevolare i propri clienti, Esse Emme
può limitarsi alla fornitura della merce o
provvedere direttamente al ritiro di capi
e accessori da decorare. Inoltre, data
l’applicazione di perle e borchie tramite
appositi macchinari, la ditta ne concede il
noleggio su richiesta.

«Vesti di stile la tua pelle... con Esse
Emme!»

Esse Emme offers a vast assortment
of decorative objects, easy to apply
to any fabric and capable of imparting
stylistic value to garments and fashion
accessories.

Buttons, pearls, half-pearls, crystals,
stones, studs, rhinestones, trimmings,
glamorous patches, chains, necklaces
and masterpieces in fine resin that can
be applied through sewing, riveting or
thermo-adhesion.

Veritable decorative jewels that,
introduced into the leather industry,
confer uniqueness and character to any
creation, making it as original as it is
irresistible.

In order to facilitate its clients, Esse Emme
can simply supply its goods or directly
take care of collecting the garments and
accessories to be decorated. Moreover,
since the application of pearls and studs
uses special machinery, the company
consents to rentals on request.

«Dress your leather in style... with Esse
Emme! »

ESSE  EMME  SRL
V.le Europa, 22

 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)

Tel. (+39) 030.7403064
Fax (+39) 030 .7302 489

info@esseemme-srl.it - www.esseemme-srl.com

GIOIELLI DECORATIVI AL SERVIZIO DELLA PELLETTERIA
DECORATIVE JEWELLERY AT THE SERVICE OF LEATHER GOODS  

ESSE EMME  SRL

tel:+39)030.7403064
tel:+39)030.7302489
http://www.esseemme-srl.com/
mailto:info@esseemme-srl.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 affiatato team
al quale negli anni è stato tramandato il
grande know-how tecnico-artigianale, oggi
è riuscita a conquistare la fiducia delle più
prestigiose firme 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 che assicura al prodotto
conformità e qualità.

The strength of experience combined
with new trend research

With over 25 years of experience in the field
of high quality accessories, Zeta Catene,
a company based in Rigutino di Arezzo
(AR), 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
specific 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, which
guarantee product compliance and quality.

info@zetacatene.com - www.zetacatene.it

tel:+39) 0575.810119
tel:+39) 0575.810550
http://www.zetacatene.it/
mailto:info@zetacatene.com
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Take a look at the trends online

Visita
le tendenze

online

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. Una qualità dagli standard
eccellenti che rende questa realtà romagnola
un piccolo grande esempio del Made in Italy
nel mondo.

ANITA
ACCESSORI

anita.accessori@gmail.com

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
fifteen-year-long expertise 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 with skilled workmanship, where
the hand of the artisan is what still makes
the difference.
A quality whose standards of excellence
make this Romagna reality a small great
example of Made in Italy in the world.

ANITA ACCESSORI
Via Villagrappa, 1424
San Mauro Pascoli (FC)
Tel. (+39) 0541.934076

LAVORAZIONE E DECORAZIONI CALZATURA DONNA
WORKMANSHIP AND DECORATION OF WOMEN’S FOOTWEAR

5

mailto:anita.accessori@gmail.com
tel:+39) 0541.934076


Tecnologia, innovazione, Industria 4.0 ed ecosostenibilità
sono al centro della prossima edizione di Simac Tanning
Tech, in programma dal 20 al 22 febbraio 2018 a Fiera
Milano Rho.

La manifestazione rappresenta ormai uno spazio
riconosciuto di eccellenza internazionale, in cui le
potenzialità delle migliori tecnologie sono esposte con
il massimo risalto. Negli anni, la manifestazione si è
confermata una fiera di successo, aperta al cambiamento
e capace di affrontare, di edizione in edizione, nuove
sfide e nuovi obiettivi. In questo continuo rinnovamento,
le aziende espositrici hanno saputo rispondere alle
richieste dei propri clienti, come ad esempio quelle
legate all’ecosostenibilità.

Simac Tanning Tech costituisce un momento di incontro
unico e irrinunciabile, capace di rivelare la dinamicità
del mercato. Una dinamicità che si esprime, dal lato

SIMAC TANNING TECH SEMPRE PIÙ GRANDE E INTERNAZIONALE
SIMAC TANNING TECH INCREASINGLY LARGER AND MORE INTERNATIONAL

Technology, innovation, 4.0 Industry and eco-
sustainability are at the heart of the upcoming edition
of Simac Tanning Tech, scheduled from February 20th to
22nd 2018 at Fiera Milano Rho.

The event has now gained recognition as an international
excellence, where the potential of the best technologies
is prominentely exhibited. Over the years, Simac Tanning
Tech has confirmed itself as a successful trade fair, open
to change and capable of addressing new challenges
and new goals with every edition. In this continuous
renewal, the exhibitors have known how to respond to
the demands of their clients, such as those related to
eco-sustainability.

Simac Tanning Tech represents a unique and indispensable
encounter, capable of revealing the market’s dynamism.
A dynamism that is also expressed, from a corporate
perspective, with the proposal of increasingly efficient
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aziendale, anche con la proposta di tecnologie sempre
più efficienti ed ecosostenibili, fattori ormai determinanti
per rimanere competitivi sullo scenario internazionale e
che troveranno nella prossima edizione di Simac Tanning
Tech espressione e visibilità.

L’edizione 2018 di Simac Tanning Tech si preannuncia
all’insegna di soluzioni sempre più votate a processi
produttivi efficienti, con un’attenzione particolare ai temi
dell’Industria 4.0, ma anche alle proposte con un ridotto
impatto ambientale e comprovate, ad esempio, dalla
Targa Verde.

La forza della manifestazione trova riscontro anche nei
numeri: l’edizione 2017 ha chiuso con una crescita dei
visitatori a doppia cifra rispetto al 2016, che aveva già
rappresentato un anno record; aumenti che hanno
interessato anche lo spazio espositivo (+20%).
Un successo che viene confermato dai dati registrati a
chiusura delle iscrizioni per l’edizione 2018: il numero
degli espositori risulta infatti più alto rispetto alla scorsa
edizione della manifestazione. Non solo: è aumentata

and eco-sustainable technologies. These factors are now
decisive to remaining competitive on the international
stage and will find expression and visibility during the
upcoming edition of Simac Tanning Tech.

The 2018 edition of Simac Tanning Tech will be dedicated
to efficient production processes as indicated by the
general consensus, with particular attention paid to the
themes of the 4.0 Industry, but also to the proposals
regarding reduced environmental impact proven, for
example, by the Targa Verde.

The strength of the event is also reflected in the numbers:
the 2017 edition closed with a double-digit growth of
visitors compared to that of 2016, which had already
represented a record year. These increases also affected
the exhibition space (+20%).

A success that is confirmed by the data recorded at the
end of the registration for the 2018 edition: the number
of exhibitors is indeed higher than the previous edition.
Not only, the demand for exhibition spaces has also
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anche la richiesta degli spazi espositivi, segno che le
aziende desiderano presentarsi al meglio, con stand più
grandi e inclusivi, portando in fiera tutto il meglio della
loro produzione e facendo arrivare l’area espositiva al
massimo della sua capienza.

Una fiera, quindi, più grande ma anche più internazionale.
L’aspetto internazionale della manifestazione è
ampiamente rappresentato di edizione in edizione,
non solo per quanto riguarda gli espositori, ma anche
i visitatori. Inoltre, grazie alla consolidata collaborazione
con ICE-Agenzia, la manifestazione accoglierà anche nel
2018 operatori esteri provenienti da tutto il mondo.

a sign that companies want the best presentation
possible with larger and more inclusive stands, bringing
all the best of their production to the trade fair, making
the most of the exhibition area’s capacity.

Therefore, a trade fair that is larger but also more
international. The event’s international aspect is greatly
represented at every edition, not only in regards to
exhibitors, but also visitors. Moreover, thanks to the
consolidated collaboration with ICE-Agency, the 2018
event will also welcome foreign operators from all over
the world.

68



THE FUTURE
OF TECHNOLOGY

is here

20-22
FEBRUARY 2018

MILAN
SALONI INTERNAZIONALI DELLE MACCHINE

E DELLE TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE
CALZATURIERA, PELLETTIERA E CONCIARIA

INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF MACHINES
AND TECHNOLOGIES FOR FOOTWEAR,

LEATHERGOODS AND TANNING INDUSTRY

Assomac Servizi Srl
Via Matteotti, 4/a P.O. Box 73-PTB - 27029 Vigevano - PV - ITALY
T +39 038 178 883 F +39 038 188 602 E exhibition@assomac.itwww.simactanningtech.it

tel:+39 038 178 883
tel:+39 038 188 602
mailto:exhibition@assomac.it
http://www.simactanningtech.it/


Dal 20 al 22 febbraio a Fiera Milano Rho è in programma la
prossima Edizione di Simac Tanning Tech, l’appuntamento
con la più qualificata offerta di macchinari e tecnologie
per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.
La manifestazione, oramai affermatasi a livello
internazionale, si caratterizza da sempre per l’attenzione
all’innovazione; un fattore strategico fondamentale in
un mercato sempre più competitivo a livello globale.
Tecnologia, Industria 4.0 ed ecosostenibilità saranno
gli argomenti principali su cui le aziende espositrici si
confronteranno, proponendo soluzioni capaci di abbinare
qualità, rispetto dell’ambiente e attenzione al cliente. In
un settore che richiede conoscenze informatiche sempre
più approfondite, il tema dell’Industria 4.0 non può
certo essere messo in secondo piano; le aziende sono
ben consapevoli di come questa “quarta rivoluzione
industriale” possa avere un impatto enorme sul loro futuro,
migliorando la comunicazione interna, le condizioni di
lavoro dei dipendenti e l’efficienza dell’intero processo
produttivo. E se il quadro normativo può apparire ancora
in evoluzione, le imprese più lungimiranti stanno già
implementando soluzioni avveniristiche che potremo
scoprire durante la manifestazione. A concludere l’elenco
dei temi più attuali e rilevanti, infine, l’ecosostenibilità: le
migliori aziende italiane e straniere, dimostrando grande
sensibilità e una non scontata attenzione alle richieste
dei clienti, hanno introdotto da tempo policy rispettose
dell’ambiente. A Simac Tanning Tech sarà possibile
capire come gli espositori stiano continuando a investire
in Ricerca e Sviluppo anche per minimizzare il proprio
impatto ambientale, dando un ulteriore valore aggiunto a
prodotti e servizi di primissima qualità. Grazie al prestigio
dei suoi espositori e all’attenzione a questi temi, Simac
Tanning Tech sta ricevendo un’accoglienza entusiasta
presso tutti gli addetti ai lavori: l’edizione 2017 ha chiuso
con una crescita dei visitatori superiore al 10% rispetto al
2016, mentre la superifice degli spazi espositivi è cresciuta
del 20%. I numeri del 2018 sembrano confermare il
trend di successo: aumentano le aziende, aumenta l’area
espositiva e aumenta la dimensione degli stand, così

The next edition of Simac Tanning Tech is scheduled to
be held from February 20th to the 22nd at Fiera Milano
Rho, the appointment with the most qualified proposal
of machinery and technology for the footwear, leather
goods and tanning industries.
The event, now established at the international level,
has always been characterized by its attention to
innovation; a key strategic factor in an increasingly
competitive global market. Technology, 4.0 Industry and
eco-sustainability will be the main topics that exhibiting
companies will compare, proposing solutions capable
of combining quality, respect for the environment, and
customer care. In a sector that requires increasingly in-
depth information, the theme of 4.0 Industry can hardly
be overlooked; companies are well aware of how this
“fourth industrial revolution” can have a huge impact
on their future, improving internal communication, the
working conditions of employees, and the efficiency of
the entire production process. Moreover, if the regulatory
framework appears to still be evolving, the most forward-
thinking companies are already implementing futuristic
solutions that we can discover during the event. To
conclude the list of the most current and relevant topics,
the last is eco-sustainability: the best Italian and foreign
companies, demonstrating great sensitivity and a not
to be underestimated attention to client requests, have
introduced respectful environmental policies over time.
At Simac Tanning Tech, it will be possible to understand
how the exhibitors are continuing to invest in research
and development to further minimise their environmental
impact, giving an additional added value to products and
services of the highest quality. Thanks to the prestige of
its exhibitors and the attention paid to these themes,
Simac Tanning Tech is receiving an enthusiastic welcome
from all the experts: the 2017 edition closed with a more
than 10% growth of visitors compared to 2016, while
the exhibition spaces grew by 20%. The 2018 numbers
seem to confirm this successful trend: the companies
and exhibition area have increased, as has the size of the
stands, in order to offer increasingly attractive showcases

70

AMBIENTE, INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0 I TEMI
AL CENTRO DELLA MANIFESTAZIONE

ENVIRONMENT, INNOVATION, AND 4.0 INDUSTRY
ARE THE CENTRAL THEMES OF THE EVENT



da offrire vetrine sempre più attraenti per presentare i
migliori prodotti di ogni espositore. Insomma, Simac
Tanning Tech cresce in termini qualitativi e quantititativi,
come dimostrano le collaborazioni con brand e aziende
internazionali, il consenso dei visitatori e l’autorevolezza
delle imprese presenti a Milano Rho per l’edizione 2018.
E siamo certi che, forte di questi argomenti e di questi
numeri, la manifestazione si consoliderà ulteriormente
come un’occasione imperdibile per fare network, rimanere
aggiornati e consolidare partnership fondamentali per il
successo e la competitività delle aziende.

to present each exhibitor’s best products. In short, Simac
Tanning Tech grows in qualitative and quantitative terms,
as demonstrated by the collaborations with international
brands and companies, the visitors’ consent and the
authoritativeness of the companies present at Milano
Rho for the 2018 edition. And we are confident that,
strong in these themes and numbers, the event will be
further consolidated as a not-to-be-missed opportunity
to network, stay up to date and consolidate fundamental
partnerships for the success and competitiveness of
companies.
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MACCHINARI
TAGLIO

PREPARAZIONE
La tecnologia è uno degli elementi fondamentali per il successo del
distretto manifatturiero della pelle. È proprio nel settore industriale

dei macchinari che l’innovazione ha fatto registrare passi da gigante.
Grazie all’adozione di supporti tecnologici 4.0, come touch screen

e collegamenti a sistemi cloud, i macchinari sono sempre più
automatizzati ed efficienti. Fustellifici, aziende specializzate nella
progettazione di macchinari per pelletteria, conceria e calzatura,

ma anche realtà specializzate nelle lavorazioni intermedie del
processo produttivo: la selezione di aziende che trovate in questa
sezione mette in mostra le eccellenze tecnologiche italiane, che si

distinguono nel mondo per ingegno e competitività.



Nuova sede e innovazione al top

L’Officina Meccanica G.B.L. srl nasce nei
primi anni ’70 come azienda di riparazione di
macchinari destinati al polo industriale conciario
toscano di Santa Croce sull’Arno. Lo sviluppo
di questo particolare polo manifatturiero e le
capacità tecniche profuse nel lavoro hanno
portato l’azienda alla realizzazione di macchinari
propri destinati alla conceria al vegetale e
per cuoio da suola. Forte di una base solida
costruita in oltre quarant’anni di esistenza, nel
luglio 2017, Officina Meccanica G.B.L. si è
trasferita in una nuova sede, sempre a Ponte a
Egola,nel cuore industrialedel settoreconciario.
Uno stabilimento più grande e moderno, grazie
al quale l’azienda è riuscita ad ottimizzare
l’organizzazione interna, migliorando di fatto i
già elevati standard di produzione.
G.B.L. inoltre, continua a proporre la propria
linea esclusiva di macchinari innovativi per la
conceria di pelli pregiate e rettili oltre a rivolgersi
con sempre maggior successo al comparto della
pelletteria per la rifinizione delle pelli pregiate.

New headquarters and top innovation

Officina Meccanica G.B.L. Srl was founded
in the early 1970s as a repair company for
machinery destined to the Tuscan Industrial
tanning centre of Santa Croce sull’Arno. The
development of this particular manufacturing
centre and its profuse working technical
capabilities have led the company to create
its own machines destined for vegetable
tanning and sole leathers. Strong of a solid
base built over forty years of existence, in
July 2017 Officina Meccanica G.B.L. moved
to a new location, always in Ponte a Egola,
in the industrial heart of the tanning sector.
A larger and more modern establishment,
thanks to which the company has succeeded
in optimizing its internal organization,
improving its already high production
standards.
Moreover, G.B.L. continues proposing its
exclusive line of innovative machinery for the
tanning of precious leathers and reptiles, as
well as addressing the leather sector for the
finishing of precious skins with increasing
success.

OFFICINA
MECCANICA G.B.L.

Via M. L. King, 5
Ponte a Egola, San Miniato (PI)

Tel. (+39) 0571.49656

PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI
MACCHINARI PER LA PELLETTERIA
PRODUCTION AND REPAIR OF MACHINERY
FOR LEATHER GOODS
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OFFITEK  SRL
RIVENDITA E ASSISTENZA TECNICA
MACCHINARI PER STAMPA DIGITALE
RESALE AND TECHNICAL ASSISTANCE
FOR DIGITAL PRINTING MACHINERY
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OFFITEK  SRL
Via Tarantelli,15
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.732531

info@offitek.it  - www.offitek.it

Tecnologia giapponese al servizio dell’eccellenza

Offitek, con sede a Sesto Fiorentino, è
rivenditore e centro assistenza tecnica ufficiale
per i prestigiosi brand Mimaki e DTG Digital.
Forte di un kow-how professionale ventennale
nel settore della stampa digitale, negli ultimi anni
Offitek si è rivolta anche al settore manifatturiero
della pelle. Infatti, questa particolare tecnologia
ha compiuto passi da gigante, ottenendo
un livello di qualità e precisione di stampa
eccellenti su qualunque tipo di pelle impiegato.
In particolare, i macchinari del brand giapponese
Mimaki utilizzano degli esclusivi inchiostri, sia
lucidi che opachi, che permettono la resa di
effetti unici sul pellame. Lo staff Offitek fornisce
i servizi di installazione, formazione all’utilizzo
professionale del macchinario e assistenza
tecnica per qualunque esigenza del cliente. La
gamma di macchinari offerti da Offitek è ampia
per tutti i formati di stampa richiesti. Alcuni
di questi sono utilizzati anche per la stampa
su metallo e plastica, progettati per il settore
degli accessori moda di metallo. «I nostri best-
seller – ci spiega Piero Degl’Innocenti, titolare
dell’azienda – sono in questo momento la
“Mimaki JFX 500” che stampa su pelle a 50mq
l’ora con altissima qualità di risoluzione e la “UJF
7151” che stampa oggetti di metallo fino ad
un’altezza di 15 cm. Prestazioni uniche con una
resa eccellente».

Japanese technology at the service of excellence

Offitek, headquartered in Sesto Fiorentino, is a
retailer and official technical assistance centre for
the prestigious Mimaki and DTG Digital brands.
Strong of a twenty-year-long professional expertise
in the field of digital printing, in recent years Offitek
has also turned to the leather manufacturing
sector. In fact, this particular technology has taken
leaps and bounds, achieving an excellent print
quality and precision on every type of leather. In
particular, the Japanese Mimaki brand machines
use exclusive inks, both glossy and opaque, which
give an output of unique effects on leather. The
Offitek staff provides installation and training
services for professional use of the machinery and
technical assistance for any client request. The
range of machinery offered by Offitek is vast for all
required printing formats. Some of these are also
used for printing on metal and plastics, designed
for the metal fashion accessory industry. «Our
best-sellers – explains Piero Degl’Innocenti, the
company owner – at the moment are the “Mimaki
JFX 500” that prints on leather at 50m2 per hour
with the highest resolution quality and the “UJF
7151” that prints metal objects up to a thickness
of 15 cm. A unique performance with an excellent
yield».
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BUZZI   SRL
V. Pietro Fanfani, 111
Firenze
Tel. (+39)  055.450550
Fax (+39)  055.450759

Le nuove tecnologie dell’industria 4.0

Buzzi Srl, dal 1980, è un’azienda fiorentina
specializzata nella progettazione e
costruzione di macchinari per la saldatura ad
alta frequenza per il mondo dell’alta moda.
Tra i fiori all’occhiello figurano le saldatrici ad
alta frequenza per la goffratura della pelle a
freddo e per la realizzazione dei più svariati
tipi di etichette, ma anche macchinari per
lavorazioni su altri materiali quali: finta pelle,
tessuti accoppiati, calandrati, spalmati e
poliuretani. Le macchine hanno un innovativo
sistema che esegue la marchiatura per effetto
pressione/radio-frequenza e non per effetto
pressione/calore, garantendo lunga durata
della stampa. Buzzi Srl progetta macchinari
personalizzati per i clienti, utilizzando solo
componentidiqualitàefornisceun’assistenza
efficace e tempestiva. La volontà di offrire
sempre nuove soluzioni tecnologiche,
ha spinto l’azienda a predisporre ogni
saldatrice al collegamento alla tecnologia
cloud, permettendo così ai tecnici un facile
intervento da remoto, come il piano di
industria 4.0 prevede.

The new technologies of the 4.0 industry

Buzzi Srl is a Florentine company that has
specialized in the design and construction
of high-frequency welding machines for
the world of high fashion since 1980. High
frequency welding machines for the cold
embossing of leather and for the creation of
the most varied types of labels are among
the company’s achievements as are the
machines for processing other materials
such as faux leather, laminated, calendered,
coated and polyurethane fabrics.
The machines have an innovative system
that makes markings with pressure/radio-
frequency and not with pressure/heat,
ensuring a long print life. Buzzi Srl designs
customized machines for clients only using
quality components and provides effective
and timely assistance. The company’s
willingness to always offer new technological
solutions has driven it to prepare each
welding machine with a connection to the
cloud technology, thus allowing technicians
to intervene easily by remote, as the 4.0
Industry plan provides.

info@buzzisrl.it - www.buzzisrl.it

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINARI
PER SALDATURA AD ALTA FREQUENZA
DESIGN AND PRODUCTION OF HIGH FREQUENCY
WELDING MACHINES

tel:+39)  055.450550
tel:+39)  055.450759
http://www.buzzisrl.it/
mailto:info@buzzisrl.it
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Tra novità e conferme , gli specialisti
dell’innovazione tecnologica applicata
ai macchinari

Nata con il marchio Sada, LMT Saturn
negli ultimi 50 anni ha avuto una forte
evoluzione, sotto la direzione di Francesco
Sasselli. L’azienda, con sede a Calenzano
(FI), in via di Le Prata 43/A, è leader nel
settore della produzione di macchinari
per pelletteria. Il catalogo spazia da
soluzionatrici per incollaggio a tingibordi
e tingidorsi, da tingicinture automatiche
a rimboccatrici, da timbratrici manuali e
pneumatiche ad applicatrici di biadesivo; e
ancora da pressatrici a stenditori, da forni
automatici a spazzolatrici, da lissabordi
a rifilatrici, oltre a un’ampia gamma di
accessori per macchine da cucito.
Tra le novità, una serie di forni con
lunghezze e larghezze personalizzabili, con
dispositivi “reverse” semplice, nastro di
ritorno per il recupero dei pezzi e il nuovo
sistema elevatore dalla tecnologia di
salita/discesa con vasche.  Per continuare
con la spazzolatrice 750 VR Touch Plus e
il forno brevettato 7001 The King Plus,
dove i comandi sono gestibili tutti tramite
la tecnologia touch. Forni Industria 4.0
READY. Ogni macchina è fabbricata nello
stabile di Calenzano, da uno staff tecnico a
disposizione per installazioni e assistenza.

LMT
SATURN

PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE MACCHINARI

PER PELLETTERIA
DESIGN AND PRODUCTION

OF MACHINERY FOR
LEATHER GOODS

5
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Among developments and confirma-
tions, the specialists in technological in-
novation applied to machinery

Founded with the Sada brand, over the
past 50 years LMT Saturn has experienced
an intense evolution under the direction of
Francesco Sasselli. The company, located
in Calenzano (FI) at Via di Le Prata 43/A, is
a leader in the production of machinery for
leather goods. The catalogue ranges from
gluing to special edge dying machines,
automatic belt dyeing to folding machines,
manual and pneumatic stamping machines
to double-sided adhesive applicators,
presses to spreaders, automatic ovens
to brushing machines, hot edge setting
to trimming machines, and a wide range
of accessories for sewing machines.
Among its innovations, a series of ovens
with customizable lengths and widths,
with simple “reverse” devices, return
conveyors for finished piece retrieval,
and the new elevator system with ascent/
descent technology with vats. The
collection continues with the 750 VR Touch
Plus brushing machine and the patented
7001 The King Plus oven with touch
control technology. 4.0 READY Industrial
Ovens. Each machine is manufactured in
the Calenzano plant by a technical staff
available for installations and service.

info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com

LMT SATURN SRL
Via di Le Prata, 43/A  
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8811263
Tel. (+39) 055.8827772

6

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


DEL VECCHIA GROUP
Via dei Ceramisti , 9 - Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.872 2176

maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com
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DEL
VECCHIA
GROUP

Giving technology a soul

The Del Vecchia Group has over seventy years
of experience in the sale of sewing machines,
specialized in those for leather goods, clothing
and hobbyists. An adventure that began back
in 1946 when Giulia and Nello Del Vecchia
opened a small shop that sold sewing machines
for domestic use. Today, all that experience has
merged into the Del Vecchia Group, which has
established itself internationally, composed of
the mother company with four other companies
(Del Vecchia Valdarno, Cucilandia & Filomania,
and Janomac), bringing together the domestic
and industrial divisions under one brand.
Today, the company is headed by Maurizio
Del Vecchia, Giulia and Nello’s grandson, who
proudly transmits the company’s motto “Giving
technology a soul”: it is not a cliché, but a
true calling for Del Vecchia S.p.A., capable of
satisfying any client need.

Dare un’anima alla tecnologia

Oltre settant’anni di esperienza nella
commercializzazione di macchine per cucire,
con una forte specializzazione nella pelletteria,
confezione e cucito hobbistico. Un’avventura
iniziata nel lontano 1946 con Giulia e Nello Del
Vecchia, che aprono una piccola bottega per la
vendita di macchine per cucire ad uso domestico.
Oggi, tutta quell’esperienza, è confluita in Del
Vecchia Group: un gruppo affermato a livello
internazionale e formato dalla sede madre e
da altre quattro aziende (Del Vecchia Valdarno,
Cucilandia & Filomania e Janomac), che riunisce
sotto un unico marchio le divisioni famiglia e
industria. Oggi a capo dell’azienda c’è Maurizio
Del Vecchia, nipote di Giulia e Nello, che porta
avanti con fierezza il motto dell’azienda “Dare
un’anima alla tecnologia”: non una frase fatta,
ma una vera religione per la Del Vecchia S.p.A.,
che con la sua politica di vicinanza alla clientela,
riesce a soddisfare ogni tipo di esigenza.

CONSULENZA E VENDITA DI MACCHINE
PER CUCIRE INDUSTRIALI E DOMESTICHE
CONSULTANCY AND SALE OF INDUSTRIAL
AND DOMESTIC SEWING MACHINES

tel:+39)055.8722176
http://www.delvecchia.com/
mailto:maurizio@delvecchia.com




FUSTELLIFICIO
DUE PIÙ
PROGETTAZIONE DI
FUSTELLE PERSONALIZZATE,
IMPIANTI DI CENTRATURA,
PUNZONI E FORME
DESIGN OF CUSTOM DIES,
CENTRING SYSTEMS,
PUNCHES AND MOULDS



FUSTELLIFICIO
DUE PIU’ SRL
Via Toscana, 154
Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.668466
Fax (+39) 0571.627410
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info@fustellificioduepiu.it - www.fustellificioduepiu.it

Innovazione e nuove tecnologie per un
prodotto di qualità superiore

Grazie ad un’esperienza trentennale il
Fustellificio DUE PIÙ è in grado di soddisfare
tutte le esigenze per quanto riguarda le
tipologie di fustelle. L’azienda, con le sue
caratteristiche altamente tecnologiche,
realizza sia le forme più classiche che quelle
più elaborate e personalizzate, come
impianti di centratura dei ripieni in ogni
tipo di materiale, fustelle pantografate
e timbri  in ottone. Dalle materie prime,
altamente selezionate, di primissima
qualità, fino alla lavorazione con sistemi
a controllo numerico, tecnologicamente
avanzati.
Luciano Romano e Enrico Tedeschi,
i protagonisti di questa realtà
imprenditoriale che ha sede a Certaldo
(FI), possono contare su un gruppo di
venti addetti specializzati per offrire un
servizio e una consulenza completa, dal
ritiro e consegna a domicilio, alla modifica
e riparazione anche attraverso il servizio
plotter. DUE PIÙ, da sempre attenta al
rispetto di valori di controllo più alti e
di severi protocolli interni, garantisce
un’attenzione scrupolosa, sia nella
trasmissione dei modelli  che nella loro
conservazione.

Innovation and new technologies for a su-
perior quality product

Thanks its thirty-year-long experience,
Fustellificio DUE PIÙ is capable of satisfying
every need related to types of dies. With
its highly technological characteristics, the
company creates the most classic as well as
the most elaborate and customized shapes,
along with filling centring systems in every
type of material, pantograph dies and brass
stamps. From highly selected and highest
quality raw materials, up to technologically
advanced processing with numerical control
systems.
Luciano Romano and Enrico Tedeschi, the
protagonists of this entrepreneurial reality
headquartered in Certaldo (FI), can count
on a group of twenty specialists to offer
complete service and consultancy: from
pick-up and delivery, to modifications and
repairs also through the plotter service.
Always attentive to respecting greater
control values and strict internal protocols,
DUE PIÙ guarantees scrupulous attention to
both the transmission of models and in their
safeguarding.

tel:+39)0571.668466
tel:+39)0571.627410
http://www.fustellificioduepiu.it/
mailto:info@fustellificioduepiu.it


G.F.P.

MACCHINARI PER LA PERFORAZIONE ED IL TAGLIO AD ALTA TECNOLOGIA
HIGH-TECH DRILLING AND CUTTING MACHINERY
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Con oltre 35 anni di esperienza nel settore
della meccanica di precisione, G.F.P. è
un’affermata e nota azienda, sia in Italia che
all’estero, specializzata nella produzione di
macchinari per la perforazione e il taglio ad alta
tecnologia per i settori pelletteria, calzaturiero,
conciario, abbigliamento, arredamento e
automobilistico. Situata nel cuore del distretto
industriale di Bientina (PI), l’azienda annovera
uno staff esperto e qualificato di 12 persone
che opera all’interno di uno stabilimento
di oltre 1000 mq, mettendo a disposizione
una grande esperienza e professionalità per
la progettazione di soluzioni innovative e la
realizzazione di macchinari completamente
personalizzati, costruiti ad hoc sulle singole
le esigenze del cliente. G.F.P. sviluppa e
costruisce un’ampia gamma di macchinari
tecnologici che va da macchine a perforare,

intagliare e incidere a dispositivi per micro-
perforazione, nonché presse a stampare per
lavorazioni ad alta precisione su di un’ampia
varietà di materiali: da pelle e similpelle al
materiale plastico, dalla gommapiuma al
materiale espanso e ancora stoffa, carta e
molti altri materiali. L’azienda si occupa anche
della costruzione dei relativi accessori dei
macchinari, quali stampi e piastre, in qualsiasi
tipo di costruzione e offre un servizio diretto
di installazione, assistenza e manutenzione,
raggiungendo i clienti in qualsiasi paese del
mondo. L’innovazione gioca un ruolo chiave
per G.F.P., che investe continuamente in
ricerca e sviluppo per proporre soluzioni
sempre più funzionali; l’avanzato sistema di
PLC dei macchinari, permette infatti di tarare
e personalizzare ad hoc le lavorazioni, in base
alle specifiche esigenze del cliente.

G.F.P  SNC
Via San Piero, 114

Bientina (PI)

Innovazione continua per vincere nuove sfide di mercato
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Tel. (+39) 0587.489916

info@gfpsnc.com  - www.gfpsnc.com

With over 35 years of experience in the
precision machinery sector, G.F.P. is an
established and well-known company, both
in Italy and abroad, and is specialized in
the production of high-tech machinery for
drilling and cutting for the leather goods,
footwear, tannery, garment, furnishing and
automotive industries.
Located in the heart of the industrial district
of Bientina (PI), the company has a staff of 12
experienced and qualified employees who
work in an over 1000 m2 plant, providing
vast experience and professionalism to
design innovative solutions and create
completely custom-built machinery
according to individual client specifics.
G.F.P. develops and manufactures a wide
range of technological machinery ranging
from drilling, carving and engraving

machinery to devices for micro drilling, as
well as printing presses for high precision
processes on a wide variety of materials:
from leather and imitation leather to plastic,
from foam to expanded materials, as well
as fabric, paper and many other materials.
The company also manufactures the
relevant machinery accessories, such
as moulds and plates, in any type of
construction and offers a direct installation,
assistance and maintenance service,
reaching clients anywhere in the world.
Innovation plays a key role for G.F.P.,
which invests continuously in research
and development to propose increasingly
functional solutions; the advanced PLC
machinery system makes it possible to
calibrate and customize ad hoc processes,
based on specific client needs.

Continuous innovation to win new market challenges

tel:+39)0587.489916
http://www.gfpsnc.com/
mailto:info@gfpsnc.com
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www.maitoautomazione.com

Via Pietramarina, 42/b/c
Sovigliana  - Vinci (Fi)
Tel. (+39) 0571.508660
Fax (+39) 0571.509523

Il made in Italy che fa la differenza

Prodotti innovativi con standard qualitativi
elevati. È questa la scommessa di Maito.
L’azienda di Arezzo (sede operativa in Via
Franklin, 20), nata nel 2009, offre prodotti
e soluzioni di automazione consentendo
alle attività del settore di produzione
dell’alta moda e degli occhiali, di lavorare
lastre piane di ogni tipo di materiale per la
realizzazione di fibbie, lucchetti, accessori
di minuteria metallica e montature: le
attrezzature Maito permettono lavorazioni
sia per asportazione attraverso la fresatura
che per taglio laser su un ciclo di 24h,
365 giorni l’anno. Prerogativa dei prodotti
è l’interfacciabilità e compatibilità con
qualsiasi macchinario.
«Abbiamo puntato sul made in Italy. Solo
attraverso un rapporto stretto con il cliente
– commentano dalla Maito - possiamo
proporre soluzioni di qualità e su misura
che rispondano al meglio ai cambiamenti
tecnologici dei vari scenari produttivi».
Il team della Maito progetta, sviluppa e
commercializza prodotti per automatizzare
processi produttivi complessi. Lo scopo è
quello di abbattere i costi di produzione e
rispondere alle sempre più elevate esigenze
produttive, non perdendo di vista il bisogno
di realizzare prodotti di altissima qualità.

The Made in Italy that makes the difference

Innovative products with high quality
standards. This is the Maito wager.
The Arezzo company (operating
headquarters at Via Franklin, 20), founded
in 2009, offers products and automation
solutions that enable the high fashion
and eyewear production sector to work
on flat sheets of every type of material for
the creation of buckles, padlocks, small
metal parts and eyeglass frames. Maito
equipment can execute subtraction milling
and laser cutting 24 hours a day, 365 days
a year. The prerogative of the products is
to interface and be compatible with any
machine.
«We have focused on Made in Italy. Only
through a close relationship with the client
– comment Maito representatives - can we
propose quality and customized solutions
that best respond to the technological
changes of the various production
scenarios». The Maito team designs,
develops and sells products to automate
complex production processes. The aim is
to reduce production costs and respond to
growing production needs, not losing sight
of the need to produce products of the
highest quality.

AUTOMAZIONE E TECNOLOGIA ITALIANA
ITALIAN AUTOMATION AND TECHNOLOGY

MAITO
Tel. (+39)0575.958794
Cell. (+39) 347.8730360

Monica Valdambrini

http://www.maitoautomazione.com/
tel:+39) 0571.508660
tel:+39) 0571.509523
tel:+39)0575.958794
tel:+39)347.8730360


www.maitoautomazione.com

http://www.maitoautomazione.com/


Join the future Now!

La Robot System Automation è una
dinamica struttura industriale da oltre 30
anni, rivolta alla fornitura di robotica per
l’automazione, con business core nella
calzatura, pelletteria e alimentare.

Partita dall’automazione di calzature
prodotte per iniezione diretta, oggi
l’azienda è in grado di fornire dalla singola
isola robotizzata, alla linea interamente
automatica in tutti i settori di riferimento.

1000 impianti sono stati realizzati ed installati
in tutto il mondo negli ultimi 10 anni.
I punti di forza alla base di ogni impianto
RSA sono la flessibilità, l’affidabilità e la
semplicità d’uso.

Robot System è oggi il partner ideale
a cui appoggiarsi per risolvere ogni
problema di automazione.

Join the future Now!

Robot System Automation has been a
dynamic industrial structure for over 30 years,
whose goal has been to supply robotics for
automation, with its core business in the
footwear, leather goods and food industries.

While it began with the automation of
footwear produced with direct injection,
the company is now capable of supplying
everything from the single robotic island, to
the entirely automatic line for every sector of
reference.

1000 systems have been manufactured and
installed worldwide over the past 10 years.
The strengths at the base of each RSA system
are its flexibility, reliability and ease of use.

Robot System is now the ideal partner
to rely on to solve every automation
problem.
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BIMAC  SRL
Via G. Matteotti, 1/B
27029 Vigevano (PV) 
Tel. (+39) 0381.70347
Fax (+39) 0381.84090

La tecnologia al servizio della pelletteria

Bimac della famiglia Busi, è un’azienda
lombardaconsedeaVigevano,specializzata
fin dagli Anni Ottanta nella progettazione e
costruzione di macchine per la lavorazione
di piccola e media pelletteria. La gamma
dei macchinari Bimac è molto ampia e
tecnologicamente all’avanguardia: forni,
macchine per lavorazione e ripiegatura
di bordi, sia manuali che automatiche,
gruppi di macchine per la coloritura,
stiratura e asciugatura e tutta una serie
di strumentazioni per lavorazioni più
standard della pelle. Ogni macchinario
è sviluppato, assemblato e testato in
azienda per garantire funzionalità e qualità
a regola d’arte. La rete di rivendita di
Bimac, nel corso degli anni, si è ampliata
molto e adesso comprende i comprensori
manifatturieri di Marche, Veneto e Toscana,
ma anche estero come Francia, Spagna,
Portogallo, Stati Uniti, Cina e Giappone.
Un’azienda che ha conquistato
progressivamente la fiducia del mercato
attestandosi come un punto di riferimento
per tutta la catena produttiva della pelle
Made in Italy e non solo.

BIMAC  SRL

Technology at the service of leather goods

Bimac, owned by the Busi family, is a
Lombard company based in Vigevano,
specialized in the design and construction
of machinery for the processing of small
and medium leather goods since the 1980s.
The range of Bimac machinery is very
vast and technologically advanced: kilns,
machinery for edge processing and folding,
both manual and automatic, groups of
machines for colouring, ironing and drying
as well as a whole series of equipment for
more standard leather processes. Each
machine is developed, assembled and
tested in-house to guarantee well-made
functionality and quality. Over the years,
the Bimac resale network has expanded
considerably and now includes the
manufacturing areas of Marche, Veneto and
Tuscany, but also abroad in France, Spain,
Portugal, the United States, China and
Japan.
A company that has progressively gained
the trust of the market, attesting itself as
a point of reference for the entire leather
production chain of Made in Italy and not
only.

bimacsrl@bimac.info  - www.bimac.info

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINARI
PER PICCOLA E MEDIA PELLETTERIA
DESIGN AND PRODUCTION OF MACHINERY FOR
SMALL AND MEDIUM LEATHER GOODS

tel:+39) 0381.70347
tel:+39) 0381.84090
http://www.bimac.info/
mailto:bimacsrl@bimac.info


ARCOMAC SRL
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info@larco.net  - www.larco.net

Via Pietramarina, 42/b/c
Sovigliana  - Vinci (Fi)
Tel. (+39) 0571.508660
Fax (+39) 0571.509523

L’eccellenza al servizio della conceria

Arcomac Srl è un’azienda specializzata nel
commercio, manutenzione e riparazione
delle macchine per conceria. Radicata nel
cuore del comprensorio conciario toscano
di Santa Croce sull’Arno, l’azienda si dedica
alla vendita di macchinari usati (visti e
piaciuti o da ricondizionare), garantendone
anche la revisione. In particolare, dal 1972 e
per oltre quarant’anni, Arcomac Srl è stata
officina autorizzata Rizzi, casa costruttrice
di livello mondiale, perciò l’assistenza e
il ricondizionamento dei macchinari che
portano questo brand, sono il marchio di
fabbrica dell’impresa. “Quello che vogliamo
garantire agli acquirenti è un’elevata qualità
– affermano i titolari – un severo e costante
controllo sui prodotti, la limitata produzione
e la preventiva selezione degli impegni ci
consentono di curare in modo costante le
fasi della revisione. Inoltre, Arcomac Srl è in
grado di fornire qualsiasi tipo di ricambio per
tutti i tipi di macchine per conceria.”. Una
rapida ed efficace assistenza post-vendita è
l’elemento che completa il cerchio, per una
realtà che fa della qualità del prodotto e dei
servizi il vessillo riconosciuto da clienti di
tutto il mondo. 

Excellence at the service of tanneries

Arcomac Srl is a company specialized
in the sale, maintenance and repair of
machinery for tanneries. Rooted in the
heart of the Tuscan tanning area of Santa
Croce sull’Arno, the company is dedicated
to the sale of used machinery (sold as seen
or to be reconditioned), with a guaranteed
overhauling.
Inparticular, since1972andformorethanforty
years, Arcomac Srl has been an authorized
workshop for Rizzi, a world-renowned
manufacturer. This is why the assistance and
reconditioning of the machinery that bears
this brand name is the company’s trademark.
“What we want is to guarantee buyers a high
quality – confirm the owners – a strict and
constant control of the products, a limited
production and the preventive selection of
commitments allow us to constantly take
care of the overhauling phases. Moreover,
Arcomac Srl is capable of providing every kind
of spare part for every model of machinery
for tanneries.” A prompt and effective post-
sales service is the element that completes
the circle, for a company that makes product
quality and service its banner recognized by
clients worldwide.

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE PER CONCERIA
SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF MACHINERY FOR TANNERIES

ARCOMAC  SRL
Via Sicilia, 11

Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.31213

MACCHINARI,TAGLIO & PREPARAZIONE

http://www.larco.net/
mailto:info@larco.net
tel:+39) 0571.508660
tel:+39) 0571.509523
tel:+39)0571.31213


Via San Morese, 80 - Calenzano (FI)
Tel. +39) 055.8825265 - info@omisfirenze.it

www.omisfirenze.it

mailto:info@omisfirenze.it
tel:+39) 055.8825265
http://www.omisfirenze.it/


COSTRUZIONI MECCANICHE
E OFFICINA MECCANICA

DI PRECISIONE
www.gfpsnc.com

http://www.gfpsnc.com/
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FUSTELLIFICIO
TOSCANO
Via Urbinese, 47/49
Loc. Matassino
Piandiscò (AR)
Tel. (+39) 055.951735
Fax (+39) 055.951632

La tecnologia applicata alle fustelle

Il Fustellificio Toscano nasce nel 1976 nella
zona valdarnese del Matassino e vede
impiegati diciotto dipendenti qualificati,
coordinati dal titolare Ugo Naldini,
artigiano con carriera quarantennale
nel settore. L’azienda utilizza software e
macchinari tecnologicamente avanzati per
realizzare fustelle in lama: quattro macchine
di taglio cartone, tra cui due “SNAP” taglio
a punzone, un “EPC13” taglio a lama e un
“PLOTTER GRAPHTEC” e quattro software
per lo sviluppo dei modelli, tra cui Naxos di
Teseo, Shoemaster della Torielli, Autocad
2011 e DELCAM per le lavorazioni in 3D.
Presente anche un centro di tranciatura e
stampaggio sia a fuoco che con pellicola
oro, argento e in vari colori. La postazione
Cad-Cam realizza fustelle pantografate
scavate dal pieno e punzoni in ottone di
tutti i tipi. Chiudono il cerchio il servizio
di realizzazione loghi in alta frequenza e
rilievi su pelle, demandati esternamente,
ed il servizio di consegna giornaliera in
Italia e all’estero.

FUSTELLIFICIO
TOSCANO

Technology Applied to Diesl

Fustellificio Toscano was founded in 1976
in the Valdarnese Matassino area and
has eighteen qualified employees that
are coordinated by Ugo Naldini with his
40-year-long artisan career in the sector. The
company uses software and technologically
advanced machinery to make in-blade dies:
four cardboard cutting machines, including
two “SNAP” punch cutters, an “EPC13”
blade cutter and a “GRAPHTEC PLOTTER”
and four software development models,
including Naxos by Teseo, Shoemaster by
Torielli, Autocad 2011 and DELCAM for
working in 3D.
There is also a shearing and stamping
centre with fire or with gold, silver and every
coloured film. The Cad-Cam workstation
creates pantographic flush dug from solid
punch dies, and brass punches of every
kind. Finally, the company offers the service
of creating high frequency logos and
embossing leather, delegated to an external
collaborator, as well as daily delivery service
across Italy and abroad.

info@fustellificiotoscano.com - www.fustellificiotoscano.com

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PUNZONI IN
OTTONE E FUSTELLE IN LAMA E PANTOGRAFATE
DESIGN AND PRODUCTION OF BRASS PUNCHES AND
IN-BLADE AND PANTOGRAPHIC DIES

tel:+39) 055.951735
tel:+39) 055.951632
http://www.fustellificiotoscano.com/
mailto:info@fustellificiotoscano.com


FUSTELLATURA
ELLEESSE
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simonetti.elleesse@gmail.com  - www.fustellaturaelleesse.onweb.it

Via Pietramarina, 42/b/c
Sovigliana  - Vinci (Fi)
Tel. (+39) 0571.508660
Fax (+39) 0571.509523

Il taglio di precisione per eccellenza

Fustellatura Elleesse è l’azienda
dell’imprenditore Luca Simonetti, esperto
tecnico del settore, ed è una realtà
specializzata nel taglio di precisione
soprattutto di tessuti destinati al
settore automotive. Elleesse si trasferita
recentemente in una nuova sede, a
Montemurlo (PO): una mossa che ha
regalato più spazio produttivo e maggiore
efficienza del lavoro. Grazie al lavoro di uno
staff altamente specializzato, Fustellatura
Elleesse, negli anni, ha sviluppato un know-
how di notevole valore nel mondo del tessile
, ma la flessibilità dell’azienda garantisce le
competenze per potersi rivolgere anche
ai comparti produttivi Made in Italy legati
al mondo della pelle e del tessuto. Le
lavorazioni di taglio eseguite dall’azienda
del sig. Simonetti sono essenzialmente due.
Una è il taglio piazzato con telecamere. Un
tipo di taglio a lama vibrante che, attraverso
il riconoscimento ottico, è in grado di
riconoscere le decorazioni sul tessuto da
tagliare: loghi, motivi, texture etc. L’altro
è il classico taglio con fustelle piane. Dal
disegno CAD al taglio industriale: il servizio
di Fustellatura Elleesse si sviluppa a 360°.

Precision cutting par excellence

Fustellatura Elleesse was founded by
entrepreneur and industry technical specialist
Luca Simonetti and specializes in precision
cutting, especially of fabrics destined for the
automotive industry. Elleesse has just recently
moved to its new premises, in Montemurlo
(PO): a move that has provided more
production space and greater work efficiency.
Thanks to the work of a highly specialized
staff, over the years Fustellatura Elleesse has
developed an expertise of considerable value
in the world of textiles, while the company’s
flexibility guarantees the skills to enable it
to also address the Made in Italy productive
compartments related to the world of leather
and fabric. The cutting work done by Luca
Simonetti’s company essentially falls into
two types of processing. One is positioned
cutting with video cameras. This type of
cutting is done with a vibrating blade, and
through optical recognition, is capable of
recognizing the decorations on the fabric
to be cut: logos, patterns, textures etc. The
other process is classic cutting with flat dies.
From the CAD design to industrial cutting:
the service offered by Fustellatura Elleesse is
developed on a full scale.

TAGLIO TESSUTI E PELLAMI
FABRIC AND LEATHER CUTTING

FUSTELLATURA
ELLEESSE

Via Puccini , 97
 Montemurlo (PO)

Tel. (+39) 0574.682408
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http://www.fustellaturaelleesse.onweb.it/
mailto:simonetti.elleesse@gmail.com
tel:+39) 0571.508660
tel:+39) 0571.509523
tel:+39)0574.682408


Dal 1967
Produzione artigiana di fustelle

Il fustellificio Laika produce da cinquanta anni
fustelle per pelletterie, calzaturifici e solettifici.
L’azienda può vantare un rinnovato reparto
tecnologico con postazione CAD/CAM e
fresatrice a controllo numerico. Timbri per la
stampa a caldo, fustelle di precisione ricavate
dal pieno, dime e sistemi di centraggio
vengono realizzati internamente, garantendo
così flessibilità e massima puntualità nelle
consegne. L’azienda effettua anche forature a
disegno e offre un servizio di sviluppo e taglio
modelli. Infine, l’innovativa strumentazione
laser permette di incidere e tagliare con la
massima precisione pelli, cartone, plexiglass
e ogni altro materiale, assicurando la massima
soddisfazione della Clientela.

FUSTELLIFICIO
LAIKA

Since 1967
Artisan die production

Fustellificio Laika has been producing dies
for the leather goods, footwear and insole
industries for 50 years. The company can boast
a new technology department with a CAD/
CAM workstation and numerical control milling
machine. Stamps for hot printing, precision
dies obtained from solid pieces, dime and
centring systems are all made in-house, which
ensures flexibility and maximum punctuality
in deliveries. The company also carries out
design drilling and offers a development and
cutting model service. Finally, the company’s
innovative laser equipment permits carving
and cutting leathers, cardboard, plexiglass and
any other material with the utmost precision,
ensuring maximum client satisfaction.

FUSTELLIFICIO  LAIKA
Via Arti e Mestieri, 5
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.913351
www.fustellificiolaika.com
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La tecnologia dell’industria meccanica a
servizio del mondo della moda

Con pluriennale esperienza nel settore delle
incisioni meccaniche di precisione, Incitec
è specializzata nella realizzazione di utensili
e attrezzature per il taglio e deformazione
decorativa del pellame per il mondo del Lusso.
La gamma dei servizi offerti è vasta ed in linea
con i più alti standard europei: da incisioni
meccaniche di precisione realizzate su acciaio,
alluminio, ottone, rame, plexiglass e acciaio
inox alla realizzazione di stampi, punzoni,
fustelle pantografate e piastre per stampa
della pelle. L’innovazione, attraverso l’utilizzo
dei più moderni macchinari tecnologici CNC
e software CAD/CAM e un consolidato know-
how, permettono all’azienda di entrare in
connessione con il cliente e trovare soluzioni
personalizzate ad ogni richiesta, raggiungendo
così il risultato finale desiderato.

INCITEC
PRODUCTION

incitec@incitec.it - www.incitec.it - www.incisioni.info

Metal industry technologyat theserviceof the
world of fashion

With years of experience in the field of
precision mechanical embossing, Incitec
is specialized in the production of tools
and equipment for the cutting and
warping of leather for the Luxury fashion
industry. The range of services that Incitec
offers is vast and in line with the highest
European standards: from precision
mechanical embossing plates in steel,
aluminium, brass, copper, plexiglass and
stainless steel to the creation of moulds,
punches, pantographic dies and plates for
imprinting leather. Innovation, through the
use of the most modern CNC technological
equipment and CAD/CAM software as
well as a consolidated expertise, enable
the company to connect with its clients
and find customized solutions to every
request, to reach the desired end result.

INCITEC
PRODUCTION  SRL
Via Calamandrei, 13/A
Pieve A Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.520717
Tel  (+39) 0572.520214

INCISIONI DI
PRECISIONE,
UTENSILI E
ATTREZZATURE
PER IL TAGLIO E
DEFORMAZIONE
PELLAMI
PRECISION
EMBOSSING, TOOLS
AND EQUIPMENT
FOR CUTTING AND
WARPING LEATHERS

7

tel:+39) 0571.913351
http://www.fustellificiolaika.com/
http://www.incitec.it/
http://www.incisioni.info/
mailto:incitec@incitec.it
tel:+39) 0572.520717
tel:+39) 0572.520214


98



A Fiera Milano Rho torna MIPEL TheBagShow, l’evento
internazionale più importante dedicato alla pelletteria
e all’accessorio moda, arrivato all’edizione numero 113.
Dall’11 al 14 febbraio oltre 300 top brand del settore e
le migliori aziende di ricerca presenteranno le loro nuove
collezioni autunno-inverno 2018-19 e incontreranno oltre
10.000 visitatori, i migliori buyer da tutto il mondo e la
stampa internazionale.
In attesa della nuova edizione, diamo uno sguardo ai
dati di chiusura dell’edizione 112 di settembre 2017,
che sanciscono come la fiera abbia registrato un trend
estremamente positivo. Per la prima volta dopo molti
anni è stato registrato il fully
booked degli espositori
(incrementati del 10%).
Con riferimento ai visitatori,
l’incremento è stato a doppia
cifra (+ 17%), di cui un +27%
di compratori italiani. Sul
fronte internazionale la Russia
ha registrato un’affluenza di
buyer in aumento (+5%) così
come l’Ucraina, che ha fatto
il boom dei visitatori con il
+29%.
Forte di questi risultati,
una MIPEL “grintosa” si
prepara ad aprire le porte
dell’edizione n. 113 di
Febbraio 2018, che sarà
dedicata ai sensi: “Guardare,
ascoltare, toccare”; questo il
tema che guiderà il percorso
espositivo. Il creative director,
Matteo Zara, ispirandosi
all’architettura tubolare
esterna del Centro Pompidou
quanto alle visionarie opere
dell’artista Yayoi Kusama,
ha concepito tre percorsi
percettivi dedicati alla vista,
all’udito e al tatto. L’intento è di coinvolgere i visitatori in
un’esperienza sensoriale, invitandoli non solo a guardare
ma a vivere gli spazi in un modo unico, stimolando
sensazioni ed emozioni.
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, rappresenta un innovativo punto
di congiunzione tra top buyer italiani e stilisti emergenti.
Anche per la prossima edizione quattro buyer d’eccellenza
italiani, (Fiacchini di Forte Dei Marmi, Cose di Cremona,
Eleonora Bonucci di Viterbo e Gigi Tropea di Catania)
adotteranno quattro designer di tendenza, dando
visibilità alle loro collezioni sia nello spazio dell’area
dedicata in fiera, sia nelle vetrine dei propri store.

DALL’11 AL 14 FEBBRAIO APPUNTAMENTO A MILANO CON L’ATTESISSIMA EDIZIONE N. 113
FROM FEBRUARY 11TH TO THE 14TH, THE HIGHLY ANTICIPATED 113TH EDITION IN MILAN

Fiera Milano Rho welcomes the return of MIPEL
TheBagShow, the most important international event
dedicated to leather goods and fashion accessories,
which has reached its 113th edition. From February 11th
to the 14th, over 300 top brands in the industry and
the best research companies will present their new Fall-
Winter 2018-19 collections, welcoming more than 10,000
visitors, the best buyers from around the world, and the
international press.
As we wait for the new edition, we take a look at the
closing data of the 112th September 2017 edition, which
confirms how the fair recorded an extremely positive

trend. For the first time after
many years, it registered a
full house of exhibitors (+10%
increase). In reference to
visitors, there was a double-
digit increase (+17%) of which
+27% were Italian buyers.
On the international front,
Russia registered an increase
in buyers (+5%) as well as the
Ukraine, which registered a
boom in visitors with +29%.
On the strength of these
results, a “tenacious” MIPEL
is preparing to open the
doors of the 113th edition
in February 2018, which
will be dedicated to the
senses: “Looking, listening,
touching”; this is the theme
that will guide the exhibition
path. The external tubular
architecture of the Pompidou
Centre as well as the visionary
works of the artist Yayoi
Kusama inspired the creative
director, Matteo Zara who
conceived three perceptive
pathways dedicated to sight,

hearing and touch. The intent is to involve visitors in a
sensory experience, inviting them not only to look, but
also to experience the spaces in a unique way, stimulating
sensations and emotions.
In the wake of the success of the past editions, THE
GLAMOUROUS and SCENARIO areas have been
confirmed.
THE GLAMOUROUS, a project sponsored by Italian
Chamber of Fashion Buyers, represents an innovative
point of conjunction between top Italian buyers and
emerging designers. Also, for the upcoming edition,
four Italian buyers of excellence, (Fiacchini di Forte Dei
Marmi, Cose di Cremona, Eleonora Bonucci di Viterbo e
Gigi Tropea di Catania) will adopt four trendy designers,
giving visibility to their collections both in the dedicated
area at the trade fair, and in their store windows.
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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 quattro
buyer internazionali chiamati a sponsorizzare i più
interessanti nuovi designer italiani.
Confermato per la prossima edizione anche il fuori salone
della fiera, MIPEL IN CITTÀ, progetto patrocinato dal
Comune di Milano che apre le porte di MIPEL al pubblico
con iniziative dall’elevata offerta culturale.
Quella di febbraio si propone come un’edizione davvero
speciale e ricca di contenuti per MIPEL, manifestazione
che conferma la propria vocazione all’innovazione, ricerca
e internazionalizzazione.
Edèanchesuquestipuntidi forzacheDannyD’Alessandro,
Manager fiorentino di 35 anni, da settembre 2017 alla
carica di Amministratore Delegato di AIMPES e direttore
MIPEL, punta per lo sviluppo futuro della manifestazione.
“Fin dal mio arrivo in AIMPES/MIPEL ho immaginato che
per rilanciare la manifestazione fieristica fosse necessario
fare qualcosa di vecchio e qualcosa di tremendamente
nuovo. Qualcosa di vecchio perché, è necessario tornare
tra i pellettieri, arrotolare le maniche della camicia e
aiutare gli imprenditori a sollevare scatoloni di problemi.
Dobbiamo, però, condire la nostra ricetta con qualcosa
di nuovo perché, non possiamo dimenticare che questo
sia il mondo dell’offerta globale e multimediale in cui
internet e i social network dettano i tempi del mercato.
Perciò, anche il panorama fieristico e il mondo associativo
sono chiamati ad evolvere proponendo servizi e prodotti
adeguati ai tempi e, soprattutto, capaci di accompagnare
il tessuto nel sistema 4.0”.

SCENARIO represents the most alternative stage at
the trade fair, with a focus on new brands and the most
research-oriented companies in the accessory panorama.
SCENARIO has consolidated its collaboration with the
National Chamber of Italian Fashion to promote the
encounter between Italian creativity and foreign markets
with the involvement of four international buyers called
to sponsor the most interesting new Italian designers.
MIPEL IN CITTÀ, a project sponsored by the City of Milan
that opens the doors of MIPEL to the public with highly
cultural initiatives, has also been confirmed for the next
edition as an external trade fair event. 
February proposes a very special edition that is rich in
content for MIPEL, an event that confirms its vocation to
innovation, research and internationalization.
It is also thanks to these strengths that Danny
D’Alessandro, a 35 year-old Florentine manager who has
been the CEO of AIMPES and director of MIPEL since
September 2017, aims for the future development of the
event.
“Since my arrival at AIMPES/MIPEL, I imagined that, in
order to relaunch the trade fair event, it was necessary
to do something old and something remarkably new.
Something old because it is necessary to spend time with
the leather industry professionals, rolling up our sleeves to
assist these entrepreneurs in going through their “boxes”
of problems. We must however, spice up our recipe with
something new because we cannot forget that this is
a global and multimedia world where the internet and
social networks dictate the market’s pace. Therefore, the
trade fair panorama and the associative world are also
called on to evolve by proposing services and products
adapted to the times and, above all, having the capacity
of accompanying the framework into the 4.0 system.”
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Il 14 e 15 marzo 2018 FUTURMODA, Salone Internazionale
delle pelle, componenti e macchinari per la calzatura e
pelletteria, tornerà ad animare Elche, a sud di Alicante,
città con una delle più alte tradizioni calzaturiere in
Europa. La manifestazione presenterà i nuovi trend
della stagione primavera-estate 2019 a stilisti, creativi,
buyer e professionisti provenienti dai settori calzaturiero,
pelletteria, tessile e abbigliamento.
Tra le fiere internazionali più importanti dedicate alla
calzatura e alla pelletteria, FUTURMODA è diventato
un appuntamento da non perdere per tutte le aziende
e i professionisti del settore, che vogliono conoscere
gli ultimi sviluppi e tendenze del mercato, e allo stesso
tempo instaurare importanti contatti commerciali.
In un’area espositiva di oltre 12.000 metri quadrati,
FUTURMODA raggrupperà una rosa selezionata di
concerie e aziende specializzate nella lavorazione di pelle

FUTURMODA SI PREPARA ALLA 39ESIMA EDIZIONE. IL 14 E 15 MARZO 2018 ELCHE DIVENTERÀ
DI NUOVO LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA E PELLETTERIA
FUTURMODA IS PREPARING ITS 39TH EDITION. ON MARCH 14TH AND 15TH 2018, ELCHE WILL
ONCE AGAIN BECOME THE INTERNATIONAL CITY OF FOOTWEAR AND LEATHER GOODS

On March 14th and 15th 2018 FUTURMODA, the
International Exhibition of leather, components and
machinery for footwear and leather goods, will return
to animate Elche, south of Alicante, a city with one of
the greatest footwear traditions in Europe. The event
will present the new trends for the Spring-Summer 2019
season to designers, creatives, buyers and professionals
from the footwear, leather, textile and clothing sectors.
Among the most important international fairs dedicated
to footwear and leather goods, FUTURMODA has
become a not-to-be-missed appointment for every
company and professional in the sector that wants to
know the latest market developments and trends while
establishing important business contacts.
In an exhibition area of over 12,000 square meters,
FUTURMODA will bring together a selected list of
tanneries and companies specialised in leather and
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e tessuti per calzature e articoli di pelletteria, nonché
aziende produttrici di tutti i tipi di accessori per scarpe
come tacchi, forme, suole e ornamenti vari.
In attesa che la manifestazione apra i battenti della
39esima edizione, diamo un’occhiata ai risultati
dell’edizione numero 38, che si è tenuta il 25 e 26 ottobre
2017 e che si è chiusa consolidando il successo globale
di FUTURMODA.
Con un totale di 309 espositori (239 nazionali e 70
aziende internazionali), di cui 74 nuove aziende che hanno
partecipato alla fiera per la prima volta, FUTURMODA ha
registrato un aumento del + 15% rispetto all’edizione di
marzo 2017 e +30% rispetto a ottobre 2016, mostrando
di saper continuare a crescere in modo esponenziale.
Questo ha permesso alla fiera di consolidarsi come uno
degli eventi di maggior tendenza in tutta Europa.
Per quanto riguarda i paesi di origine, la Spagna ha
rappresentato il maggior numero di espositori con oltre
l’80% delle società con sede ad Alicante, La Rioja, Isole
Baleari, Albacete e Cadice, solo per citarne alcune. Al
secondo posto troviamo l’Italia con il 12% degli espositori
e il Portogallo con il 5%. Da sottolineare anche la presenza
di espositori di altri paesi come l’Arabia Saudita, i Paesi
Bassi, la Lituania, la Francia, la Cina e il Brasile.
Per quanto riguarda il settore industriale delle aziende
espositrici, l’edizione numero 38 ha visto la presenza di
135 concerie, 89 aziende produttrici di componenti e 70
produttori tessili; e ancora 64 aziende specializzate nel
settore delle suole e dei tacchi, 26 aziende di attrezzature
e macchinari e 16 fornitori di sostanze chimiche.

textile processing for footwear and leather goods, as well
as manufacturers of every kind of accessory for footwear
such as heels, fasts, soles and various decorative
elements.
As we wait for the event to open its doors for the
39th edition, let’s take a look at the results of the 38th
edition, which was held on October 25th and 26th 2017,
consolidating the global success of FUTURMODA.
With a total of 309 exhibitors (239 national and 70
international companies), with 74 new companies
that participated in the trade fair for the first time,
FUTURMODA recorded an increase of + 15% compared
to the March 2017 edition and + 30% compared to
October 2016, proving that it has known how to continue
its exponential growth. This has enabled the trade fair to
consolidate itself as one of the trendiest events in Europe.
With regards to the countries of origin, Spain represented
the largest number of exhibitors with more than 80% of
the companies based in Alicante, La Rioja, the Balearic
Islands, Albacete and Cadiz, just to name a few. In
second place, we find Italy with 12% of the exhibitors and
Portugal with 5%. It is also important to note the presence
of exhibitors from other countries such as Saudi Arabia,
the Netherlands, Lithuania, France, China and Brazil.
In regards to the industrial sector of the exhibiting
companies, the 38th edition saw the presence of 135
tanneries, 89 component manufacturers and 70 textile
manufacturers, in addition to 64 companies specialised
in sole and heel sector, 26 equipment and machinery
companies and 16 chemical suppliers.
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La manifestazione ha visto crescere anche il numero di
visitatori provenienti da paesi stranieri, tra cui si sono
distinti Italia, Portogallo, Arabia Saudita, Cina, Brasile,
Germania e Russia.
FUTURMODA, consapevole che l’innovazione gioca
un ruolo chiave nello sviluppo e crescita del settore
calzaturiero e della pelletteria, ha deciso di riservare
anche un’area di 1.500 metri quadrati, esclusivamente
a tutte quelle aziende interessate ad esporre soluzioni e
macchinari in linea con i più recenti progressi tecnologici.
Un’area insomma tutta dedicata alle nuove tendenze
manifatturiere 4.0 e agli attori principali in grado
di guidare la quarta rivoluzione industriale. Per fare
alcuni esempi, l’edizione di ottobre, ha ospitato delle
“chicche” tecnologiche, come i sistemi di controllo
della fabbricazione di calzature, macchinari altamente
automatizzati, sistemi innovativi di progettazione 3D e
originali macchine da stampa. L’area includeva inoltre
un’interessante programma di eventi incentrato sulla
presentazione delle nuove tendenze nel mondo della
moda.
Forte di questi dati positivi, FUTURMODA è pronta a
replicare il successo della scorsa edizione e si appresta
ad aprire i battenti all’edizione numero 39 tra riconferme
e novità. Da non perdere quindi l’appuntamento presso la
Institución Ferial Alicantina di Elche (Alicante) il 14 e il 15
marzo 2018, per scoprire i nuovi trend del settore pelletteria
e calzatura della stagione primavera-estate 2019.

The event also saw a growing number of visitors from
foreign countries, including Italy, Portugal, Saudi Arabia,
China, Brazil, Germany and Russia.
FUTURMODA is aware that innovation plays a key role
in the development and growth of the footwear and
leather goods sectors and has decided to also reserve an
area of 1,500 square meters, exclusively dedicated to all
those companies interested in exhibiting solutions and
machinery in line with the latest technological advances.
A whole area dedicated to the new 4.0 manufacturing
trends and to the main players capable of leading the
fourth industrial revolution.
To give some examples, the October edition hosted
technological “gems”, such as control systems for the
production of footwear, highly automated machinery,
innovative 3D design systems and original printing
machines.
The area also included an interesting programme of
events focused on the presentation of new trends in the
fashion world.
On the strength of this positive data, FUTURMODA is
ready to replicate the success of the past edition and is
preparing to open the doors to the 39th edition amid
reconfirmation and innovation.
So, do not miss the appointment at the Institución
Ferie Alicantina of Elche (Alicante) on March 14th and
15th 2018, to discover the new trends in the leather and
footwear sectors for the spring-summer 2019 season.
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for their collaboration:

ACM Dettagli di Moda
Aless
Artline
Aeffe Machinery
Angela
Anita Accessori di Zhykhar Maryia
Argo
Bielleci
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento
CF&P
CFM
Coccoluto Ferrigni
Conceria d’Urgnano
Conceria La Patrie
Conceria Romano Nicola e Figli
Creazioni Valli
Dean
Del Vecchia Group
Esse Emme
Eurominuterie
Fimma
FM Industries
Fontana
Fox Pelletterie
Fustellificio Due Più
Fustellificio Toscano
G.F.P.
Gimet Brass
Gruppo Dani
Incitec Production
Kara Group
Lamonti
LMT Saturn
M&C Pelletteria Artigiana
Maito
Manifattura Modenese
O.M.I.S.
P&C
Pelicon
Pellami Ciceri
Pelletterie Mariangela
Reptilis
Rica
Rival
Selor Group
Tessitura Armand Saccal
Trend
Zeta Catene

Nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2018 relative ai
preziosi accessori moda e ai colori, i materiali
e le innovazioni stilistice delle manifatture del
settore della pelle Made in Italy.

In the next pages, we present a preview of
the 2018 trends related to precious fashion
accessories and the colours, materials and
stylistic innovations of Made in Italy leather
industry products.
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DESIGN 
CAMPUS 
UNIFI
FORMARE I MANAGER DELLA CREATIVITÀ
TRAINING THE MANAGERS OF CREATIVITY

128

Nell’ormai ampio panorama fiorentino di istituti della
moda e del design, ce n’è uno con caratteristiche
completamente diverse da tutti gli altri. Si tratta
del Design Campus dell’Università degli Studi
di Firenze, inaugurato nel 2012 a Calenzano (FI) e
interamente dedicato allo studio e alla ricerca nel
campo del product e del fashion design.
Una struttura dai crismi internazionali: cinquemila mq
in classe energetica A, attrezzata con una centrale di
cogenerazione a biomasse. Il Campus ospita al suo
interno laboratori all’avanguardia e aule didattiche
con impianti audio/video interattivi oltre al Museo del
Design dedicato alla storia e all’evoluzione del prodotto
italiano. Attualmente, il Design Campus ospita il corso
di Laurea Triennale in Industrial Design, il corso di
Laurea Magistrale in Design e in Fashion System
Design, i corsi di dottorato, i master post-laurea
e corsi di perfezionamento: un’offerta didattica
destinata ad ampliarsi grazie anche all’incessante
lavoro del presidente del corso Elisabetta Cianfanelli.
Forte dei suoi trascorsi da ex assessore alla moda e al
turismo del Comune di Firenze, la Dott.ssa Cianfanelli
ha ben chiari gli obiettivi del Design Campus: «Qui
non formiamo gli stilisti ma manager della creatività.
Veri e propri progettisti che sanno sviluppare il
prodotto anche a livello industriale. Saranno il futuro
del “Manufacturing 4.0” all’italiana in cui conviveranno
artigianalità e industrializzazione. Per questo motivo, i
ragazzi sono coinvolti con docenti – imprenditori e con
progetti concreti sviluppati con aziende del territorio».

In the now vast panorama of Florentine fashion and
design institutes, one stands out with completely
different characteristics. It is the Design Campus of
the University of Florence, inaugurated in 2012 in
Calenzano (FI), which is entirely dedicated to study and
research in the field of products and fashion design.
A truly international structure: five thousand m2 in
A-energy class, equipped with a biomass cogeneration
plant.
The Campus is home to state-of-the-art laboratories
and classrooms with interactive audio/video systems,
as well as the Museum of Design dedicated to the
history and evolution of Italian products. Currently, the
Design Campus offers a Bachelor’s Degree course
in Industrial Design, a Master’s Degree course in
Design and Fashion System Design, PhD courses,
Postgraduate Masters and Specialization courses:
An educational offer destined to expand thanks to
the incessant work of the course president Elisabetta
Cianfanelli. On the strength of her experience as
the former councillor of Fashion and Tourism for the
City of Florence, she has clear-cut objectives for the
Design Campus: «Here, we do not train designers but
managers of creativity. Veritable designers who know
how to develop the product even at the industrial
level. They will be the future of Italian “Manufacturing
4.0” where artisanship and industrialization co-exist.
This is why the students are involved with teacher-
entrepreneurs and with concrete projects developed
with companies in the territory».

Via Sandro Pertini, 93 - Calenzano (FI) - Tel. (+39) 055.2757079 - Per info e iscrizioni:  www.design.unifi.it

8

http://www.design.unifi.it/
tel:+39) 055.2757079


Corso  di Laurea Magistrale in Fashion Design
Francesca Carbone

I° CLASSIFICATA
Corso  di Laurea Magistrale in Fashion Design

Professoressa Laura Giraldi
Allievo Francesca Carbone

9



IED
ISTITUTO
EUROPEO
DI DESIGN
DI FIRENZE
IL DESIGN DEL FUTURO NEL CUORE DEL RINASCIMENTO ITALIANO
DESIGN OF THE FUTURE IN THE HEART OF ITALIAN RENAISSANCE
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L’Istituto Europeo di Design è un network di formazione
internazionale che propone corsi triennali post-diploma,
master e specializzazioni in design, moda, arti visive
e comunicazione. Le sedi in Italia sono 7 a cui si
aggiungono 2 sedi in Spagna e 2 in Brasile. Ne parliamo
con Alessandro Colombo, direttore di IED Firenze.

Qual è la peculiarità di IED Firenze?
A Firenze lo IED è arrivato nel 2008. Fin da subito
l’obiettivo è stato quello di dialogare con il territorio,
da un lato con il tessuto imprenditoriale dell’Alto
Artigianato, dall’altro con l’attitudine alla tecnologia
applicata a vari livelli, per creare dei percorsi formativi
che rispondessero alle reali necessità del contesto
fiorentino.

Quali sono le caratteristiche dei corsi dedicati al
Sistema Moda?
Sul lato design di prodotto i nostri corsi formano dei
professionisti in grado di fare innovazione e che, oltre
allo stile, abbiano un’ottima conoscenza del “saper
fare artigiano” e del prodotto manifatturiero. Sul lato
comunicazione-marketing del fashion, abbiamo invece
puntato sulle nuove tecnologie: dall’e-commerce ai
social media, alle digital PR.

Quali sono le iniziative volte all’inserimento
lavorativo degli studenti?
Abbiamo rapporti attivi con oltre 300 aziende; alcuni
moduli sul design si tengono proprio all’interno delle
aziende artigiane del territorio che insegnano ai ragazzi
non solo come si fa il prodotto, ma anche come lavorare
all’interno di un contesto lavorativo complesso. Inoltre
organizziamo periodicamente eventi come le Special
Week, settimane di lavoro e confronto tra studenti e
aziende e collaboriamo con CNA e Regione Toscana per
favorire l’incontro tra formazione e mondo del lavoro.

The Istituto Europeo di Design is an international training
network that offers postgraduate courses, Master’s
degrees and specialization in design, fashion, visual
arts and communication. There are 7 colleges in Italy,
2 in Spain and 2 in Brazil. We spoke with Alessandro
Colombo, the director of IED Florence.

What makes IED Florence unique?
IED arrived in Florence in 2008. From the outset, the
aim was to open an interchange with the territory, on
the one hand with the entrepreneurial fabric of quality
artisanship, on the other with an aptitude for technology
applied at various levels to create training courses that
would respond to the real needs of the Florentine context.

What are the characteristics of the courses dedicated
to the Fashion System?
In regards to the product design aspect, our courses form
professionals who are capable of creating innovation
and, in addition to style, have an excellent knowledge of
“artisan expertise” and the manufactured product. On
the communication-marketing side of fashion, we have
focused on new technologies instead: from e-commerce
to social media, to digital PR.

What initiatives are aimed at student work
placement?
We have dynamic relationships with over 300 companies;
some design modules are held in the artisan companies
on the territory that not only teach the students how to
make the product, but also how to work within a complex
working environment. We also periodically organize
events such as the “Special Week”, working weeks and
exchange of views between students and companies.
We also collaborate with the CNA and Regione Toscana
to promote the encounter between training and the
working environment.



Polimoda è un centro di eccellenza riconosciuto in tutto
il mondo per l’alta qualità dell’offerta didattica orientata
al settore moda con una formazione professionale di
qualità e una metodologia di lavoro e ricerca altamente
specializzate.
L’offerta didattica di Polimoda comprende un ampio
ventaglio di corsi e master per la formazione di tutte
le principali figure professionali richieste dal settore,
da quelle creative a quelle manageriali e strategiche,
nelle aree del Fashion Design, Fashion Business,
Art Direction e Design Management. Il network e
il rapporto continuo con le aziende, insieme ad un
corpo docenti composto da esperti e professionisti e a
programmi di studio flessibili e all’avanguardia, in grado
di rispondere prontamente a esigenze e cambiamenti
del settore, rappresentano valori aggiunti che
garantiscono una formazione sempre aggiornata e al
passo con la realtà professionale. Non a caso, l’88% dei
diplomati Polimoda è occupato entro 6 mesi dalla fine
degli studi e sempre più numerosi sono gli ex allievi che
occupano posizioni di prestigio presso i principali brand
internazionali o che si profilano tra i talenti emergenti
della moda.
Due le sedi dell’istituto: lo storico complesso di Villa
Favard, quartier generale di Polimoda nel cuore di
Firenze e il nuovo Polimoda Design Lab a Scandicci,
inaugurato a gennaio 2015, sede creativa che accoglie
laboratori per disegno, cucito, maglieria, modellistica,
calzatura e pelletteria, dedicati ai corsi dell’area Design
& Technology.

Polimoda is a centre of excellence recognized
worldwide for the high quality of its educational
proposals focused on the fashion industry with
professional quality training and an elevated work and
research methodology.
The educational proposal of Polimoda includes a wide
range of courses and masters programs for the training
of all the principal professional figures required by
the sector, from creative to managerial and strategic,
in the areas of Fashion Design, Fashion Business, Art
Direction and Design Management. Networking and
the continuous relationship with companies, together
with a faculty composed by experts and professionals
and flexible and avant-garde study programs, capable
of promptly responding to the needs and changes in
the sector, represent an added value that guarantees
constantly updated training that is in step with the
professional reality. Not by chance, 88% of Polimoda
graduates are employed within 6 months of the end
of their studies with an increasing number of former
students who occupy positions of prestige at the
principal international brands or are profiled among
the emerging fashion talents.
The institute has two centres: the historic complex
at Villa Favard, the Polimoda headquarters in the
heart of Florence and the new Polimoda Design Lab
in Scandicci, inaugurated in January 2015, a creative
venue that welcomes laboratories for drawing, sewing,
knitting, modelling, footwear and leather goods,
dedicated to the courses in Design & Technology.

POLIMODA
LA FORMAZIONE NELLA MODA PER PENSATORI INDIPENDENTI
TRAINING IN FASHION FOR INDEPENDENT THINKERS
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Villa Favard – via Curtatone 1, Firenze / Design Lab, via Galileo Galilei 31, Scandicci (FI) – Tel. (+39)055.2750628, orientation@polimoda.com
www.polimoda.com

mailto:orientation@polimoda.com
tel:+39)055.2750628
http://www.polimoda.com/


ISTITUTO
MARANGONI
FIRENZE
FIRENZE E ISTITUTO MARANGONI: UN CONNUBIO PERFETTO
FLORENCE AND THE ISTITUTO MARANGONI: A PERFECT UNION

“Sviluppare competenze, far crescere nuovi talenti. Dal
1935 questa è la missione di Istituto Marangoni. Dalla
moda al design e all’arte, l’istituto fondato da Giulio
Marangoni è oggi una delle realtà più dinamiche e
quotate del segmento education dedicato alla creatività.
Dieci sedi nelle città chiave della moda e del design –
Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai,
Shenzhen e Miami: duemila nuovi iscritti ogni anno e
un tasso occupazionale che raggiunge l’80% fanno del
network Istituto Marangoni il luogo dove nascono i talenti
di domani.” La sede di Firenze è stata inaugurata il 5
ottobre 2017 presso un prestigioso edifi cio storico nel
cuore pulsante della città, ce ne parla lo School Director,
il Dott. Fabio Siddu: «Abbiamo scelto di aprire a Firenze
per tre motivi: il rapporto della città con la manifattura, il
primato assoluto nel menswear e la location, percepita
a livello globale come la meta ideale per lo studio
all’estero. Tutti i nostri docenti di Fashion provengono da
Milano mentre quelli di Arte sono fi orentini. Un mix che
riteniamo sia la sintesi perfetta per la formazione dei nostri
studenti». A Firenze, ci sono due macro aree in cui sono
suddivisi i vari corsi di studio: Moda e Arte. La scelta è
fra percorsi “undergraduate”, “postgraduate” e “master
executive”. Nel particolare, l’Istituto ha allestito corsi in
sintonia con la storia e il tessuto artigianale della città per
poterne sfruttare al meglio le sinergie. Gli studenti sono
coinvolti con aziende, musei, festival e rassegne, una su
tutti la kermesse Pitti Uomo. Per informazioni su corsi
ed iscrizioni: www.istitutomarangoni.com

Developing skills, growing new talents. Since 1935,
this has been the mission of istituto Marangoni. From
fashion to design and art, the Institute founded by Giulio
Marangoni is now one of the most dynamic and highly
rated realities of the education segment dedicated to
creativity - Milan, Florence, Paris, London, Mumbai,
Shanghai, Shenzhen and Miami: two thousand new
admissions each year and an employment rate that that
reaches 80% make the Istituto Marangoni network the
place where tomorrow talents’a are born.”The Florence
location was inaugurated on October 5th 2017 in a
prestigious historic building in the heart of the city.
The School Director, Dr. Fabio Siddu talks to us about
it. «We chose to open in Florence for three reasons:
the city’s relationship with the manufacturing sector,
the absolute primacy in menswear, and the location,
perceived globally as the ideal destination for a study
abroad program. All our Fashion teachers come from
Milan while those who teach Art are Florentines. A mix
that we think is the perfect synthesis for the training of
our students». In Florence, there are two macro areas
where the various courses are divided: Fashion and
Art. The student can choose from “undergraduate”,
“postgraduate” and “master executive” programs. In
particular, the Institute has created courses in harmony
with the history and artisanal fabric of the city in order
to make the most of its synergies. The students are
involved with companies, museums, festivals and
events, one above all, the Pitti Uomo trade fair. For
information about courses and admissions: www.
istitutomarangoni.com

Via Tornabuoni 17, Firenze - Tel. (+39) 055.0351220 - firenze@istitutomarangoni.com
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http://www.istitutomarangoni.com/
http://istitutomarangoni.com/
mailto:firenze@istitutomarangoni.com
tel:+39) 055.0351220


Dopo un primo periodo di rodaggio, Aeffe Lab, il centro
tecnico didattico allestito da Aeffe Machinery (azienda
specializzata nella progettazione e realizzazione di
macchinari professionali per l’industria conciaria),
si è affermato come una realtà innovativa e ormai
irrinunciabile. Aeffe Lab si tratta di un laboratorio di
alto livello tecnico – tecnologico che l’azienda mette
a disposizione dei clienti come ricerca e sviluppo di
prodotti di alta moda. Si tratta di un servizio unico nel
settore, tramite cui stilisti ed addetti ai lavori possono
restare aggiornati, effettuare test, sperimentare
lavorazioni e portare avanti lo sviluppo dei propri
prodotti. In virtù del successo riscontrato tra clienti
vecchi e nuovi, Aeffe Machinery potenzierà Aeffe Lab
raddoppiando l’area dedicata e attrezzandolo con
una sala video e con gli ultimi macchinari del brand di
casa, in prima linea per un’ampia gamma di lavorazioni
sempre più automatizzate e innovative. Aeffe Lab è il
passo nel futuro della manifattura della pelle che, grazie
a Aeffe Machinery, è già presente.

After an initial period of adjustment, Aeffe Lab, the
technical training centre set up by Aeffe Machinery (a
company specialised in the design and manufacturing
of professional machinery for the tanning industry),
has established itself as an innovative reality that is
now indispensable. Aeffe Lab is a high-level technical-
technological laboratory that the company has put
at the disposal of its clients for the research and
development of high fashion products. It is a unique
service in the sector, through which designers and
staff can stay up to date, carry out tests, experiment
with processes and continue the development of
their products. By virtue of the success with old and
new clients, Aeffe Machinery will develop Aeffe Lab,
doubling the dedicated area and equipping it with a
video room and with the latest house brand machinery,
at the forefront of a wide range of processes that are
increasingly automated and innovative. Aeffe Lab is a
step towards the future of leather manufacturing that,
thanks to Aeffe Machinery, is already present.

AEFFE LAB
IL CENTRO TECNICO - DIDATTICO A DISPOSIZIONE DI AZIENDE E STILISTI
THE TECHNICAL-TRAINING CENTRE AVAILABLE TO COMPANIES AND DESIGNERS
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Tel:+39 0587 757376 - www.aeffemachinery.com - lab@aeffemachinery.com

http://www.aeffemachinery.com/
mailto:lab@aeffemachinery.com
Tel:+39 0587 757376


Per abbonamenti visitare il sito www.leatherluxury.it e compilare il modulo
For subscriptions, visit www.leatherluxury.it and fill in the form

ACCESSORI

65 Anita Accessori
58 Artline

52  Gimet Brass
60 Esse Emme

54 FM Industries / 64
63 Fontana
56 Italfimet

62 Zeta Catene

CONCERIE,
MANIFATTURE DI LUSSO,

TESSUTI & RICAMI

36  Aeffe Machinery
32  Angela
42  C.F.M.

47  Centrocot
28  CF&P

30  Coccoluto Ferrigni
24  Conceria La Patrie
20  Conceria Romano

26  Dean
27  Fox Pelletterie

44  M&C Pelletteria Artigiana
38  Manifattura Modenese

48  Ornella Auzino
45  P&C

49  Pelletterie Mariangela
22  Reptilis

35  Selor Group
40  Tessitura Armand Saccal

46  Trend

MACCHINARI, TAGLIO
E PREPARAZIONE

92 Arcomac
91 Bimac
78 Buzzi

82 Del Vecchia Group
96 Fustellatura Elleesse
84 Fustellificio Due Più
97 Fustellificio Laika

95 Fustellificio Toscano
86 G.F.P. / 94 

97 Incitec production
80 LMT Saturn

88 Maito
93 O.M.I.S.

74 Officina Meccanica G.B.L.
76 Offitek

90 Robot System

http://www.leatherluxury.it/
http://www.leatherluxury.it/


Lineapelle Milano 20-22  February 2018 - Pad. 11  B27-29/C28
Premier Vision Paris 13-15 February 2018 - Stand 3E11 3F12

www.reptilis.it

http://www.reptilis.it/




C.so S. D’Amato, 96 - Arzano (NA) 
Tel. (+39) 081.5734850 - info@deanspa.it

www.deanspa.eu



Eurominuterie srl
via Austria, 10/a - 35127 Padova - Italia - tel. 049 8704170 - fax 049 8704188

info@eurominuterie.com - www.eurominuterie.com
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