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Leather&Luxury International torna 
protagonista ampliando la sua lente di ricerca 
e puntando l’attenzione sui distretti industriali 
di pelletteria e calzatura più importanti d’Italia: 
dal Veneto alla Lombardia, dalle Marche alla 
Romagna fi no alla Campania, senza scordarsi la 
Toscana. Tante aziende che sorprendono per il mix 
di competenze, servizi, storia, qualità che mettono a 
disposizione del mercato internazionale del Lusso. In 
particolare, in questa edizione n. 16 di L&L, abbiamo 
curato un focus sulla calzatura Made in Italy. Ne è 
venuta fuori una fotografi a dettagliata del settore a livello 
nazionale, l’iter produttivo completo di tutte le lavorazioni 
possibili in ambito della costruzione della scarpa. Piccole e 
medie imprese protagoniste di storie straordinarie, portatrici 
di valori e di know-how irripetibili che vanno custoditi negli anni 
a venire. Siamo inoltre contenti di ospitare sulle nostre pagine 
una ricca selezione di brand del Lusso e uno speciale scuole di 
formazione a livello nazionale con new entry importanti.
Il giornale si completa con un’ampia sezione dedicata ad interviste 
di approfondimento agli addetti ai lavori, alle fi ere di settore e 
a esponenti di vari enti di rappresentanza e di ricerca. Perciò, vi 
aspettiamo presso i nostri stand e per essere sempre aggiornati sulle 
nostre news visitate il nuovo sito www.leatherluxury.it e follow us on 
Linkedin, Facebook e Instagram!
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L&L INTERNATIONAL SARÀ PRESENTE ALLE SEGUENTI FIERE: 
L&L INTERNATIONAL WILL BE PRESENT AT THE FOLLOWING FAIRS:

t� Mipel The Bag Show: September 16 – 19, 2018 Milan
t� Micam Milano: September 16 – 19, 2018 Milan
t� Première Vision: September 19 – 21, 2018 Paris
t� Lineapelle: September 25 – 27, 2018 Milan
t� White: September 21 – 24, 2018 Milan
t� Futurmoda: October 17 – 18, 2018 Alicante News e update su www.leatherluxury.it. 
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fERRAGAmo

O
riginality and uniqueness from 
head to toe. The Ferragamo 
Spring/Summer 2018 collection 
celebrates women, exalting the 
aspects of their style, personality 

and beauty, inspired by icons that have worn 
the maison’s shoes. Greta Garbo, Carmen 
Miranda, Brigitte Bardot, Eva Peron and 
Marilyn Monroe: just a few of the women that 
Salvatore Ferragamo contributed to helping 
affi rm their elegance and charm.
The footwear proposals for the season range 
from embroidered stretch boots with the 
distinctive “Flower” and “Cage” Ferragamo 
heels to embellished fl at sandals and cross-
banded mules. The Flower detail is the absolute 
protagonist of this collection: an extremely 
feminine and modern selection that embodies 
the essential concept of “high technology and 
high artisanship” by Salvatore Ferragamo.
Men’s footwear represents the quintessence 
of the Ferragamo style: ankle boots and 
penny loafers with rubber soles embellished 
with the iconic “Gancino” made of organic 
materials such as wood and horn, in addition 
to simple models in laced suede or loafers. A 
collection that lends itself to being matched 
and to making every style unique, whether it 
be classic, trendy or urban.

O
riginalità e unicità dalla testa ai 
piedi. La collezione Ferragamo 
primavera/estate 2018 celebra le 
donne, esaltando le sfaccettature 
del loro stile, la loro personalità e 

bellezza, ispirandosi a icone che hanno indossato 
le calzature della maison. Greta Garbo, Carmen 
Miranda, Brigitte Bardot, Eva Peron e Marilyn 
Monroe: sono solo alcune delle donne di cui 
Salvatore Ferragamo ha contribuito ad affermare 
l’eleganza e il fascino.
Le calzature proposte per la stagione spaziano 
dagli stivali stretch ricamati con il caratteristico 
tacco “Fiore” e “Gabbia” di Ferragamo, 
ai sandali bassi impreziositi e le pianelle a 
fasce incrociate. Il dettaglio Fiore è l’assoluto 
protagonista di questa collezione: una selezione 
estremamente femminile e moderna, che incarna 
l’imprescindibile concetto di “alta tecnologia e 
alta artigianalità” di Salvatore Ferragamo.
Le calzature uomo rappresentano la quintessenza 
dello stile Ferragamo: stivaletti e penny loafer 
con suola in gomma arricchiti dall’iconico 
“Gancino” realizzato in materiali organici come 
legno e corno, a cui si aggiungono semplici 
modelli in camoscio stringati o a mocassino. Una 
collezione che si presta ad essere abbinata e a 
rendere unico ogni stile, sia esso classico, trendy 
o urbano.
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CALZATURE ORIGINALI E UNICHE: LA QUINTESSENZA DELLO STILE FERRAGAMO
ORIGINAL AND UNIQUE FOOTWEAR: THE QUINTESSENTIAL FERRAGAMO STYLE
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toD’S, ItAlIAN AttItuDE
L’ELEGANZA DI OGNI GIORNO NELLA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 18/19
EVERYDAY ELEGANCE IN THE FALL/WINTER 18/19 COLLECTION

A 
tale of everyday elegance, where 
leathers and workmanship, movement 
and street proportions, are signs of an 
Italian style, coloured in autumn and 
beauty. This is the presentation of the 

Tod’s Fall/ Winter 2018/2019 collection, dressed in 
waxed splits and reinterpreted varnishes, saddle 
seams and extra light padding, that come from 
the continuous work in progress with which the 
company translates its roots looking towards the 
future. The collection includes the Thea bag, in 
which Tod’s re-elaborates the elegance of the 
leather bucket bag to transform it into the new cross 
body bag, recognizable by the shape of its “D” 
opening, for the maxi charm that pulls the zipper 
of the outer pocket and for the double shoulder 
strap. This is accompanied by the T shopping that 
revisits the classic bag with a process that cuts a 
“T” on the leather and the Capsule belt, the set 
of belt bags revisited in all sizes, to be worn as a 
cell phone holder, wallet or lipstick holder. On the 
footwear front, there are the Winter gommino, the 
iconic laced model with rubber sole that presents 
itself with more of a biker spirit, and the Para, the 
strong sign of the upcoming winter in the varied 
autumn colours, combined with leather and suede. 
Finally, the Mask boot: the gaiters with buckles are 
the contrasting sign of the ankle boot with leather 
heel.

U
n racconto di quotidiana eleganza, in 
cui pellami e lavorazioni, movimento 
e proporzioni street, sono segni di 
un Italian style colorato d’autunno 
e di bellezza. Si presenta così la 

collezione autunno inverno 2018/2019 di Tod’s, 
vestita di croste cerate e vernici reinterpretate, 
cuciture selleria e imbottiture extra light, uscite 
dal continuo work in progress con cui l’azienda 
traduce le sue radici guardando il futuro. 
La collezione include la Thea bag, in cui la 
Tod’s rielabora l’eleganza del secchiello in 
pelle per trasformarlo nella nuova borsa cross 
body, riconoscibile per la sagoma dell’apertura 
a “D”, per il maxi charm che tira la zip della 
tasca esterna e per la doppia tracolla. A questa 
si affi anca la T shopping che rivisita la classica 
sacca con una lavorazione che ritaglia una “T” 
sulla pelle e la Capsule belt, il set di marsupi 
rivisitati in tutte le misure, da indossare come 
porta-cellulare, portafoglio o porta-rossetto.
Sul fronte calzature ecco le Winter gommino, 
l’iconico modello allacciato con la suola in 
gomma che si presenta con uno spirito più 
biker, e le Para, il segno forte del prossimo in 
verno declinato nei colori d’autunno, accostato 
a pelle e camoscio. Infi ne i Mask boot: la ghetta 
con fi bbie è il segno a contrasto dello stivaletto 
con tacco in cuoio.to
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CAoVIllA
CRISTALLI, PIETRE E RIFLESSI DI LUCE PER OPERE D’ARTE DA CALZARE
CRYSTALS, STONES AND HIGHLIGHTS FOR WORKS OF ART TO WEAR ON YOUR FEET

E
ach shoe reveals the preciousness of 
its jewel-details in the encounter with 
elegant and sinuous forms

Since 1934, René Caovilla has made 
women dream with his gem-shoes, created with 
the same devotion that a work of art deserves. A 
work of creation that moves between uniqueness 
and excellence, also proposed for the Fall/
Winter 2018 season, where Caovilla celebrates 
its luxurious and sophisticated artisan heritage, 
to give life to a collection dedicated to the 
modern women who is feminine and dynamic. A 
collection where, like a real work of art, each shoe 
reveals the preciousness of its jewel-details in the 
encounter with elegant and sinuous shapes. So 
here is Crystal net, a classic stiletto sandal structure, 
evolved and transformed with the application of an 
elastic network dotted with Swarovski crystals for 
an elegant and precious femininity that supports 
the lines of the foot. Stones with geometric cuts 
brighten highlights of the iconic Snake sandal 
and the brand new pointed ankle boot made 
of soft leather, introducing a daring rock accent. 
René Caovilla also celebrates the active lifestyle 
of contemporary women with Opanca, a new line 
that combines elegance, seduction and an urban 
chic twist. A pump with a 10 cm heel sports a 
suede upper, which combines a rubber sole 
with sinuous and captivating lines. Femininity 
and elegance combined with practicality and 
functionality for an unexpected, cool and 
contemporary look. 

O
gni scarpa svela la preziosità dei 
dettagli-gioiello nell’incontro 
con forme eleganti e sinuose 

Dal 1934 René Caovilla fa sognare 
le donne con le sue scarpe-gemma, create con 
la stessa devozione che merita un’opera d’arte. 
Un lavoro di creazione che si muove tra l’unicità 
e l’eccellenza, proposto anche per la stagione 
Autunno/Inverno 2018, in cui Caovilla celebra il 
proprio heritage artigianale, lussuoso e sofi sticato, 
per dare vita a una collezione dedicata a donne 
moderne, femminili e dinamiche. Una collezione 
in cui, come una vera e propria opere d’arte, ogni 
scarpa svela la preziosità dei dettagli-gioiello 
nell’incontro con forme eleganti e sinuose.
Ecco allora Crystal net, una classica struttura 
a sandalo stiletto, evolversi e trasformarsi con 
l’applicazione di una rete elastica punteggiata da 
cristalli Swarovski per una femminilità elegante e 
preziosa che asseconda le linee del piede. Pietre 
dal taglio geometrico accendono di rifl essi di luce 
l’iconico sandalo Snake e il nuovissimo stivaletto 
a punta realizzato in morbida pelle, introducendo 
un’audace vena rock. René Caovilla celebra poi il 
lifestyle attivo delle donne contemporanee con 
Opanca, una nuova linea che combina eleganza, 
seduzione e un twist urban chic. Una pump 
tacco 10 sfoggia una tomaia in suede a cui si 
abbina una suola in gomma dalle linee sinuose e 
accattivanti. Femminilità ed eleganza si sposano 
a praticità e funzionalità per un look inatteso, 
cool e contemporaneo. 

www.renecaovilla.com
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T     
he brand from Milan born from Viviana 
Vignola’s passion for design

«E«Every shoe design starts from my 
ideas, from the model to the buckles, 

with an passion for details» 
The most innovative designs combine with artisan 
tradition. This is the Racine Carrée formula, a young 
but already well-established footwear brand born 
from the passion of Viviana Vignola for leather goods 
and fashion.

How was Racine Carrée born?
«I followed in the footsteps of my family that has always 
worked in the tanning industry. I was raised feeling 
and smelling leathers. But I’ve always had a passion 
for design, creativity, and of course, shoes. So, after 
studying law as well as prototyping and modelling, I 
decided to bring my passion to life».

What woman are you addressing?
A cosmopolitan woman, confi dant but fragile. I like 
to think that the shoe gives her the strength to feel 
bolder».

How will the Fall-Winter collection be?
«We called it Wunderbox as it recalls the idea of the 
chambers of wonders of precious and unexplored 
objects. It is a versatile collection with less dizzying 
heels and a Racine Carrée revisiting of apparently less 
feminine footwear, like rubber boots. A new type of 
heel is also very unique, wide if seen from behind but 
thin sideways». 

Your future goals?
«We are already well-established in Italy, the Emirates 
and in Russia. We aim to fortify these markets, along 
with the USA, China and Europe. We will soon open 
a boutique in Milan where clients can personalize 
our creations. A service dedicated to the utmost 
artisanship that will make every shoe unique, like the 
woman who wears it».

I
l brand di Milano è nato dalla passione per il 
design di Viviana Vignola 

«Ogni scarpa viene disegnata partendo delle 
mie idee, dal modello fi no alle fi bbie con una 

ricerca maniacale del dettaglio»
I design più innovativi sposano la tradizione artigiana. 
È la formula di Racine Carrée, giovane ma già 
affermato brand della calzatura nato dalla passione 
di Viviana Vignola per la pelletteria e la moda.

Come nasce Racine Carrée?
«Sono fi glia d’arte: la mia famiglia ha sempre lavorato 
nel settore della conceria. Sono cresciuta toccando i 
pellami e respirandone l’odore. Ma ho sempre avuto 
la passione per il design, la creatività e ovviamente le 
scarpe. Così, dopo gli studi in giurisprudenza e quelli 
in prototipia e modelleria, ho deciso di iniziare a dar 
vita alla mia passione».

A quale donna vi rivolgete?
«Una donna cosmopolita, sicura e sofi sticata. Mi 
piace pensare che trovi nella scarpa un punto di forza 
per sentirsi più audace».

Come sarà la collezione autunno-inverno?
«Si intitola Wunderbox e riprende l’idea delle camere 
delle meraviglie di oggetti preziosi e inesplorati. È 
una collezione versatile con tacchi meno vertiginosi 
e una rivisitazione in chiave Racine Carrée di scarpe 
apparentemente meno femminili, come gli anfi bi. 
Molto particolare anche un nuovo tipo di tacco, 
largo se visto da dietro ma sottile lateralmente». 

Prossimi obbiettivi?
«Siamo già molto affermati in Italia, negli Emirati e in 
Russia. Puntiamo a fortifi care questi mercati, insieme 
a Usa, Cina ed Europa. A breve poi apriremo una 
nostra boutique a Milano dove le clienti potranno 
personalizzare le nostre creazioni. Un servizio 
all’insegna della massima artigianalità che renderà 
ogni calzatura unica, come la donna che la indossa».
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RACINE CARRÉE
THE WUNDERBOX BY RACINE CARRÉE 
LA WUNDERBOX DI RACINE CARRÉE
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Proteggere i distretti per restare ai vertici del Lusso

Abbiamo incontrato Giovanna Ceolini, dirigente d’azienda 
e Presidente della sezione calzature di Confi ndustria Alto 

Milanese nonché Vicepresidente di Assocalzaturifi ci. Con lei abbiamo 
fatto una fotografi a del settore manifatturiero della scarpa in Lombardia.

Presidente Ceolini, analizziamo tendenze e numeri del distretto 
dell’Alto Milanese...
«In Lombardia ci sono 383 
aziende appartenenti al settore 
calzaturiero con circa 7mila 
addetti impiegati. L’export 
regionale lombardo nel 2017 
ha rappresentato il 15% 
delle esportazioni italiane di 
calzature (1,45 miliardi di 
euro). Milano rappresenta la 
terza provincia italiana più 
virtuosa e incide sull’export 
calzaturiero nazionale per il 
10%. Inoltre, considerando le 
tre province in cui rientrano i 
comuni del cosiddetto “Alto 
milanese” (Milano, Monza/
Brianza e Varese), l’export di 
calzature fi nite e parti valeva nel 
2017, 1,04 miliardi di euro, in 
crescita del 6,5% sull’anno 
precedente».

Quali sono i punti di forza e le 
criticità del distretto?
«Gran parte dei marchi del lusso internazionale vengono a produrre 
calzature nei nostri distretti proprio perché al Made in Italy è 
riconosciuta in tutto il mondo un’arte e una expertise senza uguali. 
Tutto ciò che viene prodotto nel nostro Paese,  anticipa anche le 
tendenze stilistiche delle fasce di mercato più accessibili. Ma questo 
scenario di eccellenza e vivacità va protetto. Perché è vero che continua 
a funzionare per il settore del lusso, ma ha già perso molti colpi nel 
mercato di fascia media, dove tante piccole e medie imprese hanno 
chiuso i battenti. E se viene a mancare questo composito reticolo di 
realtà artigianali, a farne le spese, oltre a loro, è il Made in Italy nel suo 
complesso.

Protecting districts to stay at the top of Luxury

We met with Giovanna Ceolini, company manager and 
President of the footwear section of Confi ndustria Alto 

Milanese and Vice president of Assocalzaturifi ci. Together, we took a 
close look at the manufacturing footwear sector in Lombardy.

President Ceolini, let’s analyse the trends and numbers of the 
Alto Milanese district …
«In Lombardy, there are 383 
companies that belong to the 
footwear sector with about 
7 thousand employees. The 
Lombard regional exports 
in 2017 accounted for 15% 
of Italian footwear exports 
(1.45 billion euros). Milan 
represents the third most 
virtuous Italian province 
and affects national footwear 
exports for 10%. Moreover, 
considering the three 
provinces that include the 
municipalities of the “Alto 
Milanese” (Milan, Monza/
Brianza and Varese), the 
export of fi nished footwear and 
parts was worth 1.04 billion 
euros in 2017, up 6.5% from 
the previous year».

What are the strengths and 
criticalities of the district?

«Most of the international luxury brands produce their footwear in our 
districts specifi cally because Made in Italy is recognized worldwide 
as being an art form with and unequalled expertise. Everything that 
is produced in our country, also anticipates the stylistic tendencies 
of the most accessible market segments. However, this scenario of 
excellence and vivacity must be protected. While it is true that it 
continues working for the luxury sector, it has already taken many 
hits in the mid-range market, where many small and medium-sized 
businesses have closed their doors. If this composite network of 
artisan companies fails, besides them, it will be at the expense of 
Made in Italy as a whole».

“IN lomBARDIA 
CI SoNo 383 AzIENDE 

APPARtENENtI 
Al SEttoRE CAlzAtuRIERo 
CoN CIRCA 7mIlA ADDEttI”

“IN lomBARDY, 
tHERE ARE 383 ComPANIES 

tHAt BEloNG 
to tHE footWEAR SECtoR 
WItH ABout 7 tHouSAND 

EmPloYEES

PRESIDENTE DELLA SEZIONE CALZATURE DI 
CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE E VICEPRESIDENTE 

DI ASSOCALZATURIFICI
PRESIDENT OF THE FOOTWEAR SECTION OF 

CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE AND VICE PRESIDENT 
OF ASSOCALZATURIFICI 
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La Riviera dell’eccellenza

 Il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta è uno dei 
comparti più importanti del Made in Italy. Una forza trainante 
rappresentata da A.C.RI.B., l’associazione dei Maestri 

calzaturieri del Brenta. Leather&Luxury ha incontrato il Presidente di 
A.C.RI.B., l’imprenditore Siro Badon, in carica da sette anni.

Presidente Badon, ci illustri i numeri del distretto...
«Il distretto della Riviera del Brenta conta 551 aziende per un totale di 10500 
occupati. I dati del 2017 parlano di 2 miliardi di Euro di fatturato per oltre 
20 milioni di scarpe esportate, prettamente da donna. Il Brenta si divide in 
tre anime: aziende che collaborano con le griffe, aziende che sviluppano un 
marchio proprio e la fi liera di outsourcing. Il 90% del distretto è costituito 
dalle cosiddette PMI, imprese con meno di venti dipendenti».

Quali sono i punti di forza delle vostre aziende?
«La nostra fi liera è una delle più complete in Italia per la produzione delle 
calzature. Il distretto è orientato verso il segmento del Lusso dove la qualità 
eccelle. Collaboriamo con i 
brand più prestigiosi da oltre 
vent’anni perché stiamo al passo 
con l’evoluzione tecnologica 
ma, soprattutto, la nostra 
maestria nelle lavorazioni dona 
un tangibile e prezioso valore 
aggiunto alla scarpa».

A.C.RI.B. detiene la delega 
per la Formazione da 
Assocalzaturifi ci. In quale 
modo agite su questo tema?
«A.C.RI.B. è tra i soci del 
Politecnico Calzaturiero del 
Brenta, uno degli istituti di 
formazione più importanti 
d’Europa, motivo di grande 
orgoglio. Si tratta di un centro 
che ogni anno sforna centinaia 
di ragazzi e ragazze specializzati 
con un CV che potranno 
spendere ovunque. Abbiamo bisogno di rinnovamento e giovani per un 
settore che offre tante opportunità».

“lA NoStRA fIlIERA 
È uNA DEllE PIÙ 

ComPlEtE IN ItAlIA 
PER lE CAlzAtuRE” 
“ouR DIStRIButIoN 

CHAIN IS oNE of tHE moSt 
ComPlEtE IN ItAlY 

foR tHE PRoDuCtIoN 
of footWEAR

PRESIDENTE A.C.RI.B. 
MAESTRI CALZATURIERI DEL BRENTA

PRESIDENT OF A.C.RI.B. – MASTER FOOTWEAR 
MANUFACTURERS OF BRENTA

SIRo 
BADoN

T  he Riviera of excellences 

The footwear district of the Riviera del Brenta is one of the 
most important sectors of Made in Italy. A driving force 
represented by A.C.RI.B., the Association of Master Footwear 

Manufacturers of Brenta. Leather & Luxury met with the President of 
A.C.RI.B., the entrepreneur Siro Badon, who has held offi ce for seven years.

President Badon, can you illustrate the district’s numbers for us? 
«The Riviera del Brenta district counts 551 companies for a total of 10,500 
employees. The data of 2017 speak of 2 billion euros of turnover for over 
20 million shoes exported, specifi cally for women. The Brenta is divided 
into three groups: companies that collaborate with brands, companies 
that develop their own brand, and the outsourcing distribution chain. 
90% of the district is made up of SMEs, companies with fewer than twenty 
employees».

What are the strengths of your companies?
«Our distribution chain is one of the most complete in Italy for the 

production of footwear. The 
district is geared towards the 
Luxury segment where quality 
excels. We have collaborated with 
the most prestigious brands for 
over twenty years because we are 
abreast of technological evolution 
but, above all, our mastery in 
processing gives a tangible and 
precious added value to shoes».

A.C.RI.B. is authorized by 
Assocalzaturifi ci to carry out 
Training. How do you act on 
this issue?
«A.C.RI.B. is a partner of the 
Politecnico Calzaturiero del 
Brenta, one of the most important 
training institutes in Europe, a 
cause of great pride. 
It is a centre that prepares 
hundreds of specialized young 

men and women every year with a CV that they can spend anywhere. We 
need renewal and young people for a sector that offers many opportunities».
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ENRICo 
CICColA

PRESIDENTE SEZIONE IMPRENDITORI 
CALZATURIERI CONFINDUSTRIA MACERATA E 

VICEPRESIDENTE ASSOCALZATURIFICI
PRESIDENT OF THE FOOTWEAR ENTREPRENEUR 

SECTION OF CONFINDUSTRIA MACERATA AND VICE 
PRESIDENT OF ASSOCALZATURIFICI
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Cinquantenne, una 
laurea in Economia 
e dal 2006 direttore 
generale alla Falc, 
leader nel settore 

delle calzature da bambino con il 
brand Naturino e con quello uomo/
donna Voile Blanche. È questo il 
profi lo di Salina Ferretti, presidente 
di Confi ndustria Macerata per la 
sezione Imprenditori Calzaturieri 
e vicepresidente Assocalzaturifi ci. 
Salina è anche mamma di due 
ragazze.

Come vede nel nostro Paese il 
ruolo delle donne nelle cariche 
dirigenziali?
«I pregiudizi del passato sono stati 
superati. Il segreto? Avere capacità, 
voglia di fare, trovare il giusto equilibrio 
tra lavoro e vita privata, senza rinunce». 

Qual è l’andamento del mercato 
calzaturiero?
«Stiamo assistendo da circa dieci anni a una fase di trasformazione. 
Accanto ad aziende di successo ce ne sono altre che soffrono». 

Quali iniziative Assocalzaturifi ci mette in campo per gli 
imprenditori?
«Assocalzaturifi ci, con altre associazioni di Confi ndustria Moda, offre 
servizi come l’organizzazione delle principali fi ere di settore, incontri 
con buyer internazionali, aggiornamenti continui sulle tendenze moda 
e le legislazioni pertinenti. Inoltre, mantiene un costante confronto con 
le istituzioni, con Confi ndustria punta sulla formazione. Per il distretto 
marchigiano si cercano soluzioni anche a problematiche logistiche, per 
migliorare i collegamenti ferroviari e aerei, non facili.

Il valore aggiunto del vostro distretto?
«Abbiamo aziende con una grande forza di volontà. Molte si occupano 
anche della produzione di accessori per la calzatura, dalle suole alle 
forme».

Fifty years old, a degree 
in Economics and, 
from 2006, the general 
director at Falc, the 
leader in children’s 

footwear with the Naturino brand 
and with Voile Blanche for men 
and women’s footwear. This is the 
profi le of Salina Ferretti, President 
of Confi ndustria Macerata for the 
footwear entrepreneur section and 
Vice-president of Assocalzaturifi ci. 
Salina is also the mother of two girls.

How do you see the role of women 
in management positions in our 
country?
«The prejudices of the past have been 
overcome. The secret? Being capable, 
having the desire to do, and fi nding the 
right balance between work and private 
life, without giving anything up».  

What is the trend of the footwear 
market?
«Over the past ten years, we have been witnessing a stage of transformation. 
Next to successful companies there are others that are suffering».  

What initiatives has Assocalzaturifi ci put in place for 
entrepreneurs?
«Assocalzaturifi ci, together with other associations of Confi ndustria 
Moda, offers services such as the organization of the principal trade 
fairs, meetings with international buyers, continuous updates on 
fashion trends and relevant legislation. Moreover, it maintains 
a constant comparison with the institutions, while it focuses on 
training with Confi ndustria.Tthe district of the Marche is also seeking 
solutions to logistical problems, to improve the not simple rail and air 
connections».

What is the added value of your district?
«Our companies have great willpower. Many are also involved in the 
production of accessories for footwear, from soles to fasts».

“Il SEGREto? 
CAPACItÀ, VoGlIA DI fARE 

E Il GIuSto EQuIlIBRIo tRA 
lAVoRo E VItA 

PRIVAtA” 
“tHE SECREt? 

BEING CAPABlE, 
HAVING tHE DESIRE to Do, 

AND fINDING tHE RIGHt 
BAlANCE BEtWEEN 

WoRK AND PRIVAtE lIfE”



PRESIDENTE DELLA SEZIONE CALZATURIERI 
DI CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO - 

FERMO E ASCOLI
PRESIDENT OF THE FOOTWEAR 

MANUFACTURING SECTOR OF CONFINDUSTRIA 
CENTRO ADRIATICO - FERMO AND ASCOLI

ENRICo 
CICColA
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L ’etichettatura Made in come strumento per il rilancio 
del settore calzaturiero 

Quali progetti ha portato avanti in questo primo anno 
di presidenza? 
«Ho dialogato con il mondo di Confindustria e con il sistema 
politico italiano, evidenziando le problematiche del sistema moda 
e nello specifico delle imprese calzaturiere nei propri territori di 
riferimento. Dal 1982 a oggi 
la produzione di calzature 
in Italia è diminuita del 
75%, per arrivare al 2016 
dove si è toccato il minimo 
storico di 188milioni di paia; 
negli ultimi 6 anni inoltre è 
diminuito anche il numero 
dei calzaturifici presenti nei 
vari distretti, registrando 
un -17% nelle Marche (Dati 
Assocalzaturifici). Per ridare 
slancio al settore, dobbiamo 
rendere concreta in UE 
l’etichettatura obbligatoria 
di origine Made in, facendo 
applicare il codice doganale».

Ci parli nel dettaglio 
dell’etichettatura Made in
«Il codice doganale enuncia 
che, se alla realizzazione di un 
prodotto hanno contribuito 
due o più paesi, l’origine 
deve essere attribuita al paese 
in cui è avvenuta l’ultima 
trasformazione sostanziale. 
L’obbligo di marcatura ha già avuto voto favorevole al parlamento 
europeo. 
Mi aspetto un impegno forte da parte di Confindustria nazionale 
e da tutte le associazioni di categoria per sottoporre il tema 
all’attenzione dei nostri politici. Solo unendo le forze riusciremo a 
far attuare la legge sull’etichettatura e innescare il circolo virtuoso 
che il Made in Italy comporta in termini di riduzione del costo del 
lavoro, lotta alla contraffazione, incremento dell’occupazione, 
ma soprattutto, capacità di ridare slancio al sistema calzaturiero 
italiano, salvaguardando i distretti territoriali».

Made in labelling as a tool for relaunching the footwear 
sector 

What projects have you followed during your first 
year of presidency?  
«I have dialogued with the world of Confindustria and with the 
Italian political system, highlighting the problems of the fashion 
system and specifically of the footwear companies in their own areas 

of reference. From 1982 
to today, the production of 
footwear in Italy decreased 
by 75%, arriving at an all-
time low in 2016 with 188 
million pairs produced; over 
the last 6 years the number 
of footwear manufacturers 
present in the various 
districts has also decreased, 
recording a -17% in the 
Marche (Assocalzaturifici 
data). In order to give impetus 
to the sector, we must make 
compulsory Made in labelling 
of origin in the EU a concrete 
reality, applying customs 
tariffs code».

Tell us the details of Made in 
labelling 
«The customs tariff code 
states that, if two or more 
countries have contributed 
to the creation of a product, 
the origin must be attributed 
to the country where the last 
substantial transformation 

took place. The labelling requirement has already been voted 
favourably by the European parliament. I expect a strong commitment 
by the national Confindustria and all category Associations to bring 
the issue to the attention of our politicians. Only if we join forces 
will we be able to implement the law on labelling and trigger the 
virtuous cycle that involves Made in Italy in terms of reducing labour 
costs, combating counterfeiting, increasing employment, but above 
all, the ability to relaunch the Italian footwear system, safeguarding 
the territorial districts».  

“DoBBIAmo RENDERE 
CoNCREtA IN uE 

l’EtICHEttAtuRA 
oBBlIGAtoRIA 

DI oRIGINE mADE IN”
“WE muSt mAKE 

ComPulSoRY mADE IN 
of oRIGIN 

lABEllING IN tHE Eu 
A CoNCREtE 

REAlItY



PASQuAlE 
DEllA  PIA

PRESIDENTE SEZIONE 
SISTEMA MODA DELL’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI

PRESIDENT OF THE FASHION SYSTEM SECTION OF THE 
MANUFACTURER’S UNION OF NAPLES 
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Le nuove sfi de del sistema moda campano

Quali iniziative avete realizzato in questo primo 
anno di presidenza?
«Tra i principali temi c’è quello del credito di 
imposta R&S collegato alla realizzazione di nuovi 

campionari nel settore tessile e moda. In seguito alla nostra sollecitazione, 
il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare 
chiarendo defi nitivamente i 
dettagli per l’applicazione di 
tale credito. Inoltre, grazie al 
mio viaggio in Cina, dalla fi ne 
di questo anno e per tre anni, 
il Fashion Dream Incubator 
di Shaoxing, ospiterà 100 
aziende italiane che avranno 
la possibilità di affacciarsi sul 
mercato cinese a condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
Abbiamo inoltre continuato a 
promuovere il Museo del Vero 
e del Falso, anche presso le 
fi ere di settore come il MIPEL. 
Il museo nasce per diffondere 
la cultura della legalità contro 
la contraffazione e valorizzare 
le manifatture italiane».

I prossimi progetti che 
organizzerete a Napoli?
«Per settembre è prevista 
una tavola rotonda per 
approfondire lo stato dell’arte 
del commercio online 
dell’abbigliamento, che vedrà 
la partecipazione di relatori stranieri e italiani di fama mondiale. Inoltre 
il 5 aprile 2019, grazie a una proposta di Cleto Sagripanti, presidente di 
Assocalzaturifi ci Europa, e con la collaborazione dell’Unione Industriali 
di Napoli, organizzeremo il prossimo Congresso Mondiale del Footwear 
nella  magnifi ca cornice di Castel dell’Ovo. Al congresso saranno 
presenti tutti i principali stakeholder mondiali, moderatori di spicco e 
amministratori delegati di multinazionali che si confronteranno sui temi 
caldi del settore».

The new challenges of the Campania fashion system

Hhat initiatives have you launched during the 
fi rst year of your presidency?
«Among the main themes, there is that of the R&S 
tax credit connected to the creation of new sample 

collections in the textile and fashion sector. Following our appeal, the 
Ministry of Economic Development issued a circular communication that 

defi nitively clarifi ed the details 
for the application of this claim. 
Moreover, thanks to my trip to 
China, from the end of this year 
and for next three years, the 
Fashion Dream Incubator of 
Shaoxing will host 100 Italian 
companies that will have the 
opportunity to experience 
working in the Chinese market 
with particularly advantageous 
conditions. We have also 
continued to promote the Real 
and Fake Museum, even at 
trade fairs such as MIPEL. The 
museum was created to spread 
the culture of legality against 
counterfeiting and to enhance 
Italian production».

What upcoming projects will 
you organize in Naples? 
«There will be a roundtable 
discussion in September to 
delve into the state of the 
art of online garment trade, 
which will see the participation 

of world renowned foreign and Italian speakers. Furthermore, on 
April 5th 2019, thanks to a proposal by Cleto Sagripanti, president 
of Assocalzaturifi ci Europe, and with the collaboration of the 
Manufacturer’s Union of Naples, we will organize the next World 
Footwear Congress in the magnifi cent setting of Castel dell’Ovo. The 
Congress will be attended by every major global stakeholder, leading 
moderators and CEOs of multinationals who will be interfacing the hot 
topics of the industry».

“Il 5 APRIlE 2019, 
PRESSo Il mAGNIfICo 

CAStEl DEll’oVo, 
oRGANIzzEREmo Il PRoSSImo 

CoNGRESSo moNDIAlE 
DEl footWEAR”

“oN APRIl 5tH 2019, 
IN tHE mAGNIfICENt 

CAStEl DEll’oVo, 
WE WIll oRGANIzE 

tHE NEXt WoRlD 
footWEAR CoNGRESS



Promuovere il Made in Naples nel mondo

Da poco in Campania è nata la Camera Regionale 
della Moda con l’intento di promuovere 
le eccellenze manifatturiere del territorio 
campano. 

Qual è il ruolo della Camera?
«Questo è un passo storico molto importante: per la prima volta istituzioni 
e imprenditori fanno squadra per sostenere tutta la fi liera della moda del 
territorio napoletano. La Camera Regionale della Moda è stata insediata 
a gennaio e si confi gura come un osservatorio permanente, nato per 
supportare lo sviluppo delle imprese e creare un marchio identifi cativo 
del Made in Naples. Tra gli obiettivi, non solo far crescere il PIL 
regionale, ma accompagnare le aziende verso l’internazionalizzazione e 
puntare sulla formazione, sia per creare nuove risorse specializzate, sia 
per colmare il gap del Sud Italia a livello occupazionale». 

Ci parli delle prossime 
iniziative 
«Per sostenere le imprese 
nell’internazionalizzazione, 
saranno predisposi appositi 
bandi attraverso gli assessorati 
e messe in campo importanti 
iniziative, come la prossima 
apertura di uno showroom 
permanente delle eccellenze 
campane nel cuore di Milano, 
realizzato in collaborazione con 
Unioncamere Campania. Per 
quanto riguarda il tema della 
formazione, in questo anno 
annunciamo la nascita di due 
nuovi Istituti Tecnici Superiori 
Moda. Realizzeremo anche 
progetti in collaborazione con 
le università del territorio, 
principalmente per quello che 
riguarda il tema delle nuove 
tecnologie digitali, che ad oggi 
sono la base per accedere ai 
mercati internazionali».

Promoting Made in Naples across the world

Recently the Regional Chamber of Fashion was 
founded in Campania with the intent of promoting 
the manufacturing excellences of the Campania 
Region. 

What is this organization’s role?
«This is a very important historical step: for the fi rst time institutions and 
entrepreneurs are teaming up to support the entire fashion distribution 
chain of the Neapolitan territory. The Regional Chamber of Fashion was 
established in January and is set up as a permanent observatory, founded 
to support business development and create an identifying Made in Naples 
brand. In addition to increasing the regional GDP, among its objectives 
there is that of accompanying companies towards internationalization 
and focusing on training, both to create new specialized resources and to 
fi ll the gap of Southern Italy’s employment levels». 

Tell us about your upcoming 
initiatives  
«In order to support companies 
in their internationalization, 
special calls for bids will 
be arranged through the 
departments and important 
initiatives will be implemented, 
such as the upcoming opening 
of a permanent showroom of 
the excellences of Campania in 
the heart of Milan, carried out in 
collaboration with Unioncamere 
Campania. Concerning the 
theme of training, this year we 
will announce the creation of 
two new Advanced Fashion 
Technical Institutes. We will also 
launch projects in collaboration 
with the universities in the 
territory, mainly in regards 
to the theme of new digital 
technologies, which are now the 
basis for access to international 
markets».

“lA CAmERA REGIoNAlE DEllA 
moDA SuPPoRtA lo SVIluPPo 

DEllE ImPRESE E CREA 
uN mARCHIo 

IDENtIfICAtIVo 
DEl mADE IN NAPlES”

“tHE REGIoNAl CAmBER 
of fASHIoN SuPPoRtS 

BuSINESS DEVEloPmENt 
AND CREAtES AN IDENtIfYING 

mADE IN 
NAPlES BRAND

Promuovere il Made in Naples nel mondoPromuovere il Made in Naples nel mondoPDPDP a poco in Campania è nata la Camera Regionale 
della Moda con l’intento di promuovere Promoting Made in Naples across the worldPromoting Made in Naples across the worldPRPRP ecently the Regional Chamber of Fashion was Recently the Regional Chamber of Fashion was Rfounded in Campania with the intent of promoting Rfounded in Campania with the intent of promoting R

COMPONENTE DIRETTIVO SEZIONE MODA UNIONE 
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AQuAzzuRA 
STAMPE ANIMALIER: IL NUOVO ESSENZIALE DI EDGARDO OSORIO
ANIMAL PRINTS: EDGARDO OSORIO’S NEW ESSENTIAL 

L
eopard, zebra or tiger are the 
protagonists of the collection 

The volumes and colours of Parisian 
couture from the 1980s. The iconic 

images of Grace Jones, Loulou de la Falaise, 
Paloma Picasso, Andy Warhol, Yves Saint 
Laurent and Bianca Jagger. Edgardo Osorio’s 
inspiration for the Aquazzurra fall/winter 
collection is born here. There that creative 
freedom, glamorous and sensual feeling in 
the evening models created by the Colombian 
designer, an exuberance that brings together 
lace boots with feathers and boots with velvet 
embroidery, a contrasting bow or ruffl es. 
The works by the German photographer 
Helmut Newton also acted as a guide. His 
shots portrayed strong women almost always 
wearing high heels. Suggestions that led Osorio 
to dress up his stilettos, boots and booties with 
graphic silhouettes, patent leathers, PVC, and 
seductive lines. The animal, leopard, zebra or 
tiger prints are the culminating point of the 
collection. «For me, leopard print is the new 
black - explains Oserio - a new essential. It 
contains something very fi erce and timeless 
that I love».  

L
eopardo, zebra o tigre, sono i 
protagonisti della collezione 

I volumi e i colori della couture parigina 
degli anni ’80. Le immagini iconiche 

di Grace Jones, Loulou de la Falaise, Paloma 
Picasso, Andy Warhol, Yves Saint Laurent e 
Bianca Jagger. Nasce da qui l’ispirazione di 
Edgardo Osorio per la collezione autunno/
inverno di Aquazzurra. C’è il sentore di quella 
libertà creativa, glamour e sensuale nei modelli 
da sera creati dal designer colombiano, 
un’esuberanza che accomuna gli stivaletti 
in pizzo con piume e gli stivali con ricamo in 
velluto, un fi occo a contrasto o un volant. 
Da guida hanno fatto anche i lavori del 
fotografo tedesco Helmut Newton, i cui scatti 
ritraevano donne forti quasi sempre con 
indosso i tacchi alti. Suggestioni che hanno 
portato Osorio a vestire i suoi stiletti, stivali e 
stivaletti di silhouette grafi che, vernice, PVC e 
linee seducenti. Le stampe animalier, leopardo, 
zebra o tigre, sono il punto culminante della 
collezione. «Per me il leopardo è il nuovo 
nero – spiega Oserio - un nuovo essenziale. 
Racchiude qualcosa di molto feroce e senza 
tempo che amo». 

www.aquazzura.com
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Le tendenze della stagione Primavera/Estate 2019 si 
ispirano alla meditazione, al benessere sia fi sico che 
mentale, con una palette cromatica che ha la capacità di 
infl uire positivamente sull’umore. Particolare l’ispirazione 
bohemien, ricca di spunti stilistici retrò che rimandano 
ad atmosfere estive, a paesaggi lontani. Altrettanto 
dirompente è la ricerca dell’autenticità, che si incarna in 
accessori senza tempo, dai disegni e dalle stampe che 
rivelano una voglia di emergere e di lottare per le proprie 
convinzioni. 
Le forme sono essenziali, classiche o rielaborate; i colori, 
invece, luminosi e vivaci. Le anticipazioni dei trend 
saranno presentate all’86esima edizione di MICAM 
Milano, a Fiera Milano (Rho), dal 16 al 19 settembre 2018.

MOOD IN TOUCH 
WOMEN
In Touch è la più introspettiva delle tendenze della 
P/E 2019. Star bene, principalmente con se stessi, 
diventa una nuova fonte d’ispirazione. Il design degli 
accessori, dei gioielli e delle scarpe rimandano infatti alla 
meditazione e alla cromoterapia, dove la scelta dei colori 
utilizzati ha la fi nalità di infl uire positivamente sull’umore 
di chi li indossa. La calzature hanno forme essenziali 
quasi concettuali.  Materiali di ultima generazione, 
particolarmente piacevoli al tatto, riproducono un effetto 
acqua e si combinano ai toni caldi della palette con 
sfumature audaci e inaspettate.

MEN
Anche per l’uomo la tendenza In Touch propone il tema 
del benessere sia fi sico che mentale, con riferimenti al 
mondo della tecnologia. 
Le forme classiche, ma rielaborate, creano un design 
regolabile e funzionale. La palette cromatica è varia e 
utilizza toni e stampe dall’effetto rilassante. I colori sono 
luminosi, per creare maggior contrasto con i materiali 
utilizzati per le fi niture. Le nuance rifl ettono un senso 
di tranquillità e sono state accuratamente scelte per 
infl uenzare l’umore e dar vita a un nuovo benessere 
spirituale. I toni luminosi diventano quasi cromatici, 
mentre i pastelli soft si intrecciano in delicati contrasti.                                                                     

ANTICIPAZIONI TREND CALZATURE P/E 2019 
SPRING/SUMMER 2019 FOOTWEAR TREND PREVIEW 

The S/S 2019 trends are inspired by meditation, and 
physical as well as mental wellbeing, with a chromatic 
palette that has the ability to have a positive effect on 
one’s mood. The distinctive bohemian inspiration is rich 
in retro stylistic cues that refer to summer atmospheres, 
to distant landscapes. 
The search for authenticity is equally breath taking, 
embodied in timeless accessories, in drawings and 
prints that reveal the desire to emerge and to fi ght for 
one’s own convictions. The forms are essential, classic or 
reworked whereas the colours are bright and vivid. The 
trend preview will be presented at the 86th edition of 
MICAM Milano, at Fiera Milano (Rho), from September 
16 to 19 2018.

MOOD IN TOUCH 
WOMEN
In Touch is the most introspective of the 2019 S/S trends. 
Feeling comfortable with oneself becomes a new source 
of inspiration. The accessory, jewellery and footwear 
designs, in fact, refer to meditation and chromo therapy, 
where the choice of colours used has the purpose of 
positively affecting the wearer’s mood. 
The footwear has almost conceptual essential shapes.  
Latest generation materials, particularly pleasant to the 
touch, reproduce a water effect and combine with the 
warm tones of the palette with daring and unexpected 
nuances.

MEN
The In Touch trends for men also propose the theme of 
physical and mental wellbeing, with references to the 
world of technology. The classic but re-elaborated shapes 
create an adjustable and functional design. 
The chromatic palette is varied and uses tones and prints 
with a relaxing effect. The colours are bright, to create a 
greater contrast with the materials used for the fi nishes. 
Nuances refl ect a sense of tranquillity and have been 
carefully chosen to infl uence the mood and create a new 
spiritual wellbeing. The luminous tones become almost 
chromatic, while the soft pastels are intertwined into 
delicate contrasts.                                                                     

ANTICIPAZIONI TREND CALZATURE P/E 2019 
SPRING/SUMMER 2019 FOOTWEAR TREND PREVIEW 



MOOD COMMOND GROUND 
WOMEN
Common Ground è la voglia di tornare alle origini e di 
ricollegarsi alle tradizioni di appartenenza. L’ispirazione 
bohemien della P/E 2019 ripercorre il decennio che va 
dagli anni ‘90 fi no all’inizio degli anni 2000. Un periodo 
ricco di spunti stilistici ritorna in scena con riferimenti 
pittorici e di interior design.  Toni cromatici richiamano 
i colori caldi della terra e sono abbinati a tonalità più 
luminose, in una palette che esprime il senso del lusso.

MEN
Common Ground prende spunto dall’artigianato 
come espressione artistica e individualista dell’uomo. 
Un viaggio romantico  sulla costa. Atmosfere estive 
richiamano paesaggi americani con motivi e disegni 
d’infl uenza retrò. La palette di colori del Commond 
Ground si esprime attraverso i toni dorati di un tramonto  
sull’oceano: dall’oro al rosso, dal giallo  all’azzurro del 
mare.                                                  

MOOD COMMOND GROUND 
WOMEN
Common Ground is the desire to go back to the origins 
and reconnect with the traditions of belonging. The 
bohemian inspiration of the S/S 2019 collection retraces 
the decade that goes from the 1990s to the early 2000s. A 
period full of stylistic cues, it comes back to the scene with 
pictorial references and interior design.  Chromatic tones 
recall warm earthy colours and are matched with brighter 
shades in a palette that expresses the sense of luxury.

MEN
Common Ground takes its cue from artisanship as a man’s 
artistic and individualistic expression. 
A romantic trip along the coast. Summer moods recall 
American landscapes with retro infl uenced motifs and 
designs. 
The Common Ground colour palette is expressed through 
the golden tones of an ocean sunset: from gold to red, 
from yellow to sea blue.          
                                        

MOOD IN TOUCH  WOMEN MOOD IN TOUCH  MEN

MOOD COMMOND GROUND  MEN
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MOOD CREATIVE MANIFESTO
WOMEN
In un mondo sempre più politicizzato, la tendenza 
Creative Manifesto celebra l’esigenza di prendere 
posizione e fare la differenza. I disegni rivelano la voglia 
di emergere e lottare per le proprie convinzioni: cresce 
quindi la popolarità di prodotti che sono dei manuali per 
gli slogan. La palette cromatica è caratterizzata da colori 
audaci, rinvigoriti ulteriormente da una vasta gamma di 
accesi toni militari o neutri e più morbidi.      
                           
MEN
La tendenza incarna la ricerca dell’autenticità, infrangendo 
le regole e sfi dando i disordini globali attraverso 
collaborazione e creatività. Il tema degli accessori è la 
giovinezza per scarpe dallo stile “senza tempo”. La 
palette cromatica è dominata da un senso di profondo 
ottimismo e di azione, combina toni militari con colori 
primari vivaci, donando un’attrattiva transpersonale.

MOOD CREATIVE MANIFESTO
WOMEN
In an increasingly politically aware world, the Creative 
Manifesto trend celebrates the need to take a stand 
and make a difference. The designs reveal the desire to 
emerge and fi ght for one’s convictions: the popularity 
of products that are the manuals for slogans is growing. 
Bold colours that are further invigorated by a wide range 
of vivid military or neutral and softer tones characterize 
the chromatic palette.        
                         
MEN
This trend embodies the search for authenticity, breaking 
the rules and defying global turmoil through collaboration 
and creativity. The accessory theme is youth for shoes 
with “timeless” style. The chromatic palette is dominated 
by a sense of profound optimism and action, combining 
military tones with vibrant primary colours, providing a 
transpersonal attractiveness.
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Andreoli by Chiara Cesaraccio
Calpierre
Calzaturifi cio Angela
Carisma
Ceccato Guardolifi cio
Ceitex Italia
Cfm
Color mec
Esse Emme
Etruria tacchi
Everest
Evolution Gold
f.lli Petrocchi
Gabry
Galvanica Vicentina
Galvanica Vicentina
Gidue Pellame
Gifral Solettifi cio
Guardolifi cio Ceccato
Guardolifi cio MG
Guardolifi cio Tre Bi
In Your Shoes
Italiana Accessori
Klaus
la Patrie
liliana
mac Shoes
manifatture  “Il faro”
N.t.G
Nuova Carletti Sviluppo modelli
P.B.S Soles
Padovano manifatture
Paoletti tessuti
Ramponi
Ricami laura
Ricamifi cio Euro Zenith
Rio
S.fischetti 
Santori Pellami
Ste.Ni
Steel moda
Tacchifi cio Nuova Due A
tessitura Armand Saccal
Tomaifi cio Targa
tranceria e Aggiunteria frius
tucano macchine 
Ylenia Preziosi
Yvress

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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F.lli Petrocchi Pelli

Gidue Pellami

Carisma



La PatrieLa PatrieLa PatrieLa PatrieLa PatrieLa PatrieLa PatrieLa PatrieLa PatrieLa Patrie

La Patrie

Santori Pellami

Carisma La Patrie



Ricamificio Euro Zenith

Paoletti Tessuti

Ricamificio Euro Zenith

Everest

CFM



Paoletti Tessuti

Ricami Laura

Everest Tessitura Armand Saccal



Evolution Gold
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S.Fischetti 

Ceitex Italia

S.Fischetti 

Klaus

S.Fischetti 

Ceitex Italia



Ylenia Preziosi

Etruria Tacchi

Etruria Tacchi

Padovano Manifatture

Ga
lva

ni
ca

 V
ice

nt
in

a



Guardolificio Tre BiGuardolificio Ceccato
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Futurmoda, il Salone Internazionale dedicato a pelle, 
componenti e macchinari per calzature e pelletteria, 
ha presentato la prossima edizione della rassegna che 
si terrà il 17 e 18 ottobre 2018 presso l’area fi era di 
Alicante IFA. C’è grande aspettativa per quello che sarà 
il 40esimo anno della fi era dove saranno presentate le 
collezioni per la stagione Autunno – Inverno 2019/2020. 
Sono attesi oltre 500 espositori, un dato che conferma 
il costante trend di crescita di Futurmoda negli ultimi 
anni. Una fi era che punta a raggiungere una nuova 
dimensione, accentuando il suo carattere internazionale. 
La rassegna spagnola promuove, inoltre, partecipazione 
di imprese innovatrici che si distinguono per investire in 
sviluppo moda, qualità e tecnologia. Alvaro Sánchez, il 
General Manager di AEC e Futurmoda, annuncia i target 
della prossima edizione della fi era: «Al momento, l’85% 
degli espositori della scorsa edizione ha già confermato 
la propria presenza e, con questo trend, prevediamo un 
incremento del 15% delle aziende partecipanti. L’obiettivo 
è quello di continuare a crescere e di superare le cifre 
degli ultimi anni». Futurmoda di marzo 2018 ha registrato 
oltre 6000 visitatori, con un crescente interesse a livello 
internazionale, anche dal punto di vista degli espositori, 
con presenze importanti da Portogallo, Italia, Nord Africa, 
Algeria, Francia ma anche Paesi Bassi, Arabia Saudita, 
Cina, Lituania, Russia e Brasile. Tra le novità della fi era, a 
ottobre ci sarà il settore dei macchinari che rappresenterà 
una grossa attrazione per gli addetti ai lavori interessati a 
conoscere le ultime innovazioni tecnologiche nel campo 
della produzione e dell’automazione. 

FUTURMODA COMPIE 40 ANNI E 
RILANCIA PER CRESCERE ANCORA
FUTURMODA TURNS 40 AND 
RELAUNCHES ITSELF TO 
CONTINUE GROWING

Futurmoda, the International Exhibition dedicated to 
leather, components and machinery for footwear and 
leather goods, presented its upcoming edition to be 
held on October 17 and 18, 2018 at the trade fair area 
of Alicante IFA. There is great expectation for what will 
be the 40th anniversary of the trade fair where the Fall - 
Winter 2019/2020 collections will be presented. More 
than 500 exhibitors are expected, a fi gure that confi rms 
the continuous growth trend of Futurmoda over recent 
years. A trade fair that aims to reach a new dimension, 
accentuating its international character. Moreover, the 
Spanish exhibition promotes the participation of innovative 
companies that stand out for their investments in fashion, 
quality and technology developments. Alvaro Sánchez, 
the General Manager of AEC and Futurmoda, announces 
the target of the next edition of the trade fair: «At the 
moment, 85% of the exhibitors from the last edition have 
already confi rmed their presence and, with this trend, we 
foresee an increase of 15% of participating companies. 
The goal is to continue growing and to exceed the fi gures 
of recent years».  The Futurmoda edition of March 2018 
registered over 6000 visitors, with a growing interest at 
the international level, also from the point of view of the 
exhibitors, with an important presence from Portugal, Italy, 
North Africa, Algeria, France but also the Netherlands, 
Saudi Arabia, China, Lithuania, Russia and Brazil. Among 
the advances of the trade fair, in October there will be a 
machinery sector, which will represent a big attraction for 
the experts interested in knowing the latest technological 
innovations in the fi eld of production and automation.
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oRIoN AND Nou muNICH
I NUOVI MODELLI DEL BRAND CATALANO
THE CATALAN BRAND’S NEW MODELS

T
wo new models arrived on the wave 
of success collected during the winter 
season. The new IT-shoes by Munich, 
the most popular Catalan footwear 
brand in the world, were presented at 

Pitti Immagine 94. A maxi hangar that functions 
as a booth, halfway between post-industrial 
recollections and dreamlike atmospheres, 
houses an extra-large collection, with more 
models and perspectives. Among the latest 
collections, Nou Munich and Orion. 
A historical “Retro Calcetto” model inspires the 
latter: the seams on the front and the “extra- 
long” tongue are the classic points of retro 
football shoes, while the rubber box sole is an 
original mould from the 1980s giving the model 
an urban look.  There are new proposals for the 
children and women’s collections as well: the 
Barru Sky has a classic format interpreted with 
more sophisticated materials, endowing the 
collection with a feminine aspect.
A summer line presented in the wake of a 
particularly positive fall-winter season: sales 
tripled compared to the previous year, which 
is rather surprising considering the fact that 
the most favourable season for the sneakers 
segment is generally spring-summer. The 
Munich wager on the Italian market has proven 
to be a winner. 

D
ue nuovi modelli che arrivano 
sull’onda del successo collezionato 
durante la stagione invernale. Sono 
state presentate in occasione di Pitti 
Immagine 94 le nuove it-shoes di 

Munich, brand catalano tra i più conosciuti al 
mondo per lo shoes wear. All’interno di un maxi 
stand modello hangar, a metà strada tra richiami 
post-industriali e atmosfere oniriche, ha preso 
posto una collezione extralarge, ampliata nei 
modelli e nelle prospettive. Tra le novità Nou 
Munich e Orion. Quest’ultimo è ispirato a uno 
storico modello “Retrò Calcetto”: le cuciture sul 
davanti e la linguetta “extra long”, sono i punti 
classici delle scarpe da calcio retrò, mentre la 
suola tipo cassetta è uno stampo originale degli 
anni ’80 che dà al modello un look urbano.  Nuove 
proposte anche per la collezione bambino e per 
la donna, con le Barru Sky un formato classico 
interpretato con materiali più sofi sticati che gli 
conferiscono un aspetto femminile.
Una linea estiva presentata sulla scia di una 
stagione autunno-inverno particolarmente 
positiva: triplicate le vendite rispetto all’anno 
precedente, dato che risulta ancor più 
sorprendente considerato il fatto che la stagione 
più favorevole per il segmento sneakers è quella 
primavera-estate. La scommessa di Munich sul 
mercato italiano si è dunque rivelata vincente. m
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È una scarpa inspirata ad uno storico modello MUNICH “Retrò Calcetto”. Le cuciture sul davanti (punta) e la linguetta “extra long” 
con un grande logo, sono i punti classici di scarpe da calcio retrò.  La suola tipo cassetta (100% in gomma bicolore), è uno stampo 
originale degli anni ‘80 che dà al modello un look urbano. Materiali: nappa di mucca + nylon tecnico.

Shoes inspired by a renowned MUNICH model “Retro Calcetto”. The seams on the front (toe) and the “extra long” tongues with a 
large logo are the classic points of retro football shoes. The box-type sole (100% two-tone rubber) is an original mould from the 1980s 
that gives the model an urban look. Materials: cow nappa + technical nylon.
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È un formato classico che è stato interpretato con materiali più sofi sticati per dare un aspetto femminile.  Il modello deriva da una scarpa “Hand 
Ball” della fi ne degli anni ‘70. La suola recupera il design originale del modello Barru ma realizzato in “doppia altezza”, 100% gomma mono colore + 

inserto in EVA (dona comfort e alleggerisce la scarpa). Materiali: nappa bovina + pelle scamosciata leopardata

A classic format that has been interpreted with more sophisticated materials to give a feminine look.  The model comes from a “Hand Ball” shoe 
from the late 1970s. The sole recovers the original design of the Barru model but is made in a “double height”, 100% mono-coloured rubber + an 

EVA insert (gives comfort and lightens the shoe).  Materials: bovine nappa + leopard print suede 
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In questo numero abbiamo voluto dedicare particolare 
attenzione al mondo della calzatura. Le scarpe italiane 
sono una delle eccellenze che rendono l’Italia famosa 

nel mondo: prodotti raffi nati e curati nei minimi dettagli, 
ognuno con una cifra stilistica ben riconoscibile.

Ma dietro a un’estetica capace di rappresentare uno status 
symbol c’è un mondo intero, una fi liera fatta di piccole e 

grandi aziende che negli anni hanno imparato a combinare 
manualità e tradizione con tecnologie sempre più avanzate. 

Senza mai perdere nulla in termini di qualità. Perché come 
per un piatto ben riuscito, sono le materie prime a fare la 
differenza. Sono i tacchi giusti, la pelle migliore, la suola 

di qualità a rendere la scarpa un’opera d’arte: l’accessorio 
per eccellenza capace di parlare della personalità di chi lo 

indossa.

In this issue, we wanted to devote particular attention to the world 
of footwear. Italian shoes are one of the excellences that make 

Italy famous worldwide: refi ned products, cared for in the smallest 
details, each with a highly recognizable stylistic feature.

However, behind an aesthetic capable of representing a status 
symbol, there is a whole world, a distribution chain made up of 
small and large companies that over the years have learned to 
combine manual skills and tradition with increasingly advanced 
technologies. Without ever losing anything in terms of quality.

Because, as for a good recipe, the raw materials make a difference. 
In footwear, these are the right heels, the best leathers, and quality 

soles that transform a shoe into a work of art. The par excellence 
accessory capable of expressing the wearer’s personality. 

CAlzAtuRE
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contatti@calpierre.it  - www.calpierre.it

Calzature di qualità per uomo e donna 

Scarpe dalle materie prime di alto livello 
e realizzate secondo i criteri dei maestri 
artigiani calzaturieri. A produrle dal 1964 è 
Calpierre Srl. L’azienda partenopea realizza 
calzature per uomo e donna, confezionate 
con pellami a pieno fi ore e cuoio, provenienti 
dalle più rinomate concerie nazionali 
ed europee. Calpierre srl è dal 1994 la 
denominazione sociale del “Calzaturifi cio 
De Pascale”, aperto a Ercolano (Na) intorno 
al 1964 da Ciro De Pascale. Con il tempo la 
gamma, ormai consolidata, si è arricchita di 
innovative collezioni. Le calzature Calpierre 
Srl si trovano, attraverso una rete vendita, 
nei negozi in Italia e all’estero. «Il nostro è 
un prodotto naturale, totalmente realizzato 
in Italia secondo i criteri dei maestri artigiani 
calzaturieri, con materie prime nazionali 
– spiegano dall’azienda -. E tutto ciò nel 
pieno rispetto dell’ambiente. I nostri clienti 
sono conoscitori della buona scarpa che 
viene realizzata oggi, tenendo conto dei 
“criteri del tempo andato”». 

Quality footwear for men and women 

Footwear made with high-quality raw 
materials according to the criteria of master 
artisan shoe manufacturers. Produced since 
1964 by Calpierre Srl. The Neapolitan 
company manufactures footwear for men 
and women, made with full grain leathers 
that come from the most famous national 
and European tanneries. Since 1994, 
Calpierre Srl has been the company name of 
the “Calzaturifi cio De Pascale”, opened in 
Herculaneum (NA) around 1964 by Ciro De 
Pascale. With time, the now consolidated 
range of products have been enriched 
with innovative collections. Thanks to its 
sales network, Calpierre Srl footwear can 
be found in stores across Italy and abroad. 
«Ours is a natural product, entirely Made 
in Italy according to the criteria of master 
artisan shoe manufacturers, with national 
raw materials - explains the company. 
Moreover, all this in full respect of the 
environment. Our clients are connoisseurs 
of the good quality footwear that is made 
today, taking into account the “criteria of 
bygone times”». 
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CALPIERRE   S.r.l. 
Viale Olimpico, 5 B

Casandrino (Na)
Tel. (+39) 081.5055589
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Specializzata nella produzione di fustelle, 
piastre pantografate e timbri in ottone e 
acciaio, SteelModa, azienda di Fucecchio 
(FI), è un punto di riferimento per tutte quelle 
aziende manifatturiere che operano nel settore 
della calzatura e della pelletteria. L’azienda, 
guidata dai tre fratelli Angelo, Alessio e 
Alessandro eredita l’esperienza della Ca-Ba, 
rinomato fustellifi cio fondato nel 1971 dal 
padre Carlo Battaglia. Un’azienda quindi con 
un consolidato know- how artigianale alle 
spalle, ma con lo sguardo rivolto al futuro, 
che investe in macchinari a controllo numerico 
tecnologicamente avanzati e comandati da 
programmi CAD-CAM di ultima generazione, 
per garantire massima qualità e precisione. 
Il successo dell’azienda risiede anche 
nell’alta specializzazione e manualità dei suoi 
collaboratori, che vengono costantemente 
formati per individuare la giusta soluzione 
a qualsiasi esigenza del cliente, offrendo un 

servizio professionale, accurato e veloce.
La profonda conoscenza dei settori calzatura 
e pelletteria, infatti, è garanzia di un’attenta 
supervisione durante tutte le fasi di lavorazione: 
eventuali problemi vengono subito individuati 
e la prontezza d’intervento permette la 
realizzazione di un prodotto conforme alle 
aspettative del cliente. Grazie al reparto 
interno di modelleria, inoltre, l’azienda può 
garantire tutti i procedimenti nella lavorazione 
delle fustelle, dal disegno al prodotto fi nito. 
Di recente l’azienda ha introdotto un nuovo 
reparto con vari macchinari taglio pelle 
a controllo numerico, in modo da offrire 
un servizio ancor più accurato in termini 
di fl essibilità, produttività e precisione. 
Un equilibrato connubio tra modernità e 
tradizione, tra tecnologia e manualità, ha 
permesso a SteelModa di riscontrare successo 
e stima e di annoverare tra la propria clientela le 
fi rme più importanti della moda internazionale.

Know-how, manualità e tecnologie avanzate

STEELMODA   S.r.l.
Via Ragazzi del ‘99, 6

Fucecchio (FI)
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StEElmoDA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI FUSTELLE PERSONALIZZATE
DESIGN AND MANUFACTURING OF CUSTOMIZED CUTTING DIES



Specialized in the production of cutting dies, 
pantographic plates and stamps in brass and 
steel, Steelmoda, a company in Fucecchio (FI), is 
a point of reference for all those manufacturing 
companies operating in the footwear and 
leather goods sector. The company, run by 
the three-brother team of Angelo, Alessio and 
Alessandro, inherits the experience of Ca-Ba, a 
renowned cutting die manufacturer founded in 
1971 by their father Carlo Battaglia.
Therefore, a company with a consolidated 
artisan expertise behind it, but one that looks 
to the future, investing in technologically 
advanced numerical control machinery and 
controlled by the latest generation CAD-CAM 
programs to guarantee maximum quality and 
precision. The company’s success also lies in 
the high specialization and manual skill of its 
collaborators, who are constantly trained to 
identify the right solution for any client need, 
offering a professional, accurate, and prompt 

service.
Its profound knowledge of the footwear and 
leather goods sectors, in fact, is a guarantee 
of careful supervision during every working 
phase: any problem is immediately identifi ed 
and the intervention readiness enables the 
manufacturing of a product according to client 
expectations. Moreover, thanks to the in-house 
modelling department, the company can 
guarantee every process in the machining of 
dies, from the design to the fi nished product. 
Recently the company has introduced a new 
department with various numerical control 
leather cutting machines, to offer an even 
more accurate service in terms of fl exibility, 
productivity and precision. A balanced union 
between modernity and tradition, between 
technology and manual skill, has enabled 
Steelmoda to fi nd success and esteem and 
to include the most important brands in 
international fashion among its clients.

Expertise, manual skill and advanced technologies

Tel. (+39) 0571.261331

info@steelmoda.it  -  www.steelmoda.it 
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In 1974, Falc opened its fi rst artisan 
workshop. Since then, 40 years have passed 
and the company is now a global reality. 
The company started making children’s 
footwear with Naturino and its patented 
“Sand Effect” (very fl exible shoes with 
soft support), then with Falcotto (shoes 
for crawling) and Voile Blanche (men/
women). Naturino Shoes (from size 19 to 
40) mark a revolution: in the 1980s, they 
launched, in agreement with orthopedists 
and pediatricians, products made with soft 
and coloured leathers. From the fall, “Tu 
& io by Naturino” a customizable line of 
footwear, will be available to be ordered 
on the Falc website (in selected shops in 
spring/summer 2019). 
«Laminates, printed fabrics and many 
accessories, such as studs are popular 
- says Salina Ferretti, general director 
of Falc. - We are intent on using quality 
materials that are constantly tested and 
we use vegetable tanned Italian leathers 
and linings for children’s health and 
sustainability».

Nel 1974 apre il primo laboratorio 
artigianale della Falc. Da allora sono 
passati 40 anni e l’azienda è oggi una 
realtà globale. L’attività è partita con 
calzature da bambino, con Naturino e 
il suo brevetto “Effetto sabbia” (scarpe 
molto fl essibili e dall’appoggio morbido), 
poi con Falcotto (calzature per gattonare) 
e Voile Blanche (uomo/donna). Le scarpe 
Naturino (dal numero 19 al 40) segnano 
una rivoluzione: lanciano negli anni ’80, 
in accordo con ortopedici e pediatri, 
prodotti con pellami morbidi e colorati. 
Dall’autunno, sul sito della Falc, saranno 
ordinabili le scarpe “Tu & io by Naturino”, 
una linea personalizzabile (nei negozi 
selezionati in primavera/estate 2019). 
«Vanno i laminati, tessuti stampati e molti 
accessori come per esempio borchie – 
dice Salina Ferretti, direttore generale 
della Falc -. Siamo attenti all’uso di 
materiali di qualità, costantemente testati, 
usiamo pellami italiani e fodere a concia 
vegetale, per la salute del bambino e la 
sostenibilità».

FALC
Tel. (+39)  0733.790979
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CALZATURE 
A MISURA 

DI BAMBINO, 
E NON SOLO

FOOTWEAR MADE 
FOR CHILDREN, 
AND NOT ONLY

www.naturino.com - www.voileblanche.com

fAlC
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http://www.naturino.com/
http://www.voileblanche.com/
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In PBS Soles i 60 anni di tradizione 
artigianale, iniziati con il fondatore 
Marcello Sorrentino, si uniscono alla 
freschezza di visione di Francesca ed 
Enrico, terza generazione in azienda, 
che oggi segue le orme del nonno e 
dei genitori Ivana e Tiziano Chiarini, 
apportando rinnovato entusiasmo e 
nuove idee. PBS SOLES è specializzata 
nella produzione personalizzata di 
suole confezionate per sneaker, scarpe 
da passeggio e sandali in E.V.A., 
microporosa, gomma, sughero e 
agglomerato. Un settore importante è 
riservato all’ortopedia e alla produzione 

di articoli tecnici. Le lavorazioni sono 
eseguite con l’ausilio di macchinari 
specializzati e con quella cura di dettagli 
e finiture tipica della lavorazione 
artigianale Made in Italy. Il reparto 
modelleria interno è a disposizione per 
realizzare qualsiasi modello e, attraverso 
lo studio delle tendenze e la continua 
ricerca di forme e materiali, elabora 
nuovi campioni che costituiscono 
un’importate fonte d’ispirazione per 
i clienti. Ricerca dell’innovazione e 
qualità della tradizione: questa è la 
filosofia che caratterizza ogni prodotto 
di PBS Soles.

Via Pascoli, 14 
Carpenedolo (BS)

Tel. (+39) 030.9965454

SUOLE PRECONFEZIONATE E 
PERSONALIZZATE PER CALZATURE
READY-MADE AND CUSTOMIZED 
SOLES FOR FOOTWEAR

Un’azienda che da 60 anni fa camminare le persone

pbs@pbssoles.it -  www.pbssoles.it

PBS  SolES

PBS   SOLES 
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A company that has helped people walk 
for 60 years 

At PBS SOLES, the 60 years of artisan 
tradition that began with its founder 
Marcello Sorrentino joins the fresh of vision 
of Francesca and Enrico, the third generation 
in the company, who now follow in the 
footsteps of their grandfather and parents 
Ivana and Tiziano Chiarini, bringing renewed 
enthusiasm and new ideas. PBS SOLES 
specializes in the personalized production of 
packaged soles for sneakers, walking shoes 
and sandals in E.V.A., microporous material, 
rubber, cork and agglomerate. An important 
sector is reserved for orthopedics and the 
production of technical articles. The processes 
are carried out with the help of specialized 
machinery and with the care for details and 
fi nishing typical of Made in Italy artisanship. 
The in-house modelling department is 
available to make any model and, through 
the study of trends and the continuous 
research of shapes and materials, it develops 
new samples that constitute an important 
source of inspiration for its clients. Innovation 
research and the quality of tradition: this is 
the philosophy that characterizes every PBS 
SOLES product.
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Ivana and Tiziano Chiarini, bringing renewed 
enthusiasm and new ideas. PBS SOLES 
specializes in the personalized production of 
packaged soles for sneakers, walking shoes 
and sandals in E.V.A., microporous material, 
rubber, cork and agglomerate. An important 
sector is reserved for orthopedics and the 
production of technical articles. The processes 
are carried out with the help of specialized 
machinery and with the care for details and 
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The in-house modelling department is 
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A company that has helped people walk 
for 60 years 

At PBS SOLES, the 60 years of artisan 
tradition that began with its founder 
Marcello Sorrentino joins the fresh of vision 
of Francesca and Enrico, the third generation 
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Passion and talent for beautifully made 
footwear   

Manifatture il Faro, founded in 2011 as 
a spin-off of the historic Quadrifoglio 
footwear manufacturer, immediately 
assumed its own characterization, 
addressing the Luxury footwear market 
with a double proposal: elegant and 
sporty footwear for men and women. With 
a strong artisan connotation, the company 
offers the most important fashion brands 
its expertise and ability to transform an 
idea into a beautifully made product. 
Manifatture il Faro shines its beam of 
light on every small detail, in search 
of excellence and maximum precision. 
The Capri process is among its prides 
and joy, in addition to its production of 
clogs and sneakers with a dedicated 
manual conveyor. The modelling service 
enables the company to follow the client 
throughout the entire production process, 
from the design to the development of 
the prototype up to the finished shoe, 
which is delivered quickly. A company 
that looks to the future and aims straight 
towards technological innovation.

CALZATURE 
ELEGANTI E 
SPORTIVE PER 
L’ALTA MODA
STYLISH 
AND SPORTY 
FOOTWEAR FOR 
HIGH FASHION

Passione e talento per scarpe a regola 
d’arte

Manifatture il Faro nasce nel 2011 
come spin-off dello storico calzaturifi cio 
Quadrifoglio ed assume fi n da subito una 
propria caratterizzazione, rivolgendosi 
al mercato calzaturiero del Lusso con 
una doppia proposta: scarpe eleganti e 
sportive per uomo-donna. Con una forte 
connotazione artigianale, l’azienda mette a 
disposizione dei più importanti brand della 
moda il proprio know-how per trasformare 
un’idea in un prodotto a regola d’arte. 
Manifatture il Faro orienta il suo fascio di 
luce su ogni più piccolo dettaglio, in cerca 
di eccellenza e massima precisione. Tra i fi ori 
all’occhiello, la lavorazione Capri, oltre alla 
realizzazione di zoccoli e sneakers con una 
manovia dedicata. Il servizio di modelleria 
consente di seguire il cliente in tutto l’iter 
di produzione, dal disegno allo sviluppo 
del prototipo per arrivare alla scarpa fi nita, 
che viene consegnata con tempestività. 
Un’azienda che guarda al futuro e punta 
dritta verso l’innovazione tecnologica.

MANIFATTURE 
IL FARO
Via Ayrton Senna, 1/3/5
San Miniato Basso (PI)
Tel. (+39)  0571.419265
Fax (+39) 0571.1735016

ilfaro@manifattureilfaro.it 
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SOLETTIFICIO 
GIFRAL  S.r.l. 

Via Traccia a Poggioreale, 671 
Napoli

Tel. (+39)  081.7595365

info@gifralsrl.it - www.gifralsrl.it

Cuore artigiano e visione innovativa

Da più di 30 anni Gifral porta avanti una 
consolidata tradizione artigianale nella 
produzione di sottopiedi di montaggio da 
donna. Cura del prodotto e capacità di 
innovare continuamente sono le carte vincenti 
che hanno consentito a Gifral di diventare 
partner affi dabile di numerose griffe del settore 
calzaturiero. La consulenza offerta comprende 
l’intero processo di produzione: dalla messa a 
punto del modello alla realizzazione fi nale del 
prodotto, elaborando progetti personalizzati 
che danno la giusta forma all’idea dello stilista. 
L’azienda abbina lo studio del modello ad una 
manifattura di precisione, affi dandosi a un 
rigoroso controllo qualità e al rispetto delle 
normative europee e asiatiche. È dalla fusione 
tra le conoscenze artigianali e l’introduzione di 
tecnologie innovative, come il nuovo sistema 
laser e i macchinari a CCN, che prendono vita 
sottopiedi tecnicamente sempre più curati, 
garanzia assoluta di comfort e stabilità della 
scarpa, nel pieno rispetto del Made in Italy.

An artisan heart and innovative vision

For more than 30 years, Gifral has been 
carrying on a consolidated tradition in the 
production of women’s lasting insoles. 
Product care and the ability to innovate 
incessantly are the successful strategies 
that have enabled Gifral to become a 
reliable partner of numerous brands in 
the footwear sector. The consultancy 
offered includes the entire production 
process: from the development of the 
model to the fi nal creation of the product, 
elaborating customised projects that give 
the right shape to the designer’s idea. The 
company combines the study of the model 
with precision manufacturing, relying on 
rigorous quality control and compliance with 
European and Asian norms. More technically 
precise insoles are created from the fusion 
of artisan knowledge and the introduction of 
innovative technologies, like the new laser 
system and CCN machinery, an absolute 
guarantee of footwear comfort and stability 
in the full respect of Made in Italy.

L’IMPRONTA 
DEL LUSSO

THE IMPRINT 
OF LUXURY

tel:+39) 081.7595365
mailto:info@gifralsrl.it-www.gifralsrl.it
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CALZATURE
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PRODUCTION 
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PRINTING FOR 
FOOTWEAR
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Yvress is a young and dynamic company 
specialized in the design, prototyping, 
and production of soles for footwear 
destined for the Luxury market. 
Run by its owner Yari Brogi, Yvress has 
quickly imposed itself on the market as 
one of the most innovative companies in 
the footwear industry, thanks to important 
investments in the technological evolution 
of work equipment. 
«The company’s philosophy is to reduce 
instrumental costs – says Yari Brogi – This 
is what led us to choose equipping our 
plant with numerical control machines that 
directly dig the sole without using moulds. 
This enables us to deal with a high-end 
market as well as offering a considerable 
savings at the sample-making phase, both 
for us and for the client. 
This process, in fact, increases the 
fl exibility of production and, above all, 
avoids the trouble of making special 
moulds for each new article requested 
by the client in conjunction with the 
completion of their collections. Yvress 
is attentive to the possible advantages 
dictated by technology and, as in other 
sectors, we adapt to change».

When technology is synonymous 
with excellence

Yvress è un’azienda giovane e dinamica 
specializzata nella progettazione, 
prototipia, e produzione di suole per 
calzature destinate al mercato del Lusso. 
Condotta dal titolare Yari Brogi, Yvress 
si è imposta rapidamente sul mercato 
come una delle realtà più innovative 
del comparto calzaturiero, grazie ad 
importanti investimenti sull’evoluzione 
tecnologica delle strumentazioni di 
lavoro. «La filosofia aziendale è quella 
di abbattere i costi strumentali – afferma 
Yari Brogi – Da qui, la nostra scelta 
di dotarci di macchinari a controllo 
numerico che scavano direttamente 
la suola senza utilizzare stampi. Ciò 
permette di rivolgerci ad un mercato alto 
oltre a consentire un notevole risparmio 
già in fase di campionatura sia a noi che 
al cliente. Questa lavorazione, infatti, 
aumenta la flessibilità della produzione e, 
soprattutto, ci evita l’onere di realizzare 
stampi appositi per ogni nuovo articolo 
richiesto dal cliente in concomitanza 
con l’uscita delle collezioni. Yvress è 
attenta ai possibili vantaggi dettati 
dalla tecnologia e, come accade in altri 
settori, ci adeguiamo al cambiamento».

Quando tecnologia è sinonimo di 
eccellenza 

YVRESS 
Via della Magnolia , 9

Castelfranco di Sotto (PI) 
Tel. (+39) 0571.480915
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infoyvress@gmail.com 

Another positive effect of the 
company’s innovative identity is 
the expansion of its core business. 
In particular, Yvress has dedicated 
itself to digital printing on the 
edges of the shoe sole up to a 
thickness of 10 cm. 
Another excellence that adds 
itself to the already rich company 
expertise. «We have an in-house 
graphic offi ce that develops the 
patterns and designs provided 
by clients. We can print in high 
resolution on every type of sole 
and support: for example, even 
elastics, wedges wraps and so 
on. Moreover, no type of material 
is precluded: rubber, leather, 
synthetic and patent». 
Digital printing on soles allows 
for infi nite and innovative 
customization that further 
implements the quality of the 
work labelled Yvress: Made in 
Italy 4.0.

Un altro effetto positivo 
dell’identità innovativa 
dell’impresa è l’ampliamento 
del core business. In particolare, 
Yvress si è dedicata alla stampa 
digitale sui bordi della suola da 
scarpa fi no ad uno spessore di 10 
cm. Un’altra eccellenza che si va 
ad aggiungere al già ricco know-
how aziendale. «Abbiamo un 
uffi cio grafi co interno che sviluppa 
le fantasie e i disegni forniti dal 
cliente. Possiamo stampare in 
alta risoluzione su ogni tipo di 
suola e di supporto: per esempio 
anche elastici, fasce per le zeppe 
e così via. Inoltre, nessun tipo di 
materiale è precluso: gomma, 
cuoio, pelle, sintetico e vernice». 
La stampa digitale su suola 
permette delle personalizzazione 
infi nite e innovative che vanno ad 
implementare ulteriormente la 
qualità delle lavorazioni targate 
Yvress: Made in Italy 4.0.
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Made in Italy is celebrated on heels

Etruria Tacchi, a company located in Bucine 
(AR), collects the ample wealth of experience 
and expertise of its owner Piero Paolieri, who 
has been working in the footwear sector for 
over 40 years. The company provides the 
biggest national and international fashion 
brands with complete service and can 
give the right shape to the clients’ ideas 
by combining innovative technology with 
manual artisanship. 
Each piece is cared for in the smallest 
detail: from the CAD design of the model 
to the 3D printing of the prototype, to go 
on to industrialization, concluding with 
manual fi nishing and quality control. The 
company proposes a vast production range 
that includes plastic heels, with steel fi nish, 
injected leather and wood or wrapped in 
precious materials, but also wedges in wood 
and cork, banded or varnished, as well as TR, 
TPU and microcellular platforms. Reliability 
and quality complete the profi le of the Etruria 
Tacchi company, with the aim of creating 
products expressing Italian excellence.

info@etruriatacchi.com - www.etruriatacchi.com

Il Made in Italy si celebra sui tacchi

Etruria Tacchi, azienda di Bucine (AR), 
raccoglie l’ampio bagaglio di esperienze 
e know-how del titolare Piero Paolieri, 
che opera nel settore calzaturiero da oltre 
40 anni. L’azienda fornisce un servizio 
completo ai più grandi brand della moda 
nazionale e internazionale ed è in grado 
di dare la giusta forma all’idea del cliente 
unendo tecnologia all’avanguardia e 
abilità manuale. Ogni pezzo è curato nei 
minimi dettagli: dalla progettazione CAD 
del modello allo stampaggio in 3D del 
prototipo, per passare all’industrializzazione 
e concludere con la rifi nitura manuale e il 
controllo qualità. L’azienda propone una 
vasta gamma produttiva che comprende 
tacchi in plastica, con fi nale in acciaio, 
iniettati cuoio e legno o fasciati in materiali 
pregiati, ma anche zeppe in legno e 
sughero, fasciate o verniciate, e ancora 
plateau in TR, TPU e microcellulare. 
Affi dabilità e qualità completano il profi lo 
di Etruria Tacchi, con l’obiettivo di creare 
prodotti espressione dell’eccellenza 
italiana.

Via Cesare Battisti, 30
Bucine (AR)

Tel. (+39)  055.918 0702

ETRURIA  TACCHI

http://www.etruriatacchi.com/
mailto:info@etruriatacchi.com
tel:+39) 055.9180702
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
TACCHI E ACCESSORI 

PERSONALIZZATI PER CALZATURE
DESIGN AND PRODUCTION OF 

PERSONALIZED HEELS AND 
ACCESSORIES FOR FOOTWEAR



TUCANO 
MACCHINE

3a Strada, Zona Industriale, 23/25
Fossò (VE)
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Tucano Macchine is a company founded in 
Veneto in 1983 that deals with the sale and 
service for footwear machinery. The range of 
products offered is very vast, specialized and 
always updated with the latest technological 
innovations in the industry. 
The owner and founder of Tucano Macchine, 
Bruno Paolo Bozzolan, explains: «We hold 
the exclusive in the Veneto area for some 
prestigious brands of machinery such as 
Atom, BNZ, Cerim, and Eurmeccanica. Here 
you can fi nd the tools for the entire footwear 
production process: modelling, preparation, 
assembly, fi nishing, blade cutting machinery, 
and leather and insole lasers. Our staff has 
twelve highly skilled technicians and we are 
also equipped with a fully stocked in-house 
repair shop». Among the many innovations 
offered by Tucano Macchine, the best seller 
is the “Flashcut Easy 888 L30” model by 
Atom. A compact, practical and versatile 
blade cutting system with high performance 
on a large scale of types of materials besides 
leather. 

Technology that improves work and life

Tucano Macchine è un’azienda veneta fondata 
nel 1983 che si occupa di vendita e assistenza 
macchinari per la calzatura. La gamma di 
prodotti offerti è molto ampia, specializzata e 
sempre aggiornata con le ultime innovazioni 
tecnologiche del settore. Il titolare e fondatore 
di Tucano Macchine, Bruno Paolo Bozzolan, ci 
spiega: «Siamo esclusivisti di zona per il Veneto 
di alcuni prestigiosi brand di macchinari come 
Atom, BNZ, Cerim, Eurmeccanica. Da noi 
si possono trovare gli strumenti per l’intero 
processo produttivo della scarpa: modelleria, 
preparazione, montaggio, fi nissaggio, 
macchinari per il taglio lama, per laserare pelle 
e sottopiedi.
Il nostro staff conta dodici tecnici altamente 
competenti e, inoltre, siamo dotati di 
un’attrezzata offi cina interna per le riparazioni». 
Tra le numerose novità offerte dal parco di 
Tucano Macchine, il best seller è il modello 
“FlashCut Easy 888 L30” di Atom. Un sistema 
di taglio a lama compatto, pratico e versatile 
con performance elevate su una larga scala di 
tipologie di materiali oltre alla pelle. 

La tecnologia che migliora il lavoro e la vita

CAlzAtuRE
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Even though equipment is the core business 
of Tucano Macchine, the company also takes 
care of the sanitization of industrial working 
environments as Mr. Bozzolan explains: 
«We also started marketing a device that 
sanitizes indoor air. An American technology 
developed by NASA for astronauts on a 
space mission. This small mobile device 
does not require any special implants 
and works according to the principle 
of photocatalytic oxidation. The device 
creates and pushes molecules into the air 
that disrupt everything they find based on 
simple carbon. The suspended powders 
consequently fall, creating an air purity level 
of PM10. Practically mountain air! ». Every 
single industrial device sanitizes an area of 
about 1500 m2 and can also disrupt highly 
toxic substances such as formaldehyde. 
Compared to commonly found extractor 
fans in all footwear manufacturers, these 
appliances are more efficient because they 
act 24/7 maintaining a constant level of air 
purity.

Sebbene gli strumenti di lavoro siano il core 
business di Tucano Macchine, l’azienda 
si occupa anche della sanificazione degli 
ambienti industriali di lavoro come ci spiega 
ancora il sig. Bozzolan: «Abbiamo iniziato a 
commercializzare anche un dispositivo che 
sanifica l’aria indoor. Una tecnologia americana 
sviluppata dalla NASA per gli astronauti in 
missione spaziale. Questo piccolo dispositivo 
mobile non richiede impianti particolari e 
funziona secondo il principio di ossidazione 
fotocatalitica. L’apparecchio crea e spinge 
nell’aria delle molecole che disgregano tutto 
ciò che trovano a base di carbonio semplice. 
Le polveri sospese di conseguenza cadono, 
creando una purezza dell’aria a livello PM10. 
In pratica, aria di montagna!». Ogni singolo 
dispositivo industriale sanifica un’area di circa 
1500 mq e può disgregare anche sostanze 
altamente tossiche tipo la formaldeide. 
Rispetto agli aspiratori comunemente presenti 
in tutti i calzaturifici, questi apparecchi sono più 
efficienti perché agiscono h24 mantenendo un 
costante livello di purezza dell’aria.
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GuARDolIfICIo
CECCAto

GUARDOLIFICIO 
CECCATO

Via del Lavoro, 10/12
Vigonovo (VE)

Tel. (+39)  049.9801192 

 info@guardolifi cioceccato.com – www.guardolifi cioceccato.com 

Il guardolo dall’anima artigianale

Il Guardolifi cio Ceccato è un’impresa veneta 
fondata nel 1989 da Silvano Ceccato, artigiano 
e imprenditore, attivo nella produzione di 
guardoli per calzature fi n dagli Anni Settanta.
«Nel corso di tutti questi anni il classico 
guardolo liscio si è evoluto in concomitanza 
con i nuovi trend del mercato e, di 
conseguenza, anche le relative lavorazioni 
sono cambiate – ci spiega Alessandro, fi glio 
del sig. Silvano, in azienda dal 2012 – adesso 
l’articolo in sé è più piccolo e snello rispetto al 
passato e spesso viene abbellito tramite vari 
effetti». Il Guardolifi cio Ceccato è riuscito a 
stare al passo pur mantenendo quello stampo 
artigianale che in questo mestiere fa ancora 
la differenza. «Produciamo il guardolo ancora 
a mano – prosegue Alessandro Ceccato – 
riuscendo a soddisfare l’esigenza del cliente 
a partire dal prototipo. Lavoriamo sia materiali 
naturali come cuoio e rigenerato di cuoio 
sia materiali sintetici come gomma, thunit, 
microlite e così via». Guardolifi cio Ceccato è 
un’azienda moderna dall’anima tradizionale 
che si distingue per la fl essibilità, la qualità del 
prodotto e l’assistenza al cliente: i principi base 
dell’eccellenza.

The welt by the artisan soul 

Guardolifi cio Ceccato is a Venetian 
company founded in 1989 by Silvano 
Ceccato, artisan and entrepreneur, active in 
the production of welts for footwear since 
the 1970s.
«During all these years, the classic smooth 
welt has evolved in conjunction with the 
new market trends and, consequently, 
the related processes have changed – 
says Alessandro, son of Silvano, in the 
company since 2012 – now the article 
itself is smaller and more slender than 
in the past and is often embellished by 
various effects». The Guardolifi cio Ceccato 
company has managed to keep the pace 
while maintaining the artisan imprint that 
still makes the difference in this work. «We 
still produce welts by hand – continues 
Alessandro Ceccato– succeeding in 
satisfying client needs from the prototype. 
We work both natural materials such as 
leather and regenerated leather as well as 
synthetic materials such as rubber, thunit, 
microlite and so on». Guardolifi cio Ceccato 
is a modern company with a traditional soul 
that stands out for its fl exibility, product 
quality and customer service: the essential 
principles of excellence.

PRODUZIONE 
GUARDOLI PER IL 
SETTORE DELLE 

CALZATURE
WELT PRODUCTION 

FOR THE FOOTWEAR 
SECTOR

tel:+39) 049.9801192
http://www.guardolificioceccato.com/
mailto:info@guardolificioceccato.com


Artigiani della suola

Mestiere, cultura del lavoro, alta 
specializzazione: questi, in sintesi, i valori 
che rendono il Suolifi cio Pegaso srl una 
delle realtà più apprezzate della fi liera della 
calzatura in Veneto.
Fondato nel 1975 dall’artigiano e 
imprenditore Oddone Cabbia, Pegaso srl si 
propone come una versatile realtà capace 
di produrre e lavorare suole per la scarpa 
uomo/donna in tutte le varie tipologie 
di materiali, dal cuoio alla gomma. «Le 
nostre lavorazioni vengono ancora eseguite 
manualmente – ci spiega il sig. Cabbia – ai 
nostri clienti offriamo un servizio completo 
che prevede tutte le fasi di produzione della 
suola». Suolifi cio Pegaso srl è specializzato 
nella realizzazione di monoblocchi oltre alla 
cura per le rifi niture tra cui l’applicazione 
alle suole di zeppe e, soprattutto, tacchi a 
coda. Su richiesta del cliente, l’azienda può 
ideare e sviluppare campionari abbinando 
la ricerca dei trend alla tempestività di 
consegna. Ogni singolo dettaglio viene 
studiato per garantire un articolo fi nito con 
le caratteristiche dell’eccellenza tipiche del 
Made in Italy.

The artisans of soles

Artisanship, work culture, high 
specialization: these, in short, are the 
values that make Suolifi cio Pegaso srl one 
of the most appreciated companies in the 
footwear distribution chain in Veneto.
Founded in 1975 by the artisan and 
entrepreneur Oddone Cabbia, Pegaso 
srl proposes itself as a versatile company 
capable of producing and processing 
soles for men and women’s footwear in 
every type of material, from leather to 
rubber. «Our processes are still carried out 
manually - explains Mr. Cabbia – and we 
offer our clients a complete service that 
includes every stage of sole production». 
Suolifi cio Pegaso srl specializes in the 
manufacturing of mono-blocks in addition 
to taking care of fi nishes including the 
application of wedges and, above all, high 
heels to soles. 
At the client’s request, the company can 
create and develop samples by combining 
the research of trends with timely deliveries. 
Every single detail is studied to guarantee 
a fi nished article with the characteristics of 
excellence typical of Made in Italy.

SUOLIFICIO PEGASO  S.r.l. 
Via Cornio, 26
Sandon di Fossò (VE)
Tel. (+39) 041.466130 

info@suolifi ciopegaso.com - www.suolifi ciopegaso.com 

SuolIfICIo 
PEGASo S.r.l. 

REALIZZAZIONE DI SUOLE 
PER IL SETTORE DELLA 
CALZATURA
MANUFACTURER OF SOLES 
FOR THE FOOTWEAR 
SECTOR
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Beautifully made heels 

«Twenty years ago we started with the 
alcohol polishing of leather and, it still is 
one of our strong points», says Luciano 
Marigo, owner of Padovano Manifatture, a 
Venetian company, active since 1986 in the 
shaping of alcohol polished heels for the 
footwear sector. «We later expanded our 
range of processes – continues Mr. Marigo 
– also opening a painting system for ABS 
and various materials». 
The evolution of the specializations also 
changed our work. If at fi rst we aimed 
mainly to meet quantities, quality is now 
the veritable North Star of the market, as 
the owner explains: «Clients prefer a well-
fi nished product, so we have maintained 
our artisan soul by carrying out all the 
processing by hand while guaranteeing 
prompt sample deliveries. 
We confi rm producing 1000 pairs of leather 
heels plus 1000 pairs of patent leather 
heels per day. It’s important to never stop 
– concludes Mr. Marigo – and this is why 
we keep active with the constant search for 
new products and innovative techniques 
to better satisfy our clients». Quality in the 
heart of Made in Italy.

Tacchi a regola d’arte

«Vent’anni fa abbiamo iniziato con la 
lucidatura ad alcool su cuoio e, tuttora, 
è uno dei nostri punti di forza». Parla così 
Luciano Marigo, titolare di Padovano 
Manifatture, realtà veneta attiva fi n dal 1986 
nella sformatura di tacchi ad alcol per il 
settore delle calzature. «In seguito, abbiamo 
ampliato la gamma delle lavorazioni – 
continua il sig. Marigo – aprendo anche 
un impianto di verniciatura su ABS e vari 
materiali». L’evoluzione delle specializzazioni 
ha modifi cato anche il lavoro. Se prima si 
puntava soprattutto sulle quantità, adesso è 
la qualità la vera stella polare del mercato, 
come spiega il titolare: «I clienti prediligono 
un prodotto ben rifi nito, perciò abbiamo 
mantenuto la nostra anima artigianale 
eseguendo tutte le lavorazioni a mano pur 
garantendo rapidità nelle consegne dei 
campionari. Ci attestiamo sulle 1000 paia 
di tacchi in cuoio più 1000 paia di tacchi 
verniciati al giorno. Non bisogna fermarsi 
mai – conclude il sig. Marigo – per questo 
motivo ci teniamo vivi con la costante ricerca 
di nuovi prodotti e tecniche innovative per 
soddisfare al meglio i nostri clienti». La 
qualità nel cuore del Made in Italy.

PADOVANO 
MANIFATTURE 

Via Giacomo Puccini , 21
Fiesso d’Artico (VE) 

Tel. (+39)  041.5160557 

PRODUZIONE DI 
TACCHI PER IL 

SETTORE DELLE 
CALZATURE

HEEL 
PRODUCTION 

FOR THE 
FOOTWEAR 
INDUSTRY

  

PADoVANo 
mANIfAttuRE

tel:+39) 041.5160557


Esperienza e tecnologia a servizio dei 
clienti

Con una tradizione di 40 anni nel taglio di 
pelli e tessuti, T EMME 2 è una tranceria 
all’avanguardia della Riviera del Brenta, 
punto di riferimento per le griffe della fi liera 
veneta della calzatura e della pelletteria. 
L’esperienza artigianale, unita alla continua 
innovazione tecnologica, permette di 
soddisfare ogni esigenza e di realizzare 
prodotti rappresentativi della più alta 
qualità Made in Italy. L’utilizzo di macchinari 
computerizzati Cad-Cam, insieme alla mano 
esperta di tecnici specializzati, consente la 
massima precisione e qualità di taglio, sia 
di pelli di vitello e pregiate che di tessuti 
logati. Per quest’ultimi, grazie ad appositi 
software gestiti tramite telecamere, T EMME 
2 è in grado di garantire la centratura esatta 
del marchio nel punto richiesto dal cliente. 
La qualità dei prodotti è accompagnata da 
puntualità e rispetto dei tempi di consegna.

Experience and technology at the client’s 
service

With a 40-year-long tradition in the cutting 
of leathers and fabrics, T EMME 2 is an 
innovative shearing workshop on the Brenta 
Riviera, a point of reference for the brands 
of the Veneto footwear and leather goods 
industry. Artisan experience, combined 
with continuous technological innovation 
enables the company to satisfy every need 
and to create products that represent 
the highest Made in Italy quality. The use 
of computerized CADCAM machinery, 
together with the expert hand of specialised 
technicians, allows the maximum cutting 
precision and quality, both for calfskin 
and precious leathers as well as fabrics 
with logos. For the latter, thanks to special 
software managed through video cameras, 
T EMME 2 can guarantee the exact centring 
of the brand at the point requested by 
the client. The quality of the products is 
accompanied by punctuality and respect of 
delivery times.

T  EMME  2   S.r.l.
Via VI Strada, 2
Fossò (VE)
Tel. (+39) 041.5170066

 info@temme2.it - www.temme2.it

t  EmmE  2   
S.r.l.

TAGLIO PELLE 
E TESSUTI PER 
CALZATURE E 
PELLETTERIA
LEATHER AND 
FABRIC CUTTING 
FOR FOOTWEAR AND 
LEATHER GOODS
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L’affi dabilità in un sacchetto 

Klaus è un’azienda veneta, specializzata 
nella produzione di sacchetti per il settore 
moda e non solo. «Produciamo sacchetti 
con i lacci, buste e panni fustellati 
utilizzando materiali come cotoni naturali, 
poliestere e TNT – afferma la titolare 
Cristina Vescovo – Puntiamo su un servizio 
affi dabile e puntuale, senza limitazione 
di minimo d’ordine». Klaus utilizza un 
sistema produttivo molto informatizzato e 
tecnologico che permette di offrire prezzi 
concorrenziali abbinati a perfomance di alto 
livello qualitativo. L’ampia gamma di servizi 
include anche la massima personalizzazione 
del sacchetto e il posizionamento sul 
medesimo del marchio del cliente di turno. 
Packaging Made in Italy.

 info@klausdiffusion.com - www.klausdiffusion.com

Reliability in a bag 

Klaus, a company based in Veneto, 
specializes in the production of bags 
for the fashion industry and more. «We 
produce bags with laces, envelopes and 
die-cut cloths using materials such as 
natural cottons, polyester and TNT – says 
owner Cristina Vescovo – We aim for a 
reliable and punctual service, without the 
limitation of minimum orders». Klaus uses 
a very computerized and technological 
production system that enables it to offer 
competitive prices combined with high 
quality performance. 
The wide range of services also includes the 
maximum personalization of the bags and 
the positioning of the client’s brand on the 
same. Packaging Made in Italy.

Via Noventana, 206/F
Noventa Padovana (PD) 

Tel. (+39) 049.9800242 

KlAuS
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

SACCHETTI PER IL SETTORE MODA
PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION 

OF BAGS FOR THE FASHION SECTOR

Esperienza e innovazione per fi niture 
d’eccellenza 

Un punto di riferimento per i calzaturifi ci 
che propongono prodotti di alta qualità. Il 
Tacchifi cio Nuova Due A di Vigonovo 
(Venezia), lavora da anni nel settore 
calzature ed è specializzato in ricoperture di 
tacchi in cuoio ma realizza anche tacchi fi niti 
compresi di lucidatura. Fra i servizi offerti 
fi gura anche l’assemblaggio e il lavaggio di 
suole in gomma (Light-Tpu-Tr). Su richiesta 
effettua inoltre la stesura di primer e colle, 
per consegnare al cliente prodotti già pronti 
per il montaggio.

Experience and innovation for fi nishings 
of excellence  

A point of reference for footwear 
manufacturers that offer high quality 
products. The Tacchifi cio Nuova Due A 
of Vigonovo (Venice) has been working 
in the footwear sector for years and is  
specialized in covering heels in leather, 
but also produces fi nished heels including 
polishing. The services offered also include 
the assembly and washing of rubber soles 
(Light-Tpu-Tr). On request, it also applies 
primers and glues, to deliver products ready 
for assembly to its clients.

TACCHIFICIO 
NUOVA DUE A

Via del Lavoro, 49 
Vigonovo (Venezia)

Tel. (+39) 049.9802155 
nuovaduea@yahoo.it

www.tacchifi cionuovaduea.it

LAVORAZIONE DI TACCHI PER CALZATURIFICI
HEEL PROCESSING FOR FOOTWEAR MANUFACTURERS
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info@inyourshoes.it - www.inyourshoes.it

Dal concetto su carta alla realizzazione 
del prototipo

In Your Shoes è uno studio professionale 
situato nel cuore della Riviera del Brenta, 
nato nel 2013 grazie ai soci Micaela 
Sporeni e Luca Rubin, entrambi con una 
brillante carriera alle spalle, la prima presso 
importanti studi stilistici, il secondo nel 
settore calzaturiero. In Your Shoes offre 
un servizio completo di design calzature, 
dal concetto su carta alla realizzazione del 
primo prototipo, per qualsiasi tipologia di 
prodotto, dal casual e sportivo all’elegante, 
sia per le grandi griffe internazionali che 
per i brand emergenti. Il nome rifl ette la 
fi losofi a dello studio, che si mette “nelle 
scarpe” dei clienti, fornendo un servizio 
accurato e mai standard. I due titolari 
comprendono a fondo le esigenze di ogni 
interlocutore e seguono in prima persona 
tutte le fasi di sviluppo della collezione: a 
partire dal design, la consulenza si estende 
alla risoluzione di problematiche tecniche 
e produttive, alla ricerca e sviluppo, 
alle varianti materiali e allo studio delle 
tendenze.

From the paper concept to the creation of 
the prototype  

In Your Shoes is a professional studio 
located in the heart of the Riviera del 
Brenta, founded in 2013 thanks to partners 
Micaela Sporeni and Luca Rubin, both with 
a brilliant career behind them, the fi rst with 
important design studies, the second in 
the fi eld footwear. In Your Shoes offers a 
complete footwear design service, from the 
paper concept to the creation of the fi rst 
prototype, for any type of product, from 
casual and sporty to elegant, both for the 
big international brands and for emerging 
brands. The company name refl ects the 
philosophy of the studio, which puts itself 
“in the shoes” of its clients, providing an 
accurate and never standard service. The 
two owners fully understand the needs 
of each client and follow every phase of 
the collection’s development fi rst hand: 
starting from the design, the consultancy 
extends to the resolution of technical and 
productive problems, to research and 
development, to the material variants and 
the study of trends.

DESIGN, PROGETTAZIONE E SVILUPPO CALZATURE
FOOTWEAR DESIGN, PLANNING AND DEVELOPMENT  

IN  YouR  
SHoES  S.r.l.

IN  YOUR  SHOES  S.r.l.
Via Naviglio, 12
Fiesso d’Artico (VE)
Tel. (+39)  049.7350611
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The ancient art of embroidery 

«Everest srl was founded in 2011 but relies 
on our thirty-year experience in automatic 
multi-head and manual embroidery, as well as 
applications in general». This is how Andrea 
Marchi, owner of Everest, is a point of reference 
in Veneto for high fashion embroidery destined 
to clothing, leather goods and footwear.
Everest diversifi es the offer of services to retain 
its clients by focusing on quality, reliability 
and a wide range of processes offered. «We 
can perform traditional embroidery in various 
nuances: pearl, cross, horse, and rug stitches – 
explains Andrea Marchi – as well as the comely 
embroidery, the sponge and chain stitch as well 
as the application of sequins. All our machinery 
has built-in lasers to cut leathers, fabrics and 
thermoadhesive fi lms. The different types of 
embroidery can be combined in the same 
process thanks to technologically advanced 
machinery. Among the various processes, the 
company also applies studs and rivets but also 
pearls and French wire with manual embroidery. 
Technological innovation and research are the 
cornerstone of the success of Everest Srl, which 
also has a development offi ce that presents 
a new sample collection of embroidery, 
techniques and materials to present to its clients 
every semester.

EVERESt 
S.r.l. 

L’arte antica del ricamo 

«Everest srl nasce nel 2011 ma si appoggia 
sulla nostra esperienza trentennale nel 
ricamo automatico multiteste, manuale e di 
applicazioni in generale». Così Andrea Marchi, 
titolare di Everest, punto di riferimento in 
Veneto per il ricamo d’alta moda destinato ad 
abbigliamento, pelletteria e calzatura.
Everest diversifi ca l’offerta di servizi per 
fi delizzare i propri clienti puntando su qualità, 
affi dabilità e ampia gamma di lavorazioni offerte. 
«Possiamo eseguire il ricamo tradizionale nelle 
varie sfumature: punto perla, croce, cavallo, 
tappeto – ci spiega Andrea Marchi – così come 
il ricamo cornely, il punto spugna e catenella 
e l’applicazione di paillettes. Tutte le nostre 
macchine hanno il taglio laser incorporato per 
tagliare pelli, tessuti e fi lm termoadesivi. Le 
diverse tipologie di ricamo possono essere 
combinate tra di esse nella stessa lavorazione 
grazie a macchinari tecnologicamente 
all’avanguardia. Tra le varie lavorazioni, L’azienda 
applica inoltre borchie e rivetti ma anche perle 
e canottiglie con ricamo manuale. Innovazione 
tecnologica e ricerca sono i cardini del successo 
della Everest srl che è provvista anche di un 
uffi cio sviluppo che ogni semestre presenta 
un nuovo campionario di ricami, tecniche e 
materiali da presentare ai clienti.

EVEREST  S.r.l.
Via XI settembre , 1
San Giovanni Ilarione (VR) 
Tel. (+39)  045.7465143

info@everestricami.it   -  www.everestricami.it 

RICAMI PER L’ALTA MODA 
EMBROIDERY FOR HIGH 
FASHION
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Strumenti top nella lavorazione di pelli 
per calzature

Innovazione, tecnologia, precisione 
e velocità. Sono le parole chiave che 
meglio descrivono il lavoro di N.T.G. Italy, 
azienda di Campolongo Maggiore (Ve) 
che dagli anni Novanta opera nel settore 
della lavorazione delle pelli per il settore 
calzaturiero. Il costante investimento nella 
formazione del personale e nello sviluppo 
in tecnologie avanzate, permette alla 
N.T.G di proporre soluzioni per vari tipi di 
lavorazione: ricami, laser, fasciatura tacchi 
e plateau, taglio tomaie a cambratura e a 
CAD, spaccapelle e garbatura. 

Top tools in the processing of leather for 
footwear

Innovation, technology, precision and speed. 
These are the key words that best describe 
the work of N.T.G. Italy, a company based 
in Campolongo Maggiore (VE) that since 
the 1990s has been working in the leather-
processing sector for the footwear segment. 
The constant investment in the training of 
its personnel and development in advanced 
technologies enables N.T.G to propose 
solutions for various types of processing: 
embroidery, laser, heels and platform 
wrapping, cutting uppers in shank and CAD, 
splitting and performing.  

N.T.G.
Via Meucci, 12
Campolongo Maggiore (VE)
Tel. (+39) 049.5846915 
info@ntgitaly.it 
www.ntgitaly.it

N.t.G.
SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA PER TANTI TIPI DIVERSI DI LAVORAZIONE
CUTTING-EDGE SOLUTIONS FOR MANY DIFFERENT TYPES OF PROCESSES

Punto di riferimento del Nord Italia, 
l’azienda Nuova Carletti da 35 anni si 
occupa dello sviluppo di modelli per 
calzature e taglio cartamodelli per 
abbigliamento, supportando i più noti 
brand della moda. Punto di forza, oltre allo 
storico know-how artigianale, è la continua 
attenzione all’innovazione: i modelli sono 
realizzati tramite moderni software Cad-
Cam che assicurano elevata precisione. 
Per trancerie e calzaturifi ci, Nuova Carletti 
si occupa anche di convertire i fi le dxf in 
un fi le universale, adatto a qualsiasi tipo di 
macchina da taglio. Altra specializzazione 
è la creazione di stampi e dime in PVC, 
bachelite e cuoio.

A point of reference in Northern Italy, for 35 
years the Nuova Carletti company has dealt 
with model development for footwear and 
pattern cutting for garments, supporting 
the most famous fashion brands. The 
company’s strong point, in addition to 
its time-honoured artisan expertise, is its 
continuous attention to innovation: the 
models are created using modern CADCAM 
software to ensure high precision. For 
cutting and shoe factories, Nuova Carletti 
also takes care of converting DXF fi les into 
a universal fi le, suitable for any type of 
cutting machine. Another specialization is 
the creation of dies and templates in PVC, 
Bakelite and leather.

NUOVA CARLETTI 
Via Venezia, 71/1 
Stra (VE)
Tel. (+39)  049.504077

SVILUPPO MODELLI PER CALZATURE E TAGLIO 
STAMPI PER ABBIGLIAMENTO
MODEL DEVELOPMENT FOR FOOTWEAR 
AND CUTTING DIES FOR GARMENTS

info@sviluppomodellicarletti.it  - www.sviluppomodellicarletti.it

NuoVA 
CARlEttI 
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L’azienda è in crescita e sempre al passo 
con i tempi 

Dall’esperienza trentennale della signora 
Franca nasce nel 1998 il “Tomaifi cio Targa”. 
Negli anni, con corsi formativi e il passaggio 
generazionale, l’attività è cresciuta. Il 
Tomaifi cio Targa conta 24 dipendenti che 
operano in 300 metri quadri. I macchinari 
usati sono dei più moderni e modifi cati per 
lavorazioni particolari richieste dal cliente. 
Le scarniture e orlature includono sia modelli 
classici (come francesine, pantofole, derby) 
che modelli sneakers. Alcune lavorazioni 
comprendono garbapunte, garbasperoni e 
strobel. L’azienda è specializzata anche nel 
mocassino con cucitura a mano nei diversi 
tipi di materiali pregiati.  

The company that grows always abreast 
with the times  

With her thirty-year experience, Mrs. Franca 
founded “Tomaifi cio Targa” in 1998. Over 
the years, with training courses and the 
generational transition, the activity has 
grown. Targa Tomaifi cio has 24 employees 
operating in a 300 square meter plant. The 
machinery used is the most modern and 
modifi ed for special machining required by 
the clients. The skiving and binding include 
classic models (such as laced shoes, slippers, 
and derby) and sneaker models. Some 
processes include point lasting, heel lasting 
and strobel stitching. The company is also 
specialized in loafers with hand stitching in 
different types of fi ne materials.  

TOMAIFICIO  TARGA
Via Marchefave, 47/E

Lendinara (RO)
Tel. (+39) 0425.601547

www.tomaifi ciotarga.it

PROFESSIONISTI 
DELLE TOMAIE

THE SHOE UPPER 
PROFESSIONALS 
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Molto più che semplici contenitori

S. Fischetti è un’azienda in rosa guidata da Susanna 
Fischetti, che ha ereditato dal padre un’esperienza 
lunga mezzo secolo nella produzione di sacchetti 
personalizzati in carta e plastica. Punto di forza 
dell’azienda è riuscire a interpretare i desideri del 
cliente e sviluppare un prodotto in linea con le 
sue aspettative, grazie all’ampia scelta di formato, 
dimensioni, colori e grafi ca. Con un campionario 
di migliaia di pezzi, la creatività di S. Fischetti si 
distingue per attenzione ai particolari e ricerca 
di accessori che rendono i contenitori unici: non 
semplici sacchetti, ma strumenti di comunicazione 
che veicolano l’immagine del brand nella forma 
migliore. Chiudono il cerchio precisione e 
affi dabilità, grazie ad un controllo minuzioso pezzo 
per pezzo, per verifi care qualità e quantità.

Much more than simple packaging

S. Fischetti is a woman-run company led by 
Susanna Fischetti, who inherited a half-century 
long experience in the production of personalized 
bags in paper and plastic from her father. The 
company’s strong point is its ability to interpret the 
desires of its clients and develop a product in line 
with their expectations, thanks to the vast selection 
of format, size, colours and graphics. With a sample 
catalogue of thousands of pieces, the S. Fischetti 
company creativity stands out for the attention it 
pays to detail and the search for accessories that 
make its packaging unique: not just bags, but 
communication tools that convey the image of the 
brand in the best format. Precision and reliability 
complete the cycle, thanks to a meticulous piece-
by-piece control, to verify quality and quantity.

S. FISCHETTI
Via Guido Rossa, 6

Curno (BG)
Tel. (+39)  035.203480 

SHOPPER E SACCHETTI 
PERSONALIZZATI IN CARTA E PLASTICA

PERSONALIZED SHOPPERS AND BAGS 
IN PAPER AND PLASTIC 

Molto più che semplici contenitori

S. Fischetti è un’azienda in rosa guidata da Susanna S. Fischetti è un’azienda in rosa guidata da Susanna 
Fischetti, che ha ereditato dal padre un’esperienza 
lunga mezzo secolo nella produzione di sacchetti 
personalizzati in carta e plastica. Punto di forza 
dell’azienda è riuscire a interpretare i desideri del 
cliente e sviluppare un prodotto in linea con le 
sue aspettative, grazie all’ampia scelta di formato, 
dimensioni, colori e grafi ca. Con un campionario 
di migliaia di pezzi, la creatività di S. Fischetti si 
distingue per attenzione ai particolari e ricerca 
di accessori che rendono i contenitori unici: non 
semplici sacchetti, ma strumenti di comunicazione 
che veicolano l’immagine del brand nella forma S. FISCHETTI

 info@fi schettisusanna.it - www.fi schettisusanna.it - www.shopperbergamo.it

S. fISCHEttI

tel:+39) 0425.601547
http://www.tomaificiotarga.it/
tel:+39)  035.203480
http://www.fischettisusanna.it/
http://www.shopperbergamo.it/
mailto:info@fischettisusanna.it
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Un’azienda nata per fornire soluzioni effi caci

Dal 1987 Mac Shoes è specializzata nella 
produzione di macchine, accessori e 
componenti in plastica per il mondo della 
calzatura. Gli oltre 30 anni d’esperienza 
l’hanno resa punto di riferimento per le 
griffe del calzaturiero e della pelletteria. 
Il titolare Alessandro Tonioli, coadiuvato 
da uno staff tecnico specializzato, affi anca 
i calzaturifi ci in tutte le fasi di produzione, 
dalla costruzione della scarpa al fi nissaggio, 
suggerendo soluzioni e articoli specifi ci in 
grado di risolvere qualsiasi problema. Tra 
i punti di forza, attenzione ai dettagli e 
rispetto delle tempistiche, oltre all’utilizzo di 
materiali di prima scelta, in conformità con 
gli standard delle normative comunitarie. 
La ricerca e lo sviluppo di materiali e 
tecnologie produttive innovative è un 
impegno costante di Mac Shoes, che ha 
messo a punto degli articoli realizzati con 
materie prime biodegradabili, riciclabili e 
biocompostabili e ha introdotto l’utilizzo di 
tecniche 3D per progettare nuove forme e 
stampi di prodotti per calzature.

mAC  
SHoES  S.r.l. 
MACCHINE, ACCESSORI E COMPONENTI 
PER IL SETTORE CALZATURIERO 
MACHINES, ACCESSORIES AND COMPONENTS 
FOR THE FOOTWEAR INDUSTRY 

MAC  SHOES   S.r.l.
UNIPERSONALE 
Via F.lli Rosselli, 21
Castel Maggiore (BO)
Tel. (+39)  051.973744

info@macshoes.it - www.macshoes.it

A company founded to provide effective 
solutions

Since 1987, Mac Shoes has specialized in the 
production of machinery, accessories and 
plastic components for the world of footwear. 
Its more than 30 years of experience have 
made it a point of reference for footwear and 
leather goods brands. Its owner Alessandro 
Tonioli, assisted by a skilled technical staff, 
supports the footwear manufacturers in every 
phase of production, from the footwear’s 
construction to its fi nishing, suggesting 
solutions and specifi c articles that can solve 
any problem. Attention to detail and respect 
of timing, in addition to the use of fi rst choice 
materials in accordance with the EU standards 
are among its strengths. The research and 
development of innovative materials and 
technologies is a constant commitment of 
Mac Shoes, which has developed articles 
made with biodegradable, recyclable and 
bio compostable raw materials and has 
introduced the use of 3D techniques to 
design new shapes and moulds for footwear 
products.
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tel:+39) 051.973744
http://www.macshoes.it/
mailto:info@macshoes.it
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Artigiani della scarpa da generazioni

«La qualità è da sempre la nostra priorità». 
Queste le parole di Simone Andreoli, titolare 
insieme alla moglie Monica, dell’omonimo 
calzaturifi cio con sede a Figline Valdarno 
(FI). Nato nel 2007, il calzaturifi cio Andreoli 
si basa su un’esperienza pluriennale nel 
settore, un mestiere che nella famiglia 
Andreoli risale addirittura al bisnonno di 
Simone. «Lo stampo artigianale delle nostre 
calzature è dato dalla manualità che ancora 
prevale nelle nostre lavorazioni – prosegue 
Simone Andreoli – al momento, la nostra 
azienda si compone di 24 dipendenti 
e grazie anche all’utilizzo di macchinari 
all’avanguardia, siamo in grado di svolgere 
tutto il processo produttivo della scarpa, 
dall’acquisto delle materie prime fi no al 
prodotto fi nito». Grazie ad una tradizione 
e ad un know-how importante, Andreoli 
è, fi n dai suoi albori, un partner produttivo 
strategico per molti brand del mercato del 
lusso, confermando un costante trend di 
crescita che non accenna a fermarsi. Un 
solido punto di riferimento per l’eccellenza, 
che attesta una volta in più l’unicità delle 
imprese Made in Italy nel mondo. 

Shoe artisans for generations   

«Quality has always been our priority, 
» says Simone Andreoli who, together 
with his wife Monica, owns the footwear 
company bearing the same name based 
in Figline Valdarno (FI). Founded in 2007, 
the Andreoli footwear company is based 
on many years of experience in the fi eld, 
a profession that, in the Andreoli family 
dates back to Simone’s great-grandfather. 
«The manual dexterity that still prevails in 
our processes gives our footwear its artisan 
imprint – Simone Andreoli continues. At 
the moment, our company consists of 24 
employees and thanks to the use of cutting-
edge machinery, we are capable of carrying 
out the entire footwear production process, 
from the purchase of raw materials to the 
fi nished product». Thanks to tradition and 
signifi cant expertise, Andreoli has been, 
since its infancy, a strategic productive 
partner for many brands on the luxury 
market, confi rming a constantly growing 
trend that shows no sign of stopping. A 
solid point of reference for excellence, 
which once more attests to the uniqueness 
of Made in Italy companies in the world.
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PRODUZIONE DI CALZATURE PER I BRAND DEL LUSSO
FOOTWEAR PRODUCTION FOR LUXURY BRANDS 
PRODUZIONE DI CALZATURE PER I BRAND DEL LUSSOPRODUZIONE DI CALZATURE PER I BRAND DEL LUSSO
ANDREolI

ANDREOLI 
BY CHIARA CESARACCIO

Via Fiorentina, 80
Figline V.no (FI)

Tel. (+39)  055.959095 

mailto:info@andreolisrl.it
tel:+39) 055.959095


YLENIA PREZIOSI Srl
Via del Gavardello 59/F
52100 Arezzo (AR) 
Italy

+39 0575 383177
info@yleniapreziosi.it
www.yleniapreziosi.it

YLENIA PREZIOSI Srl
Via del Gavardello 59/F
52100 Arezzo (AR) 
Italy

+39 0575 383177
info@yleniapreziosi.it
www.yleniapreziosi.it

YLENIA PREZIOSI Srl
Via del Gavardello 59/F
52100 Arezzo (AR) 
Italy

+39 0575 383177
info@yleniapreziosi.it
www.yleniapreziosi.it

tel:+39 0575 383177
mailto:info@yleniapreziosi.it
http://www.yleniapreziosi.it/
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Complete service: 
from design to installation

A complete service offered by Francesco 
Romani’s company, thanks to the work 
and experience gained by professionals 
in the fi eld of ventilation, suction and air 
conditioning systems. The company, located 
in Serravalle Pistoiese (PT), was opened in 
2007 by Francesco Romani, who started 
operating in this sector in 2002, strong of his 
technical studies and knowledge in the fi eld. 
The company is composed of six people, 
and operates, and supplies products all over 
Tuscany, in Italy and even beyond national 
borders (for example in Albania, Argentina, 
Spain, the Ukraine and Mexico).
«Clients receive consultancy and a “turnkey” 
service from us - explains Francesco, owner 
of the company - from the fi rst contact to the 
analysis of the problem, from the technical 
project written in AutoCad to the production 
of components useful for the creation of plants, 
up to installation, servicing and maintenance. 
We collaborate with the technicians indicated 
by clients and we personalize the products 
according to the various needs».

RomANI 
fRANCESCo

Servizio completo: 
dalla progettazione all’installazione 

Un servizio completo quello offerto dall’azienda 
di Francesco Romani, grazie al lavoro e 
all’esperienza maturata da professionisti nel 
settore di impianti aeraulici, di aspirazione 
e condizionamento. L’attività, che si trova a 
Serravalle Pistoiese (Pt), è stata aperta nel 
2007 da Francesco Romani, che ha iniziato 
a operare in questo settore dal 2002, forte 
dei suoi studi tecnici e delle conoscenze nel 
settore. L’azienda è composta da sei persone, 
opera e fornisce prodotti in tutta la Toscana, 
in Italia e anche oltre i confi ni nazionali (per 
esempio in Albania, Argentina, Spagna, 
Ucraina e Messico). 
«I clienti ricevono da noi consulenza e un 
servizio “chiavi in mano” – spiega Francesco, 
titolare dell’azienda - dal primo contatto 
all’analisi del problema, dal progetto tecnico 
redatto in AutoCad alla produzione dei 
componenti utili per la realizzazione degli 
impianti, fi no all’installazione, all’assistenza e 
alla manutenzione. Collaboriamo con i tecnici 
indicati dai clienti e personalizziamo i prodotti 
in base alle varie esigenze».

ROMANI   FRANCESCO
Via Palazzi, 4
Serravalle Pistoiese
Tel. (+39)  0573.919120
Cell. (+39)  335.5959204 
info@romaniaspirazioni.it

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE 
“CHIAVI IN MANO”
“TURNKEY” SUCTION 
SYSTEMS

tel:+39)  0573.919120
tel:+39)  335.5959204
mailto:info@romaniaspirazioni.it


La qualità parla italiano

Con sede a Poggibonsi (SI), Gabry S.r.l. 
nasce nel 1987 grazie all’intraprendenza 
di Roberto, all’epoca giovanissimo e 
promettente imprenditore, con già alle 
spalle un’esperienza nel calzaturiero. 
L’azienda è specializzata nella messa a 
punto e produzione di qualsiasi tipologia 
di scarpa da donna: dal décolleté, prodotto 
di punta, al tronchetto e stivale. Gabry 
S.r.l. abbina il lavoro manuale all’utilizzo 
di macchinari all’avanguardia, che sono di 
ausilio ai 20 addetti specializzati, per creare 
prodotti rappresentativi dell’alta manifattura 
italiana. Grazie all’amore per questo lavoro 
e ad un ricco patrimonio di conoscenze 
artigianali, l’azienda è in grado di sviluppare 
le collezioni dei clienti, accontentando ogni 
richiesta nel più breve tempo possibile. Il 
risultato è una calzatura Made in Italy dal 
rapporto qualità/prezzo ottimale.

Quality speaks Italian 

Based in Poggibonsi (SI), Gabry S.r.l. was 
founded in 1987 thanks to the initiative 
of Roberto, at the time a very young and 
promising entrepreneur who had already 
gained experience in the footwear industry. 
The company specializes in the development 
and production of any type of women’s 
footwear: from pumps, the company’s fl agship 
product, to ankle boots and boots. Gabry S.r.l. 
combines manual work with the use of avant-
garde machinery that assists its 20 skilled 
workers to create products representative of 
high quality Italian manufacturing. 
Thanks to the love for this work and to a 
rich patrimony of artisan experience, the 
company is capable of developing the clients’ 
collections, accommodating every request in 
the shortest time possible. The result is Made 
in Italy footwear with an optimum quality/
price ratio.

GABRY  S.r.l.
Via del Masso, 36
Poggibonsi (SI)
Tel. (+39) 0571.631863

SVILUPPO E PRODUZIONE CALZATURE DA DONNA
DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF WOMEN’S FOOTWEAR 

info@gabrysrl.it

SVILUPPO E PRODUZIONE CALZATURE DA DONNA

GABRY  S.r.l.
WWW.MODIMEX.IT
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Trasformiamo problemi in soluzioni

Ste.Ni nasce grazie al sig. Giuseppe che nel 
1985, con la moglie Nubia, decide di mettersi 
in proprio dopo un’esperienza decennale nel 
calzaturiero. Oggi è il fi glio Nicola a proseguire 
il lavoro svolto dai genitori insieme alla moglie 
Stefania. Ste.Ni ha conquistato la fi ducia delle 
griffe della calzatura, pelletteria e abbigliamento, 
che sanno di poter contare su un’ampia gamma di 
lavorazioni e componenti di qualità. Ste.Ni punta 
sul Made in Italy e realizza, dalla progettazione 
al confezionamento, prodotti a regola d’arte in 
sintetico e in pelle: tomaie, mignon, fasce, trecce, 
passamanerie, abbinati, ma anche forature e 
applicazioni di accessori. L’azienda lavora a stretto 
contatto con il cliente per trovare soluzione a ogni 
esigenza, e lo fa mixando il saper fare artigianale a 
una costante ricerca di tecniche e materiali nuovi.

We transform problems into solutions

Ste.Ni was founded thanks to Giuseppe who in 
1985, together with his wife Nubia, decided to set 
up his own business after a ten-year experience 
in the footwear sector. Today, his son Nicola 
continues his parents’ work together with his wife 
Stefania. Ste.Ni has won the trust of the footwear, 
leather and clothing brands that know they can 
count on a vast range of quality processes and 
components. Ste.Ni focuses on Made in Italy and, 
from the design to the processing, manufactures 
beautifully made products in synthetics and 
leather: uppers, mignon, bands, braids, trimmings, 
matching articles, but also drilling and accessory 
application. The company works closely with 
the client to fi nd a solution for every need, and 
it achieves this by mixing artisan expertise with a 
constant search for new techniques and materials. 

STE.NI 
GUARDOLIFICIO
Via delle Ville, 569
Segromigno in Monte - Lucca
Tel. (+39) 0583.928360 
Tel. (+39) 0583.928455

COMPONENTI E 
ACCESSORI IN 
SINTETICO E 
IN PELLE PER 
CALZATURE, 
ABBIGLIAMENTO E 
PELLETTERIA
SYNTHETIC 
AND LEATHER 
COMPONENTS 
AND ACCESSORIES 
FOR FOOTWEAR, 
GARMENTS AND 
LEATHER GOODS

info@guardolifi ciosteni.com - www.guardolifi ciosteni.com

StE.NI 
GuARDolIfICIo

L’artigianalità che fa la differenza 

Il Guardolifi cio MG è un’attività artigianale 
con oltre vent’anni di esperienza alle spalle. 
Specializzata nella produzione di semilavorati 
in pelle; indirizzata particolarmente sui settori 
della calzatura,  pelletteria,  abbigliamento, 
borsetteria, arredamento e gioielleria. 
I titolari Mauro e Fabio Galgani trasmettono 
la propria esperienza per realizzare 
internamente lavorazioni di alto livello, 
tipiche della genuina qualità Made in Italy. 
Cuciture e ricami di ogni genere, tingiture, 
frange, trecce, strobel, scoobidoo e mignon 
delle più svariate forme sono solo alcune 
delle voci della vasta gamma di offerta. 
Flessibilità ed effi cienza sono una costante 
nel presentare al cliente sempre il meglio.

GuARDolIfICIo 
mG  S.n.c.

The artisanship that makes the difference 

Guardolifi cio MG is an artisan company with 
over twenty years of experience behind 
it. Specialized in the production of semi-
fi nished leather products, its production 
particularly addresses the footwear, leather, 
clothing, bag, furnishing and jewellery 
sectors. The owners, Mauro and Fabio 
Galgani, transmit their experience to create 
high-level in-house processes typical of 
genuine Made in Italy quality. Stitching 
and embroidery of all kinds, dying, fringes, 
strobel, braids, scoubidou and mignon in 
various shapes are just some of the items in 
the vast range of products. Flexibility and 
effi ciency are a constant factor in always 
presenting the best to our clients. 

GUARDOLIFICIO  MG  S.n.c.
Via Gioberti, 18 - Loc. Badia a Cerreto 
Gambassi Terme (FI) 
Tel. (+39) 0571.656612 
guardolifi ciomg@gmail.com

PRODUZIONE SEMILAVORATI IN PELLE 
PRODUCTION OF SEMI-FINISHED LEATHER 
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info@riotpc.com - www.riotpc.com

Quando l’obiettivo prioritario è la 
soddisfazione del cliente

Un magazzino di oltre 25.000 articoli e 
più di 30 anni d’esperienza nella fornitura 
di materiali di alta qualità e consulenze 
tecniche qualifi cate: questa è la carta 
d’identità di Rio S.r.l., azienda della provincia 
pisana che ogni giorno assiste calzaturifi ci, 
suolifi ci, tacchifi ci, guardolifi ci e pelletterie 
in qualunque fase della produzione, 
suggerendo gli articoli più adatti alla 
risoluzione di ogni problema. Molto 
apprezzata per la vasta gamma di prodotti 
chimici come adesivi, colle, appretti, tinte e 
vernici per pelle, cuoio e materiali sintetici, 
l’azienda commercializza anche attrezzi 
vari, abrasivi, rinforzi, supporti e chioderia. 
Punto di forza è l’eccellenza dei prodotti, 
accuratamente selezionati tra le migliori 
marche presenti nel mercato, come Kenda 
Farben S.p.A. di cui Rio S.r.l. è depositaria. 
Altra caratteristica è l’effi ciente capacità 
distributiva, che permette di consegnare 
ordini ingenti in tempi brevi, sia in Italia che 
all’estero.

When the main objective is client satisfac-
tion  

A warehouse with more than 25,000 articles 
and more than 30 years of experience 
supplying high quality materials and 
qualifi ed technical consultancy. This is 
the Rio S.r.l. identity card, a company in 
the province of Pisa that assists footwear, 
sole, heel, welt, and leather manufacturers 
every day at any stage of production, 
suggesting the most suitable articles to 
solve any problem. Much appreciated 
for its wide range of chemical products 
such as adhesives, glues, coatings, dyes 
and varnishes for leather and synthetic 
materials, the company also sells various 
tools, abrasives, reinforcements, supports 
and nails. Its strong point is the excellence 
of its products, carefully selected among 
the best brands present on the market, such 
as Kenda Farben S.p.A. of which Rio S.R.L. 
is the depositary. Another characteristic 
is the effi cient distributive capacity, which 
allows the company to deliver large orders 
in a short time, both in Italy and abroad.
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ARTICOLI E CONSULENZA TECNICA PER 
CALZATURIFICI E PELLETTERIE 
ARTICLES AND TECHNICAL CONSULTANCY 
FOR FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
MANUFACTURERS   

RIo  S.r.l. 

RIO  S.r.l. 
Viale delle Comunicazioni, 22-24-26 

Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39)  0571.480895
Tel. (+39)  0571.261033 

http://www.riotpc.com/
mailto:info@riotpc.com
tel:+39) 0571.480895
tel:+39) 0571.261033


L’intuizione della gioventù unita ad un 
know-how storico

Un’azienda  giovane e in rosa, dove entusiasmo 
e intuizione si uniscono al know-how di 34 anni 
di attività dei due fondatori Franco e Marco che, 
dal 2012, hanno lasciato la guida dell’azienda 
alle fi glie Sara e Ilaria. Calzaturifi cio Angela è 
specializzato nella produzione di scarpe da 
donna di fascia medio-alta e si distingue per 
la forte attenzione al cliente e la capacità di 
concretizzarne le progettualità, rispettando 
ogni esigenza. Tutt’oggi diverse tipologie di 
lavorazione avvengono a mano e, grazie anche 
all’utilizzo di macchinari tecnologici, l’azienda 
produce circa 350 paia di scarpe al giorno, 
offrendo una vasta gamma di articoli: da 
ciabattine e sandali a stivali in pelle, sintetici e 
cuoio. Un’azienda con un’unica mission: serietà 
e affi dabilità per un prodotto d’eccellenza.

The intuition of youth combined with the 
expertise of tradition 

A young woman-run company, where enthusiasm 
and intuition come together with the expertise of 
a 34-year-old company founded by Franco and 
Marco who, from 2012, ceded the leadership of 
the company to their daughters Sara and Ilaria. 
Calzaturificio Angela specializes in the production of 
mid-high range women’s shoes and distinguishes 
itself for the attention paid to its clients and its 
ability to make designs come to life, respecting 
every requirement. To this day, different types of 
processes are done by hand and, thanks to the use 
of technological machinery, the company produces 
about 350 pairs of shoes per day, offering a wide 
range of articles: from slippers and sandals to boots 
in leather and synthetic materials. A company with 
a single mission: seriousness and reliability for a 
product of excellence.

CALZATURIFICIO 
ANGELA  S.r.l. 
Via Cascina Lari, 9 
San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.43623
s.bacchi@calzaturifi cioangela.it

CAlzAtuRIfICIo 
ANGElA   S.r.l. 

PRODUZIONE 
CALZATURE PER 
L’ALTA MODA
FOOTWEAR 
PRODUCTION FOR 
HIGH FASHION
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Le mani che creano le scarpe

La Tranceria Aggiunteria Frius è una fervida 
realtà Made in Italy che fa dell’artigianalità il 
suo punto di forza. Il titolare, il sig. Saverio 
Frius, guida con esperienza un’azienda che si 
distingue per lavorazioni specializzate come 
il taglio delle tomaie e tutte le operazioni 
di aggiunteria, eseguite con macchinari 
di ultima generazione. In alcuni casi però, 
le mani restano sempre lo strumento più 
sapiente come per le cuciture con fi lo e ago 
sui mocassini. Una lavorazione ad alto tasso di 
artigianalità, attualmente molto richiesta dai 
brand del Lusso. A dare una mano in azienda 
c’è anche Matteo Frius, fi glio di Saverio, 
apprezzato modellista di calzature, sempre 
più in rampa di lancio nel proprio settore.

The hands that create shoes

Tranceria Aggiunteria Frius is a fervent Made 
in Italy company that makes artisanship its 
strong point. The owner, Mr. Saverio Frius, 
guides this company with experience as it 
stands out for its specialized processes such as 
the cutting of shoe uppers and all the phases 
relating to bindings, carried out with the latest 
generation machinery. In some cases however, 
hands remain the most skilful instrument for 
processes such as stitching sewn with needle 
and thread on loafers. A highly artisan process, 
currently in great demand by Luxury brands. 
Matteo Frius, Saverio’s son also lends a hand in 
the company, as an esteemed footwear model 
maker who is increasingly on the launching 
pad in his fi eld.

TRANCERIA 
AGGIUNTERIA FRIUS
Via Cerbaia, 279
 Lamporecchio (PT) 
Tel. (+39) 0573.81178

saveriofrius@gmail.com  - www.friustranceriaggiunteria.it

tRANCERIA  
AGGIuNtERIA  fRIuS

TOMAIE E 
AGGIUNTERIA 
PER CALZATURE
UPPERS AND 
BINDINGS FOR 
FOOTWEAR

tel:+39) 0571.43623
mailto:s.bacchi@calzaturificioangela.it
tel:+39) 0573.81178
http://www.friustranceriaggiunteria.it/
mailto:saveriofrius@gmail.com
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CONCENTRARCI SULL’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE. PERCHÉ IN UN MOMENTO IN 
CUI TUTTI I LAVORI LEGATI AL MONDO DELLA 
PELLETTERIA SONO MOLTO RICHIESTI, GLI ISTITUTI 
DI FORMAZIONE RAPPRESENTANO UN PONTE 
FRA LA SCUOLA E L’AZIENDA. 
SONO L’INCUBATRICE IN CUI SI RISCOPRE L’ARTE 
DELLA MANUALITÀ, IN CUI SI INIZIA A “SPORCARSI 
LE MANI” MA ANCHE AD APPRENDERE QUELLE 
TECNOLOGIE CHE OGGI RENDONO IL PROCESSO 
PRODUTTIVO PIÙ VELOCE, PRECISO, FLESSIBILE E 
PER QUESTO PIÙ COMPETITIVO. 
È AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE CHE LE AZIENDE 
SI RIVOLGONO, ALLA RICERCA DI MENTI 
RICETTIVE CAPACI DI SPOSARE LA TRADIZIONE 
ARTIGIANA CON L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
PER APRIRE LE PORTE ALLA NOVITÀ CHE SI 
REALIZZA NELL’INCONTRO TRA SAPER FARE E 
NUOVE TECNICHE.

IN THIS SECTION, WE HAVE CHOSEN TO FOCUS 
ON THE IMPORTANCE OF TRAINING. BECAUSE AT 
A TIME WHEN ALL THE WORK RELATED TO THE 
WORLD OF LEATHER GOODS IS IN HIGH DEMAND, 
THE TRAINING INSTITUTES REPRESENT A BRIDGE 
BETWEEN SCHOOLS AND COMPANIES. 
THEY ARE THE INCUBATORS WHERE THE ART OF 
MANUAL SKILLS ARE REDISCOVERED, A PLACE TO 
BEGIN “GETTING ONE’S HANDS DIRTY” BUT ALSO 
TO LEARN THOSE TECHNOLOGIES THAT NOW 
MAKE THE PRODUCTION PROCESS FASTER, MORE 
PRECISE, FLEXIBLE AND FOR THIS REASON MORE 
COMPETITIVE. 
COMPANIES TURN TO THE TRAINING INSTITUTES 
IN SEARCH OF RECEPTIVE MINDS CAPABLE 
OF COMBINING ARTISAN TRADITION WITH 
TECHNOLOGICAL INNOVATION. TO OPEN DOORS 
TO THE REVOLUTIONS THAT TAKE PLACE IN THE 
ENCOUNTER BETWEEN EXPERTISE AND NEW 
TECHNIQUES.



foto CouRtESY of GuCCI

(Da sinistra a destra) 
François-Henri Pinault, Chairman and CEO, Kering - Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci - 

Massimo Rigucci, Responsabile Pelletteria e Calzature Gucci - Marco Bizzarri, Presidente e AD Gucci - Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Dove nasce la creatività 

Inaugurato lo scorso 19 aprile, Gucci Art Lab ha un suo 
centro di sperimentazione interno, in cui si innovano 
processi e tecnologia. I dipendenti di ArtLab lavorano 
direttamente con i loro colleghi delle fabbriche e la 
supply chain è integrata in tutti gli aspetti. Gucci Art 
Lab si trova in prossimità della storica sede di Gucci 
a Casellina, alle porte di Firenze. Operativo da inizio 
2018, il nuovo centro ricopre una superfi cie di circa 
37.000 mq, con oltre 800 dipendenti.

Where creativity is born 

Inaugurated on April 19th, Gucci Art Lab has its own 
in-house experimentation centre, where processes 
and technology are innovated. The ArtLab staff works 
directly with their colleagues in the factories and 
the supply chain is integrated in all aspects. Gucci 
Art Lab is located in the vicinity of Gucci’s historic 
headquarters in Casellina, just outside of Florence. 
Operative from early 2018, the new centre covers 
an area of approximately 37,000 m2, with over 800 
employees.

GuCCI   
ARt lAB
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Il Politecnico Calzaturiero, erede di una Scuola 
fondata nel 1923 nel cuore della Riviera del Brenta, 
ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del 
distretto italiano ove si realizzano le scarpe più belle del 
mondo, formando oltre il 90% dei 10.500 addetti.

La Scuola costituisce una reale eccellenza poiché:
t� Il percorso formativo consente di apprendere 

operando “sul campo” il processo produttivo della 
calzatura e dell’accessorio borsa, dall’idea dello 
stilista fi no al prodotto fi nito.

t� I docenti sono imprenditori, stilisti, esperti 
provenienti dalle aziende calzaturiere e dal 
mondo della moda e ciò garantisce un continuo 
aggiornamento di competenze.

t� Il collegamento costante con le aziende del settore 
consente infi ne agli studenti di poter usufruire di 
stage e soprattutto, di ottenere un impiego.

Ogni anno frequentano la Scuola del Politecnico oltre 
350 giovani, provenienti da tutta Italia e dall’estero con 
un tasso di collocazione nelle imprese che supera l’80%. 
Sono numerosi i concorsi promossi sia da multinazionali 
del settore che dalla collaborazione con altre scuole 
prestigiose, prima tra tutte la Parsons School of Design 
di New York.

Tra le principali novità di settembre 2018:
t� La collaborazione con l’Institut des Métiers 

d’Excellence del Gruppo LVMH, che consentirà 
di partecipare ad un corso gratuito per Tecnico 
Operatore Addetto al montaggio e uno stage  
retribuito in una delle Maison del gruppo LVMH 
(Dior, Louis Vuitton, Rossimoda). 

t� L’avvio dell’ITSCOSMO per Coordinatori di 
collezione, percorso formativo biennale che alterna 
ore di aula e tirocinio in Azienda con Diploma 
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

t� Corsi per calzature fatte a mano anche per soggetti 
alla prima esperienza.

t� Corso Intensivo per Modellisti, della durata di 
480 ore e stage in azienda con riconoscimento di 
qualifi ca professionale della Regione Veneto.

The Politecnico Calzaturiero, heir of the school 
founded in 1923 in the heart of the Brenta Riviera, has 
contributed decisively to the development of the Italian 
district where the most beautiful footwear in the world 
is made, training more than 90% of the 10,500 workers.

The School is a veritable excellence because:
t� The training course consents to learning the 

footwear and bag accessory production process, 
from the designer’s idea to the fi nished product by 
operating “on the fi eld”.

t� The teachers are entrepreneurs, designers, and 
experts from footwear companies and from the 
world of fashion, guaranteeing a continuous 
updating of skills.

t� The constant contact with companies in the sector 
enables students to take advantage of internships 
and, above all, to obtain a job.

Every year, over 350 young people from all over Italy 
and abroad attend the Scuola del Politecnico with a 
placement rate that exceeds 80%. There are numerous 
competitions promoted both by multinational 
companies in the sector and by the collaboration with 
other prestigious schools, fi rst among all, the Parsons 
School of Design in New York. 

Some of the main developments in September 2018:
t� The collaboration with the Institut des Métiers 

d’Excellence of the LVMH Group, that will consent 
to participating in a free Technician in Charge of 
Assembly training course and a paid internship 
at one of the LVMH Group Maisons (Dior, Louis 
Vuitton, Rossimoda). 

t� The launch of Itscosmo for collection Coordinators, 
a two-year training course that alternates hours 
in the classroom with in-company training with a 
Diploma issued by the Ministry of Education.

t� Courses for handmade footwear also for fi rst 
experience individuals.

t� Intensive Course for Model Makers, lasting 480 
hours and in-company internships with recognition 
of professional qualifi cation of the Veneto Region.

PolItECNICo 
CAlzAtuRIERo 
IL POLITECNICO SI PREPARA AD UN NUOVO ANNO 
ACCADEMICO RICCO DI NOVITÀ
THE POLITECNICO PREPARES FOR 
A NEW ACADEMIC YEAR FULL OF DEVELOPMENTS 
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IED Moda Milano rappresenta una risposta completa 
alle esigenze di formazione del Sistema Moda. Ne 
parliamo con la direttrice Sara Azzone.

Quali sono le caratteristiche del modello formativo 
IED?
Il principio ispiratore dei corsi IED è unire il sapere con 
il saper fare. Alla teoria sono affi ancati progetti pratici, 
che consentono agli studenti di mettersi alla prova ed 
entrare in contatto fi n da subito con i professionisti 
della moda.

Ci parli delle sinergie con il mondo delle imprese
Collaboriamo attivamente con Fendi, Pomellato, 
Calvin Klein, Adidas, Bulgari, Emilio Pucci, Valentino e 
il gruppo Kering, solo per citare alcuni nomi. C’è una 
sinergia molto forte sia dal punto di vista della docenza, 
sia dal punto di vista dei progetti speciali. 

Parliamo un po’ di numeri
Abbiamo in media 200 diplomati all’anno. Per l’anno 
accademico 2015-2016, il placement è stato del 98% 
per i corsi triennali e del 89% per i master. Per l’anno 
2016-17, al momento, i dati registrano un 82% per i 
triennali e un 77% per i master.
I corsi più gettonati?
Sono molto richiesti quelli che formano i professionisti 
del digitale, ma anche i corsi in fashion design.

Qualche anticipazione su future iniziative? 
Stiamo lavorando a due eventi dove i nostri migliori 
studenti presenteranno le collezioni a cui hanno 
lavorato durante l’anno a professionisti e stampa. 
Sarà organizzato un open day, dove i ragazzi potranno 
assistere alla presentazione dei corsi e incontrare 
studenti e docenti.

IED Moda Milano represents a complete response to the 
fashion system’s training needs. We spoke with director 
Sara Azzone.

What are the characteristics of the IED training model?
The inspiring principle of IED courses is to combine 
knowledge with expertise. Theory is supported by 
practical projects that allow students to put themselves to 
the test and get them in touch with fashion professionals 
right from the start.
Tell us about the synergy with the world of industry 
We collaborate actively with Fendi, Pomellato, Calvin 
Klein, Adidas, Bulgari, Emilio Pucci, Valentino and the 
Kering group, just to name a few. There is a very strong 
synergy from the teaching perspective and from that of 
special projects. 

Let’s talk numbers 
We have 200 graduates per year on average. For the 
academic 2015-2016 year, the placement was 98% for 
the three-year courses and 89% for the Master’s program. 
For the 2016-2017 academic year, currently, the data has 
recorded 82% for the three-year courses and 77% for the 
Master’s program.

Which are the most popular courses?
The most popular courses are the ones that prepare 
digital professionals as well as the fashion design courses. 

Can you give us any previews of future initiatives? 
We are working on two events where our best students 
will present the collections they have worked on during 
the year to professionals and to the press. An open 
day will be held where potential students can attend 
the course presentation and meet current students and 
teachers.

IED 
moDA 
mIlANo
LA CULLA DEL DESIGN E DELLA MODA
THE CRADLE OF DESIGN AND FASHION
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Sviluppare competenze, far crescere nuovi talenti. Dal 
1935 questa è la missione di Istituto Marangoni. Dalla 
moda al design all’arte, l’istituto fondato da Giulio 
Marangoni oggi è una delle realtà più dinamiche 
e quotate del segmento education dedicato alla 
creatività. Dieci sedi nelle città chiave della creatività 
- Milano, Firenze, Parigi, Londra, Shanghai, Shenzhen, 
Mumbai 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 
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 costantemente coinvolti con aziende 
top del settore, musei, festival e rassegne, una su tutti 
la kermesse Pitti Uomo.  

Developing skills to grow new talents. Since 1935, 
this has been the mission of Istituto Marangoni. From 
fashion to design to 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. Ten locations in key creative cities - 
Milan, Florence, Paris, London, Shanghai, Shenzhen, 
Mumbai and Miami: two thousand new students each 
year and an employment rate that reaches 80%, make 
the Istituto Marangoni network the place where the 
talents of tomorrow 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 Fabio Siddu spoke with us about it: «We chose 
Florence for three reasons: the city’s relationship with 
manufacturers, the absolute primacy in menswear, 
and the location, globally perceived as the ideal 
destination for studying abroad. All of our Fashion 
teachers come from Milan and those who teach Art 
are Florentine. A mix that we believe is the perfect 
synthesis for the training of our students». In Florence, 
the various courses of study are divided into two 
macro areas: Fashion and Art. The choice is between 
“undergraduate”, “postgraduate” and “master 
executive” programs. Specifi cally, the Institute has set 
up courses in harmony with the history and artisanal 
fabric of the city in order to make the most of these 
synergies. The students are constantly involved with 
top companies in the industry, museums, festivals and 
trade fairs, one above all being Pitti Uomo.  

IStItuto 
mARANGoNI 
fIRENzE
FIRENZE E ISTITUTO MARANGONI: 
UN CONNUBIO PERFETTO
FLORENCE AND THE ISTITUTO 
MARANGONI: A PERFECT ALLIANCE  
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Polimoda è riconosciuto come centro d’eccellenza nella 
formazione per il settore moda, inserito per il terzo anno 
consecutivo nel BoF Global Fashion School Rankings 
2017 tra le 10 migliori fashion school del mondo. 
L’offerta didattica comprende un ampio ventaglio di 
corsi e master per la formazione di tutte le principali 
fi gure professionali richieste dal settore, da quelle 
creative a quelle manageriali e strategiche, mentre il 
network e il rapporto continuo con le aziende, insieme 
a docenti provenienti dall’industria e a programmi di 
studio fl essibili e all’avanguardia, garantiscono una 
formazione sempre aggiornata e al passo con la realtà 
professionale. 
L’ultimo anno è stato caratterizzato da prestigiose 
collaborazioni internazionali, come quella con 
LVMH per l’apertura in Italia dell’Istituto dei Mestieri 
D’Eccellenza, con Gucci per il Master in Fashion Retail 
Management, con Richemont per il Master in Luxury 
Business o con Central Saint Martins per i Summer 
Courses. Attesa per il 2019 l’apertura di una terza sede 
di 6000 mq a Firenze presso la Manifattura Tabacchi, 
che si aggiungerà allo storico Headquarters di Villa 
Favard e al Design Lab, in un importante progetto 
di rigenerazione urbana di uno dei più affascinanti 
monumenti industriali della città.

Polimoda is recognized among the 10 best fashion 
schools in the world as a training centre of excellence 
for the fashion industry, and has been included in the 
BoF Global Fashion School Rankings 2017 for the 
third year in a row. The instructional offer includes a 
wide range of courses and masters programs for the 
formation of every main professional position required 
by the sector, from creative to managerial as well as 
strategic. The network and continuous relationship 
with companies, together with teachers from the 
industry and a fl exible, state-of-the-art curricula 
enables Polimoda to guarantee up-to-date training 
always in step with the professional reality. The last 
year was characterized by prestigious international 
collaborations: with LVMH for the opening of its 
Institute of Trades of Excellence in Italy; with Gucci 
for its Master in Fashion Retail Management; with 
Richemont for its Master in Luxury Business; with 
Central Saint Martins for its Summer Courses. 
Polimoda is waiting for the 2019 opening of a third 
6000 m2 location in Florence at the Manifattura 
Tabacchi, which will join its historic Headquarters at 
Villa Favard and its Design Lab, in an important urban 
regeneration project of one of the most fascinating 
industrial monuments in the city.

PolImoDA
FASHION EDUCATION FOR 
INDEPENDENT THINKERS
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GuCCI ARtlAB
UN LABORATORIO DI IDEE E ARTIGIANALITÀ MADE IN ITALY  
A MADE IN ITALY WORKSHOP OF IDEAS AND ARTISANSHIP 

A
n avant-garde centre for industrial 
artisanship and an experimentation 
workshop. This is Gucci ArtLab, the 
space that the brand has dedicated 
to two product categories, which 

combined, account for more than 70% of total 
Gucci sales (at the end of 2017): leather goods 
and footwear. Located near the historic Gucci 
headquarters in Casellina (Florence), the centre 
covers an area of approximately 37,000 m2, 
with over 800 employees. 
«The inauguration of Gucci ArtLab – explains 
Marco Bizzarri, president and CEO of Gucci – is 
one of the most important milestones of this 
incredible three-year-long Gucci journey, as 
well as one of our country’s most signifi cant 
industrial investments today. It is the tangible 
confi rmation of what we believe concerning 
creativity, Made in Italy artisanship, 
innovation and sustainability, as well as 
being a clear testimony of the bond with our 
territory. I cannot be more appreciative to all 
those who have made Gucci ArtLab possible, 
from local and national authorities, to Kering, 
and fi nally to all our colleagues who have 
had the vision and energy to absorb new 
best-practice ideas from around the world, 
to further strengthen our leadership. ‘Gucci 
ArtLab’ - concludes Bizzarri - is the perfect 
expression of the corporate culture that we 
are developing: a place to learn and develop 
skills, a laboratory of ideas».
In a single area, Gucci ArtLab brings 
together the activities related to leather 
goods and footwear to maximize the sharing 
of skills and best practice: the prototyping 
for all leather goods products, research and 
development of new materials, testing and 
accessory laboratories. 
There is also an in-house last and heel 
department in the footwear area, a bamboo 
workshop for the leather goods area and a pre-
industrialization area.

U
n centro di avanguardia per 
l’artigianalità industriale e un 
laboratorio di sperimentazione. 
È Gucci ArtLab, lo spazio che il 
marchio ha dedicato a due categorie 

di prodotto che insieme rappresentano oltre 
il 70% del totale delle vendite Gucci (a fi ne 
2017): la pelletteria e le calzature. Situato nei 
pressi della storica sede di Gucci a Casellina 
(Firenze) il centro ricopre una superfi cie di circa 
37.000 mq, con oltre 800 dipendenti. 
«L’inaugurazione di Gucci ArtLab – spiega 
Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci - 
rappresenta uno dei più importanti traguardi 
di questo incredibile viaggio di Gucci negli 
ultimi tre anni, nonché uno degli investimenti 
industriali più signifi cativi oggi nel nostro Paese. 
È la conferma tangibile di quanto crediamo 
nella creatività, nell’artigianalità made in Italy, 
in innovazione e sostenibilità, oltre a essere una 
chiara testimonianza del legame con il nostro 
territorio. Non posso essere più riconoscente 
a tutti coloro che hanno reso possibile la 
nascita di Gucci ArtLab dalla autorità locali e 
quelle nazionali, a Kering, infi ne a tutti i nostri 
colleghi che hanno avuto la visione ed energia 
di assorbire nuove idee da best-practice di 
tutto il mondo, per rafforzare ulteriormente la 
nostra leadership. ‘Gucci ArtLab’ - conclude 
Bizzarri - è la perfetta espressione della cultura 
aziendale che stiamo sviluppando: un luogo 
dove apprendere e sviluppare capacità, un 
laboratorio di idee». 
Gucci ArtLab racchiude in un’unica area le 
attività relative a pelletteria e calzature, per 
massimizzare la condivisione delle competenze 
e best-practice: la prototipia per tutti i 
prodotti di pelletteria, la ricerca e sviluppo 
per nuovi materiali, i laboratori per test e 
accessori. Presenti anche un formifi cio interno 
e tacchifi cio per area calzature, un laboratorio 
bambù per l’area pelletteria e un’area di pre-
industrializzazione.G
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StEfANo RICCI

T
he desire to sail all the nuances of 
the blue sea, protected by opaque 
technical silk blouson or in formal 
suits in wool and cashmere in the 
ultrathin titles, with a constant 

reminder to the pleasure of timeless yachting. 
The Spring-Summer 2019 Stefano Ricci man 
allows himself to be seduced by the colours and 
shapes of the dressing well in a contamination 
of styles, between sportswear of excellence 
and classic more contemporary lines. Man 
and the sea, to refer to Charles Baudelaire: a 
collection that translates into the language of 
masculine lifestyle, the love for unspoilt nature 
and for the sea with its horizons of conquest. To 
cultivate freedom by wearing mercury blue or 
Poseidon blue jackets, anti-drip and windproof 
outerwear lit up by sunset orange or Syrah red 
touches. And then the soothing tone of the 
walnut coloured leather and urban and super 
chic black. All brought together by the white of 
seashells and sand, to exalt excellent materials 
such as opaque crocodile skin and hand-printed 
silk. The jacket changes to one for travel with a 
strategic and invisible map of pockets, without 
lapels in the knitted version, with a drawstring 
that takes on the challenges of the seasons. Not 
to be overlooked, the fi eld jacket and reversible 
blouson, for a unique style: a tribute to Made in 
Italy, custodian of manufactured treasures.

V     
oglia di solcare tutte le sfumature del 
blu mare, protetti da blouson di seta 
tecnica opaca o da completi formali 
in lane e cashmere nei titoli ultrasottili, 
con un richiamo costante al piacere 

di uno yachting senza tempo. L’uomo della 
Primavera-Estate 2019 Stefano Ricci si lascia 
sedurre dai colori e dalle forme del bel vestire 
in una contaminazione di stili, tra lo sportswear 
d’eccellenza e un classico più contemporaneo 
nelle linee. 
L’uomo e il mare, chiamando in causa Charles 
Baudelaire: una collezione che traduce nel 
linguaggio del lifestyle maschile l’amore per 
la natura incontaminata e per il mare con i 
suoi orizzonti di conquista. Per coltivare la 
libertà indossando giacche blu mercurio o blu 
poseidon, capi antigoccia e antivento accesi da 
tocchi arancio sunset o rosso syrah. E poi il tono 
rassicurante del cuoio noce e quello urban e 
super chic del nero. 
Tutto unito dal bianco, delle conchiglie e delle 
sabbie, per esaltare materiali eccelsi come il 
coccodrillo opaco e la seta stampata a mano. 
Cambia la giacca, quella da viaggio con una 
mappa strategica e invisibile di tasche, senza 
revers quella in maglia, con la coulisse quella che 
sfi da le stagioni. Non mancano le fi eld jacket e 
blouson reversibili, per uno stile unico: un elogio 
al fatto in Italia, custode di tesori di manifattura. 
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L’UOMO E IL MARE , SECONDO STEFANO RICCI
MAN AND THE SEA, ACCORDING TO STEFANO RICCI
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moNtBlANC

T
he capsule collection is available in 
two colours in shades of grey and 
blue

The linear and clean aesthetics of 
Montblanc Sartorial are dressed in camoufl age 
prints, with a collection designed for urban 
warriors in their daily adventures. Inspired by 
the camoufl age style, the capsule collection 
is available in two colours in shades of grey 
and blue. A re-visitation of the Sartorial line 
that confi rms a perfect mix of artisanship and 
elegance, updated with a print that gives a 
cool touch to the lines of the Saffi ano leather 
models. The eight pieces of the capsule 
collection are designed to accompany modern 
urban adventurers in their daily business from 
morning to evening, with clever features and 
a distinctive touch of street style.  With an 
adjustable and removable shoulder strap, the 
document bag is ideal for both work and study, 
thanks to laptop, telephone, document and 
personal item compartments. The backpack 
has three compartments and a zippered front 
pocket, as well as a large space for portable 
technology. The smaller leather goods include 
four different types of wallets and two types of 
business card holders. 

L
a capsule collection è disponibile in due 
varianti di colore nelle sfumature del 
grigio e del blu

L’estetica lineare e pulita di Montblanc 
Sartorial si veste di stampe camoufl age, con 
una collezione pensata per i guerrieri urbani 
nelle loro avventure quotidiane. Ispirata allo 
stile camo, la capsule collection è disponibile in 
due varianti di colore nelle sfumature del grigio 
e del blu. Una rivisitazione della linea Sartorial 
che si conferma un perfetto mix di artigianato 
ed eleganza, aggiornato con una stampa che 
dona un tocco cool alle linee dei modelli in pelle 
Saffi ano. Gli otto pezzi della capsule collection 
sono progettati per accompagnare i moderni 
avventurieri urbani nelle loro imprese quotidiane 
da mattina a sera, con funzionalità intelligenti e un 
tocco distintivo di street style.  Con una tracolla 
regolabile e rimovibile, la borsa porta documenti 
è ideale e sia per il lavoro che per lo studio, grazie 
agli scomparti per laptop, telefoni, documenti e 
oggetti personali. Lo zainetto presenta invece tre 
scomparti e una tasca frontale con cerniera, oltre 
a un ampio spazio per la tecnologia portatile. 
I prodotti di pelletteria più piccoli includono 
quattro diversi tipi di portafogli e due tipi di porta 
biglietti da visita.  

www.montblanc.com
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PIQuADRo
FATTURATO IN CRESCITA E UNA NUOVA BOUTIQUE MONOMARCA
GROWING TURNOVER AND A NEW SINGLE BRAND BOUTIQUE

A 
turnover of 97.63 million euros, 
an increase of 28.6% compared to 
last year during the same period 
of reference. The turnover data 
(as of March 31st, 2018) is of the 

Piquadro Gruppo, with its Piquadro and The 
Bridge brands. 
«The increase in revenues – explained by 
the group – was determined both by the 
introduction of The Bridge Spa consolidation 
perimeter, which registered revenues of 23.76 
million euros, and by the increase of 4.3% in 
Piquadro brand sales». 
On the Italian market, the turnover grew by 31.3% 
(about 17.7 million euros) with 33.6% in Europe 
(approximately 5.2 million euros). Always on the 
Italian front, Piquadro has recently inaugurated, 
in collaboration with Quantum Retail (a company 
specialized in the management of franchise 
shops), a new prestigious single brand boutique 
in the historical centre of Padua. This is what has 
led to 99 Piquadro boutiques in the world, 44 of 
which are in franchising...
«We are particularly proud of the fact that 
important companies such as Quantum 
Retail are Piquadro partners – says Pierpaolo 
Palmieri, general manager of Piquadro - Their 
contribution on the one hand attests to the 
satisfaction of our brand and on the other hand 
is crucial for the expansion of our company».  

U
n fatturato di 97,63 milioni di euro 
in aumento del 28,6% rispetto 
allo scorso anno nello stesso 
periodo di riferimento. Sono i dati 
di fatturato (al 31 marzo 2018) 

del Gruppo Piquadro, con i suoi marchi 
Piquadro e The Bridge. «L’aumento dei ricavi 
– spiegano dal gruppo - è stato determinato 
sia dall’introduzione nel perimetro di 
consolidamento della The Bridge Spa che ha 
registrato ricavi per 23,76 milioni di Euro, sia 
dall’aumento del 4,3% delle vendite a marchio 
Piquadro». Sul mercato italiano il fatturato 
è cresciuto del 31,3% (circa 17,7 milioni di 
euro); in Europa del 33,6% (circa 5,2 milioni di 
euro). Sempre sul fronte italiano, Piquadro ha 
recentemente inaugurato, in collaborazione 
con Quantum Retail (società specializzata nella 
gestione di negozi in franchising) una nuova 
prestigiosa boutique monomarca nel centro 
storico di Padova. Sale così a 99 il numero 
delle boutique Piquadro nel mondo, 44 delle 
quali in franchising… «Siamo particolarmente 
orgogliosi che società importanti come 
Quantum Retail siano partner di Piquadro 
– commenta Pierpaolo Palmieri, direttore 
generale di Piquadro -. Il loro contributo da 
un lato attesta il gradimento nei confronti del 
nostro marchio e dall’altro lato è determinante 
per l’espansione della nostra azienda». 
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BRACCIAlINI

A 
vision of optimism, elegance, and 
innovative design inspired by the 
beauty of mountains and nature. For 
Fall – Winter 2018/19, Braccialini 
“goes to the mountains” with its 

elegant “Chic Mountain” collection inspired by 
the colours and elements of nature. Specifi cally, 
the winter mountain, surrounded by elements of 
elegance and glamour that have always come 
together during holidays on the snow: luxury, 
allure and prestige. The designs incorporate 
different elements and inspirations. The 
absolute protagonist is the eagle owl, along with 
a mountain chalet with windows adorned with 
fl owers and embellished by a precious fi replace. 
These two elements, along with alpine colours 
and fl owers, are the dominant motifs of the 
collection that includes briefcases, cross-bodies, 
bags, handbags and backpacks. The colours are 
inspired by the landscape of the mountains: the 
nuances of nature (burgundy, sage, yellow ochre, 
green) are predominant but there are also the 
house colours such as red (in its coral version) 
and trendy ones (pink and dusty pink). Black is 
obviously present as a base colour in every line. 
The models include three-dimensional elements 
and unique multi-coloured effects: fl owers, buds 
and leaves are the centre of attention, as well as 
the logo in rubber and hot printing on leather.

U
na visione di ottimismo, eleganza, 
design innovativo ispirato alla bellezza 
delle montagne e della natura. 
Per l’autunno e l’inverno 2018/19 
Braccialini “va in montagna” con 

l’elegante collezione “Chic Mountain”, ispirata ai 
colori e agli elementi della natura. In particolare 
alla montagna invernale, circondata da elementi 
di eleganza e glamour che da sempre si uniscono 
alle vacanze sulla neve: il lusso, il fascino e il 
prestigio. I disegni incorporano diversi elementi 
e ispirazioni. Protagonista assoluto è il gufo 
reale, insieme a uno chalet di montagna con 
le fi nestre adornate di fi ori e arricchito da un 
prezioso camino. Sono questi due elementi, così 
come i colori e i fi ori alpini, i motivi dominanti 
della collezione che include cartelle, crossbody, 
borse, borsette e zaini. I colori sono ispirati al 
paesaggio dei luoghi montani: a predominare 
sono le sfumature della natura (bordeaux, salvia, 
giallo ocra, verde) ma non mancano i colori 
della maison come il rosso (in versione corallo) 
e quelli di tendenza (rosa e rosa cipria). Il nero 
è ovviamente presente come colore base in 
tutte le linee. I modelli includono elementi 
tridimensionali ed effetti multicolori unici: fi ori, 
boccioli e foglie sono al centro dell’attenzione, 
così come il logo in gomma e la stampa a caldo 
sulla pelle.
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CON LA “CHIC MOUNTAIN” L’INVERNO SI VESTE DEI COLORI 
E DEGLI ELEMENTI DELLA NATURA

WITH “CHIC MOUNTAIN” WINTER WEARS THE COLOURS 
AND ELEMENTS OF NATURE
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Tutto pronto per la prossima edizione di MIPEL, l’evento 
internazionale più importante dedicato alla pelletteria 
e all’accessorio moda, che si svolgerà dal 16 al 19 
settembre 2018 presso Fieramilano-Rho in concomitanza 
con MICAM, HOMI e con la sovrapposizione “strategica” 
dell’ultimo giorno di manifestazione con la Milano 
Fashion Week.  
Innovazione, glamour e creatività saranno al centro di 
MIPEL 114. Inoltre grande novità all’interno di SCENARIO 
e conferma della seconda edizione del padiglione 
“Spazio”.
Prima di svelare nel dettaglio tutte le anticipazioni della 
fi era, diamo uno sguardo ai dati di chiusura dell’edizione 
113 che si è conclusa il 14 febbraio 2018, la seconda 
sotto la direzione di Danny D’Alessandro, CEO e 
Amministratore Delegato di MIPEL e Direttore Generale 
di AIMPES - Associazione Italiana Pellettieri. 
In costante crescita sia il numero degli espositori che 
quello dei visitatori. Sotto il primo profi lo, per la seconda 
volta consecutiva, è stato raggiunto l’obiettivo del “tutto 
esaurito”: oltre 100 i nuovi espositori all’interno del 
Padiglione 10 e circa 60 quelli presenti per la prima volta 
nel progetto SPAZIO presentato nel Centro Servizi di 
Fieramilano-Rho.
Con riferimento ai visitatori, si conferma il trend positivo (+ 
5,6% di visitatori qualifi cati rispetto all’edizione di febbraio 
2017), registrato nelle ultime edizioni, con “picchi” di 
presenze nei primi due giorni di manifestazione.
Positive le presenze dei buyer “domestici” (+5%). 

I RIFLETTORI SONO PUNTATI SU MIPEL: 
DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 2018 VA IN SCENA L’EDIZIONE N. 114 PER PRESENTARE LE 
ECCELLENZE DELLA PELLETTERIA E DEGLI ACCESSORI MADE IN ITALY 
THE SPOTLIGHT IS ON MIPEL: 
FROM SEPTEMBER 16TH TO 19TH 2018, EDITION 114 WILL PRESENT THE EXCELLENCE 
OF MADE IN ITALY LEATHER GOODS AND ACCESSORIES 

Everything is ready for the upcoming edition of MIPEL, the 
most important international event dedicated to leather 
goods and fashion accessories, which will take place 
from September 16th to 19th 2018 at Fieramilano-Rho in 
conjunction with MICAM, HOMI and with the “strategic” 
overlapping of the last day of the Milan Fashion Week.  
Innovation, glamour and creativity will be at the centre of 
attention of MIPEL 114. 
Moreover, there will be great developments within 
SCENARIO and confi rmation of the second edition of the 
Hall “Spazio”.
Before revealing all the preview of the trade fair in detail, 
we take a look at the closing fi gures of the 113th edition 
that ended on February 14th 2018, the second edition 
under the direction of Danny D’Alessandro, CEO of 
MIPEL and General Director of AIMPES - Associazione 
Italiana Pellettieri. 
Both the number of the exhibitors and that of the visitors 
saw a steady growth. Under the initial profi le, the “sold-
out” objective was reached for the second consecutive 
time: more than 100 the new exhibitors in Hall 10 and 
about 60 of those were present for the fi rst time in 
the SPAZIO project presented in the Service Centre of 
Fieramilano-Rho.
With reference to visitors, we confi rm the positive trend 
(+5.6% of qualifi ed visitors compared to the February 
2017 edition), recorded in the last editions, with “peaks” 
of attendance in the fi rst two days of the event.
The presence of “domestic” buyers was positive (+5%). 
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Sul fronte dei mercati esteri, è stata notevole l’affl uenza 
di visitatori provenienti da Cina (+6,8%), Federazione 
Russa (+26,1%), India, Indonesia, Giappone (+13,6%) e 
Corea Del Sud (+7,8%), questi ultimi classici mercati di 
sbocco della pelletteria italiana.
Per quanto riguarda l’Europa, sono in calo le presenze 
di visitatori provenienti da Francia, Portogallo e Regno 
Unito, probabilmente a causa dei primi effetti della Brexit, 
mentre crescono i buyer di Germania e Austria.
Ed è sulla scia di questi dati positivi che hanno sancito 
il successo della scorsa edizione che MIPEL si prepara 
ad aprire i battenti con una grande novità: SCENARIO, 
il settore di punta della manifestazione si fa grande. 65 
spazi espositivi in un’area di oltre 1000mq ospiteranno 
nuovi brand che sapranno mettere in mostra prodotti 
innovativi, creativi e di tendenza nella vetrina più 
“cool” di tutto il padiglione. Inoltre, per la prima volta, 
nella sezione centrale di SCENARIO sarà presentato lo 
speciale progetto CAPSULE: un co-branding tra designer 
emergenti e brand noti della pelletteria italiana. 
Si conferma per la seconda edizione l’area espositiva 
denominata “MIPEL Hall Spazio” che sarà collocata 
all’interno del padiglione 12, situato al piano superiore 
del padiglione 10 al quale è direttamente collegato.
Iniziative ed eventi internazionali precederanno e 
seguiranno i quattro giorni di manifestazione. Continua 
con grande successo “MIPEL leather goods showroom 
in Corea”, arrivato oramai alla sua quinta edizione (16-
18 ottobre, 2018) mentre il Giappone, più precisamente 
Tokyo, sarà il punto di partenza di “MIPEL TAILOR 
MADE”. Un progetto circolare che prevede il susseguirsi 
di tre momenti fondamentali che prenderanno il via 
dall’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo il 2 luglio, 2018. 
L’idea centrale è quella di organizzare occasioni B2B 
anche attraverso la realizzazione di CAPSULE collection 
che verranno presentate sia durante MIPEL in un’area 
dedicata, che a Seul in concomitanza con MIPEL in Corea. 

On the front of the foreign markets, there was a notable 
affl uence of visitors from China (+6.8%), the Russian 
Federation (+26.1%), India, Indonesia, Japan (+13.6%) 
and South Korea (+7.8%), these last being the traditional 
markets for Italian leather goods.
As far as Europe is concerned, there was decline in 
visitors from France, Portugal and the United Kingdom, 
probably due to the fi rst effects of Brexit, while there was 
an increase in buyers from Germany and Austria.
It is in the wake of these positive fi gures that have 
enshrined the success of its last edition that MIPEL 
is preparing to open its doors with a great new 
development: SCENARIO, the leading sector of the 
event has come of age. 65 exhibition spaces in an area 
of over 1000 m2 will host new brands that will highlight 
innovative, creative and trendy products in the “coolest” 
setting of the pavilion. Moreover, for the fi rst time, the 
special CAPSULE project will be presented in the central 
section of SCENARIO: a co-branding between emerging 
designers and famous Italian leather goods brands.  
The space known as “MIPEL Hall Spazio” has been 
confi rmed for its second edition inside Hall 12, located on 
the upper fl oor of Hall 10 to which it is directly connected.
International initiatives and events will precede and 
follow the four days of the event. The “MIPEL leather 
goods showroom in Korea”, now in its fi fth edition 
(October 16th – 18th, 2018), continues with great success 
while Japan, specifi cally Tokyo, will be the starting point 
of “MIPEL TAILOR MADE”. A circular project formed by 
three fundamental moments that will start from the Italian 
Institute of Culture in Tokyo on July 2nd, 2018. The main 
idea is to organize B2B opportunities also through the 
creation of CAPSULE collections that will be presented 
both during MIPEL in a dedicated area, and in Seoul in 
conjunction with MIPEL in Korea.
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L
ocman presents Tremila
A collection that celebrates colours 
and joie de vivre with salt on one’s skin 
without sacrifi cing technology. This is 
the Tremila collection by Locman, the 

historical model by the watchmaking house 
based on the Island of Elba founded by Marco 
Mantovani in 1986. Marco founded the company 
to help his father Franco in the business of 
leathers for footwear, bags and belts. Coming 
into contact with designers and artisans from the 
world of leather goods and fashion gave him the 
idea of designing and producing leather objects 
with original designs: this is how the Locman 
company was founded. Its leather goods 
collection also offers a line of leather straps for 
watches, which led to the great passion for the 
world of watchmaking. The dials’ bright colours 
and those of the hypoallergenic silicone straps 
characterize the new Tremila collection, with 
shades ranging from fl orescent green to blue, 
from yellow to the typical Locman orange. The 
convex shaped case is waterproof up to 100 
meters and contains an elaborate automatic 
mechanical movement S.I.O. (Scuola Italiana 
di Orologeria), made visible by a crystal on a 
titanium bottom, or a chronograph or only time 
mechanism in quartz. The Tremila Automatic is 
matched with a dark grey strap, which is the most 
subdued colour of the straps in other variants. 

L
ocman presenta Tremila
Una collezione che festeggia i colori e la 
gioia di vivere con il sale sulla pelle senza 
rinunciare alla tecnologia. È la collezione 
Tremila di Locman, modello storico della 

casa orologiera con sede all’Isola d’Elba fondata 
da Marco Mantovani nel 1986. L’azienda nasce 
dalla volontà di Marco di aiutare suo padre 
Franco nell’attività di commercio di pellami per 
calzature, borse e cinture. Entrando in contatto 
con stilisti e artigiani del mondo della pelletteria 
e della moda spunta l’idea di disegnare e 
produrre oggetti in pelle dal design originale: 
così viene fondata la Locman che nella collezione 
di pelletteria offre anche una linea di cinturini 
in pelle per orologi, da cui scaturirà la grande 
passione per il mondo dell’orologeria. La nuova 
collezione Tremila è caratterizzata dai colori 
accesi delle fi niture del quadrante e dei cinturini 
in silicone ipoallergenico, con tonalità che vanno 
dal verde fl uo al blu, dal giallo al tipico arancione 
Locman. La cassa bombata a forma tonneau, è 
impermeabile fi no a 100 metri e racchiude un 
movimento meccanico automatico elaborato 
S.I.O. (Scuola Italiana di Orologeria), reso visibile 
da un oblò di cristallo sul fondo in titanio, oppure 
un meccanismo cronografo o solo tempo al 
quarzo. La referenza Tremila Automatic si abbina 
a un cinturino color grigio fumo di Londra, tinta 
più sobria rispetto ai cinturini delle altre varianti. lo
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YARNS | FABRICS | LEATHER
DESIGNS | ACCESSORIES | MANUFACTURING

PARC DES EXPOSITIONS, PARIS NORD VILLEPINTE



C L O U D  O F  F A S H I O N

P A R I S
S E P T.  1 9  -  2 1  |  2 0 1 8 NEW SHOW DAYS

WEDNESDAYto FRIDAY



Torna dal 19 al 21 settembre 2018, presso il Parc des 
Expositions Paris Nord Villepinte a Parigi, la fiera 
internazionale Première Vision Paris. Sarà un’edizione 
dagli orizzonti ancora più ampi con nuovi temi 
strategici molto importanti come l’influenza dello 
sport sul fashion, la predominanza dell’accessorio nel 
settore della pelle, la creazione responsabile come 
un fenomeno ben radicato, le nuove regole della 
manifattura, il denim del futuro, il lancio di Première 
Vision Marketplace e, last but not least, la decima 
edizione dei PV Awards con un ospite speciale come 
Presidente: Olivier Theyskens, già direttore artistico di 
Rochas, Nina Ricci e Theory e impegnato nel progetto 
di sviluppo del proprio brand.
In quella che è destinata ad essere una vera 
rivoluzione per l’intera industria, Première Vision 
inaugura a settembre la propria piattaforma per l’e-
commerce BtoB. I produttori e i buyer potranno così 
sviluppare e curare i loro contatti durante tutto l’anno, 
aumentando così le opportunità di business per i 
fornitori e facilitarne la ricerca da parte dei brand. 
Accessibile esclusivamente ai visitatori di Première 
Vision, a partire da settembre, il Marketplace mostrerà 
i cataloghi delle aziende tessili del settore Fabrics 
e, progressivamente, quelli di tutti gli altri settori, 
offrendo loro l’opportunità di mettere sul mercato i 
propri prodotti. 

DIGITALIZZAZIONE, ESPERIENZA E UN’OFFERTA INTERNAZIONALE 
SELEZIONATA AL CENTRO DELL’EDIZIONE DI SETTEMBRE 2018
DIGITIZATION, EXPERIENCE AND A SELECTED INTERNATIONAL 
PROPOSAL AT THE CENTRE OF THE SEPTEMBER 2018 EDITION 

The international Première Vision Paris trade fair 
returns from September 19th to 21st 2018, at the 
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte in Paris. 
This edition will have even vaster horizons with new 
very important strategic themes: the influence of 
sports on fashion, the predominance of accessories 
in the leather sector, responsible creation as a well-
established phenomenon, new manufacturing rules, 
the denim of the future, the launch of Première Vision 
Marketplace. Last but not least, the tenth edition of 
the PV Awards with a special guest as President: Olivier 
Theyskens, former artistic director of Rochas, Nina 
Ricci and Theory and engaged in the development 
project of his own brand.
In what is destined to be a veritable revolution for the 
entire industry, Première Vision will inaugurate its BtoB 
e-commerce platform in September. Producers and 
buyers will therefore be able to develop and maintain 
their contacts throughout the year, thus increasing 
suppliers’ business opportunities and facilitating the 
brands’ research. 
Accessible exclusively to Première Vision visitors, 
from September onwards, the Marketplace will show 
textile company catalogues in the Fabrics sector and, 
progressively, those of all the other sectors, offering 
them the opportunity of putting their products on the 
market. 
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La piattaforma sarà disponibile 24/7 e, nel medio 
termine, Première Vision prevede di poter offrire le 
collezioni di 1500 espositori selezionati e una gamma 
di circa 100000 prodotti, inclusi tessuti, pellami e 
accessori.
In questa edizione di PVP, lo Sport sarà uno dei 
temi strategici. C’è l’obiettivo di dare più visibilità e 
leggibilità all’offerta già presente tra le collezioni degli 
espositori e di aiutare i fashion brand a sviluppare 
questo segmento. Il tradizionale Tech Sector della 
Hall 6 perciò è diventato “Sport & Tech”. Qui verranno 
presentati i vari prodotti finiti e si terranno tutta una 
serie di conferenze specializzate condotte da esperti 
di sport oltre allo sviluppo di una comunicazione 
dedicata e di un marketing a tema che supporteranno 
questo nuovo settore a lungo termine.

Altro capitolo: la manifattura, ancora nel cuore di 
PVP. Il padiglione Première Vision Manufacturing (Hall 
6) accoglierà una selezione di espositori della zona 
euro-mediterranea. Il Focus Country quest’anno sarà 
dedicato ad approfondire il know-how del Portogallo. 
Durante la fiera, l’aspetto della manifattura sarà di 
nuovo implementato grazie all’area specializzata 
lanciata a settembre 2017, “The Sourcing Connection” 
(Hall 2), che si concentrerà sulla regione pacifico - 
asiatica. 

A grande richiesta, inoltre, Première Vision Leather 
amplierà ancora di più l’offerta con l’inclusione 
dell’abbigliamento 100% in pelle. Tutto lo spazio 
di questo settore è stato rinominato “Leather 
Manufacturing”. Grazie a questo upgrade, la fiera 
è adesso in grado di rispondere globalmente alle 
necessità di produzione e sourcing per tutti i settori 
della pelle: calzatura, pelletteria e abbigliamento. 
In quest’ottica, la rassegna è sempre più impegnata 
nel suo ruolo di Forum di discussione delle criticità 
dell’industria manifatturiera, offrendo anche in 
questa edizione una ricca serie di conferenze e 
workshop dedicati a vari temi come tracciabilità, eco-
responsabilità e innovazione.

The platform will be available 24/7 and, in the mid-
term, Première Vision expects to be able to offer the 
collections of 1,500 selected exhibitors and a range 
of about 100,000 products, including fabrics, leathers 
and accessories.
In this edition of PVP, Sports will be one of the strategic 
themes. The objective is to give more visibility and 
legibility to the offer already present among the 
collections of exhibitors, as well as helping fashion 
brands develop this segment. 
The traditional Tech Sector of Hall 6 has therefore 
become “Sport & Tech”. Here, various finished 
products will be presented and a whole series of 
specialised conferences conducted by sports experts 
will be held as well as the development of dedicated 
communication and theme marketing to support this 
new sector in the long term. 
Another chapter: manufacturing, still in the heart of 
PVP. The Première Vision Manufacturing Pavilion (Hall 
6) will host a selection of exhibitors from the Euro-
Mediterranean area. This year’s Focus Country will be 
dedicated to deepening the expertise of Portugal. 
During the trade fair, the manufacturing aspect will 
be implemented again thanks to the specialized 
area launched in September 2017, “The Sourcing 
Connection” (Hall 2), which will focus on the Asia-
Pacific region.  
By great demand, Première Vision Leather will also 
expand its offer with the inclusion of 100% leather 
clothing. All the space in this sector has been renamed 
“Leather Manufacturing”. 
Thanks to this upgrade, the trade fair is now able 
to respond globally to the needs of production and 
sourcing for all leather sectors: footwear, leather 
goods and clothing. In this context, the exhibition is 
increasingly engaged in its role as a Forum to discuss 
the criticalities of the manufacturing industry, also 
offering a rich series of conferences and workshops 
dedicated to various topics such as traceability, Eco-
responsibility and innovation in this edition.
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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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Dal 25 al 27 settembre presso il Quartiere Fieristico di 
Milano-Rho torna Lineapelle, la più importante mostra 
internazionale dedicata al comparto della pelle. 
Ne parliamo insieme a Fulvia Bacchi, direttore generale 
del gruppo UNIC-Lineapelle.

Qualche anticipazione sulla nuova edizione della fi era?
«Lineapelle è la vetrina internazionale più importante per 
la conceria e la componentistica italiana e l’edizione di 
settembre si preannuncia ricca di eventi. Alla conferma 
dei suoi numeri e delle sue iniziative tradizionali, quali 
l’area moda, i seminari stilistici e i convegni scientifi ci, 
si aggiungerà uno spazio al padiglione n.9 riservato 
all’innovazione, denominato Lineapelle Innovation 
Square. Qui saranno ospitate startup e imprese 
che supportano le aziende della fi liera nella loro 
trasformazione digitale. L’immagine scelta per questa 
edizione, è metafora della volontà di andare alla scoperta 
delle evoluzioni di mercato e dell’incessante ricerca 
stilistica dei suoi espositori».

Ci parli del progetto Creative Hub di Lineapelle 
dedicato ai giovani startupper della moda
«Anche in questa edizione sarà molto evidente la 
collaborazione avviata da Lineapelle con le principali 
scuole di moda e con i giovani designer. Il nostro 
obiettivo è supportare i giovani creativi coinvolgendoli in 
progetti e collaborazioni importanti, ma soprattutto dare 
loro quella visibilità che li aiuti a emergere e a crearsi una 
propria strada».

Parliamo di trend della stagione dell’inverno 
2019/2020: quali sono i colori, i materiali e le 
lavorazioni che vedremo?
«I trend dell’inverno 2019/2020 sono all’insegna della 
contrapposizione e degli opposti. Questo vale sia per le 
lavorazioni che per i colori: un lucido che sembra opaco, 
ma anche tonalità che mescolano colori antichi a cromie 
futuribili».

A luglio 2019 Lineapelle sarà tra i promoter del 
quarto World Leather Congress di NY, il congresso 
internazionale dei conciatori. Su cosa verterà l’evento 
e come contribuirà Lineapelle?
«Il World Leather Congress avrà un tema apparentemente 
semplice: Leather in our everyday life. Analizzeremo 
in tutti i suoi aspetti il valore, non solo economico, di 
questo materiale, la pelle, che fa parte della nostra vita 
quotidiana, al punto che spesso ce ne dimentichiamo, 
sottovalutandone il contributo irrinunciabile. 

DIRETTORE GENERALE 
DEL GRUPPO UNIC - LINEAPELLE

GENERAL MANAGER OF THE UNIC - 
LINEAPELLE GROUP 

Lineapelle, the most important international exhibition 
dedicated to the leather sector, is back from September 
25th to 27th at the Milano-Rho Exhibition Centre. 
We spoke with Fulvia Bacchi, the general manager of the 
UNIC - Lineapelle group.

Can you share any previews about the new trade fair 
edition?
«Lineapelle is the most important international showcase 
for the Italian tannery and components industries and the 
September edition promises to be rich in events.
In confi rmation of its numbers and its traditional initiatives, 
such as the fashion area, the style seminars and the 
scientifi c conventions, pavilion 9 will add a space called 
Lineapelle Innovation Square, dedicated to innovation,. 
This space will host start-ups and companies that support 
the companies in the distribution chain with their digital 
transformation. The image chosen for this edition is a 
metaphor of the willingness to discover the evolution of 
the market and of the incessant stylistic research of its 
exhibitors».

Tell us about the Lineapelle Creative Hub project 
dedicated to young fashion start-ups
«The collaboration started by Lineapelle with the main 
fashion schools and young designers will also be very 
evident in this edition. 
Our goal is to support young creative talents involving 
them in important projects and collaborations, but above 
all to give them the visibility to help them emerge and 
create their own paths».

Let’s talk about the winter 2019/2020 season trends: 
what are the colours, materials and processes we will 
see?
«The winter 2019/2020 trends will be infl uenced by 
contrasts and opposites. This applies both to processes 
and colours: a glossiness that looks opaque, but also 
shades that mix ancient colours with futuristic tones».

In July 2019, Lineapelle will be among the promoters 
of the fourth World Leather Congress in NY, the 
International tanners’ congress. What will the event 
be about and how will Lineapelle contribute?
«The World Leather Congress will have a seemingly 
simple theme: Leather in our everyday life. 
We will analyse every aspect of the value - not just 
economic - of this material, leather, which is part of 
our daily life, to the point that we often forget about it, 
underestimating its fundamental contribution. 

DIRETTORE GENERALE 
DEL GRUPPO UNIC - LINEAPELLE

GENERAL MANAGER OF THE UNIC - 
LINEAPELLE GROUP 
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Il programma è in fase di definizione e sia UNIC che 
Lineapelle collaboreranno per la sua ottima riuscita, 
fornendo temi e spunti interessanti. La quarta edizione di 
WLC si concluderà poi con una sfilata di moda che avrà 
per protagonista esclusive creazioni di stilisti provenienti 
da tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Italia, Brasile e Cina».

Come si è comportato il sistema conciario italiano in 
questo primo semestre del 2018?
«Il settore conciario, pur tra mille difficoltà, mantiene 
inalterata la sua leadership e conferma la sua 
predisposizione all’export. Più delle altre, soffre la 
destinazione calzaturiera».

Parliamo di ricerca e sviluppo nel settore conciario: 
quali sono i principali progetti in essere per rendere il 
processo conciario sempre più ecosostenibile?
«L’impegno del settore conciario verso la cosiddetta 
sostenibilità, nella sua accezione più ampia, è costante. 
Il miglioramento dei vari aspetti del processo produttivo, 
la collaborazione con varie istituzioni su programmi che 
vanno verso il conseguimento di un nuovo standard di 
prestazioni ambientali e la forte sinergia con i brand, 
fanno della conceria italiana un partner unico, capace 
di rispondere in modo flessibile e veloce alle richieste 
sostenibili del mercato. Ora abbiamo al nostro fianco 
anche una rinnovata Stazione Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), centro di 
ricerca del settore, la cui presidenza è stata recentemente 
assunta dall’imprenditore toscano Graziano Balducci».

The program is being defined and both UNIC and 
Lineapelle will collaborate towards its excellent success, 
providing themes and interesting ideas. The fourth WLC 
edition will end with a fashion show that will feature exclusive 
designer creations from all over the world, including the 
United States, Italy, Brazil and China».

How has the Italian tanning system performed during 
the first semester of 2018?
«The tanning industry, despite many difficulties, maintains 
its leadership unaltered and confirms its predisposition for 
exports. The footwear destination is suffering more than the 
rest».

Let’s talk about research and development in the tanning 
industry: what are the current existing projects that 
make the tanning process increasingly environmentally 
sustainable?
«The tanning sector’s commitment to sustainability, in its 
broadest sense, is constant. The improvement of the various 
production process aspects, the collaboration with various 
institutions on programmes that go towards the achievement 
of a new standard of environmental performance, and the 
strong synergy with the brands make Italian tanneries a sole 
partner, capable of responding to the market’s sustainability 
demands promptly and in a flexible manner. Now we also 
have a renewed Experimental Station by our side for the 
leather and tanning industries (SSIP), the sector’s research 
centre, whose presidency was recently taken over by the 
Tuscan entrepreneur Graziano Balducci».
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L’azienda è specializzata in decorazioni con pietre sintetiche  
Una storia fatta di luccichii, pietre e strass. È quella scritta da Alfredo 
Ramponi, fondatore dell’omonima azienda di Carbonate (Como), 
fondata nel 1988 e oggi leader nelle decorazioni preziose per borse, 
scarpe e capi d’abbigliamento. 

Come è nata l’azienda? 
«Nel 1988 ereditai la società di mio padre specializzata in lavorazioni di materie 
plastiche. Avevo però una passione per le pietre preziose e la bigiotteria: così 
pensai di cimentarmi nelle pietre artificiali, creando il mio primo cristallo sintetico. 
Nel 1990 andai alla mia prima fiera: ‘Linea Pelle’, al tempo a Firenze. Non avevo 
budget, ma un’addetta dell’organizzazione mi aiutò, concedendomi di partecipare 
con una piccola vetrina. Da allora è stato un crescendo, fino a diventare leader nel 
settore».

Quali sono gli obbiettivi del premio Ramponi per giovani designer?
«Aiutare i giovani, come è stato fatto con me. Il vincitore (che non deve 
usare nostri prodotti) ha l’opportunità di esporre al White di Milano. 
Organizziamo poi un secondo concorso ‘Talent’ fra i vincitori del primo, 
stavolta con l’uso dei nostri 
prodotti».

Chi sono i vostri clienti?
«Valentino, Louboutin, 
Fendi, Prada, Gucci, Dolce & 
Gabbana, Ferragamo, Chanel…  
un po’ tutte le grandi griffe».

Progetti per il futuro?
«La nostra peculiarità è il ‘servizio 
chiavi in mano’ per i clienti, con 
riconsegna dei capi decorati. 
Ora puntiamo a potenziare il 
reparto ricamo che andrà a 
integrare le altre lavorazioni: 
laseratura su pelle e tessuti, 
burattatura, applicazione 
del graffato e termoadesivo, 
anche con Swarovski. A 
breve ci quoteremo in borsa 
presso Aim e sono in arrivo 
importanti sviluppi aziendali 
che presto comunicheremo».

“VoGlIo AIutARE 
I GIoVANI, ComE È StAto 

fAtto CoN mE. 
PER QuESto 

È NAto Il PREmIo 
RAmPoNI”

“I WANt to HElP YouNG 
PEoPlE AS I HAD 

BEEN HElPED. 
tHIS IS WHY tHE RAmPoNI 

AWARD WAS CREAtED

L’azienda è specializzata in decorazioni con pietre sintetiche  L’azienda è specializzata in decorazioni con pietre sintetiche  LUna storia fatta di luccichii, pietre e strass. È quella scritta da Alfredo LUna storia fatta di luccichii, pietre e strass. È quella scritta da Alfredo LRamponi, fondatore dell’omonima azienda di Carbonate (Como), LRamponi, fondatore dell’omonima azienda di Carbonate (Como), L

UNA STORIA PREZIOSA 
E UN PREMIO PER GIOVANI DESIGNER

A PRECIOUS STORY AND 
AN AWARD FOR YOUNG DESIGNERS

AlfREDo 
RAmPoNI

The company that specializes in decorations with synthetic 
stones  
A story made of glitter, stones and rhinestones that was written 
by Alfredo Ramponi, founder of the company with the same 
name in Carbonate (Como), founded in 1988 and now a leader 

in precious decorations for bags, footwear and garments. 

How was the company founded? 
In 1988, I inherited my father’s company, specialized in the processing of 
plastics. However, I had a passion for gemstones and costume jewellery: so 
I thought I would try my hand at artifi cial stones, creating my fi rst synthetic 
crystal. In 1990, I went to my fi rst trade fair: ‘Linea Pelle’, at the time in 
Florence. I had no budget, but a woman in the organization helped me, 
allowing me to participate with a small showcase. Since then it has been a 
crescendo to becoming a leader in the sector».

What are the goals of the Ramponi award for young designers?
«Helping young people, as I had been helped. The winner (who does not have 
to use our products) has the opportunity to exhibit at the White in Milan. 
Then we organize a second ‘Talent’ competition among the winners of the 

fi rst award, this time with the use of 
our products».

Who are your clients?
“Valentino, Louboutin, Fendi, 
Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, 
Ferragamo, Chanel... more or less 
all of the famous brands».

Future projects?
«Our distinctiveness is our 
‘turnkey service’ for clients, 
with the redelivery of decorated 
garments. Now we aim to develop 
the embroidery department that 
will integrate with other processes: 
laser work on leather and fabrics, 
tumble fi nishing, application 
of clips and thermo-adhesive 
application even with Swarovski. 
Shortly we will be listed on the 
stock exchange with Aim, and 
important business developments 
are coming that we will soon 
communicate».
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Cresciuta nella pelletteria dei genitori, Ornella ha scelto 
di seguirne le orme per rilanciare l’azienda di famiglia e 
dimostrare che Napoli ha tutte le carte in regola per dare vita 
a una produzione manifatturiera d’eccellenza.

Chi è Ornella Auzino oggi?
« Sono un’imprenditrice che continua a fare con passione il suo 
lavoro, ma ho un obiettivo più grande: gettare luce sulla pelletteria 
campana. Mi sono scontrata 
con molte diffi coltà, più di 
quelle che immaginavo. C’è 
molta chiusura. Nonostante 
questo sono determinata nel 
continuare la mia lotta. C’è 
bisogno di una prospettiva 
nuova per il Made in Italy, una 
visione legata alle eccellenze 
e tradizioni delle singole 
identità territoriali. Nei miei 
blog e oggi, anche nel libro 
Le mie borse, diffondo questo 
messaggio ».

Fin da subito la tua volontà 
è stata quella di rilanciare la 
pelletteria di famiglia, nata 
negli Anni Settanta a Napoli 
e renderla un simbolo della 
battaglia del vero Made in 
Italy, perché?
« Quando racconto che 
produco borse a Napoli, molte 
persone ironicamente mi 
chiedono se siano vere o false. 
C’è un pregiudizio di base 
molto forte, ma quando inizio a spiegare che a Napoli invece c’è una 
rete importante che lavora per i grandi brand, le persone si stupiscono. 
Vorrei che l’eccellenza della pelletteria napoletana fosse riconosciuta 
in tutta Italia ».

Il motto con cui affronti la vita e il lavoro?
« Mettere la faccia in tutto ciò che faccio, ma anche mettere sempre al 
centro le persone: non esistono fatturati in grado di competere con la 
serenità di un ambiente e la qualità di lavoro intrapresi con le persone 
giuste ».

Brought up in her parents’ leather goods manufacturing 
company, Ornella chose to follow in their footsteps, 
reviving the family business and confi rming that Naples has 
what it takes to give life to a manufacturing production of 

excellence.

Who is Ornella Auzino today?
«I am an entrepreneur who continues doing her job with passion, but 

I have a bigger goal: to cast a 
new light on leather goods 
made in Campania. I ran into 
many diffi culties, more than I 
had imagined. 
There is a great deal of 
closemindedness. Despite 
this, I am determined to 
continue my battle. We need 
a new perspective of Made in 
Italy, a vision bound to the 
excellences and traditions of 
individual territorial identities. 
My blogs and today, even 
the book Le mie borse, 
promulgate this message».

Right from the start, your 
intention was to revive 
your family’s leather goods 
company, founded in the 
Seventies in Naples, making 
it a symbol of the battle of 
real Made in Italy, why?
«When I say that I manufacture 
bags in Naples, many people 
ironically ask me if they are 

true or fake. There is a very strong basic prejudice, but when I start 
explaining that Naples has an important network that works for the 
big brands, people are amazed.
I would like the excellence of Neapolitan leather goods to be 
recognized all over Italy».

What is your life and work motto?
«Standing up for everything I do, but also always putting people fi rst: 
no sales volume can compete with the serenity of an environment and 
work quality undertaken with the right people».

“VoRREI 
CHE l’ECCEllENzA 

DEllA PEllEttERIA 
NAPolEtANA 

foSSE RICoNoSCIutA 
IN tutto Il moNDo”

“I WoulD lIKE 
tHE EXCEllENCE 
of NEAPolItAN 
lEAtHER GooDS 

to BE RECoGNIzED 
All oVER tHE WoRlD

IMPRENDITRICE
ENTREPRENEUR
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Lega inossidabile e macchinari con sistemi ottici per gli 
accessori del Lusso  
Direttamente dalla nona edizione dell’Open House 
organizzato da Italiana Accessori, realtà toscana 
specializzata in applicazione e decorazione di borse, 

calzature e abbigliamento, Leather&Luxury ha raccolto le parole di 
Rudi Migliorini, titolare dell’azienda.

Sig. Migliorini, siete giunti al 9° Open House di Italiana 
Accessori...
«Si tratta di un appuntamento annuale, molto importante sia per noi 
che per i nostri clienti, organizzato con la collaborazione di Sagitta, 
brand specializzato in macchinari per il settore di calzature e pelletteria. 
Durante l’Open House, informiamo gli addetti ai lavori sui materiali 
e sulle novità che adottiamo in ambito di tecniche di lavorazione per 
l’applicazione di minuterie metalliche sui prodotti del Lusso».

Qual è la novità di quest’anno circa i materiali?
«Abbiamo sviluppato un’innovativa e totalmente inedita linea di 
accessori in acciaio 316, una lega pura che non si ossida e non ha 
bisogno di protettivi risultando così eco-compatibile secondo i 
regolamenti restrittivi vigenti come il REACH. Sostituirà le classiche 
linee in nichel e palladio e può potenzialmente rivoluzionare il settore».

Invece, per quanto 
riguarda le innovazioni 
nell’ambito dei 
macchinari?
«In questa edizione, abbiamo 
presentato un macchinario 
a controllo numerico dotato 
di un sistema ottico che 
mappa la pelle e individua i 
relativi punti di applicazione 
degli accessori, eliminando 
cosi margini di errore. 
Un’altra novità è una super 
perforatrice da 1000 
battiture al minuto che 
sostituisce l’utilizzo del 
laser, garantendo pulizia 
sulla pelle con performance 
di altissimo livello».

“l’oPEN HouSE 
È uN APPuNtAmENto 

ImPoRtANtE 
PER GlI ADDEttI 

AI lAVoRI”
“tHE oPEN HouSE 

IS AN ImPoRtANt EVENt 
foR EXPERtS

ITALIANA ACCESSORI 

RuDI 
mIGlIoRINI

S tainless alloy and machinery with optical systems for 
Luxury accessories  
Directly from the ninth edition of the Open House 
organized by Italian accessories, a Tuscan company 
specialized in the application and decoration of bags, 

footwear and clothing, Leather & Luxury spoke with Rudi 
Migliorini, the owner of the company.

Mr. Migliorini, you have reached the 9th Open House of Italiana 
Accessori...
«This is an annual event that is very important both for us and 
our clients, organized with the collaboration of Sagitta, a brand 
specialized in machinery for the footwear and leather goods sector. 
During the Open House, we inform the experts about the materials 
and the advances that we adopt in the field of processing techniques 
for the application of small metal parts to Luxury products». 

What new developments in materials are there this year?
«We have developed an innovative and totally unprecedented line 
of accessories in 316 steel, a pure alloy that does not oxidize and 
does not need protective coating so it results eco-compatible 
according to the restrictive regulations in force such as REACH.
It will replace the classic nickel and palladium lines and can 

potentially revolutionize the 
industry».

What about innovations in 
the field of machinery?
«In this edition, we presented 
a numerical control machine 
equipped with an optical 
system that maps the leather 
and identifies the relative 
application points for the 
accessories, thus eliminating 
margins of error. 
Another innovation is a 
1000 beat per minute 
super drilling machine that 
replaces the use of the laser, 
guaranteeing cleanliness on 
the leather with high level 
performance».
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Uno Spazio Creativo per eccellenze slow

«Due giorni di incontri, brainstorming, idee, scambi, 
mestieri. Due giorni in cui il tempo si è fermato per 
stoppare l’esigenza di consegne sempre più urgenti e 

stressanti e lasciare spazio ad un approccio creativo slow in sintonia 
con il Made in Italy». Parla così Marco Marchetti che, sotto l’egida 
dell’azienda conciaria Tonilab 25 e in collaborazione con la stilista 
Alessandra Marchi, si è occupato della direzione artistica della prima 
edizione di Spazio Creativo, evento tenutosi il 4 e il 5 Luglio 2018 a 
Firenze presso la Fortezza da Basso. Un hub di contaminazioni dove 
dieci aziende italiane del settore moda e del design hanno interagito 
per dare vita a nuove creazioni, sperimentando tecniche, materiali 
e stili, per offrire al cliente proposte sempre più innovative. Tra i 
protagonisti, concerie come Italpel (pelle al vegetale), Louisiane 
(pelli di rettile ed esotiche), Martucci (pelli leggere e soffici) e 
Sanlorenzo (pelle ovina di qualità); realtà come Aròmata (tessuti 
dalle tramature esclusive), Leta (accessori e componenti di qualità) 
e Piovese Fashion (personalizzazioni, etichette e applicazioni); 
laboratori come Duepax (specializzata in accoppiature); E.B. 
Termoadesivi (trapuntature, agugliature e ricami) e Lasermarc 
(lavorazioni a laser o a intaglio). «Spazio Creativo ha centrato 
pienamente il suo obiettivo – prosegue Marchetti – di attirare una 
positiva affluenza di uffici stile, creativi e addetti ai lavori che hanno 
apprezzato profondamente i risultati della nostra idea “sostenibile” 
di creatività». Un appuntamento all’insegna delle eccellenze che 
verrà riproposto nella prima settimana di dicembre 2018, per una 
seconda edizione invernale che si preannuncia già piena di novità. 
«Il seme di Spazio Creativo – conclude il sig. Marchetti – è stato 
piantato da Tonilab 25, azienda conciaria che lavora in esclusiva 
pelli esotiche per un gruppo a livello mondiale». La Tonilab 25 
collabora anche con vari brand internazionali che affianca per 
ricercare e sviluppare innovazioni sia per quanto riguarda le materie 
prime che i prodotti semi-terminati e/o finiti per pelletteria, 
abbigliamento e calzatura. La creatività e il know-how dello staff 
di Tonilab 25 si esprimono in sapienti e uniche lavorazioni come 
aerografie piazzate, tinture con sovrapposizioni, tinture a spruzzo 
meccanizzate, tamponature e lavorazioni personalizzate ed 
esclusive.

ACreative Space for Slow Excellences

«Two days of meetings, brainstorming, ideas, 
exchanges, artisanship. Two days where time has 
stood still to stop the need for increasingly urgent and 

stressful deliveries leaving room for a slow creative approach in 
tune with Made in Italy». These are Marco Marchetti’s words who, 
under the aegis of the Tonilab 25 tannery and in collaboration with 
designer Alessandra Marchi, has carried out the artistic direction of 
the first edition of Spazio Creativo, an event held on July 4th and 
5th, 2018 in Florence at the Fortezza da Basso. A contamination 
hub where ten Italian companies in the fashion and design 
sectors interacted to give life to new creations, experimenting 
with techniques, materials, and styles to offer clients increasingly 
innovative proposals. Among the protagonists: tanneries such as 
Italpel (vegetable tanned leather), Louisiane (reptile and exotic 
skins), Martucci (light and soft leathers) and Sanlorenzo (quality 
sheepskin) - companies such as Aròmata (fabrics with exclusive 
textures), Leta (quality accessories and components) and Piovese 
Fashion (customization, labels and applications) - laboratories 
such as Duepax (specialized in laminations), E.B. Termoadesivi 
(quilting, needlework and embroidery) and Lasermac (laser or 
intaglio processes). «Spazio Creativo has fully centred its objective 
- Marchetti continues- to attract a positive influx of style offices, 
creatives and experts who have profoundly appreciated the results 
of our “sustainable” creativity idea».  An appointment in the name 
of excellence that will be re-proposed during the first week of 
December 2018, for a second winter edition that already promises 
to be full of advances.«The seed of Spazio Creativo – concludes 
Mr. Marchetti – was planted by Tonilab 25, a tanning company 
that works exclusively with exotic skins for a worldwide group». 
La Tonilab 25  also collaborates with various international brands 
offering support in research and developing innovations both in 
terms of raw materials and in terms of semi-finished and/or finished 
products for leather goods, clothing and footwear. The creativity 
and expertise of the Tonilab 25 staff are expressed in skilful and 
unique processes such as set aerography, dyeing with overlays, 
mechanized spray dyes, hand tamponades and customized and 
exclusive processing. 
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S e quello con cui siamo a contatto rispetta le regole 
niente può impedirci di crescere sani

Siamo sempre noi, sempre in prima linea pronti a 
cercare nuovi stimoli e l’avventura continua.

Il settore dove operiamo (pelle, tessuti) ci sta dando grandi 
soddisfazioni, ma non per questo ci dobbiamo sentire arrivati.
Nuove esperienze ci attendono e ci entusiasmano ed è per 
questo che ci sentiamo pronti per una nuova avventura.
Ci siamo guardati intorno e una cosa ci ha colpito in particolar 
modo. 
Tutti siamo stati bambini e se nelle società rurali il contatto 
tra l’infanzia e quello che 
la circondava era fatto 
soprattutto di cose naturali. 
Oggi, invece, non è più 
cosi.
Preservare uno di quei 
momenti più delicati della 
vita dal contatto con oggetti 
e sostanze non conformi e 
addirittura nocive sarà il 
nostro prossimo obiettivo.
In questo delicato periodo 
della vita, se quello con cui 
siamo a contatto rispetta le 
regole, niente può impedirci 
di crescere sani.
A breve, avendo chiesto e 
ottenuto l’accreditamento 
di ACCREDIA per 5 nuovi 
metodi di analisi, inizieremo 
a testare varie tipologie 
di giocattoli seguendo 
scrupolosamente i parametri 
ed i limiti imposti dal 
Regolamento Reach.

I f the things we are in touch with respect the rules, 
nothing can prevent us from growing healthy

We are always at the forefront ready to look for new 
stimuli so the adventure continues.

While the sector we operate in (leather, fabrics) is giving us 
great satisfaction, we must not feel that we have arrived.
New experiences await and excite us and this is why we feel 
ready for a new adventure.
We looked around and one thing in particular struck us. 
We have all been children, and if in rural societies, the contact 
between childhood and that, which surrounded it, was made, 

above all, of natural things 
that is no longer the case 
today.
Preserving one of those 
most delicate moments 
in life, from contact with 
objects and substances that 
are not compliant and even 
harmful, will be our next 
goal.
During this delicate period 
in life, if the things we come 
into contact with respect 
the rules, nothing can 
prevent us from growing 
healthy.
Having requested and 
obtained the ACCREDIA 
accreditation for 5 new 
analysis methods, we will 
soon begin testing various 
types of toys scrupulously 
following the parameters 
and limits imposed by the 
Reach Regulation.

“PRESERVARE I BAmBINI 
DAl CoNtAtto CoN oGGEttI 

NoN CoNfoRmI 
E SoStANzE NoCIVE 

SARÀ Il NoStRo 
PRoSSImo oBIEttIVo”

“KEEPING CHIlDREN 
SAfE fRom CoNtACt 

WItH NoN-CoNfoRmING 
oBJECtS AND HARmful 

SuBStANCES WIll BE ouR 
NEXt GoAl
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C oesione d’intenti e tendenza green per eccellere 
ancora 

A maggio 2018, l’imprenditore toscano Graziano 
Balducci è stato nominato Presidente del CDA della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie 
concianti (SSIP). Balducci, già vice – Presidente di UNIC e CEO 
della conceria Antiba di Santa Croce sull’Arno, ricoprirà il ruolo per 
i prossimi tre anni guidando 
il rilancio della SSIP, uno 
storico ente che rappresenta 
il settore conciario a 
livello nazionale. Il nuovo 
programma triennale mira ad 
implementare il supporto alle 
circa 1200 concerie italiane, 
offrendo nuovi servizi, attività 
di ricerca, formazione, 
certificazione e consulenza. 
Graziano Balducci ci spiega 
così il suo ruolo: «Il nostro 
progetto di rilancio della SSIP 
abbraccia tante aree tematiche 
con cospicui investimenti 
previsti in nuove attività di 
ricerca, servizi alle aziende, 
formazione, innovazione 
tecnologica e così via. Ma il 
mio auspicio, come nuovo 
Presidente, è che da ora in poi, 
all’interno del nostro settore, 
ci sia ancora più coesione 
d’intenti. Spero che nascano e 
si rafforzino i rapporti con le Università e gli altri centri di ricerca 
dei nostri comparti produttivi, in modo da attrezzarci per essere 
sempre più competitivi sul mercato». Un’intenzione, più che una 
speranza da parte di Balducci che prosegue: «Dobbiamo indirizzare 
le nostre aziende verso le richieste provenienti dal mercato. Oggi 
i brand del Lusso sono concentrati sulla tendenza green perciò i 
nostri sforzi, le nostre competenze e la nostra creatività devono 
andare verso la messa a punto di materiali sostenibili, conce metal – 
free, pellami biodegradibili e, in generale, assestarsi sempre di più 
su un’economia circolare».

C ohesion of intent and green tendency to excel even 
more 

In May 2018, Tuscan entrepreneur Graziano Balducci 
was nominated President of the Experimental Station 

for the Leather Industry and Tanned Materials (SSIP). Balducci, 
who has already been the Vice President of UNIC and CEO of the 
Antiba tannery in Santa Croce sull’Arno, will cover this role for 

the next three years, leading 
the re-launch of the SSIP, a 
historic board that represents 
the tanning sector at a 
national level. 
The new three-year program 
aims to implement a support 
network for about 1200 
Italian tanneries, offering 
services, research activities, 
training, certification, and 
consultancy.     
Graziano Balducci explains 
his role to us: «Our project for 
the re-launching of the SSIP 
embraces many specific areas 
with considerable scheduled 
investments in research 
activities, company services, 
training, technological 
innovation, and so forth. 
However, I hope that from 
now on, as new President, 
there will be more cohesion of 
intent within our sector. 
Moreover, I hope that there 

will be new and stronger ties to universities and other research 
centres of our production compartments, to allow us to be 
increasingly competitive on the market». 
An intention more than a desire on Balducci’s behalf who continues: 
«We must direct our companies towards market requests. 
Today, Luxury brands are focused on green trends so our efforts, 
our competencies, and our creativity must go towards eco 
sustainable materials, metal-free tanning, biodegradable leathers, 
and in general, to increasingly settle into a circular economy».  

“SPERo 
CHE SI RAffoRzINo 

I RAPPoRtI 
CoN lE uNIVERSItÀ 

E GlI AltRI 
CENtRI DI RICERCA”

“I HoPE 
tHAt RElAtIoNS 

WItH uNIVERSItIES 
AND otHER RESEARCH 

CENtRES GEt StRoNGER

PRESIDENTE DI STAZIONE SPERIMENTALE PELLI
PRESIDENT OF THE EXPERIMENTAL LEATHER STATION 
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L’Organismo di ricerca nazionale si rilancia e guarda al 
futuro della fi liera della Pelle  
Nel 2018 sono stati rinnovati i vertici della Stazione 
Sperimentale Pelli per attuare un piano strategico triennale 
di rilancio dell’organismo (2018 – 2020) con investimenti 

programmati in varie direzioni. Ci spiega tutto Edoardo Imperiale, 
Direttore Generale della Stazione Sperimentale Pelli da poco più di 1 
anno: 
“Il Piano strategico triennale – afferma Imperiale - è incentrato 
sul potenziamento della Stazione come competente e autorevole 
organismo nazionale per la ricerca, il trasferimento tecnologico, la 
formazione e l’innovazione, in grado erogare servizi e sviluppare 
progetti orientati allo sviluppo dell’industria conciaria e dei settori 
utilizzatori di cuoio. L’attività poggia sulla convinzione che la Stazione 
debba adoperarsi a supporto delle imprese del settore nell’ottica di 
consolidare e sviluppare il proprio primato internazionale in termini di 
qualità della produzione, sviluppo tecnologico, sostenibilità”.
Il trasferimento della sede operativa presso un moderno e funzionale 
immobile, all’interno del comprensorio ex Area Olivetti, “consentirà – 
secondo Imperiale - la completa e defi nitiva implementazione delle misure 
programmate ed avviate che vanno nella direzione di totale discontinuità 
rispetto al recente passato, tra cui l’ammodernamento dei laboratori ed 
investimenti in nuove attrezzatture tecniche ed infrastrutture di ricerca”.
Altro tema centrale nella 
mission della Stazione è la 
formazione ed in tal senso 
è stato avviato il Politecnico 
del Cuoio, fi nalizzato 
formare nuove competenze 
professionali tecniche e 
manageriali  e sviluppare 
programmi di innovazione 
in maniera strutturata e 
coordinata con le imprese. 
Infi ne, con il programma, 
“RaID to 4.0 – Research 
and Innovation Driving 
for Leather and Fashion 
Industry” si intende effettuare 
un’analisi a tutto tondo (dalla 
lavorazione della pelle ai 
macchinari) del fabbisogno di 
innovazione del settore.

“lA StAzIoNE 
SI ADoPERA A fAVoRE 

DEllE ImPRESE 
ItAlIANE 

DEl SEttoRE CoNCIARIo”
“tHE StAtIoN StRIVES 
to SuPPoRt ItAlIAN 

ComPANIES 
IN tHE tANNING SECtoR

EDoARDo 
ImPERIAlE

T he national research body relaunches itself and 
looks to the future of the leather distribution chain  
In 2018, the top management of the Experimental 
Leathers Station was renewed to implement a three-
year strategic plan to relaunch the organization 

(2018–2020) with planned investments in various directions. 
Edoardo Imperiale, the General Manager of the Experimental 
Leather Station for just over a year explains: 
“The strategic three-year Plan - says Imperiale - focuses on 
upgrading the Station as a competent and authoritative national 
body for research, technological transfer, training, and innovation, 
capable of providing services and developing projects geared to the 
development of the tanning industry and the leather user sectors. 
The activity rests on the belief that the Station must strive to 
support the companies in the sector with the vision of consolidating 
and developing their international record in terms of quality of 
production, technological development, and sustainability.”
Transferring the operative headquarters to a modern and functional 
building, within the former Olivetti Area, “will - according to Imperiale 
– consent to the complete and defi nitive implementation of the planned 
and initiated measures that go in the direction of total discontinuity 
with respect to the recent past, including the modernisation of 
laboratories and investments in new technical equipment and 

research infrastructures.” 
Another central theme in 
the Station’s mission is 
training and in this sense, the 
Politecnico del Cuoio was 
established, fi nalized to form 
new professional technical and 
managerial competences and 
to develop innovative programs 
in a structured and coordinated 
way with companies. 
Finally, the RaID to 4.0 
program – Research and 
Innovation Driving for 
Leather and Fashion Industry 
- is intended to carry out 
an all-round analysis (from 
the processing of leather to 
machinery) of the innovative 
needs of the sector.
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In questa sezione andiamo alla scoperta dell’industria conciaria 
italiana, che riveste storicamente un ruolo da protagonista nel 

panorama mondiale. Tradizione artigianale, sviluppo tecnologico 
e capacità di proporre lavorazioni innovative in termini di stile, è 

la combinazione che consente di dare vita a prodotti dalla qualità 
sopraffi na. Dal Veneto passando per Toscana e Marche, arriviamo 

fi no in Campania, per raccontarvi la storia delle migliori aziende 
conciarie della penisola. La sezione include anche laboratori di 

analisi chimiche e fi sico-meccaniche, realtà specializzate nella 
rifi nizione di pelli e forme di decoro innovative e società attive nel 

commercio di pellami.

In this section, we set out to discover the Italian tanning industry, In this section, we set out to discover the Italian tanning industry, 
which historically plays a leading role in the world scene. Artisan which historically plays a leading role in the world scene. Artisan 
tradition, technological development and the ability to propose tradition, technological development and the ability to propose 

innovative processes in terms of style, is the combination that innovative processes in terms of style, is the combination that 
consents giving life to products with exceptional quality. From consents giving life to products with exceptional quality. From 

Veneto passing through Tuscany and Marche, we arrive all the way Veneto passing through Tuscany and Marche, we arrive all the way 
to Campania to tell you the story of the best tanning companies to Campania to tell you the story of the best tanning companies 

on the peninsula. This section also includes chemical and physical-on the peninsula. This section also includes chemical and physical-
mechanical analysis laboratories, companies specialised in the mechanical analysis laboratories, companies specialised in the 

fi nishing of leathers and innovative forms of decoration and fi nishing of leathers and innovative forms of decoration and 
companies active in leather trade. companies active in leather trade. 
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CARISmA
CONCERIA PER IL MERCATO DEL LUSSO  
TANNING FOR THE LUXURY MARKET



Un’eccellenza di famiglia

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

A family-run excellence

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

carismaspa@carismaleather.it - www.carismaleather.it 

CARISMA
Loc. Misericordia
Solofra (AV) 
Tel. (+39) 0825.532139
Tel. (+39) 0825.532149
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LA  PATRIE   S.r.l.
Via G. Dossetti, 14 – 16- 18

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

La Patrie was founded in 2015 and is one 
of the first tanneries in the world to have 
industrialized the metal free tanning of 
precious alligator and crocodile skins: 
an eco-sustainable and quality product 
for the famous fashion brands.  The tra-
ceability involves the entire production 
chain, from the alligator egg to the fi-
nished product, equipped with micro-
chip. The alligator skins come from one 
of the partners’ eco-sustainable farms 
in Louisiana. The crocodile skins come 
from South Africa, where a purchasing 
platform selects the best skins. The at-
tention paid to the environment also 
concerns the tanning process, which 
does not release ferrous material, which 
consents to a reduction of salts (≥ 90%) 
and dyes. The inauguration of a new and 
advanced in-house chemical-physical 
analysis laboratory is scheduled at the 
end of the summer: a structure that will 
act as the operative hub for research and 
development and for new transformation 
techniques with the aim of improving the 
quality and performance of the propo-
sed articles. 

Instinct for innovation and environmental 
sensitivity 

info@lapatrie.it - www.lapatrie.it

CoNCERIE

La Patrie nasce nel 2015 ed è fra le prime 
concerie al mondo ad avere industrializzato 
pellame pregiato di alligatore e coccodrillo, 
conciato metal free: un prodotto ecososte-
nibile e di qualità rivolto alle grandi griffe 
della moda. La tracciabilità coinvolge tutta 
la fi liera produttiva, dall’uovo di alligatore 
al prodotto fi nito, dotato di microchip. La 
pelle di alligatore proviene dall’allevamento 
ecosostenibile in Louisiana di uno dei soci; 
quella di coccodrillo dal Sudafrica, dove una 
piattaforma acquisti seleziona il pellame 
migliore. L’attenzione all’ambiente riguarda 
anche il processo conciario, che non rilascia 
materiale ferroso e consente una riduzio-
ne dei sali (+ del 90%) e coloranti. Alla fi ne 
dell’estate è prevista l’inaugurazione di un 
nuovo e avanzato laboratorio interno di ana-
lisi chimico-fi siche: una struttura che funge-
rà da nucleo operativo di ricerca e sviluppo,  
per nuove tecniche di trasformazione, al fi ne 
di migliorare la qualità e le performance de-
gli articoli.

Istinto per l’innovazione e sensibilità per 
l’ambiente

LA  PATRIE  SRLLA  PATRIE  SRLLA  PATRIE  SRL

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


lA  PAtRIE 
 PELLAMI PREGIATI CON CONCIA 

ECOLOGICA METAL FREE 
PREMIUM LEATHER WITH ECO-

FRIENDLY METAL FREE TANNING
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GARGIulo 
lEAtHER

CONCIA E 
TRATTAMENTO 

DI PELLAMI
TANNING AND 

LEATHER 
TREATMENT

GARGIULO  
LEATHER

Viale Risorgimento, 1
Casoria (NA)
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Gargiulo Leather è un’azienda di Casoria 
(NA), che da oltre settant’anni mantiene 
intatta la tradizione della concia artigianale 
della pelle. 
L’azienda è specializzata nel trattamento 
naturale del pellame, destinato alla 
realizzazione di pelli per guanti, 
abbigliamento, pelletteria e calzatura 
lasciando l’effetto del fi ore della pelle 
naturale e conferendole pienezza di colore, 
smalto, resistenza e tatto setoso.

Il know-how di Antonio Gargiulo, che ha 
appreso i segreti del mestiere dal padre 
Carmine, si arricchisce della freschezza di 
visione dei fi gli Barbara, Carmine e Francesco.
Il metodo di lavorazione dell’azienda è uno 
dei punti di forza: tutto il processo di concia è 
realizzato in modo artigianale in botti di legno, 
con l’utilizzo di coloranti top e con un processo di 
asciugatura naturale. Addetti specializzati hanno 
poi il compito di lavorare la pelle manualmente, 

per ottenere la fi nitura desiderata. 

Tradizione sì ma anche innovazione: 
l’azienda, pur ereditando dal passato le 
tecniche dell’arte conciaria napoletana, si 
avvale di sistemi di produzione moderni 
e funzionali e non manca di rivolgere un 
occhio alle tendente del momento. 
È questo mix che consente di offrire al cliente 
l’eccellenza della manifattura e l’originalità 
della rifi nitura del pellame.

Gli articoli di punta di Gargiulo Leather 
sono il Camoscio Miami, Nappa Piuma 
Soft, Napoli e l’articolo Roma; sulla base 
di questi, si sono poi sviluppate le nuove 
collezioni, legate a temi culturali e storici 
della città di Napoli. 

Negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato il 
proprio raggio d’azione anche all’estero, con 
le fi ere di New York, Shangai e Hong Kong.

La concia come una volta



Gargiulo Leather, a company located in 
Casoria (NA), has maintained the artisan 
leather tanning tradition intact for over 
seventy years. The company specialises in 
the natural treatment of leather, destined 
to the creation leather for gloves, clothing, 
leather goods and of footwear, leaving the 
leather’s natural grain giving it a full colour, 
lustre, resistance and a silky touch.

The expertise of Antonio Gargiulo, who 
learned the secrets of the trade from his 
father Carmine, is enriched by the innovative 
vision of his children Barbara, Carmine and 
Francesco.
The company’s processing method is one of 
its strengths: the entire tanning process is 
handcrafted in wooden casks, with the use 
of top dyes and a natural drying process. 
Skilled workers then have the task of 
working the leather manually, to achieve the 

desired fi nish. 

Yes to tradition, but also to innovation: while 
the company has inherited the traditional 
techniques of the Neapolitan tanning art, 
it uses modern and functional production 
systems and does not fail to look to the 
current trends. It is this mix that consents 
to offering the client the excellence of 
workmanship and the originality of leather 
fi nishing.

The top articles of Gargiulo Leather are the 
Miami Chamois, Nappa Piuma Soft, Napoli 
and Rome articles; the new collections were 
developed based on these articles, linked 
to the cultural and historical themes of the 
city of Naples. In recent years, the company 
has also expanded its working range abroad 
with the trade fairs in New York, Shanghai 
and Hong Kong.

Tanning the old-fashioned way 
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gargiuloleathersrl@gmail.com - www.antoniogargiuloleather.com

Tel. (+39) 081.7311586
Tel. (+39) 081.2380880
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Gidue Pellami nasce nel 1987 dall’intrapren-
denza di Giacomino Agosti che dà continuità 
al know-how della famiglia nel settore della 
fi nitura di pelli, valorizzandolo con ricerca e 
innovazione. Nel 2006 l’azienda si espan-
de sia nella struttura, con il trasferimento in 
una sede di 2500 mq, sia nelle lavorazioni, 
passando dalla pelle Bycast alla creazione di 
un articolo rifi nito su mezze bovine di vera 
pelle. È dall’intuito creativo e dalle cono-
scenze del sig. Agosti che nel 2008 nasce 
la collezione Odissea, protetta da brevetto. 
Odissea unisce le tecniche di lavorazione 
del Bycast all’utilizzo di macchinari di rifi ni-
zione, per dare vita a un processo innovativo 
che nobilita le scelte basse delle bovine in 
fi ore e che lascia inalterate morbidezza e na-
turalezza della pelle. Odissea: un nome sim-
bolo del percorso a ostacoli intrapreso dal 
sig. Agosti, nei panni di un moderno Ulisse, 
che arriva vittorioso alla sua Itaca, ma con 
la voglia di non fermarsi e lanciarsi in nuove 
sfi de. Giacomino Agosti sta infatti già bre-
vettando due nuovi processi produttivi che 
porteranno a sostanziali novità sul mercato.

La storia di successo di un’Odissea moderna

Gidue Pellami was founded in 1987 
thanks to the initiative of Giacomino 
Agosti who has given continuity to the 
family’s expertise in the field of leather 
finishing, enhancing it with research and 
innovation. In 2006, the company expan-
ded both its structure, with the transfer 
to a 2500 m2 headquarters, and its pro-
cessing systems, passing from Bycast 
leather to the creation of finished real 
leather articles on half-cowhides. It is 
from the creative intuition and knowled-
ge of Mr. Agosti that in 2008 the patent 
protected Odissea collection was born. 
Odissea combines the techniques of 
Bycast processing with the use of fini-
shing machinery to give life to an inno-
vative process that ennobles the lesser 
selection of grain leather while leaving 
its softness and naturalness unchanged. 
Odissea: a symbolic name of the obsta-
cle course undertaken by Mr. Agosti, in 
the shoes of a modern Ulysses who arri-
ves victorious at his Ithaca, but with the 
desire not to stop launching into new 
challenges instead. Giacomino Agosti is 
in fact already patenting two new pro-
duction processes that will lead to sub-
stantial innovations in the market.  

The success story of a modern Odyssey 



GIDUE  PELLAMI   S.r.l.
Via dell’Economia, 11/a

Castelgomberto (VI)
Tel. (+39) 0445.940149

info@giduepellami.it  -  www.giduepellami.it

GIDuE 
PEllAmI  

S.r.l.
 RIFINIZIONE DI PELLI 

PER CONTO TERZI
THIRD PARTY 

LEATHER FINISHING 
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DEAN  S.p.a.
CONCIA PELLAMI 
PER PRODOTTI 
D’ALTA MODA
TANNING LEATHERS 
FOR HIGH FASHION 
PRODUCTS



Da oltre 45 anni sinonimo di passione, 
qualità e innovazione

Specializzata nell’arte della concia di 
pellami ovicaprini da oltre 45 anni, Dean 
Spa è un’azienda leader nella produzione 
di articoli per i più noti brand della 
pelletteria, calzatura e abbigliamento. 
Punto di forza è il bagaglio di esperienza 
e tecnica conciaria tramandato di 
generazione in generazione, unito a una 
visione avveniristica. 
La filosofia di Dean poggia sull’assunto 
che la tradizione artigianale non possa 
scindersi dall’innovazione: ecco perché 
l’azienda è protagonista di una crescita 
globale continua, sia per l’utilizzo di 
tecnologie avanzate e la tracciabilità 
del prodotto, che per lo sviluppo di 
nuove rifiniture e inserimento di giovani 
professionisti. Sempre pronta a cogliere 
nuove sfide, l’azienda ha avviato un 
piano d’implementazione per il risparmio 
energetico, adottando metodi e 
impianti innovativi con un basso impatto 
ambientale. Continua così la sua corsa 
inarrestabile verso il futuro, un futuro 
dove tradizione, sviluppo ed etica vanno 
a braccetto.

For over 45 years, synonymous with 
passion, quality and innovation

Specialized in the art of sheep and goatskin 
tanning for over 45 years, Dean Spa is a leader 
in the production of articles for the most 
famous brands of leather goods, footwear 
and garments. Its strong point is its wealth of 
experience and tanning technique handed 
down from generation to generation, combined 
with an ultramodern vision. The Dean Spa 
philosophy is based on the assumption that 
artisan tradition cannot be separated from 
innovation: this is why the company is the 
protagonist of a continuous global growth, 
both for the use of advanced technologies and 
the traceability of its products, as well as for the 
development of new fi nishes and the placement 
of young professionals. Always ready to take on 
new challenges, the company launched a plan 
to implement energy saving systems, adopting 
innovative methods with a low environmental 
impact. This is how the company continues its 
unstoppable race towards the future, a future 
where tradition, development and ethics go 
hand in hand.

info@deanspa.it - www.deanspa.it 

DEAN   S.p.a.
C.so S. D’Amato, 96
Arzano (NA)
Tel. (+39) 081.5734850
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F.LLI   
PETROCCHI 

PELLI
Via Alpi ,75

 Montegranaro (FM) 
Tel. (+39) 0734.828364 

A meticulous and vast selection of fi nished 
and semi-fi nished leathers of the highest 
quality capable of satisfying the most de-
manding requests by footwear and leather 
goods manufacturers for over 40 years. The 
F.lli Petrocchi Pelli company in Montegra-
naro (FM) purchases leather and liner stock 
from the best Italian and foreign tanneries. 
These products are then carefully selected: 
a scrupulous job carried out by skilled and 
specialized personnel to guarantee clients 
only top quality products.
The company’s strong point is its very well 
stocked warehouse: 3,000 m2 that houses 
ready delivery fi nished and semi-fi nished 
leathers (calfskin, lambskin, sheepskin and 
goatskin). This enables the company to re-
spond to the requests of artisans who need 
small and medium quantities, while also 
satisfying large companies that need grea-
ter quantities. Thanks to the collaboration 
with specialized tanneries, leather treatment 
services and custom processing on leather 
splits are also available.
Over the years, F.lli Petrocchi Pelli has con-
solidated the Italian market and developed 
its own commercial network in countries 
such as Serbia, Portugal, Spain, Romania, 
the Ukraine, Poland, Belarus and Tunisia.

The stock of excellence: ready delivery 
high quality leathers

info@petrocchipelli.it  -  www.petrocchipelli.it                                                                                      Facebook: F.lli Petrocchi Pelli - Instagram: petrocchipelli  
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Un’accurata e vasta selezione di pellami 
fi niti e semilavorati della migliore qualità 
capace di soddisfare le più esigenti richie-
ste di produttori di calzature e pelletterie, 
da oltre 40 anni. Il lavoro dell’azienda F.lli 
Petrocchi Pelli di Montegranaro (Fm), consi-
ste nell’acquisto di stock di pellami e fodere 
dalle migliori concerie italiane ed estere. Su 
questi viene poi fatta un’accurata selezione: 
un lavoro scrupoloso effettuato da persona-
le qualifi cato e specializzato per garantire ai 
clienti solo prodotti di prima qualità.
Il punto forte dell’azienda è il fornitissi-
mo magazzino: 3.000 mq che contengono 
pellami fi niti e semilavorati (vitelli, agnelli, 
montoni e capre) in pronta consegna. Que-
sto permette di dare risposta alle esigenze 
degli artigiani, che hanno bisogno di picco-
le e medie quantità, ma anche delle grandi 
aziende che necessitano di partite maggiori. 
Grazie alla collaborazione con concerie spe-
cializzate, sono disponibili anche servizi di 
trattamento delle pelli e lavorazioni perso-
nalizzate su pellame in crust.
Nel corso degli anni, la F.lli Petrocchi Pelli ha 
consolidato il mercato italiano, e sviluppato 
la propria rete commerciale in paesi come la 
Serbia, Portogallo, Spagna, Romania, Ucrai-
na, Polonia, Bielorussia e Tunisia.

Lo stock d’eccellenza: pellami di alta qua-
lità in pronta consegna

tel:+39)0734.828364
http://www.petrocchipelli.it/
mailto:info@petrocchipelli.it
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BESt lAB  S.r.l.
ANALISI CHIMICHE E 
FISICO-MECCANICHE PER L’ALTA MODA
CHEMICAL AND PHYSICAL-MECHANICAL 
ANALYSIS FOR HIGH FASHION

L’innovazione che non conosce sosta

Dal 2005 Best Lab, con sede a Santa Croce 
sull’Arno (PI), affi anca le aziende del settore 
moda, che hanno necessità di testare 
qualità, conformità e sicurezza di pellami, 
accessori metallici e tessuti attraverso 
analisi chimiche e test di resistenza 
fi sico-meccanica. L’alta professionalità e 
affi dabilità del laboratorio, sono garantite 
dall’accreditamento ACCREDIA su oltre 
60 metodi di analisi e dall’ottenimento 
di conformità al regolamento CPSC. 
Dimostrazione della volontà di innovarsi, è 
la continua messa a punto di nuovi metodi, 
come quelli microbiologici su matrice 
acqua, sui quali l’azienda continuerà a 
investire per fornire un servizio sempre più 
ampio. Tempestività e completezza del 
servizio sono gli altri punti di forza: i risultati 
sono consegnati in 2/3 giorni, inoltre 
l’azienda non fornisce al cliente solo i test 
richiesti, ma una collaborazione a 360°. Best 
Lab: un’azienda che guarda al futuro con 
l’obiettivo di fornire un servizio di analisi 
completo e personalizzato. Non-stop Innovation

Since 2005 Best Lab, located in Santa Croce 
sull’Arno (PI), supports companies in the 
fashion sector that need to test the quality, 
conformity and safety of their leathers, 
metal accessories and textiles through 
chemical analysis and physical-mechanical 
resistance testing. The laboratory’s high-
level professionalism and reliability are 
guaranteed by ACCREDIA accreditation 
on more than 60 methods of analysis and 
the attainment of compliance with CPSC 
regulations. Proof of the company’s will to 
innovate is its constant development of 
new methods, such as microbiological on 
water matrix, with continuous investments 
to provide an increasingly wide-ranging 
service. Timeliness and completeness of the 
services offered are its other strengths: the 
results are provided in 2-3 days and, besides 
providing the required tests, the company 
offers its clients a 360°collaboration. Best 
Lab: a company that looks to the future with 
the aim of providing a comprehensive and 
personalized analysis service.  
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BEST  LAB  S.r.l.
Via del Trebbio Nord, 27/29 

S. Croce sull’Arno (PI) 
Tel. (+39) 0571.450266

info@laboratoriobest.com
www.laboratoriobest.com

CoNCERIE

tel:+39)0571.450266
mailto:info@laboratoriobest.com
http://www.laboratoriobest.com/
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Naturella, biodegradable leather for Luxury

Santori Pellami is a tannery located in Monte 
Urano (FM), with an ultra-secular history 
(its institution dates back to 1890) having 
established itself over the years as one of the 
most innovative Italian companies in the sector. 
The latest novelty in chronological order is 
Naturella, a leather with unique characteristics, 
presented at the end of 2017 and developed 
over seven years of research and substantial 
related investments for the development of the 
project. «Naturella is a biodegradable leather, 
certifi ed by the Alma Mater study - say the 
owners of Santori Pellami - and environmentally 
friendly. This does not only mean that it is tanned 
without the use of chromium, but that during 
the working process, all the potentially harmful 
and polluting chemicals are reduced, using 
an exclusively dedicated facility, therefore not 
contaminated by the elements of traditional 
tanning». The fi nished item looks like a more 
tear-resistant leather, with less waste and more 
of a workable surface with a better capacity 
for colour absorption. Particularities that make 
Naturella a versatile and less polluting leather, 
as required by the now unstoppable green 
trend of the Luxury fashion industry.

SANtoRI
PEllAmI 

Naturella, pelle biodegradabile per il Lusso 

Santori Pellami è una conceria di Monte 
Urano (FM), dalla storia ultra secolare (la 
fondazione risale al 1890) che si è affermata 
negli anni come una delle aziende italiane 
più innovative del settore. L’ultima novità in 
ordine cronologico è Naturella, un pellame 
dalle caratteristiche uniche, presentato a fi ne 
2017 e messo a punto dopo sette anni di 
ricerca e cospicui relativi investimenti per lo 
sviluppo del progetto. «Naturella è una pelle 
biodegradabile, certifi cata dallo studio di Alma 
Mater – affermano i titolari di Santori Pellami 
– ed ecologica. Ciò signifi ca non solo che 
viene conciata senza l’uso del cromo, ma che 
durante il processo di lavorazione, vengono 
ridotti tutti i prodotti chimici potenzialmente 
dannosi e inquinanti, impiegando un impianto 
totalmente dedicato, quindi non contaminato 
dagli elementi della concia normale». 
L’articolo fi nito si presenta come un pellame 
più resistente allo strappo, con meno scarto 
e più superfi cie lavorabile e con una capacità 
migliore di assorbimento del colore. Peculiarità 
che rendono Naturella una pelle versatile e 
meno inquinante, come richiesto dall’ormai 
inarrestabile tendenza green del settore moda 
del Lusso.

SANTORI  PELLAMI 
Via Francia, 1A/3
63813  Monte Urano (FM) 
Tel. (+39)  0734 .841864 

santori@santori.com  - www.santori.com

PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE 
DI PELLAMI PER IL 
SETTORE MODA
PRODUCTION AND 
MARKETING OF LEATHERS 
FOR THE FASHION 
INDUSTRY

tel:+39) 0734.841864
http://www.santori.com/
mailto:santori@santori.com


COLOR MEC 
ENGINEERING
Via Tevere, 14
Osmannoro (FI)
Tel. (+39) 055.315222

163 CoNCERIE

info@modimex.it - www.modimex.it

La tecnologia più moderna per offrire 
prodotti esclusivi e di qualità 

Color Mec Engineering è una divisione 
dell’azienda madre Modimex, specializzata in 
decorazioni e in meccanica di precisione, nata 
dall’esigenza di soddisfare le aspettative dei 
top brand della moda.

Color Mec Engineering è
Decoro
Ultima new entry nell’azienda è la forma di 
decoro con nano coloranti in quadricromia 
su qualsiasi materiale per la decorazione e 
valorizzazione di prodotti come borchie, tessuti 
metallici, intrecci, pellami pregiati e prodotti 
fi niti di tendenza come borse e scarpe.

Color Mec Engineering è
Meccanica di precisione
La necessità  incalzante di attrezzature 
necessarie alle proprie lavorazioni,  impianti 
per applicazione, intreccio e termoformatura 
in esclusiva per i propri clienti, ha reso 
indispensabile creare un nuovo uffi cio tecnico 
dotato di risorse di ultima generazione 
come: scanner per acquisizione di dati 3D, 
software di modellazione solidi e centro di 
lavoro a controllo numerico, che hanno reso 
l’azienda autonoma e libera di garantire ai 
propri clienti riservatezza assoluta e rapidità 
nelle lavorazioni, sempre più personalizzate in 
esclusiva.

The most modern technology for offering 
exclusive and quality products  

Color Mec Engineering is a division of the 
mother company Modimex, specialized in 
decorations and precision mechanics, born 
from the need to meet the expectations of top 
fashion brands.

Color Mec Engineering is
Decoration
The latest new entry in the company is the 
shape of decorations with four-coloured 
nano-colouring on any material to decorate 
and enhance products such as studs, metal 
fabrics, braids, fi ne leathers and trendy fi nished 
products such as handbags and shoes.

Color Mec Engineering is
Precision mechanics
The urgent need for equipment necessary for 
carrying out its own processes, and systems for 
the application, braiding and thermoforming 
exclusively for its clients has made it essential to 
create a new technical offi ce equipped with the 
latest generation of resources such as scanners 
for 3D data acquisition, solid modelling software 
and a CNC machining centre. All this has 
made the company independent and free to 
guarantee its clients an absolute confi dentiality 
and promptness in its processing, which is 
increasingly personalized and exclusive.

ColoR  mEC 
ENGINEERING
DECORAZIONI ACCESSORI E 
MECCANICA DI PRECISIONE 
PER L’ALTA MODA
ACCESSORY DECORATION 
AND PRECISION MECHANICS 
FOR HIGH FASHION

 

tel:+39) 055.315222
http://www.modimex.it/
mailto:info@modimex.it


CONCERIA 
SPECIALIZZATA IN 

FODERA DI VITELLO 
PER CALZATURE

A TANNERY 
SPECIALIZED IN 

CALFSKIN LINING 
FOR FOOTWEAR
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DALLA BENETTA 
LUIGI   S.r.l.  

Via Monte Rosa, 22/B
36072 Chiampo (VI)

Tel. (+39)  0444.623349

Dalla Benetta Luigi srl è una conceria della 
provincia di Vicenza, specializzata in fodera 
di vitello per calzature fascia alta. Fondata 
nel 1978 dall’omonimo imprenditore e arti-
giano Luigi Dalla Benetta, l’azienda è ormai 
un punto di riferimento per i brand del mer-
cato del Lusso. «Il nostro lavoro si basa su 
un’incessante ricerca per sviluppare articoli 
innovativi da presentare ai nostri clienti – af-
fermano Davide e Giulia, fi gli del titolare e 
a loro volta impegnati nella direzione dell’a-
zienda – ci occupiamo di cercare nuovi colori, 
trend e tecnologie oltre a sperimentare nuovi 
limiti fi sici e chimici della pelle». Dalla Benet-
ta Luigi srl è una realtà completa con circa 
quaranta dipendenti, attrezzata per svolgere 
internamente tutto l’iter produttivo del pella-
me, dalle botti da tintura alla rifi nizione fi no 
alla spedizione dell’articolo fi nito. Nel 2018, 
Dalla Benetta Luigi srl ha festeggiato i primi 
quarant’anni di attività: una storia di successo 
dove famiglia, mestiere, artigianalità ed ec-
cellenza hanno creato il mix vincente tipico 
del Made in Italy. 

Pronti per i prossimi quarant’anni!

info@dallabenetta.com - www.dallabenetta.com

Dalla Benetta Luigi srl is a tannery in the pro-
vince of Vicenza, specialized in calfskin lining 
for high-end footwear. Founded in 1978 by 
entrepreneur and artisan Luigi Dalla Benetta, 
the company is now a point of reference for 
the Luxury market brands.
«Our work is based on incessant research to 
develop innovative articles to present to our 
clients – say Davide and Giulia, the owner’s 
children and in turn engaged in running the 
company – we take care of looking for new 
colours, trends and technologies as well as 
experimenting the new physical and chemi-
cal limits of leathers».  Dalla Benetta Luigi 
srl is a complete company with about forty 
employees, equipped to carry out all the lea-
ther production processes in-house, from the 
dyeing barrels to fi nishing up to the shipment 
of the fi nished article.
In 2018, Dalla Benetta Luigi srl celebrated 
its fi rst forty years of activity: a success story 
where family, skill, artisanship and excellen-
ce have created the winning mix typical of 
Made in Italy. 

Ready for the next forty years!

DAllA 
BENEttA 
luIGI 
S.r.l. 

CoNCERIE

tel:+39) 0444.623349
http://www.dallabenetta.com/
mailto:info@dallabenetta.com




Il mercato della pelle oggi
Il commercio interno europeo di pelletteria rappresenta 
il 18% degli scambi commerciali a livello mondiale. 
Francia, Spagna, Portogallo e Germania sono i maggiori 
importatori europei di cuoio, tutti classifi cati tra i primi 
dieci importatori mondiali nel 2016. Le esportazioni di 
pelletteria dall’Asia-Oceania all’Europa costituiscono il 
20% degli scambi globali. Leatherworld consente agli 
importatori e agli esportatori di riunirsi e condividere 
nuove tendenze.

Scoprite Leatherworld Paris
Leatherworld Paris è LA piattaforma per il mercato europeo 
del cuoio, organizzata da Messe Frankfurt Francia.
Gli espositori provengono da tutto il mondo: Bangladesh, 
Cina, Colombia, Etiopia, Pakistan, Sud Africa. Si può 
trovare un’offerta completa di articoli fi niti come valigeria, 
borse e portafogli, accessori moda, arredamento in pelle, 
pelletteria artigianale, ma anche materie prime come 
pellicce sintetiche, concerie e pelle esotica.

Una piattaforma di approvvigionamento completa ed 
essenciale
Leatherworld, la nuova fi era di Messe Frankfurt France, 
si terrà in concomitanza con i loro altri rinomati eventi 
tessili: Apparel Sourcing, Avantex Paris, Shawls&Scarves, 
Texworld Paris e Texworld Denim.
In queste fi ere, potrete trovare libri di tendenza, forum, 
conferenze, sfi late di moda e due itinerari: piccole quantità 
e approvvigionamento sostenibile.

LA FIERA INTERNAZIONALE PER L’INDUSTRIA DELLA PELLE
THE INTERNATIONAL LEATHER TRADE FAIR

The leather market today
European leather goods internal trade represents 
18% of the global exchanges. France, Spain, Portugal 
and Germany are Europe’s largest leather importers, 
all ranking among the top ten importers of leather 
worldwide in 2016. Exports of leather goods from 
Asia-Oceania to Europe constitute 20% of the global 
exchanges. 
Leatherworld enables importers and exporters to 
gather together and share new trends.

Discover Leatherworld Paris
Leatherworld Paris is THE platform for the European 
Leather Market, organized by Messe Frankfurt France.
The exhibitors are from all over the world: Bangladesh, 
China, Colombia, Ethiopia, Pakistan, South Africa… 
There is a full range offer of finished leather goods 
like luggage, handbags & wallets, fashion accessories, 
leather furniture, handcrafted leather goods, and 
also raw materials like fake fur, tanneries and exotic 
leather.

A diverse & essential sourcing platform
Leatherworld, the new fair of Messe Frankfurt 
France, will be collocated with their other renowned 
textile events: Apparel Sourcing, Avantex Paris, 
Shawls&Scarves, Texworld Paris and Texworld Denim.
At those shows, you will find trend books, forums, 
conferences, catwalks, and two itineraries: small 
quantity and sustainable sourcing.
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Quando l’innovazione tecnologica si fonde con il 
genio artistico italiano, il risultato non può che essere 

eccellente. È da questo mix che prendono forma 
quelle piccole, grandi opere d’artigianato Made in 

Italy che, con i loro dettagli, impreziosiscono i prodotti 
delle griffe del lusso. Abbiamo percorso l’Italia da 

Nord a Sud per scovare e presentarvi alcune tra le più 
importanti aziende produttrici di accessori, bottoni e 

minuterie metalliche per l’alta moda, senza trascurare le 
galvaniche che propongono fi niture e trattamenti con la 

massima competenza e innovazione.

When technological innovation merges with Italian 
artistic genius, the result can only be excellent. It is 
from this mix that those small, great works of Made 

in Italy artisanship take shape, which embellish 
luxury brand products with their details. We travelled 

throughout Italy, from North to South to fi nd and 
present some of the most important companies that 

produce accessories, buttons and small metal parts for 
high fashion, without neglecting those that carry out 

electroplating and propose fi nishes and treatments with 
the maximum competence and innovation. 

ACCESSoRI
ACCESSORIESACCESSORIES

BOTTONI - FIBBIE - ACCESSORI
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Esse Emme dispone di un vastissimo as-
sortimento di oggetti ornamentali, facili da 
applicare su qualsiasi tessuto e capaci di 
implementare il valore stilistico di capi e ac-
cessori moda.

Bottoni, perle, mezze-perle, cristalli, pietre, 
borchie, strass, passamanerie, toppe 
glamour, catene, collane e capolavori in 
fi nissima 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  S.r.l.
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  S.r.l.
ACCESSoRI

tel:+39)030.7403064
tel:+39)030.7302489
http://www.esseemme-srl.com/
mailto:info@esseemme-srl.it
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«Siamo un’impresa giovane e dinamica, un 
bottonifi cio molto apprezzato dagli addetti ai 
lavori di alta moda e pronto moda, ma siamo 
determinati a crescere ancora». Esordiscono 
così le giovani sorelle Milena e Mariangela 
Paola, titolari dell’omonima azienda, nata nel 
2015 da una cessione di ramo d’azienda del 
Bottonifi cio Paola, società attiva dal 1984 
fondata dall’imprenditore Angelo Paola. «La 
nostra realtà gode quindi dell’esperienza 
ultra-trentennale del Bottonifi cio Paola – 
affermano le titolari – da cui ha assorbito 
le caratteristiche e le competenze che ci 
defi niscono oggi. Realizziamo il bottone 
a partire dalla materia prima e possiamo 
effettuare qualsiasi tipo di personalizzazione 
con la tecnologia laser, vero fi ore all’occhiello 
della nostra azienda». Il Bottonifi cio Sorelle 
Paola è in grado di svolgere internamente 
svariate lavorazioni come la tintura, la 
smaltatura e la verniciatura del bottone: 
un servizio completo diffi cile da trovare sul 
mercato. «La nostra azienda – proseguono 
le sorelle Paola – è un mix di mestiere, 
qualità e freschezza d’idee. Abbiamo un 

laboratorio interno dedicato allo sviluppo 
dei campionari di bottoni con linee, sia 
maschili che femminili, che strizzano 
l’occhio ai trend contemporanei. Le nostre 
parole d’ordine sono: cura del dettaglio, 
concretezza e fl essibilità». Oltre al bottone 
prodotto in differenti materiali (dal versatile 
poliestere al naturale e pregiato corozo) 
e alla realizzazione di accessori gioiello, 
Bottonifi cio Sorelle Paola offre una vasta 
gamma di articoli complementari: alamari, 
spille di svariate forme e materiali, bottoni e 
accessori nylon, abs, zama, ottone e molto 
altro. 
Nell’ambito dell’accessorio moda, niente è 
precluso per lo staff dell’azienda, attrezzato 
per soddisfare anche i clienti più esigenti. 
Infi ne, a completare le competenze offerte 
dal Bottonifi cio Sorelle Paola, c’è anche il 
sistema di taglio e marcatura laser di vari 
materiali tra cui pelle e similpelle, cuoio, 
denim, tessuti vari, carta, plexiglas, legno e 
acrilico fi no a 25 mm di spessore. Tecnologia 
e know-how per una realtà in continua 
evoluzione, nel segno del Made in Italy.

Via Paolo Borsel ino, 135
 Casandrino (NA) 

Tel. (+39) 081.5054754

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI BOTTONI E 
ACCESSORI MODA
BUTTON AND ACCESSORY DESIGN AND PRODUCTION 
FOR THE FASHION INDUSTRY

Il bottone senza limiti

info@bottonifi ciosorellepaola.it  - www.bottonifi ciosorellepaola.it
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con la tecnologia laser, vero fi ore all’occhiello con la tecnologia laser, vero fi ore all’occhiello 
della nostra azienda». Il Bottonifi cio Sorelle della nostra azienda». Il Bottonifi cio Sorelle 
Paola è in grado di svolgere internamente Paola è in grado di svolgere internamente 
svariate lavorazioni come la tintura, la svariate lavorazioni come la tintura, la 
smaltatura e la verniciatura del bottone: smaltatura e la verniciatura del bottone: 
un servizio completo diffi cile da trovare sul un servizio completo diffi cile da trovare sul 
mercato. «La nostra azienda – proseguono 

tel:+39)081.5054754
http://www.bottonificiosorellepaola.it/
mailto:info@bottonificiosorellepaola.it


Buttons without limits

«We are a young and dynamic company, a 
button manufacturer that is greatly appreciated 
by the professionals of high fashion and 
ready-to-wear fashion, but we are determined 
to continue growing».  The young Milena 
and Mariangela Paola sisters, owners of the 
company bearing the same name, founded it 
in 2015 from the sale of a branch of Bottonifi cio 
Paola, a company active since 1984 founded 
by the entrepreneur Angelo Paola. «Therefore, 
our company benefi ts from the more than 
thirty-year experience of Bottonifi cio Paola - 
affi rm the owners - from which we absorbed the 
characteristics and skills that defi ne us today. 
We produce buttons from raw materials and 
we can carry out any type of customization with 
laser technology, the pride of our company». 
The Bottonifi cio Sorelle Paola is capable of 
carrying out various processes in-house, such 
as dyeing, enamelling and painting of the 
buttons: a complete service diffi cult to fi nd 
on the market. «Our company – the Paola 
sisters continue – is a mix of craft, quality, 
and freshness of ideas. We have an in-house 
laboratory dedicated to the development of 
button samples with lines, both masculine and 
feminine, that look to contemporary trends. Our 
keywords are: attention to detail, concreteness 
and fl exibility». In addition to buttons produced 
in different materials (from versatile polyester 
to natural and prized ivory nut) and the creation 
of jewellery accessories, Bottonifi cio Sorelle 
Paola offers a vast range of complementary 
articles: frogs, brooches in various shapes and 
materials, buttons and accessories in nylon, 
ABS, zamak, brass and much more. Within 
the area of fashion accessories, nothing is 
precluded for the company staff, equipped to 
satisfy even the most demanding clients. Finally, 
to complete the skills offered by Bottonifi cio 
Sorelle Paola, there is also laser cutting and 
marking of various materials including leather 
and leatherette, denim, various fabrics, paper, 
plexiglas, wood and acrylic up to 25 mm thick. 
Technology and expertise for a company in 
continuous evolution, in the sign of Made in 
Italy.
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Quando la tradizione incontra la novità

L’artigianalità è di casa da Niagara Belt. 
L’azienda a conduzione familiare, che si 
trova a Gorle (Bg) in via Modigliani 1, è 
specializzata nella produzione artigianale 
di cinture, per uomo, donna e bambino, 
proposte in diverse linee, dalle eleganti alle 
sportive. Nata nel 1991, opera da diversi 
anni sia sul mercato nazionale sia su quello 
internazionale, con particolare attenzione 
alle idee, alla qualità e allo stile nella 
realizzazione delle proprie collezioni.
Niagara Belt si rivolge sia al mercato B2B, 
con la sua produzione all’ingrosso, sia al 
cliente fi nale, grazie al suo ampio showroom 
e allo shop online.
Fondamentali sono la costante ricerca di 
novità nei materiali e accessori di moda 
sempre all’avanguardia, la creatività, la 
qualità del Made in Italy e la fl essibilità nel 
soddisfare le richieste dei clienti. A loro 
disposizione c’è tutta l’esperienza di uno 
staff affi atato di professionisti».

When tradition meets novelty

Artisanship is like one of the family at 
Niagara Belt. The family-run company, 
located in Gorle (Bg) in Via Modigliani 1, 
specializes in the artisan production of belts 
for men, women, and children, proposed 
in different lines, from elegant to sporty. 
Founded in 1991, it has been operating both 
on the national and international markets for 
several years, paying particular attention to 
ideas, quality, and style in the production of 
its collections.
Niagara Belt caters to the B2B market with 
its wholesale production, and to the fi nal 
customer, thanks to its large showroom and 
online shop.
Fundamental key points are the constant 
search for new avant-guard fashion materials 
and accessories, creativity, Made in Italy 
quality, and fl exibility in satisfying client 
requests. Moreover, all the experience of a 
well-integrated team of professionals is at 
their disposal».

CINTURE ARTIGIANALI 
PER TUTTI
HANDCRAFTED BELTS 
FOR EVERYONE

NIAGARA 
BElt 

NIAGARA BELT 
Via Modigliani, 1
Gorle (BG)
Tel. (+39) 035.4536424

www.niagarabelt.com

ACCESSoRI

Quando la tradizione incontra la novità

tel:+39) 035.4536424
http://www.niagarabelt.com/


La scelta delle Griffe

Dal 2003 Gimet Brass rappresenta un’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 
diversifi cato che permette la trasformazione del 
fi lo di ottone in prodotto semilavorato e fi nito. 
Lavorazioni specifi che 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, fi no 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 fi niture 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.

gimetbrass@gimetbrass.it –  www.gimetbrass.it

Loc. San Zeno
strada C, int.8

Arezzo 
Tel. (+39) 0575.99394
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Since 2003, Gimet Brass has been an excellence 
in the production of chains and small metal 
fi ndings 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 diversifi ed assortment of machinery 
that consents to transforming brass wire into 
a semi-fi nished product. Specifi c 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 
fulfi lling 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 fi nishes: 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.

The choice of designer brands 

CATENE E MINUTERIE
 PER ACCESSORI DI ALTA MODA

CHAINS AND SMALL METAL FINDINGS 
FOR HIGH FASHION ACCESSORIES 

GImEt  BRASSGImEt  BRASSGImEt  BRASSGImEt  BRASS
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EVOLUTION  GOLD
 Via Brendolin, 8

Campodoro (PD) 
Tel. (+39)  338.7984223

«Provengo dal settore artigianale orafo e nel 
2000 ho deciso di fondare la mia attività e sfrut-
tare il mestiere in mio possesso per ampliare 
il business e dedicarmi anche al settore degli 
accessori moda di metallo». Spiega così Nicola 
Tonietto, titolare di Evolution Gold, realtà pro-
duttiva di Campodoro (PD), la genesi della pro-
pria avventura imprenditoriale. 
La maestria orafa del sig. Tonietto non ha pre-
clusioni quando si parla di gioielleria: una sa-
pienza che Nicola ha saputo trasporre anche 
nella lavorazione della minuteria metallica per 
gli articoli di moda dove Evolution Gold è spe-
cializzata nella saldatura e nella fi nitura dei pez-
zi. «Siamo in grado di sviluppare interamente 
l’accessorio – prosegue il titolare – svolgendo 
tutte le fasi di lavorazione a partire dalla fusione 
fi no alla consegna del pezzo fi nito».
Evolution Gold garantisce un prodotto di qua-
lità, dallo stampo artigianale, ma è attrezzata 
per produzioni industriali da migliaia di pezzi. 
Senza trascurare la puntualità nelle consegne, 
altro fi ore all’occhiello di un’azienda gioiello del 
Made In Italy.

L’azienda gioiello del Made in Italy

tonietto68@gmail.com 

«I began in the artisan goldsmith industry and 
in the year 2000 I decided to establish my 
own company exploiting the work experience 
in my possession to expand the business and 
devote my time to the metal fashion accesso-
ry sector». This is how Nicola Tonietto, owner 
of Evolution Gold, explains his production 
company in Campodoro (PD), the genesis of 
his entrepreneurial adventure. The goldsmith 
mastery of Mr. Tonietto has no exclusions 
when it comes to jewellery: an expertise that 
Nicola has also been able to transpose to the 
processing of small metal parts for fashion 
articles where Evolution Gold specializes in 
the welding and fi nishing of the pieces. «We 
can fully develop accessories - he continues - 
carrying out all the processing steps starting 
from the fusion to the delivery of the fi nished 
piece». Evolution Gold guarantees a quality 
product with an artisan imprint, but it is equip-
ped for the industrial production of thousands 
of pieces. Without neglecting the punctuality 
of deliveries, another pride of this Made in 
Italy jewellery company. 

The Made in Italy jewellery company 

EVolutIoN  GolD
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uNIPERSoNAlE
LAVORAZIONI SPECIALI PER LA MODA
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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 A.R.T. Line 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 fi nished 
garments. A.R.T. Line 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 refl ects 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 tecnologia più avanzata, per realizzare 
lavorazioni e accessori esclusivi a partire dalle 
idee più particolari dei nostri clienti”. Questa 
è la missione di A.R.T. Line, 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 
fi niti. A.R.T. Line 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 sfi late, che per la produzione 
di grandi quantità.

A.R.T.LINE    S.r.l.
 UNIPERSONALE

Via della Brughiera, 3
Robbiate (Lecco) 

Tel. (+39) 039.9281054

info@artlinesrl.com
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Tradizione e innovazione, dal 1970 a oggi

Con un campionario che spazia dagli 
articoli più modaioli a quelli più tecnici, 
MLM Mazzola Srl è leader nella produzione 
di chiusure magnetiche per pelletteria. 
L’azienda, che si distingue per rapidità nelle 
risposte e in problem solving, è nata nel 
1970 come attività artigianale e negli anni 
si è sviluppata, continuando a rinnovarsi 
per stare al passo con i tempi e soddisfare 
le esigenze del mercato della moda. Dopo 
l’apertura di un’unità commerciale a Leon in 
Messico (la Robor) e la successiva apertura 
a Milano, MLM ha compiuto un ulteriore 
passo in avanti con la produzione di piedini, 
borchie, angoli per borse e articoli per la 
pelletteria in genere. Questa produzione 
si va ad affi ancare a quella della chiusura 
magnetica, da sempre punto di forza 
dell’azienda. Così le offerte di MLM oggi 
vanno dalle fi bbie più trendy ai moschettoni, 
dagli anelli per tracolle alle chiusure per 
borse, borsoni e cartelle, da ogni tipo di 
catena agli accessori metallici, fi no agli 
accessori per la nautica. 

Tradition and innovation, from 1970 to today

With a sample catalogue that ranges from 
the most fashionable articles to the most 
technical ones, MLM Mazzola Srl is a leader 
in the production of magnetic closures for 
leather goods. The company, which stands 
out for its prompt responses and problem 
solving, was founded in 1970 as an artisan 
activity that has developed over the years, 
continuing to renew itself to keep abreast 
of the times and meeting the needs of the 
fashion market. After opening a production 
unit in Leon in Mexico (Robor) and the 
subsequent opening in Milan, MLM has 
taken a further step forward with the 
production of pins, studs, corner-pieces 
for bags and leather goods in general. 
This production is matched with that of 
magnetic closures, which have always been 
the company’s strong point. Today, MLM 
offers a range from the most trendy buckles 
to carabiners, rings for shoulder straps to 
closures for bags, handbags and folders, 
from any type of chain to metal accessories, 
up to nautical accessories. 

MLM  MAZZOLA S.r.l.
Via Roma, 57/B
Valganna (Va)
Tel. (+39) 0332.719841

www.mlmitalia.it

mlm  
mAzzolA 

S.r.l.

PRODUZIONE 
DI MINUTERIE 
METALLICHE E 
ACCESSORI MODA
PRODUCTION OF 
SMALL METAL 
PARTS AND 
FASHION 
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info@modimex.it  - www.modimex.it

Dettagli esclusivi che fanno la differenza 

Modimex Accessori srl è presente nel mercato 
italiano ed europeo dal 1964. La tradizione 
artigianale, l’innovazione meccanica e la 
modernissima tecnologia, fanno di Modimex 
Accessori un leader ad ampio spettro nel settore 
della moda in continua espansione. L’azienda, 
investendo e lavorando con professionalità e 
intuizione, è in grado di soddisfare le aspettative 
dei top brand dell’alta moda. Le sue creazioni 
concentrano un’accurata ricerca del bello e 
un’attenzione maniacale per i dettagli.

Modimex è
Borchie
Il suo prodotto di punta, su cui vanta 
un’esperienza di oltre 50 anni. La produzione 
spazia da borchie personalizzate in linea con le 
tendenze del momento a borchie in gomma, di 
cui detiene il brevetto internazionale. Modimex 
offre un sevizio di applicazione personalizzata che 
permette al cliente di trovare risposte alle proprie 
esigenze.

Modimex è
Intrecci
Tutta l’artigianalità dell’intreccio fatto a mano, a 
cartamodello o su forma, che in combinazione 
con pelli pregiate e materiali hi-tech, oltre che 
sapientemente studiato dal proprio uffi cio stile, 
crea un connubio volto a realizzare progetti unici, 
personalizzati ed esclusivi.

Exclusive details that make the difference  

Modimex Accessori srl has been present 
on the Italian and European markets 
since 1964. Artisan tradition, mechanical 
innovation and highly modern technology 
make Modimex Accessori a broad-spectrum 
leader in the constantly expanding fashion 
industry. The company, investing and 
working with professionalism and intuition, 
is capable of meeting the expectations 
of top high fashion brands. Its creations 
combine an accurate search for beauty and 
a devoted attention to detail.

Modimex is
Studs
Its leading product, of which it boasts 
over 50 years’ experience. The production 
ranges from customized studs in line with 
the trends of the moment to rubber studs, 
of which it holds the international patent. 
Modimex offers a personalized application 
service that enables clients to fi nd answers 
to their needs.

Modimex is
Braiding
All the artisanship of hand braiding, using 
patterns or on a form, which combined with 
fi ne leathers and hi-tech materials, as well 
as being expertly studied by its own style 
offi ce, creates a union aimed at creating 
unique projects, personalized and exclusive.

MODIMEX 
ACCESSORI   S.r.l. 

Via Tevere, 24
Osmannoro (FI)

Tel. (+39)  055.315222

ACCESSoRI

ACCESSORI PER 
L’ALTA MODA

ACCESSORIES FOR 
HIGH FASHION 

moDImEX 
ACCESSoRI  
S.r.l. 
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LILIANA  S.a.s.
Via Cavin Maggiore, 158
Loc. Rivale – Pianiga (VE)
Tel. (+39) 041 .468787 

Innovazione, genio italiano e alta 
tecnologia: un abbinamento vincente

Liliana Sas, storica azienda veneta, da 40 anni 
supporta i grandi brand della moda nella 
progettazione e applicazione di accessori 
destinati a valorizzare le linee di calzature, 
borse e capi d’abbigliamento: borchie 
griffate, a rivetto, in abs, termoadesive, 
strass, occhielli e altro. Flessibilità e brevi 
tempi di consegna consentono di offrire un 
servizio professionale e di qualità. In Liliana 
Sas genio italiano e know-how artigianale si 
abbinano all’innovazione tecnologica per 
soddisfare qualsiasi esigenza. I macchinari 
per la produzione, quasi tutti a CNC, 
vengono progettati e costruiti all’interno 
dell’azienda stessa da un reparto dedicato. 
Tali macchinari, che rientrano in un futuro 
progetto di commercializzazione, consentono 
di automatizzare processi complessi 
e ottimizzare la produzione. Tra i fi ori 
all’occhiello, l’abilità di affi ancare gli stilisti 
nello sviluppo del progetto: il team tecnico 
di Liliana Sas da una semplice idea è in grado 
di fornire la soluzione più idonea per creare 
accessori a regola d’arte. 

Innovation, Italian genius and high 
technology: a winning combination

Liliana Sas, a historic Venetian company, has 
been supporting the famous fashion brands 
for 40 years with the design and application 
of accessories destined to enhance their 
lines of footwear, handbags and garments: 
branded studs, rivets, ABS, thermo-adhesive, 
rhinestones, eyelets and more. Flexibility and 
prompt delivery time enables the company to 
offer professional and quality services. 
At Liliana Sas, Italian genius and artisan 
expertise are combined with technological 
innovation to satisfy every need. The 
production machinery, almost all CNC, 
is designed and built by a dedicated 
department within the company itself. These 
machines, which fall into a future marketing 
project, consent to the automation of 
complex processes and the optimization of 
production. Among the company’s pride 
is its ability to support designers in the 
development of their projects: the Liliana 
Sas technical team can provide the most 
suitable solution from a simple idea to create 
beautifully made accessories. 

lIlIANA  S.a.s.

183 ACCESSoRI

liliana.sas@virgilio.it

PROGETTAZIONE 
E APPLICAZIONE 
DI ACCESSORI 
PERSONALIZZATI 
SU PELLE E 
TESSUTO
DESIGN AND 
APPLICATION OF 
PERSONALIZED 
ACCESSORIES TO 
LEATHER AND 
FABRIC

tel:+39)041.468787
mailto:liliana.sas@virgilio.it


DANIElE 
&ADAmI 
S.a.s.

PRODUZIONE 
INFUSTITURE 

PLASTICHE 
PER GLI 

ACCESSORI MODA
PRODUCTION OF 
PLASTIC FILLERS 

FOR FASHION 
ACCESSORIES
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DANIELE  & 
ADAMI   s.a.s.

Via G. Caproni, 12
 Firenze 

Tel. (+39)  055.316104 

«Grazie alla nostra esperienza nel settore, or-
mai siamo diventati un punto di riferimento 
per tutta l’area industriale fi orentina» - afferma 
il Sig. Claudio Daniele, titolare dell’azienda 
Daniele&Adami s.a.s., specializzata in tutte le 
attività connesse al settore delle materie pla-
stiche. In particolare, questa realtà con sede a 
Firenze, fi n dal 1960 si occupa della trasforma-
zione della plastica mediante estrusione di pro-
fi li in vari materiali termoplastici (poliuretano, 
polietilene, pvc rigido e fl essibile, gomma ter-
moplastica), coestrusi in colori, forme e durezze 
diverse. Tra le molteplici applicazioni di questo 
lavoro, Daniele&Adami s.a.s ha trovato una nic-
chia importante nel settore dei brand del Lusso, 
tramite la produzione delle infustiture che van-
no a completare i prestigiosi accessori moda 
Made in Italy. «Possiamo soddisfare la richiesta 
del cliente partendo dal disegno dell’infustitura 
desiderata e ne seguiamo passo dopo passo 
lo sviluppo fi no alla produzione fi nale» - pro-
segue il Sig. Daniele. La Daniele&Adami s.a.s. 
è attrezzata per svolgere internamente l’intero 
processo produttivo della trasformazione della 
plastica. La scelta di materiali di prima fascia, 
così come l’elevato livello dei procedimenti uti-
lizzati, chiudono il cerchio sulle competenze di 
un’azienda affi dabile ed effi cace.

Le infustiture del Lusso

daniele.e.adami@gmail.com - www.danieleadami.it

«Thanks to our experience in the fi eld, we have 
become a point of reference for the entire 
Florentine industrial area» - says Claudio Da-
niele, owner of the company Daniele&Adami 
s.a.s., specialized in every activity related to 
the plastics sector. In particular, since 1960, 
this company based in Florence deals with 
the transformation of plastics by the extrusion 
of profi les in various thermoplastic materials 
(polyurethane, polyethylene, rigid and fl exi-
ble PVC, thermoplastic rubber), coextruded in 
colours, different shapes and rigidity. Among 
this work’s many applications, Daniele&Adami 
s.a.s has found an important niche in the Luxu-
ry brand sector, through the production of fi l-
lers used to complete the prestigious Made in 
Italy fashion accessories.
«We can satisfy the client’s request starting 
from the design of the desired fi ller and we 
follow the development step by step up to 
the fi nal production» - Mr. Daniele continues. 
The Daniele&Adami s.a.s. is equipped to car-
ry out the entire production process of the 
transformation of plastics in-house. The choi-
ce of fi rst-class materials, as well as the high 
level of procedures used, close the circle on 
the competences of a reliable and effective 
company.

The fi llers of Luxury 

tel:+39) 055.316104
http://www.danieleadami.it/
mailto:daniele.e.adami@gmail.com


I dettagli che fanno la differenza
«Crediamo che l’accessorio non abbia una funzione pu-

ramente estetica, bensì esprima la concezione che i nostri 
clienti hanno della persona e di come essa evolva nella cultura 
e nella società». È questa l’idea che dal 1985 guida la mission 

di Metal P, azienda d’eccellenza nella creazione di bottoni, fi bbie e 
accessori moda.

Per questo motivo, negli anni, il rapporto con il cliente si è elevato dalla 
mera fornitura a una vera e propria partnership. Dall’idea dell’oggetto, passan-

do per la progettazione estetica e funzionale alla realizzazione, per fi nire con l’e-
mozione e il sapore della finitura: l’obbiettivo è creare un particolare unico e dall’alto 

appeal tecnologico. Per ottenere questi risultati I’azienda ha costruito negli anni un mix di 
stile e design, accompagnati da un processo in cui le ultime tecnologie produttive nel campo 

della meccanica e della pressofusione vengono sottoposte a un controllo gestionale e informati-
co lungo tutto il percorso dell’accessorio, dalla materia prima alla consegna.

Via G. Nicolai, 87 - Grumello del Monte (BG)  - Tel. (+39) 035.830235 -  www.metalp.it

METAL P. DI PARIS G.& C. S.R.L.

BOTTONI - FIBBIE - ACCESSORI

http://www.metalp.it/
tel:+39) 035.830235


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

www.fontana.it

mailto:fontana@fontana.it
tel:+39 0521/804120
http://www.fontana.it/


In costante evoluzione

G.R. Minuterie per abbigliamento e pelletteria, 
opera da 40 anni nella produzione di minuterie 
metalliche, nello stampaggio dei metalli 
a freddo, nella tranciatura e imbutitura di 
particolari di piccole e medie dimensioni in 
materiale ottone, alluminio, inox e ferro. Grazie 
a tecnologie all’avanguardia, G.R. Minuterie 
è in grado di realizzare stampi e attrezzature 
di qualsiasi genere in breve tempo. L’azienda 
dispone della fl essibilità e degli strumenti più 
adeguati alla realizzazione di campionature e 
pre-serie, così come può offrire lavorazioni in 
automatico per piccoli o grandi quantitativi. 
Inoltre, tutti gli articoli rispettano lo standard 
americano CPSIA 90ppm (contenuto di piombo 
inferiore a 90ppm) e su richiesta anche 40ppm 
(contenuto di piombo inferiore a 40ppm).

In constant evolution

For 40 years, G.R. Minuterie has been 
working in the production of small metal 
parts, in the cold moulding of metals, and 
in the shearing and deep drawing of details 
in brass, aluminium, stainless steel and iron 
for garments and leather goods. Thanks to 
state-of-the-art technologies, G.R. Minuterie 
is capable of manufacturing every type of 
mould and equipment in a short time. The 
company is fl exible and has the most suitable 
equipment for the creation of samples and pre-
series, as well as being able to offer automatic 
processing for small or large quantities.
Moreover, every article complies with the 
American CPSIA 90ppm Standard (lead 
content inferior to 90ppm) and on request, 
also 40ppm (lead content inferior to 40ppm).

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

PRODUZIONE ACCESSORI MODA DI METALLO 
PER IL MERCATO DEL LUSSO
PRODUCTION OF METAL FASHION 
ACCESSORIES FOR THE LUXURY MARKET

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


www.paolettitessuti.it 

http://www.paolettitessuti.it/


Ricamo e tessitura. Due parole che richiamano alla mente immagini di 
tempi andati, di personaggi da fi aba, di signore sedute sulla soglia di casa 
con il capo chino sul proprio lavoro. Un po’ di questa poesia resiste ancora 

nel moderno comparto della lavorazione dei tessuti e della realizzazione 
di ricami. Una nicchia produttiva dedicata a lavorazioni che vanno a 

impreziosire pellami e tessuti per il mondo dell’alta moda, realizzati secondo 
processi produttivi in cui la tradizione artigianale si sposa con l’innovazione 

tecnologica. Le prossime pagine conducono alla scoperta di aziende 
specializzate nella creazione di piccole opere d’arte che si muovono in 

punta d’ago e parlano, con linguaggio contemporaneo, di quell’affascinante 
capitolo della storia del Made in Italy rappresentata dalla manifattura tessile. 

Embroidery and weaving. Two words that bring the images of times gone Embroidery and weaving. Two words that bring the images of times gone Embroidery and weaving. Two words that bring the images of times gone 
by to mind, of fairy-tale characters, of women seated on their doorsteps by to mind, of fairy-tale characters, of women seated on their doorsteps by to mind, of fairy-tale characters, of women seated on their doorsteps by to mind, of fairy-tale characters, of women seated on their doorsteps 

with their heads bowed over their work. A bit of this poetry still resists in the with their heads bowed over their work. A bit of this poetry still resists in the 
modern compartment of fabric processing and embroidery.modern compartment of fabric processing and embroidery.

A productive niche dedicated to processes that embellish leathers and A productive niche dedicated to processes that embellish leathers and A productive niche dedicated to processes that embellish leathers and A productive niche dedicated to processes that embellish leathers and 
fabrics for the world of haute couture, realized according to production fabrics for the world of haute couture, realized according to production fabrics for the world of haute couture, realized according to production fabrics for the world of haute couture, realized according to production 
processes where the artisan tradition marries technological innovation. processes where the artisan tradition marries technological innovation. processes where the artisan tradition marries technological innovation. processes where the artisan tradition marries technological innovation. 

The following pages lead to the discovery of companies specializing in the The following pages lead to the discovery of companies specializing in the The following pages lead to the discovery of companies specializing in the The following pages lead to the discovery of companies specializing in the 
creation of small works of art that move with the tip of a needle and speak, creation of small works of art that move with the tip of a needle and speak, 

in contemporary language, of that fascinating chapter of the history of Made in contemporary language, of that fascinating chapter of the history of Made in contemporary language, of that fascinating chapter of the history of Made in contemporary language, of that fascinating chapter of the history of Made 
in Italy represented by textile manufacturing. in Italy represented by textile manufacturing. 
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ricamilaura@ricamilaura.it - www.ricamilaura.it - Istagram RICAMI_LAURA

L’atelier del ricamo per stilisti in cerca di 
ispirazione 

Ricami Laura è una Mecca dell’artigianato 
creativo dove non c’è limite alla 
sperimentazione del ricamo, che custodisce 
oltre 4000 pezzi delle passate collezioni. 
Nata negli anni Novanta, l’azienda diviene 
il luogo in cui le idee di Gianfranco Ferré 
prendono forma con la costruzione di ricami 
che sembrano progetti d’architettura. 
Specializzata nel ricamo a mano macchina, 
oggi collabora con le più grandi maison 
della moda per dare vita a pezzi unici e 
ricami per il prêt-à-porter. La mano delle 42 
donne cresciute con l’azienda, rappresenta 
il vero vantaggio competitivo: non essere 
legati a programmi elettronici e a impianti, 
consente di realizzare prove di ricamo in 
48 ore. L’azienda, nel reparto confezione,  
realizza anche abiti ricamati su misura per 
red carpet. 
Un luogo dove l’arte di un mestiere antico si 
apre all’innovazione, che è fi ero di mostrare 
il proprio know-how a scuole di moda e 
addetti ai lavori per tramandare la tradizione 
del vero Made in Italy.

The embroidery atelier for designers 
looking for inspiration 

Ricami Laura is a Mecca for creative 
artisanship where there is no limit to 
embroidery experimentation, with an 
archive of over 4000 pieces from past 
collections. Founded in the 1990s, 
the company became the place where 
Gianfranco Ferré’s ideas took shape with 
constructed embroidery that looked like 
an architectural project. Specialized in 
manual machine embroidery, the company 
now collaborates with the biggest fashion 
houses to create unique pieces and 
embroidery for prêt-à-porter. The hand of 
the 42 women who grew with the company 
represents its true competitive advantage: 
not being bound to electronic programs 
and equipment enables the company to 
create embroidery samples in 48 hours. In 
its manufacturing department, the company 
also creates custom embroidered dresses 
for the red carpet. A place where the art of 
an ancient craft opens to innovation, proud 
to show its expertise to fashion schools 
and insiders to pass on the tradition of true 
Made in Italy.
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RICAMI  LAURA
Via P. Mascagni, 28/30
San Martino in Rio (RE)

Tel. (+39) 0522.646330

http://www.ricamilaura.it/
mailto:ricamilaura@ricamilaura.it
tel:+39)0522.646330
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RICAmI 
lAuRA

RICAMI A MANO MACCHINA 
PER L’ALTA MODA 

MANUAL MACHINE EMBROIDERY 
FOR HIGH FASHION 



RASI, CREPE, MOIRE E TESSUTI VARI
SATINS, CRÊPES, MOIRE AND VARIOUS FABRICS    

commerciale@armandsaccal.it - www.armandsaccal.it

tESSItuRA 
ARmAND  SACCAl
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Dopo aver chiuso il 2017 con un fatturato 
di oltre 9 milioni, quest’anno il gruppo 
Tessitura Armand Saccal festeggia ben 
90 anni di attività, consolidando il proprio 
primato nella produzione di tessuti MOIRE 
e ampliando la gamma di jacquard per 
calzatura, pelletteria e abbigliamento.
L’inserimento nel proprio organico di una 
nuova organizzazione commerciale con a 
capo Simone Cedoloni completa un gruppo 
in continuo fermento ed evoluzione con 
una struttura snella, che fa della propria 
fl essibilità un punto di forza, per supportare 
il cliente durante tutto l’iter di costruzione 
dell’articolo: dalla tessitura alla tintoria 
per arrivare al fi nissaggio, con tempistiche 
veramente ridotte. TAS mette a disposizione 
della propria clientela una sala telai con 40 
macchine a ratiera e jacquard, oltre ai reparti 
di marezzatura, cinzatura, stampa transfert e 
antisfi lo che permettono di realizzare tessuti 
delle più svariate tipologie e composizioni.

Qualità e innovazione sono valori che 
contraddistinguono tutta l’attività del 
gruppo. Per questo la parte di controllo 
qualità prevede una tracciabilità interna 
completa, dalla scelta del fi lato alla 
spedizione del prodotto fi nito. È inoltre 
stato creato un laboratorio 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 fi bre 
innovative. Ne sono testimonianza i fi lati 
di poliuretano e PVC, i trattamenti con 
carboceramici e ancora fi lati con anime di 
acciaio, rame o caucciù. L’azienda inoltre sta 
lavorando ad una nuova collezione basata 
sui fi lati di nylon monobava, tinteggiati con 
tecniche artigianali e con aerografo: fi no 
ad otto combinazioni di colore nella stessa 
procedura su lino e nylon, per proporre un 
prodotto sempre più in linea con le esigenze 
di personalizzazione del cliente. 

Il partner ideale per lo sviluppo di nuovi progetti tessili

TESSITURA 
ARMAND  SACCAL 
S.S. Sempione, 240/t 

Busto Arsizio (VA)
Tel. (+39) 0331.680058

http://www.armandsaccal.it/
mailto:commerciale@armandsaccal.it
tel:+39)0331.680058
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The ideal partner for the development of 
new textile projects 

The TAS group closed its fi scal 2017 year 
with a turnover of over 9 million euro, while 
Tessitura Armand Saccal is preparing to 
celebrate a good 90 years of activity this year, 
consolidating its primacy in the production 
of MOIRE fabrics and expanding its range of 
jacquards for the footwear, leather goods and 
clothing sectors.
Simone Cedoloni heads the new commercial 
organization, completing a group in constant 
activity and evolution with a lean structure, 
making fl exibility its strong point, to support 
its clients during the entire article construction 
process: from weaving to dyeing up to 
fi nishing, with very reduced working times. 
TAS offers its clients a frame room with 40 
dobby and jacquard looms, in addition 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 fi bres 
to the shipment of the fi nished product. An 

in-house laboratory 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 solutions 
and innovative fi bres. The polyurethane and 
PVC fi bres, treatments with carbon-ceramics, 
and steel, copper or rubber core fi bres bear 
witness to this. Moreover, the company is also 
working on a new collection based on single 
fi lament nylon fi bres, dyed with artisan and 
airbrushing techniques: up to eight colour 
combinations in the same procedure on 
linen and nylon, to propose a product that 
is increasingly in line with personalized client 
needs.



Creativity that knows no limits 

Making each embroidery unique and not li-
miting client ideas: this has been the Euro 
Zenith mission for twenty years, responding 
to the needs of the big furnishing, leather 
goods, footwear and clothing brands. Dra-
wing on its tradition of technical and artisan 
knowledge, the company produces a vast 
variety of embroidery on fabric, leather, cork 
and wood, with the most different types of 
threads that range from cotton, polyester, 
viscose and linen. 3D embroidery, patented 
in 2007, and the possibility of working on 
single pieces of material or on fi nished go-
ods are among the production specialities. 
At Euro Zenith, high technology joins the ex-
pertise of the hand of expert embroiders, to 
guarantee high quality and fast production 
times. The combination of creative fl air and 
research allows the company to propose new 
types of embroidery and applications, such 
as ornaments, sequins and other accessories 
with continuity. 
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EuRo 
zENItH  

S.r.l. 

info@eurozenith.it - www.eurozenith.it

RICAMI E DECORI SU MISURA 
CUSTOMIZED EMBROIDERY 

AND DECORATIONS 

tESSutI & RICAmI

EURO  ZENITH  S.r.l.
Loc. Valeano, 3 

Castelraimondo (MC)
Tel. (+39) 0737.642686

La creatività che non conosce limiti

Rendere unico ogni ricamo e non porre li-
miti all’idea del cliente: questa è la mission 
che Euro Zenith porta avanti da vent’anni, 
rispondendo alle esigenze delle grandi grif-
fe dell’arredamento, pelletteria, calzatura e 
abbigliamento. Forte di uno storico patri-
monio di conoscenze tecniche e artigianali, 
l’azienda realizza una grande varietà di rica-
mi su tessuto, pelle, sughero e legno, con 
le più diverse tipologie di fi lati che spaziano 
da cotone, poliestere, viscosa e lino. Tra le 
specializzazioni il ricamo 3D, brevettato nel 
2007, e la possibilità di lavorare sia singoli 
pezzi di materiale che colli interi. In Euro Ze-
nith l’alta tecnologia si unisce al saper fare 
della mano di ricamatrici esperte, per garan-
tire alta qualità e tempi veloci. La combina-
zione di estro creativo e ricerca, permette di 
proporre con continuità nuove tipologie di 
ricami e applicazioni, come monili, paillettes 
e altri accessori. 

info@eurozenith.it - www.eurozenith.itinfo@eurozenith.it - www.eurozenith.it

http://www.eurozenith.it/
mailto:info@eurozenith.it
tel:+39) 0737.642686


C.F.M.
Via On. G. Gasparoli, 176 
Cassano Magnago (VA)
Tel. (+39) 0331 .205212 

Film per decorazioni d’eccellenza

C.F.M., grazie a una esperienza di oltre 35 
anni, consolida la sua posizione di leader del 
mercato nei settori della decorazione di pelli, 
tessuti e alluminio.
L’impegno a ogni livello dell’azienda, sia in 
termini economici che di risorse, sta fruttando 
a C.F.M. un continuo incremento del volume 
d’affari grazie all’espansione dell’offerta ai 
propri clienti.
Il perfezionamento di prodotti e tecnologie 
già da anni affermati sul mercato unito a 
nuovi disegni, nuove tecnologie, nuove 
apparecchiature e nuovi brevetti si traduce 
per i clienti di C.F.M. in una sempre crescente 
possibilità di scelta per impreziosire i propri 
prodotti grazie a decorazioni e stampe 
ineguagliabili.
Garantire alla propria clientela una costante 
offerta di risorse per valorizzare i propri 
prodotti è uno degli obiettivi principali che 
C.F.M. si pone. È per questo che un sempre 
maggior numero di aziende si rivolge a 
C.F.M. trovando in essa un valido partner per 
ottenere il successo sul mercato.
C.F.M., dove trovare gli strumenti per rendere 
i propri prodotti ineguagliabili.

Film for decorations of excellence

Thanks to its over 35 year-long experience, 
C.F.M. has consolidated its position as a 
market leader in the leather, textile and 
aluminium decoration sectors.
The company’s commitment at every level, 
both in economic and resource terms, 
is yielding C.F.M. a constant increase in 
business thanks to the increased selection it 
offers its clients.
The refi nement of its already established 
products and technologies on the market 
for years, combined with new designs, new 
technologies, new equipment and new 
patents translates into in an ever-growing 
possibility of choices to embellish C.F.M. 
clients’ products thanks to unequalled 
decorations and prints. 
Guaranteeing its clients a constant supply 
of resources to enhance their products is 
one of the main objectives that C.F.M. sets 
for itself. This is why an increasing number 
of companies turns to C.F.M., fi nding it a 
valuable partner to achieve success on the 
market. C.F.M, where companies can fi nd the 
instruments to transform their products into 
unsurpassed objects.

C.f.m.
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cfm@cfmsrl.com  - www.cfmsrl.com

PRODUZIONE 
DI FILM 
TERMOPLASTICI 
PER LA 
DECORAZIONE DI 
TESSUTI, PELLE E 
ALLUMINIO 
PRODUCTION OF 
THERMOPLASTIC 
FILM FOR THE 
DECORATION OF 
FABRICS, LEATHER 
AND ALUMINIUM

tel:+39)0331.205212
http://www.cfmsrl.com/
mailto:cfm@cfmsrl.com
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Processing and use of avant guard 
machinery

Experience, professionalism and style 
research. These are the unique aspects of 
Italbordi srl. The company was founded 
in 1980 to follow the footwear, leather 
and clothing sectors, active in the Brenta 
Riviera. During the early years, the 
prevailing production was dedicated to 
the world of leather bindings, profi les, 
round and fl at braids while embroidery was 
introduced towards the mid-1980s, always 
with the aim of exploring unique processes 
done with special machines. A little later, 
with the advent of laser technology, 
combining embroidery with laser cutting 
became possible.
«The continuous exchange of ideas 
with the big fashion houses impels and 
stimulates the processes among the various 
departments - explain the company’s staff 
- assisted by graphic design, planning 
and the department dedicated to the 
preparation of cutting and laminating, 
making the management of requests 
largely independent, both from a style and 
production aspect ».

ItAlBoRDI 
S.r.l.

Lavorazioni e uso di macchine all’avan-
guardia

Esperienza, professionalità e ricerca di stile. 
Sono le peculiarità di Italbordi srl. L’azienda 
è nata nel 1980 per seguire i comparti 
calzaturiero, pelletteria e abbigliamento, 
attivi nella Riviera del Brenta. La produzione 
prevalente è stata dedicata, nei primi anni, al 
mondo delle fettucce in pelle, ai profi li, alle 
trecce tonde e piatte mentre, verso la metà 
degli anni ’80, è stata introdotta la lavorazione 
del ricamo, sempre con l’obiettivo di esplorare 
lavorazioni particolari realizzate con macchine 
speciali. Poco più tardi, con l’avvento della 
tecnologia laser, è diventata possibile 
l’accoppiata del ricamo con taglio laser.
«Il continuo scambio di idee con le grandi case 
di moda, sollecita e stimola le lavorazioni tra i 
vari reparti - spiegano dallo staff dell’azienda 
- assistiti dallo studio grafi co, di progettazione 
e dal reparto dedicato alla preparazione di 
taglio e accoppiature, rendendo in gran parte 
autonoma la gestione delle richieste, sia per lo 
stile che per la produzione». 

ITALBORDI  S.r.l. 
Quartiere dell’Industria Prima 

Strada, Fiesso D’Artico (Ve)
Tel. (+39)  049.504408
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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 fi eld 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 certifi cations 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 certifi cation 
system for leather and leather goods at eve-
ry stage of processing, from semi-fi nished 
leathers to fi nished articles such as bags, 
gloves and clothing. Centrocot is the only 
Italian laboratory authorized to issue this 
certifi cate. In May 2017, it was awarded for 
the fi rst 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 fi nished 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 certifi cazioni  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 certifi ca-
zione indipendente e riconosciuto a livello 
mondiale per pelle e articoli in pelle in tutte 
le fasi della loro lavorazione, da pelli semi 
fi nite ad articoli fi niti quali borse, guanti e 
abbigliamento. Centrocot è l’unico labora-
torio italiano autorizzato a rilasciare  questo 
certifi cato. 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 fi nito 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. 
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L’artigianato manifatturiero italiano è apprezzato in tutto 
il mondo. Alta qualità, personalizzazione del prodotto, 

attenzione minuziosa per i dettagli, creatività e passione: 
sono questi gli ingredienti che ogni giorno, piccole realtà 

artigianali e grandi aziende, mettono nel proprio lavoro per 
creare manufatti espressione del più eccellente Made in 

Italy. Questa sezione racchiude una rosa di aziende italiane 
specializzate nella realizzazione di prodotti di pelletteria 

d’alta gamma, ma rivela anche pregiate soluzioni nell’ambito 
della passamaneria e aziende che confezionano ricami a 

mano destinati ad ornare i prodotti delle aziende del lusso. 

Italian manufacturing artisanship is appreciated Italian manufacturing artisanship is appreciated 
worldwide. High quality, product customization, worldwide. High quality, product customization, 

meticulous attention to detail, creativity and passion: meticulous attention to detail, creativity and passion: 
these are the ingredients that every day, small artisan and these are the ingredients that every day, small artisan and 

large companies put into their work to create products large companies put into their work to create products 
that are the expression of Made in Italy excellences. that are the expression of Made in Italy excellences. 
This section contains a number of Italian companies This section contains a number of Italian companies 

specialized in the production of high-end leather specialized in the production of high-end leather 
goods, but also reveals valuable solutions in the area of goods, but also reveals valuable solutions in the area of 
trimmings and companies that create hand embroidery trimmings and companies that create hand embroidery 

designed to adorn the products of luxury companies. designed to adorn the products of luxury companies. 



Ornella Auzino, con Rica srl prima, e con Le 
mie Borse srls, produce borse per noti brand, 
fornendo ai propri clienti una consulenza 
completa. Tutta la sua storia professionale 
confl uisce in un libro, intitolato Le mie borse.

Perché un libro?
Il libro nasce dalla volontà di raccontare 
sia il mio percorso d’imprenditrice che ha 
scelto di restare a Napoli, sia e le modalità 
attraverso le quali ho cercato di trovare delle 
aperture, dando fi ducia alle opportunità che 
la Campania offre.

Nella copertina si legge “Come valorizzare 
Napoli, facendo l’imprenditrice, quando 
tutti ti dicono di andare via”. Chi ha 
cercato di scoraggiarti?
All’inizio i miei conterranei mi dicevano che 
se volevo lavorare con le fi rme sarei dovuta 
andare via o trovare “raccomandazioni”: io 
sono riuscita a sfatare questo mito distorto. 
Ho creato un’azienda dando lavoro ai talenti 
del posto, perché il territorio è una ricchezza, 
non dobbiamo sfruttarlo, ma alimentare 

delle micro-economie positive.

Quali sono i temi principali che affronti?
Parlo dell’imprenditoria femminile e della 
mancanza d’infrastrutture nel nostro 
territorio. All’inizio è stato diffi cile far 
capire anche alla mia famiglia, che dovevo 
viaggiare per incontrare clienti e magari 
tornare a casa tardi la sera, senza per questo 
essere considerata una pessima madre o 
moglie. Affronto il tema della pelletteria 
napoletana e ipotizzo le modalità per cercare 
di valorizzarla e, naturalmente, anche il tema 
della contraffazione. Non ultimo, racconto di 
come la formazione mi abbia aiutata a uscire 
dal pantano in cui ero.

A chi dedichi il tuo libro?
A mia fi glia, con la speranza che il tessuto 
socio-economico napoletano migliori e 
che lei impari ad amare questo lavoro. Al 
mio Sud, con l’augurio che le persone non 
abbandonino il territorio per necessità. 
Perché il nostro Sud ha una ricchezza infi nita 
che è fatta proprio del talento delle persone.

ORNELLA 
AUZINO

Sede Legale: 
via Cervantes, 55/5 

80133 Napoli
Sede oper.: 

Via Francesco Solimena, 8/10
80026 Casoria  (NA)

Tel. (+39) 366.4439038

SVILUPPO E 
PRODUZIONI DI 

BORSE
DEVELOPMENT 

AND PRODUCTION 
OF BAGS     

In un libro tutta la storia di un’imprenditrice che crede nel distretto pellettiero di Napoli
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A book that tells the story of an entrepreneur that believes in the leather goods district 
in Naples

Ornella Auzino, with Rica srl fi rst, and then 
with Le mie Borse srls, produces bags for well-
known brands, providing her clients with a 
complete consultancy. All of her professional 
story comes together in a book, entitled Le 
mie borse.

Why a book?
«The book was born from the willingness to 
recount both my entrepreneurial path having 
chosen to stay in Naples, and the how I tried 
to fi nd openings, giving confi dence to the 
opportunities that Campania offers».

The cover reads “How to enhance Naples, 
being an entrepreneur, when everyone 
tells you to leave.” Who tried to discourage 
you?
«At fi rst, my fellow citizens told me that if I 
wanted to work with brands I should leave or 
fi nd someone “to put in a good word” for me: 
I managed to debunk this distorted myth. I 
created a company to give work to local 
talents, because the territory is a wealth, we 

must not exploit it, but bolster positive micro-
economies». 

What are the main issues you deal with?
«I talk about female entrepreneurship and the 
lack of infrastructures on our territory. At fi rst, 
it was diffi cult to make my family understand 
that I had to travel to meet clients and maybe 
come home late at night, without being 
considered a bad mother or wife because of 
it. I face the issue of Neapolitan leather goods 
and I offer a hypothesis of how to try enhancing 
it and, of course the issue of counterfeiting. 
Not least, I explain how training helped me to 
get out of the quagmire I was in».

Who did you dedicate your book to?
«To my daughter, with the hope that the 
socio-economic fabric of Naples improves 
and that she learns to love this work. To my 
South, with the hope that people do not leave 
the territory out of necessity. Because our 
South has an infi nite wealth that is made up 
by people’s talents».

info@ornellaauzino.it - www.ornellaauzino.it - www.youtube.com/c/ornellaauzino
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Ales Pelletterie è una realtà attiva all’interno 
del distretto manifatturiero della pelle di 
Tolentino, l’unico comparto del settore 
presente nelle Marche. 
Questa zona racchiude un concentrato 
di servizi e competenze al servizio dei 
prestigiosi brand del Lusso e Ales Pelletterie 
non fa eccezione.
Fondata nel 1993, l’azienda è specializzata  
nella produzione di borse uomo/donna, 
valigeria e piccola pelletteria di fascia alta. 
Forte dei suoi venticinque anni di attività, 
Ales Pelletterie è in grado di offrire al cliente 
una gamma produttiva completa a partire 
dal disegno fi no alla spedizione dell’articolo 
fi nito direttamente al cliente. «Siamo 
attrezzati per industrializzare il prodotto – 
affermano i titolari – perciò investiamo sia 
sulle risorse umane, abbiamo circa quaranta 
dipendenti, che sulle strutture e la tecnologia 
per fornire costantemente un servizio di 
qualità eccellente». 
Recentemente Ales Pelletterie ha ampliato lo 
stabile produttivo per far fronte alla crescente 
domanda di lavoro, per cui l’impresa si 

avvale anche di una fi data fi liera di fornitori 
totalmente “Made in Tolentino”. Il perfetto 
mix di artigianalità e innovazione.

ALES  PELLETTERIE
Via Walter Tobagi, 9

Tolentino (MC) 
Tel. (+39) 0733.961091

PRODUZIONE 
BORSE E PICCOLA 
PELLETTERIA PER 

IL MERCATO DEL 
LUSSO

PRODUCTION OF 
BAGS AND SMALL 
LEATHER GOODS 

FOR THE LUXURY 
MARKET

I primi venticinque anni di eccellenza

ales@ales.it  -  www.ales.it
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The fi rst twenty-fi ve years of excellence

Ales Pelletterie is an active company within the 
leather manufacturing district of Tolentino, the 
only sector present in the Marche region. This 
area encloses a concentration of services and 
competences at the service of the prestigious 
Luxury brands and Ales Pelletterie is no 
exception.
Founded in 1993, the company specializes 
in the production of bags for men/women, 
suitcases and high-end small leather goods. 
With its twenty-fi ve years of activity, Ales 
Pelletterie is able to offer clients a complete 
production range starting from the design 
up to the shipment of the fi nished article 
directly to the customer. «We are equipped for 
product industrialization – say the owners – so 
we invest both on human resources, we have 
about forty employees, and on structures and 
technology to consistently provide excellent 
quality service». Recently, Ales Pelletterie has 
expanded its production plant to cope with 
the growing demand for work, which leads the 
company also use a trusted chain of suppliers 
entirely “Made in Tolentino”. The perfect mix 
of artisanship and innovation.
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pell.mariangela@alice.it

La produzione spazia dai portafogli ai 
porta tablet, fi no alle pochette 

Non si arresta la crescita di Pelletterie 
Mariangela Snc. L’azienda, che conta 
undici dipendenti, è aperta dal 1988 a 
Tolentino (Mc), in via Achille Grandi 11, è 
specializzata in piccola pelletteria, con la 
produzione di portafogli, portachiavi porta 
tablet, portacarte di credito, pochette 
e porta cellulare. Il valore aggiunto di 
Pelletterie Mariangela Snc sta nel mix tra 
la maestria della lavorazione artigianale, 
l’altissima qualità delle materie prime 
scelte e le tecnologie all’avanguardia 
applicate nei processi produttivi. L’impresa 
è a conduzione familiare: aperta da Diego 
Tanese e Rosina Acuti, oggi è gestita dai 
fi gli, Luigi, Manolo e Angela Tanese.
«La nostra attività sta andando bene e ci 
auguriamo di continuare in questa direzione 
- commentano i responsabili di Pelletterie 
Mariangela Snc -. A caratterizzare le 
produzioni sono manualità artigiana, cura 
nei dettagli e qualità dei materiali trattati. 
Lavoriamo per conto terzi: i nostri clienti 
sono grandi aziende del settore moda». 

The production ranges from wallets to ta-
blet covers as well as clutches   

Pelletterie Mariangela Snc continues 
growing, non-stop. The company, which 
counts eleven employees, opened in 1988 
in Tolentino (MC), in via Achille Grandi 11, 
and specializes in small leather goods, with 
the production of wallets, key chains, tablet 
covers, credit card holders, clutches and 
mobile phone cases. The added value of 
Pelletterie Mariangela Snc lies in the mix 
between the master artisanship, the high 
quality of the raw materials selected and 
the cutting-edge technologies applied to 
the production processes. The company is 
family-run: opened by Diego Tanese and 
Rosina Acuti, today it is managed by their 
children Luigi, Manolo and Angela Tanese.
«Our business is going well and we hope 
to continue in this direction – say the 
managers of Pelletterie Mariangela Snc. 
Artisan handicraft, care for details, and the 
quality of the materials used, characterize 
the production. We work for third parties: 
our clients are big companies in the fashion 
industry». 

PELLETTERIE 
MARIANGELA  S.n.c.

Via Achille Grandi, 11
Tolentino (Mc)

Tel. (+39)  0733.966301
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PROFESSIONISTI NELLA LAVORAZIONE ARTIGIANA
PROFESSIONALS IN ARTISAN PROCESSES 

PEllEttERIE 
mARIANGElA  S.n.c.
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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.

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

P.&C.  S.r.l.

P.& C.  S.r.l.
Viale delle Industrie, 6
Zona industriale di Arzano 
(NA) 
Tel. (+39) 081.5050923 
Tel. (+39) 081.5054445 

segreteria@pec-srl.it - www.pec-srl.it 
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Quando ingegno e tradizione si uniscono 
alla capacità di cogliere le innovazioni del 
mercato, il risultato non può che essere 
eccellente. Questa è la fi losofi a che ogni 
giorno guida il lavoro di Valigeria Tasca, 
azienda del Varesotto che da oltre 50 anni 
produce articoli di pelletteria e valigeria 
per le maison del lusso. L’azienda segue 
anche progetti per brand emergenti e re-
alizza articoli speciali e su misura. Fondata 
da Attilio Tasca, oggi l’azienda è gestita dai 
due fi gli Massimo e Davide che, forti dello 
storico patrimonio artigianale, e affi ancati 
da uno staff giovane, puntano su ricerca, 
sviluppo e innovazione tecnologica, per 
ottenere una progressiva crescita, sia a li-
vello di qualità che di produzione. Valige-
ria Tasca fornisce un servizio completo al 
cliente, dallo sviluppo del disegno alla rea-
lizzazione fi nale. La sua notevole fl essibilità 
tecnico-produttiva permette di creare qual-
siasi articolo: valigie, borse da uomo e per 
professionisti, ma anche borse da donna e 
pochette da sera. 

54 anni di tradizione proiettata al futuro

When ingenuity and tradition are combi-
ned with the ability to grasp the innova-
tions of the market, the result can only 
be excellent. This time-honoured phi-
losophy has always guided the work of 
Valigeria Tasca.  For over 50 years, this 
company based in the Varesotto area has 
produced leather goods and suitcases for 
luxury brands. The company also follows 
projects for emerging brands and manu-
factures special and customized items. 
Founded by Attilio Tasca, the company 
is now run by his two sons Massimo and 
Davide who, strong of the historic arti-
san heritage and supported by a young 
staff, focus on research, development 
and technological innovation to achieve 
a progressive growth, both in quality and 
production. Valigeria Tasca provides its 
clients with complete service, from the 
development of the design to the final 
production. Its remarkable technical-
productive flexibility enables the com-
pany to create any item: suitcases, bags 
for men and for professionals, but also 
women’s bags and evening clutches. 

54 years of tradition projected towards 
the future 



VALIGERIA  TASCA
Via Maja, 2 - Arcisate (VA)
Tel. (+39) 0332.475620 

info@valigeriatasca.com - www.valigeriatasca.com

VAlIGERIA 
tASCA
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ARTICOLI DI PELLETTERIA E 
VALIGERIA PER L’ALTA MODA

 LEATHER GOODS AND 
SUITCASES FOR HIGH FASHION

tel:+39) 0332.475620
http://www.valigeriatasca.com/
mailto:info@valigeriatasca.com


«Dopo una lunga carriera da dirigente 
creativo di un’azienda di ricami, nel 2007 
ho deciso di mettermi in proprio e dare 
vita alla mia impresa». Mauro Grimaldi ci 
racconta così la genesi di Bead, ricamifi cio 
artigianale per l’alta moda e il prêt-à-porter 
con sede a Carugate (MI).
«Durante il mio precedente lavoro – 
prosegue il titolare – ho costruito una 
fi tta rete di relazioni che mi ha permesso 
di approcciarmi con fi ducia al settore». 
Il compito di Bead è quello di presentare 
nuovi campionari di ricamo durante ogni 
stagione scandita dal fashion market. I 
ricami sono studiati e sviluppati nei minimi 
dettagli dallo staff specializzato dell’azienda 
grazie a un minuzioso e sapiente lavoro di 
ricerca, sia sui materiali che sugli artwork. 
«Il nostro ricamifi cio ha il DNA dell’alta moda 
– afferma Mauro Grimaldi – Qui la mano 
dell’artigiano fa ancora la differenza e siamo 
scevri da quasi ogni forma di tecnologia: la 
nostra bravura è quella di riuscire a cogliere 
sfumature di colori diversi e utilizzare 
materiali innovativi per accontentare ogni 
volta il cliente e creare ricami per capi unici 
che andranno a sfi lare sulle passerelle di 

tutto il mondo».
Il cuore pulsante di Bead è costituito dalle 
ricamatrici professioniste dell’azienda che 
eseguono a telaio ciò che l’uffi cio stile ha 
sviluppato in base al cartamodello fornito 
dal cliente. «Una volta trasferito, il modello 
va a telaio – ci spiega ancora il sig. Grimaldi 
– e si comincia la lavorazione. Le nostre 
ricamatrici operano incessantemente su 
telai tradizionali passando ore e ore a 
perfezionare il processo. Una volta pronti 
e controllati, i teli vengono consegnati 
direttamente al cliente». Un ciclo di lavoro 
completo e di altissima qualità come 
richiesto dall’esigente mercato dell’haute 
couture.
oltre all’haute couture, il core business di 
bead è anche il pret-a-porter che ha numeri 
diversi dall’alta moda ma che richiede il 
solito livello di eccellenza nelle lavorazioni: 
«Per far fronte alla domanda del prêt-à-
porter, ci siamo attrezzati con piattaforme 
produttive estere – conclude il titolare – così 
siamo in grado di produrre tra i 30 e i 50 capi 
per modello con lead time produttivi molto 
ridotti». Artigianalità, visione e creatività 
come sinonimi di eccellenza.

BEAD 
Via dell’Artigianato, 2 int. B 

Carugate (MI) 
Tel. (+39) 02.92502622

RICAMIFICIO PER 
ALTA MODA E 
PRÊT-À-PORTER 
AN EMBROIDERY 
COMPANY FOR 
HIGH FASHION AND 
READY-TO-WEAR 

Il ricamifi cio con il DNA dell’alta moda
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tel:+39)02.92502622


The embroidery company with a high 
fashion DNA 

«After a long career as the creative manager 
of an embroidery company, in 2007 I 
decided to go out on my own and give life 
to my company». Mauro Grimaldi tells us 
the genesis of Bead, an artisan embroidery 
company for high fashion and ready-to-wear 
based in Carugate (MI).
«During my previous job - the owner 
continues - I created a dense network of 
relationships that enabled me to approach 
the sector with confi dence». The task 
of Bead is to present new embroidery 
samples during each season marked by the 
fashion market. The embroidery is studied 
and developed in the smallest detail by 
the company’s specialized staff thanks to 
meticulous and skilful research, both on the 
materials and on the artwork.
«Our embroidery company has the DNA of 
high fashion - says Mauro Grimaldi - Here the 
hand of the artisan still makes a difference 
and we are devoid of almost every form 
of technology. Our mastery is being able 
to grasp shades of different colours and 
use innovative materials to satisfy clients 
every time, creating embroidery for unique 
garments that will walk down the catwalks of 
the entire world».
The pulsating heart of Bead is made up of 
the company’s professional embroiders who 
create on an embroidery frame that which 
the style offi ce has developed according to 
the pattern provided by the client. «Once 
it has been transferred, the model goes to 
the frame – continues Mr. Grimaldi – and 
the process begins. Our embroiderers work 
incessantly on traditional frames passing 
hours and hours to refi ne the process. Once 
the embroidery is ready and checked, the 
work is delivered directly to the client». A 
complete and high quality work cycle as 
required by the demanding high fashion 
market.
Besides high fashion, the core business of 
Bead is also ready-to-wear whose numbers 
are different from high fashion but requires 
the same level of work excellence. «To cope 
with the demand of ready-to-wear, we have 
equipped ourselves with foreign production 
platforms – concludes Mr. Grimaldi – which 
enables us to produce between 30 and 50 
pieces per model with very low production 
lead times». Artisanship, vision and creativity 
as synonyms of excellence.
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GIADA  S.r.l. 
FORNITURA DI ARTICOLI PER 
CALZATURA E PELLETTERIA
SUPPLY OF ARTICLES FOR 
FOOTWEAR AND LEATHER GOODS
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La storia si ripete

Una vicenda familiare e imprenditoriale che 
affonda le radici nel secondo DopoGuerra. 
Una storia di successo nel settore della 
calzatura che attraversa quattro generazioni 
e un nome, quello della famiglia Assunto, 
che in Campania è sinonimo di affi dabilità, 
visione e grandi capacità. Nel 2015, la 
nascita di GIADA srl ha aggiunto un nuovo 
capitolo a questa storia. Una realtà guidata 
dai giovanissimi titolari e fratelli Gianluca 
e Davide, con la regia del padre Gennaro 
Assunto, noto imprenditore nel campo 
della fornitura di articoli di pelletteria e 
calzatura. «Tre anni fa siamo ripartiti da 
zero – ci spiega il sig. Assunto – e grazie 
anche all’entusiasmo e alle capacità dei miei 
fi gli, abbiamo intrapreso subito una bella 
strada. Non ce l’avremmo fatta però senza 
l’aiuto dei miei storici clienti che, non solo 
ci hanno dato fi ducia immediata, ma hanno 
addirittura fi nanziato la fase di start-up 
dell’azienda». GIADA srl è un’impresa che 
commercia all’ingrosso e al dettaglio articoli 
per pelletteria e calzatura con un magazzino 
da oltre 3000 prodotti sul pronto. Un servizio 
competente e attento nell’affi ancare il 
cliente. Uno staff dedicato che dà l’anima 
per l’azienda. E un futuro scritto nel nome 
del Made in Italy.

History repeats itself

A family and entrepreneurial concern 
that sinks its roots in post-World War II. A 
success story in the footwear sector that 
crosses four generations and a name - that 
of the Assunto family - where in Campania, is 
synonymous with reliability, vision and great 
capacities. In 2015, the opening of GIADA 
Srl added a new chapter to this story. A 
company run by the very young owners and 
brothers Gianluca and Davide, under the 
direction of their father Gennaro Assunto, 
a well-known entrepreneur in the fi eld of 
supplying articles for leather goods and 
footwear. «Three years ago, we started from 
scratch – explains Mr. Assunto – and thanks 
also to the enthusiasm and the skills of my 
children, we immediately embarked along a 
beautiful journey. We would not have been 
able to do it however without the help of 
my historical clients who, not only gave us 
immediate support, but also fi nanced the 
start-up phase of the company». GIADA Srl 
is a company that trades wholesale and retail 
items for leather goods and footwear with 
a warehouse of over 3000 cash and carry 
products. A competent and attentive service 
in assisting the client. A dedicated staff that 
gives its soul to the company. Moreover, a 
future written in the name of Made in Italy.

info@giadabyassunto.it - www.giadabyassunto.it

GIADA  S.r.l.
Via Pietro Nenni, 27   
Mugnano di Napoli (NA) 
Tel. (+39) 081.5712435
Tel. (+39) 081.5714480 
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IL Consorzio FOX GROUP, costituito da 
aziende di alta manifattura artigianale in 
ambito fashion moda – pelle, prosegue 
l’antica tradizione culturale e geografi ca 
campana per tutto il comparto produttivo, 
in proprio e in conto terzi, di produzione 
di piccola e grande pelletteria. Il 
Consorzio FOX GROUP è nato da una 
grande intuizione manageriale dell’attuale 
presidente Umberto Esposito. Il fi ne era 
quello di raggruppare in un’unica struttura 
logistica, tutte le aziende artigiane che 
compongono l’intero ciclo di lavorazione, 
dal taglio al controllo qualità, di un prodotto 
fi nito in pelle. In questo progetto aziendale 
di ampio orizzonte culturale e professionale, 
il Consorzio FOX GROUP si avvale della 
new – generation produttiva, individuata 
nelle fi gure di Emmanuela e Francesco 
Esposito, i quali nel fl ow-chart aziendale si 
occupano, in primis, delle rispettive imprese 
del Consorzio. In secondo luogo, entrambi 
partecipano e coordinano l’intero iter 
produttivo. Il Consorzio FOX GROUP è in 
pieno regime d’innovazione tecnologica nei 
processi e nelle strumentazioni aziendali, 

improntate sulla cosiddetta industria 4.0. 
Inoltre, tramite gli accordi di collaborazione 
e partnership con alcuni Istituti Scolastici 
Statali come l’Isabella D’Este Caracciolo 
di Napoli, l’azienda provvede al costante 
sviluppo di processi formativi per la 
manodopera e all’organizzazione di corsi di 
specializzazione per singole fasi di lavoro. 
Un valente programma di formazione 
sviluppato all’interno del progetto “ITS 
Moda Campania”. 
Infi ne, il Consorzio FOX dedica una 
particolare attenzione a tutta la tematica 
che riguarda la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Infatti, dietro la qualità dei processi 
produttivi, esistono sistemi aziendali virtuosi 
dove viene garantito un livello d’eccellenza 
nelle condizioni lavorative, sia dal punto di 
vista dell’ambiente in senso stretto, sia da 
quello dei servizi a supporto della vita dei 
lavoratori. Il presidente Umberto Esposito 
afferma così la propria vision aziendale: 
«Un’azienda di artigiani concentrati nel 
realizzare prodotti di qualità e, oltre ad 
essere nel settore del lusso, siamo nel 
settore della qualità!». 

CONSORZIO 
FOX GROUP

Via degli Artigiani ,19
San Sebastiano a Vesuvio (NA)

Tel. (+39) 081.7711155

PRODUZIONE 
DI ARTICOLI DI 

PELLETTERIA PER 
IL MERCATO DEL 

LUSSO
PRODUCTION OF 
LEATHER GOODS 

FOR THE LUXURY 
MARKET

Eccellenza, cultura e formazione: il progetto globale di FOX GROUP
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CoNSoRzIo 
foX GRouP

tel:+39)081.7711155


Excellence, culture, and training: the FOX GROUP global project

The FOX GROUP Consortium, composed 
by high-quality artisan companies in the 
fi eld of fashion and leather continues the 
ancient cultural and geographic tradition of 
Campania for the entire productive sector, 
with their own and third party production 
of small and large leather goods. The FOX 
GROUP Consortium was created thanks to 
the great managerial intuition of its current 
President, Umberto Esposito. The aim was 
to regroup all the artisan companies that 
make up the entire processing cycle, from 
cutting to quality control to fi nished leather 
products, into a single logistical structure. 
In this business project with a wide cultural 
and professional horizon, the FOX GROUP 
Consortium makes use of new-generation 
production, identifi ed in the fi gures of 
Emmanuela and Francesco Esposito who, in 
the company’s fl ow-chart, are concerned fi rst 
hand with the respective companies of the 
Consortium. Secondly, they both participate 
and coordinate the entire production 
process. The FOX GROUP Consortium is in 
a full technological innovation capacity in 

company processing and instrumentation, 
based on the 4.0 industry. 
Moreover, through collaboration agreements 
and partnerships with various State schools 
such as the Isabella D’Este Caracciolo of 
Naples, the company provides constant 
development of the training processes for the 
workforce and the organization of specialized 
courses for individual work phases. An expert 
training program developed within the “ITS 
Moda Campania” project. 
Lastly, the FOX GROUP Consortium devotes 
particular attention to the entire issue of 
safety in the workplace. In fact, behind the 
quality of its production processes, there are 
virtuous company systems that guarantee 
a level of excellence in working conditions, 
both from a strict environmental perspective 
and from that of services to support the life of 
its workers. The President, Umberto Esposito 
thus affi rms his vision of the company: 
«A company of artisans concentrated in 
producing quality products and, aside from 
being in the luxury sector, we are in the fi eld 
of quality!». 
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CORDINI  RITA  
Fraz. Colombarone, 6 - Volpara (PV) 
Tel. (+39)  339.6491240 - 0385 99105

info@cordinirita.com – www.cordinirita.it 
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L’azienda artigianale di pelletteria dell’omonima stilista Ilaria 
Ricci è un’impresa giovane ma delle idee molto chiare. Due 
sono le anime del core business di Ilaria Ricci: lo sviluppo 
del brand di casa di luxury bags, “Cordini Rita by Ilaria Ric-
ci” e la produzione di borse per i marchi emergenti del 
Lusso, partendo dallo sviluppo del modello fi no all’arti-
colo fi nito. Etica, eco-sostenibilità e know-how formano 
il pacchetto di valori che guidano l’operato di Ilaria Ricci 
che ci spiega: «Per il nostro brand abbiamo scelto di 
utilizzare solamente tessuti e materiali sintetici simil – 
pelle, puntando su borse trendy, leggere ed ecologi-
che. Invece, per i brand sviluppiamo e produciamo 
anche borse in vera pelle. Acquistiamo però pellami 
chemical – free certifi cati e conciati vegetalmente, 
di alta qualità ma dal basso impatto ambientale». 
L’azienda si appoggia, inoltre, ad una fi liera total-
mente Made in Italy, orientata su innovative tec-
niche di lavorazione sostenibili: «I nostri sapienti 
artigiani – prosegue Ilaria Ricci – lavorano con i 
giusti margini di guadagno poiché la mission 
aziendale mira a salvaguardare il valore del 
lavoro e a combattere lo sfruttamento della 
manodopera nei paesi più poveri».

Etica, sostenibilità e Made in Italy

The artisan leather company that bears the 
same name as designer Ilaria Ricci is a young 
company but one that has very clear ideas. 
Two are the souls of the Ilaria Ricci core bu-
siness: the development of the house brand 
of luxury bags, “Cordini Rita by Ilaria Ricci” 
and the production of handbags for emer-
ging luxury brands, starting from the deve-
lopment of the model to the fi nished article. 
Ethics, eco-sustainability and expertise form 
the package of values that guide the work of 
Ilaria Ricci who explains: «For our brand we 
have chosen to use only fabrics and synthetic 
materials like imitation leather, aiming for light 
and ecologically friendly trendy bags. On the 
other hand, we also develop and produce real 
leather bags for fashion brands. But we buy 
high quality certifi ed chemical-free vegetable 
tanned leather with low environmental im-
pact». Moreover, the company is also uses an 
entirely Made in Italy distribution chain, orien-
ted towards innovative sustainable processing 
techniques: «Our skilled artisans – continues 
Ilaria Ricci – work with the right profi t margins 
because the company mission aims to safe-
guard the value of work and combat labour 
exploitation in poorer countries».

Ethics, sustainability, and Made in Italy

PRODUZIONE DI LUXURY BAGS 
PRODUCTION OF LUXURY BAGS

by Ilaria Ricciby Ilaria Ricciby Ilaria Ricci
CoRDINI 
RItA

http://www.cordinirita.it/
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passamaneria@manifatturamodenese.com - www.manifatturamodenese.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 fi lati 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 fi ere Première Vision Paris e 
Première Vision New York.

Small great works of Italian artisanship

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 fi bres 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.

217 

MANIFATTURA 
MODENESE
Via Eugenio Montale, 10/14 
41030  Rovereto s/Secchia (Modena)
Tel. (+39) 059 .672535
Cell. (+39) 335.7471890
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PASSAMANERIA E ACCESSORI PERSONALIZZATI PER LA MODA 
CUSTOM TRIMMINGS AND ACCESSORIES FOR THE FASHION INDUSTRY

via E. Montale, 10/14 | 41016 Rovereto s/Secchia - Novi di Modena (MO)
 Tel. +39 059672535

 passamaneria@manifatturamodenese.com | www.manifatturamodenese.com

Passamanerie per abbigliamento e confezioni
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prodotto@tassivanis.com – commerciale@tassivanis.com – www.tassivanis.com 

Artigiani di cinture 

Tassi Vanis è una virtuosa azienda artigianale 
germogliata e fi orita a Baggiovara, nel cuore 
del distretto modenese della pelletteria. 
Tassi Vanis è anche, soprattutto, il nome del 
fondatore di questa impresa di pelletteria: 
un artigiano e un imprenditore che nel 
1980, a soli venticinque anni, si è messo in 
proprio specializzandosi nella produzione 
di cinture. Un’impresa che, a distanza di 
quasi quarant’anni, procede ancora spedita 
grazie alla qualità e all’esperienza dei 
suoi protagonisti. «Ci dedichiamo ad un 
prodotto alto tipico dei fashion brand italiani 
e internazionali – racconta Alan Tassi, fi glio 
di Vanis, in azienda dal 2001 – Trattiamo 
qualunque tipo di pellame, dai vitelli fi no 
al pregiato e siamo in grado di svolgere 
tutto l’iter produttivo internamente». Infatti,  
Tassi Vanis è una realtà attrezzata per tutte 
le fasi di lavorazione: dal taglio fi no alla 
spedizione di campionari e produzioni. 
L’azienda è versatile e il know-how dei suoi 
operai specializzati permette di soddisfare 
anche le richieste più esigenti da parte del 
cliente di turno, per un Made in Italy da 
manuale.

The belt artisans  

Tassi Vanis is a virtuous artisan company that 
sprouted and blossomed in Baggiovara, 
in the heart of the Modena leather goods 
district. Tassi Vanis is also, above all, the 
name of the founder of this leather goods 
company: an artisan and entrepreneur 
who in 1980, when he was just twenty-fi ve 
years old, set out on his own specializing 
in the production of belts. A company 
that, after almost forty years, is still going 
forward steadily thanks to the quality 
and experience of its protagonists. «We 
dedicate ourselves to a high product typical 
of Italian and international fashion brands – 
says Alan Tassi, Vanis’ son, who joined the 
company in 2001 – We treat any type of 
leather, from calfskin to fi ne leathers and are 
capable of carrying out all the production 
process in-house». In fact, Tassi Vanis is 
a company equipped to carry out every 
processing stage: from cutting to shipment 
of samples and production. The company 
is versatile and the expertise of its skilled 
workers enables it to satisfy even the most 
demanding client requests for a textbook 
perfect Made in Italy product.

TASSI   VANIS 
Via Caduti senza Croce, 20

Baggiovara (MO) 
Tel. (+39)  059.511458
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Tutto il mondo di una donna è dentro una borsa

Nata oltre vent’anni fa, l’azienda Stefania 
Malvezzi prende il nome dalla sua 
fondatrice, che ha iniziato a muovere i primi 
passi nel settore della pelletteria già da 
ragazza. 
Grazie a una grande tenacia e passione, 
Stefania è riuscita a far confl uire tutto il 
know-how artigianale di anni di attività 
in una propria azienda, dando vita ad 
una linea di borse, originale ed esclusiva, 
che porta il suo nome. L’azienda utilizza 
materiali naturali di prima scelta, come 
la vera pelle italiana conciata al vegetale, 
lavorata artigianalmente con grande cura, 
e impreziosita da accessori di alta qualità: 
il risultato è una collezione di borse 
dalla fattura unica, che dà voce alle mille 
sfumature della donna moderna. L’azienda 
è in grado di dare risposta ad ogni 
esigenza del cliente e propone soluzioni su 
misura, intrecciando la grande tradizione 
manifatturiera Made in Italy con la ricerca 
continua di nuovi materiali e colori ispirati 
alle tendenze del momento.

StEfANIA 
mAlVEzzI 
BORSE E ARTICOLI 
DI PELLETTERIA 
BAGS AND LEATHER 
GOODS 

STEFANIA  MALVEZZI
Sede:
Via Cimarosa, 16
Aprilia (LT)
Showroom:
Via Aldo Moro,  98/b
Aprilia (LT)
Tel. (+39) 06.9282193
Cell. (+39) 334. 6157100

info@stefaniamalvezzi.it  - stefaniamalvezzi@alice.it - www.stefaniamalvezzi.it

StEfANIA StEfANIA 
mAlVEzzI mAlVEzzI 

STEFANIA  MALVEZZISTEFANIA  MALVEZZI

A woman’s entire world in a handbag

Founded more than twenty years ago, the 
Stefania Malvezzi company was named 
after its founder, who had already begun 
to take her fi rst steps in the fi eld of leather 
goods as a young woman. 
Thanks to a great tenacity and passion, 
Stefania has managed to bring together all 
the artisan expertise of years of activity in 
her own company, bringing a line of original 
and exclusive handbags bearing her name 
to life. The company uses fi rst choice 
natural materials such as real vegetable 
tanned Italian leather, handcrafted with 
great care, and embellished with high 
quality accessories: the result is a collection 
of uniquely made handbags that gives 
a voice to the thousand nuances of the 
modern woman.
The company is capable of responding 
to every client need and offers tailored 
solutions, interweaving the great Made 
in Italy manufacturing tradition with the 
continuous research of new materials and 
colours inspired by current trends. 

tel:+39)06.9282193
tel:+39)334.6157100
http://www.stefaniamalvezzi.it/
mailto:info@stefaniamalvezzi.it
mailto:stefaniamalvezzi@alice.it


marnalombardi@gmail.com

Una storia di passione, esperienza e 
gioventù 

Giovane e dinamica azienda con sede 
a Certaldo (FI), Profumo di pelle nasce 
nel 2012 grazie a Marna Lombardi, che 
decide di mettere a frutto la decennale 
esperienza nel settore della pelletteria 
fondando, insieme al marito Andrea Papi, 
una propria realtà imprenditoriale. Profumo 
di pelle è specializzata nella realizzazione di 
articoli di piccola pelletteria per le più note 
griffe della moda. La produzione avviene 
internamente, a partire dall’analisi tecnica 
sul modello, per ottenere un prodotto fi nito 
d’eccellenza che soddisfi  le aspettative dei 
grandi brand; l’accuratezza dei dettagli è 
il punto forte. Profumo di pelle continua il 
percorso di crescita verso la ricerca della 
perfezione, scommettendo su innovazione 
e formazione. Non è un caso che nell’ultimo 
anno abbia raddoppiato gli spazi produttivi 
ed il personale, che sale a quota 13 giovani 
addette. E con questi ottimi risultati 
continua a portare avanti la tradizione del 
Made in Italy.

A story of passion, experience, and youth  

Thanks to her decades of experience in the 
leather industry, together with her husband 
Andrea Papi, Marna Lombardi founded 
Profumo di Pelle in 2012, a veritably 
entrepreneurial young and dynamic 
company based in Certaldo (FI). Profumo di 
Pelle specializes in the production of small 
leather goods for the most famous fashion 
brands. All production is carried out in-
house, from the technical analysis of the 
model, up to obtaining a fi nished product 
of excellence, capable of satisfying the 
expectations of famous brands; the accurate 
attention paid to details is the company’s 
strong point. Profumo di Pelle continues 
along the path of growth through pursuit 
of perfection, venturing on innovation and 
training.  It is no coincidence that over 
the last year, the company has doubled 
its production spaces and staff, which has 
reached 13 young employees. And with 
these excellent results, it continues to carry 
on the Made in Italy tradition.

PROFUMO  DI   PELLE
Via Firenze, 95AB

Certaldo (FI) 
Tel. (+39)  0571.669451

mANIfAttuRE DI luSSo

ARTICOLI DI PICCOLA PELLETTERIA 
PER LE GRIFFE DEL LUSSO
SMALL LEATHER GOODS 
FOR LUXURY FASHION BRANDS

PRofumo 
DI  PEllE
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Tradurre un’idea in manufatto esemplare

Da 15 anni Calber supporta i brand del segmento 
lusso nello sviluppo di borse e articoli di 
pelletteria, offrendo un’attività di progettazione, 
modelleria, prototipia e messa in produzione. 
Il suo fondatore, Alberto Capurro, grazie alla 
grande esperienza nella realizzazione di prototipi, 
riesce a dar vita a piccoli grandi capolavori, 
capaci di esprimere l’identità del brand. L’azienda 
sviluppa il prototipo dalla A alla Z, occupandosi 
anche di disegnare e produrre accessori 
personalizzati e ricercare materiali e pellami 
idonei al progetto, grazie a relazioni consolidate 
con le migliori aziende italiane. Calber è un 
laboratorio manifatturiero dove ogni borsa viene 
creata come una volta, con quella dedizione 
e attenzione che ricercano l’eccellenza, ma 
strizzando l’occhio all’innovazione progettuale e 
produttiva.

Transforming an idea into an exemplary product

For 15 years, Calber has been supporting brands 
in the luxury sector developing their bags and 
leather goods, offering design, modelling, and 
prototyping services as well as industrialization. 
Thanks to his vast experience creating prototypes, 
Alberto Capurro, the company’s founder, 
manages to create small great masterpieces, 
capable of expressing a brand’s identity. The 
company develops prototypes from A to Z, 
taking care of the design and production of 
custom accessories and researching materials and 
leathers that are well suited to each project, thanks 
to consolidated connections with the best Italian 
companies. Calber is a manufacturing laboratory 
where every bag is created in the traditional way, 
with the dedication and attention that pursues 
excellence, but looks to design and productive 
innovation.

CALBER   S.r.l.
Via Salvatore di Giacomo, 6
Casoria (NA)
Tel. (+39) 081.7593469

MODELLERIA, 
PROTOTIPIA E 
PRODUZIONE 
BORSE E ARTICOLI 
DI PELLETTERIA 
MODELLING, 
PROTOTYPING AND 
PRODUCTION OF 
BAGS AND LEATHER 
GOODS 

calbersrl@libero.it

CAlBER  S.r.l.

tel:+39) 081.7593469
mailto:calbersrl@libero.it
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Aquazzura
Braccialini
Ferragamo
Gucci
Locman
Montblanc
Munich
Piquadro
Racine Carrée 
René Caovilla
Stefano Ricci
Tod’s

CALZATURE

Andreoli
Calpierre
Calzaturifi cio Angela
Ceitex - 224
Etruria Tacchi
Everest
Falc
Gabry
Guardolifi cio Ceccato
Guardolifi cio MG
In Your Shoes
Klaus
Mac Shoes
Manifatture il Faro
N.T.G.
Nuova Carletti
Padovano Manifatture
PBS Soles
Rio
Romani Francesco
S. Fischetti

Solettifi cio Gifral
Ste.Ni Guardolifi cio
Steelmoda
Suolifi cio Pegaso
T Emme 2
Tacchifi cio Nuova Due A
Tomaifi cio Targa
Tranceria Aggiunteria Frius
Tucano Macchine
Ylenia Preziosi      
Yvress

CONCERIE

Best Lab
Carisma
Color Mec Engineering - 081
Dean - 001
Della Benetta Luigi
F.lli Petrocchi Pelli
Gargiulo Leather
Gidue Pellami
La Patrie
Santori Pellami

ACCESSORI

A.R.T. Line
Bottonifi cio Sorelle Paola
Daniele & Adami
Esse Emme
Evolution Gold
Fontana
G.R. Minuterie

Galvanica Vicentina
Gimet Brass
Liliana
Metal P
MLM Mazzola
Modimex Accessori
Niagara Belt
Ramponi - 004 - 136

TESSUTI & RICAMI 

C.F.M.
Centrocot
Euro Zenith
Italbordi
Ricami Laura
Tessitura Arman Saccal

MANIFATTURE DI LUSSO

Ales Pelletterie 
Bead - 006
Calber
Consorzio Fox Group - 002
Cordini Rita
Giada
Manifattura Modenese
Ornella Auzino
P.&C.
Pelletterie Mariangela
Profumo di Pelle
Stefania Malvezzi
Tassi Vanis
Valigeria Tasca

INTERVISTE
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