RICERCA E SVILUPPO
Da 40 anni ci dedichiamo
alla trasformazione dei metalli
attraverso la tecnologia,
per portare alla luce le loro
caratteristiche stellari.

HAI UN’IDEA SPECIALE?
Sei libero di pensare fuori dagli schemi.

Metti a fuoco le opportunità che ti possono rendere unico.
Noi lavoreremo con te per trovare la soluzione tecnica più adatta perchè il tuo progetto diventi realtà.

FINITURE DECORATIVE
Tra le nostre specializzazioni,
lo studio e la produzione di
processi galvanici per il settore
Fashion Accessories.

SUPPORTO COMMERCIALE
E ASSISTENZA VICINI A TE
Legor Group ha 3 sedi in Italia a
Vicenza (sede centrale), Valenza e Arezzo.
Per assicurarti un supporto costante anche oltre i confini,
è presente in tutto il mondo con una rete di 50 rivenditori
e 6 filiali: Turchia, Tailandia, Russia, Usa, Hong Kong, Cina.

Chiedi una consulenza agli esperti
della sede LEGOR più vicina a te:
LEGOR GROUP S.p.A.
Sede centrale
Via del Lavoro, 1
36050 Bressanvido (VI)
tel. +39 0444 467911

LEGOR GROUP Arezzo
Strada A, 35 Z.I.
Località San Zeno
52040 Arezzo (AR)
tel. +39 0575 998034

info@legor.com - legorgroup.com

via degli artigiani ,19 - San Sebastiano a vesuvio (na) - tel. (+39) 081.7711155 - fox.srl@tiscali.it

Fox Group
CONSORZIO

www.pelletteriefoxgroup.com

THE FUTURE
OF TECHNOLOGY
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SALONI INTERNAZIONALI DELLE MACCHINE
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INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF MACHINES
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www.simactanningtech.it
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Leather&Luxury International 18 sbarca nel
2019 per un nuovo anno all’insegna del Made
in Italy. Le holding internazionali del mercato
del Lusso hanno rivolto le loro attenzioni verso
le nostre PMI, eccellenze che hanno nel DNA
competenze, valori, tradizioni impareggiabili. Si
apre, perciò, una nuova era per la manifattura del
Lusso che investe tutti i settori: pelletteria, calzatura,
abbigliamento e le relative ﬁliere. Una nuova era
più industriale, tecnologica e eco-sostenibile, senza
dimenticare, però, quel nostro know-how artigianale che
continua a fare la differenza.
L&L International 18 ha allargato ancora i suoi conﬁni
andando a trovare imprese specializzate nelle più svariate
lavorazioni, all’interno dei distretti manifatturieri italiani dell’alta
moda più importanti: la Riviera del Brenta, il Comprensorio del
Cuoio, Solofra, tanto per citarne alcuni. Torna, inoltre, il nostro
focus sulla calzatura italiana che ogni volta si arricchisce per dare
uno sguardo sempre più completo su questo particolare settore.
Inﬁne, siamo lieti di annunciare un’altra prestigiosa new – entry tra le
ﬁere a cui parteciperemo nel 2019: dal 13 al 15 marzo ci trovate anche
a Hong Kong per APLF – Asia Paciﬁc Leather Fair. L’appuntamento di
riferimento per gli operatori professionali della pelle per l’area asiatico
– paciﬁca. Per news e update sui nostri eventi, cercate le coordinate su
www.leatherluxury.it e, per la pare social: Linkedin, Facebook e Instagram.

Leather&Luxury International 18 arrives in 2019 for a new year under the Made
in Italy banner. The international holding companies of the Luxury market have
turned their attention towards our SMEs, excellences with unparalleled skills, values,
and traditions in their DNA. Therefore, it opens a new era for the manufacturing of
Luxury products that touches all sectors: leather goods, footwear, apparel and relative
distribution chains. A new more industrial, technological and eco-sustainable era, without
forgetting our artisan expertise that continues to make a difference. L&L International 18
has further broadened its boundaries by seeking out companies specialised in the most
varied processes, within the most important Italian high fashion manufacturing districts: the
Brenta Riviera, the Leather District, and Solofra just to name a few. Moreover, it marks the return
of our focus on Italian footwear that is enhanced every time to give an increasingly complete
look at this particular sector. Finally, we are pleased to announce another prestigious new–entry
among the trade fairs we will participate in during 2019: from March 13th to 15th you can also ﬁnd
us in Hong Kong for the APLF – Asia Paciﬁc Leather Fair. The point of reference appointment for
professional leather professionals for the Asian-Paciﬁc area. For news and updates about our events,
look for the coordinates on www.leatherluxury.it and on social media: LinkedIn, Facebook and Instagram.
L&L SARÀ PRESENTE ALLE SEGUENTI FIERE:
L&L WILL BE PRESENT AT THE FOLLOWING FAIRS:

MILANO UNICA: FEBBRUARY 5 – 7, 2019 / Milan
MICAM: FEBRUARY 10 – 13, 2019 / Milan
MIPEL: FEBRUARY 10 – 13, 2019 / Milan
LEATHERWORLD: FEBRUARY 11 – 14, 2019 / Paris
PREMIÈRE VISION: FEBRUARY 12 – 14, 2019 / Paris
LINEAPELLE: FEBRUARY 20 – 22, 2019 / Milan
SUPER 13 – PITTI IMMAGINE: FEBRUARY 22 – 25, 2019 / Florence
SIMAC TANNING TECH: FEBRUARY 20 – 22, 2019 / Milan
FUTURMODA: MARCH 13 – 14, 2019 / Alicante
APLF: MARCH 13 – 15, 2019 / Hong Kong

rossella Sciommeri
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Chanel
GENIO E ‘SPENSIERATEZZA’ PER UN’ESTATE BACIATA DAL SOLE

FLAIR AND ‘LIGHT-HEARTEDNESS’ FOR A SUN-KISSED SUMMER

I

colori sono quelli dell’estate: il giallo del
sole, il beige dorato come la sabbia, il rosa,
il blu, il verde menta, il bianco madreperla
con tocchi di blu navy e nero. L’atmosfera
della collezione primavera estate 2019 di
Chanel è gioiosa: Karl Lagerfeld gioca con
colori e tessuti, con stampe di ombrelloni e
ricami di paillettes. Tra gli accessori, ecco i
cappelli in paglia a frange sfoggiati insieme
a strati di sautoir di perle, ciondoli e collane
di perline. Il senso di spensieratezza è
accentuato dalle mules con il piccolo tacco in
plexiglass.
E poi le borse. L’iconica 11.12 si veste di
ombrelloni ricamati, mentre le Boy Chanel
tornano in versione patchwork di pelle e
tweed. Il 2019 di Chanel introduce un nuovo
modo di indossare le borse con le Side Packs:
composte da due bag laterali le cui catene
si incrociano e, tenute insieme da fascette
in pelle con la “doppia C”, si indossano
scivolando su entrambi i ﬁanchi. Completano
la collezione le grandi borse da spiaggia e le
minaudière a forma di conchiglie o di piccoli
palloni da spiaggia.
www.chanel.com

T

he colours are those of the summer:
yellow like the sun, golden beige
like the sand, pink, blue, mint
green, mother-of-pearl white with
touches of navy blue and black. The
mood of the Spring Summer 2019 Chanel
collection is joyful: Karl Lagerfeld plays with
colours and fabrics, with prints of beach
umbrellas and sequined embroidery. Among
the accessories we see fringed straw hats,
sported with layers of sautoir pearl necklaces,
pendants, and beaded necklaces. The sense
of light-heartedness is accentuated by mules
with small plexiglass heels.
And then the bags. The iconic 11.12 is
decorated with embroidered umbrellas, while
the Boy Chanel returns with a patchwork
version of leather and tweed. Chanel 2019
introduces a new way to wear bags with Side
Packs: composed by two side bags whose
chains cross and, held together by leather
bands with the “double C”, are worn hanging
on both sides. The collection is completed by
the large beach bags and the minaudière in
the shape of shells or small beach balls.
www.chanel.com

Chanel
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gUCCI
ECCO ARLI, OMAGGIO ROMANTICO ALLA CITTÀ DI ARLES
HERE IS ARLI, ROMANTIC TRIBUTE TO THE CITY OF ARLES

U

na location inusuale per una
collezione sorprendente. È stata
presentata nella Promenade des
Alyscamps, antica necropoli romana
di Arles, in Francia, la collezione
Cruise di Gucci. Cruise come crociera, viaggio,
fuga in luoghi esotici, ma anche spazio in cui
si incontrano stili e mondi diversi. Ecco allora
mescolarsi il sacro e il profano, l’elegante e lo
sportivo, il vintage retrò e i colori ﬂuo, i grandi
must di Gucci e suggestioni gotiche.
Elemento di punta della collezione, ﬁrmata dal
direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele,
è Arli, borsa dedicata appunto alla città di Arles.
Un modello elegante che funziona sia da giorno
che da sera. Esiste in tre forme soﬁsticate, simili
tra loro ma diverse in termini di funzionalità. C’è
quella a mano, quella a spalla e una variante
più piccola portabile a tracolla. È disponibile in
pelle o in suede in colori classici (nero, marrone
e bianco), ma esistono anche modelli più
sorprendenti in pellami esotici come pitone e
struzzo. Tratto uniﬁcante e distintivo, ça va sans
dire, l’iconica doppia G.
www.gucci.com

A

n unusual location for a surprising
collection. The Gucci Cruise collection
was presented at the Promenade des
Alyscamps, the ancient Roman necropolis
of Arles in France. Cruise like sea travel, an escape
to exotic places, but also a space to encounter
different styles and worlds. The mingling of the
sacred and the profane, the elegant and sporty,
vintage retro and ﬂuorescent colours, the great
Gucci musts and Gothic proposals. The core of
the collection, signed by Gucci’s creative director,
Alessandro Michele, is Arli, a handbag dedicated
to the city of Arles. An elegant model that works
both in the day and in the evening. It exists in
three sophisticated forms, similar to each other
but different in terms of functionality. There is the
handheld version, the shoulder-bag and a smaller
variant that can be a shoulder-bag. It is available in
leather or suede in classic colours (black, brown and
white), but there are also more striking models in
exotic leathers such as python and ostrich. It goes
without saying that the unifying and distinctive trait
is the iconic double G.
www.gucci.com

ontBlanC
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montBlanC
IN VIAGGIO CON LA COLLEZIONE DI VALIGERIA #MY4810

TRAVELLING WITH THE #MY4810 LUGGAGE COLLECTION

N

ata per celebrare il desiderio
di viaggiare. È la collezione di
valigeria Montblanc #MY4810 che
include cinque misure diverse dal
Pilot Case a due ruote al trolley
da cabina a quattro ruote con o senza tasca
frontale ﬁno alle valigie Medium Small e
Medium Large). Cinque compagne di viaggio
afﬁdabili per passeggiate in città, weekend
fuori porta o trasferte di lavoro. «È importante
per Montblanc aver ampliato la sua offerta di
prodotti da viaggio introducendo #MY4810
realizzata per far parte del lifestyle di coloro che
sono sempre in movimento – spiega Nicolas
Baretzki, CEO di Montblanc International
-. La nuova collezione, simbolo di mobilità
globale, abbina un’accurata funzionalità e
artigianalità ad uno stile contemporaneo».
Realizzata in Italia, la collezione unisce il savoirfaire italiano, la meccanica tedesca e le più
alte prestazioni della tecnologia giapponese,
abbinando la leggerezza del policarbonato a
eleganti riﬁniture in pelle. #MY4810 fa parte
di My Montblanc Nightﬂight, la più ampia
collezione di pelletteria della maison ideata
per i viaggiatori moderni.

C

reated in celebration of the desire
to travel. The Montblanc #MY4810
luggage collection comes in
ﬁve different sizes from the twowheeled Pilot Case to the fourwheeled cabin trolley with or without a front
pocket, to Medium Small and Medium Large
suitcases. Five reliable travel companions
for city visits, out of town weekends, or
business trips. «It is important for Montblanc
to have expanded its proposal of travel
products by introducing #MY4810, created
to ﬁt the lifestyle of those who are always
on the move – says Nicolas Baretzki, CEO of
Montblanc International. The new collection,
a symbol of global mobility, combines
accurate functionality and craftsmanship with
contemporary style».
Created in Italy, the collection combines
Italian expertise, German mechanics and the
highest performance of Japanese technology,
combining the lightness of polycarbonate
with elegant leather ﬁnishes. #MY4810 is part
of My Montblanc Nightﬂight, the Maison’s
vastest collection of leather goods designed
for modern travellers.

montBlanC
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SteFano rICCI
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SteFano rICCI
UNA COLLEZIONE INNO ALLA LIBERTÀ, CON TUTTO IL FASCINO DEL MARE
A TRIBUTE TO FREEDOM COLLECTION, WITH ALL THE ALLURE OF THE SEA

L

’amore per la natura incontaminata
e per il mare con i suoi orizzonti di
conquista. Stefano Ricci continua il suo
viaggio nella moda maschile e per la
P/E 2019 delinea uno stile unico, elogio
senza limiti al ‘fatto in Italia’. Al centro il mare,
in tutte le sue sfumature. Un mare da solcare
protetti da blouson di seta tecnica opaca
o da completi formali in lane e cashmere o
con le giacche antigoccia e antivento in blu
Mercurio o blu Poseidon. Con tocchi caldi
di arancio Sunset, rosso Syrah o cuoio color
noce ﬁno al tono super chic del nero. Tutto
unito dal bianco, per esaltare materiali come
la seta stampata a mano e il coccodrillo opaco
con cui sono realizzate cinture che rivelano
la pluriennale esperienza di Stefano Ricci
nel campo della pelletteria. Fatte a mano,
sono rese ulteriormente preziose dal lavoro
artigianale di esperti oraﬁ che creano ﬁbbie in
palladio, oro e oro rosa da personalizzate con
l’aggiunta di gemme preziose, smalti artistici
e disegni esclusivi. Per l’esploratore che
nell’eleganza di Stefano Ricci trova la bussola
del proprio stile.
www.stefanoricci.com

T

he love of unspoiled nature and the
sea with its horizons to conquer.
Stefano Ricci continues his men’s
fashion journey outlining a unique
style that offers an unlimited tribute
to ‘Made in Italy’ for the S/S 2019 collection.
The focus is on the sea, in all its nuances. A
sea to be sailed protected by an opaque
technical silk blouson or by formal suits in wool
and cashmere, or with non-drip fabric and
windproof jackets in mercury blue or Poseidon
blue. With warm touches of sunset orange,
Syrah red, or walnut brown coloured leather to
super chic black. All combined with white, to
enhance materials such as hand-printed silk and
the opaque crocodile used for belts, revealing
Stefano Ricci’s many years of experience in
the ﬁeld of leather goods. Entirely handmade,
the artisan workmanship of expert goldsmiths
make them more precious, creating buckles
in palladium, gold and pink gold that can be
personalized with the addition of precious
gems, artistic enamels and exclusive designs.
For the explorer who ﬁnds the compass of his
own style in the elegance of Stefano Ricci.
www.stefanoricci.com
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SUPER, il salone accessori e prêt-à-porter donna di
Pitti Immagine
Da venerdì 22 a lunedì 25 febbraio 2019, nei giorni di
Milano Fashion Week, il salone SUPER va in scena con un
concept ancora più specifico e all’interno della location
del Padiglione Visconti di Via Tortona 58, uno spazio
unico per posizione strategica nel fashion & design
district milanese.
SUPER punta tutto su un mix di collezioni iper selezionato
e di ricerca, risultato di uno scouting intenso che si è
focalizzato sui nomi emergenti, i nuovi mondi del fashion
e progetti ad alto tasso di innovazione. Protagoniste
assolute le proposte di brand internazionali di pret-àporter e accessori donna per l’autunno-inverno 20192020.
In una moderna geografia degli spazi, un’architettura
d’autore che incorpora anche i segni della storica
vocazione industriale della città, la SUPER experience
sarà accompagnata dal focus sull’internazionalizzazione.
SUPER presenta il suo concept di womenswear di
assoluta ricerca, con collezioni affini al DNA di Pitti
Immagine: una proposta rivolta ai buyer internazionali
più fashion-forward.

SUPER, the women’s accessory and ready-to-wear
salon at Pitti Immagine
From Friday February 22 to Monday February 25, 2019
during the Milan Fashion Week, the SUPER salon goes
on stage with an even more specific concept and inside
the Visconti Pavilion on Via Tortona 58, a unique space
for its strategic location in the fashion & design district
of Milan.
SUPER focuses completely on a mix of hyper-selected
and researched collections resulting from an intense
scouting that targeted emerging names, new worlds
of fashion, and projects with a high rate of innovation.
The absolute protagonists are the international women’s
ready to wear and accessory proposals for Fall-Winter
2019-2020.
In a modern geography of spaces, a signature
architecture that also incorporates historical symbols of
the city’s industrial vocation, the SUPER experience will
be accompanied by the focus on internationalisation.
SUPER presents its concept of absolutely sought after
womenswear collections related to the DNA of Pitti
Immagine: a proposal targeted at the most fashionforward international buyers.

SUPER 13 - 22-25 febbraio 2019 - Padiglione Visconti - Via Tortona 58, Milano

PITTI WOMEN’S FASHION FAIR

22 25 FEBRUARY 2019
PADIGLIONE VISCONTI
VIA TORTONA 58
MILANO
PITTIMMAGINE.COM
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DAL 20 AL 22 FEBBRAIO 2019,
RIFLETTORI PUNTATI SU
LINEAPELLE CHE TORNA AD
ANIMARE IL QUARTIERE FIERISTICO
DI MILANO-RHO.
FULVIA BACCHI CI PARLA DELLA
FIERA, DEI NUOVI TREND E
DELL’ANDAMENTO DEL SETTORE
CONCIARIO.
FROM FEBRUARY 20 TO 22, 2019
THE SPOTLIGHT IS ON THE RETURN
OF LINEAPELLE, ANIMATING THE
MILANO-RHO EXHIBITION CENTRE.
FULVIA BACCHI TALKS TO US
ABOUT THE TRADE FAIR, THE NEW
TRENDS, AND THE DEVELOPMENT
OF THE TANNING INDUSTRY.
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Come si è conclusa l’edizione di settembre 2018 di
Lineapelle?
«L’edizione di settembre ha dato un’ulteriore conferma di
quanto la ﬁera rappresenti il business show di riferimento
internazionale per la fashion & luxury industry. Alla luce
di un non facile momento di mercato, Lineapelle ha dato
comunque prova di concretezza e propositività. Le aziende
visitatrici sono risultate in crescita del 2%, accentuando
ulteriormente il grado di internazionalità: il 49% è di
provenienza estera, in arrivo da 105 Paesi. Signiﬁcativa la
crescita a doppia cifra delle aziende provenienti da Pechino
e dagli Stati Uniti. Rilevante l’aumento di quelle in arrivo da
India, Giappone e Russia. Il numero delle aziende espositrici,
provenienti da 48 Paesi, ha registrato un +4,1%».

FUlvIa
BaCChI
DIRETTORE GENERALE
DEL GRUPPO UNIC LINEAPELLE
GENERAL DIRECTOR OF
THE UNIC – LINEAPELLE
GROUP

Tra le novità di settembre c’è stata LINEAPELLE
INNOVATION SQUARE, la cui prossima edizione è in
programma per ottobre 2019.
«Lineapelle Innovation Square è un hub dell’ispirazione e
della ricerca, dove per tre giorni sono state approfondite
alcune tra le più stimolanti e futuribili novità scientiﬁche
e tecnologiche relative al prodotto, alla gestione della
produzione e alla formazione. Si è parlato di discipline
scientiﬁche e tecnologiche molto promettenti che possono
garantire innovazioni signiﬁcative nei mercati di riferimento:
biomimetica, biotecnologia della moda, materiali
programmabili, economia circolare, simulazione dei
processi, interazione dei materiali con l’uomo, occupazione
e formazione».

How was the conclusion of the September 2018
Lineapelle edition?
«The September edition gave an additional conﬁrmation of
how the trade fair represents the business show of reference
for the international fashion & luxury industry. Considering
a difﬁcult market moment, Lineapelle has nevertheless
proven its concreteness and proactiveness. The visiting
companies grew by 2%, further accentuating the degree
of internationality: 49% is of foreign origin, coming from
105 countries. The double-digit growth of companies
from Beijing and the United States was signiﬁcant as was
the increase in those companies coming from India, Japan
and Russia. The number of exhibiting companies from 48
countries registered a +4.1%».
the Lineapelle INNOVATION SQUARE was among the
September initiatives, with the next edition scheduled
for October 2019.
«Lineapelle Innovation Square is a hub of inspiration and
research, where some of the most exciting and futuristic
scientiﬁc and technological innovations related to product,
production management and training were discussed over
three days. Talks dealt with very promising scientiﬁc and
technological disciplines that can guarantee signiﬁcant
innovations in the markets of reference: biomimetic,
fashion biotechnology, programmable materials, circular
economics, process simulation, interaction of materials with
man, employment and training».
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Qualche anticipazione sulle tendenze dell’estate 2020?
«I trend summer 2020 partono dal concetto che sia sempre
meno visibile la distinzione tra l’umano e la macchina. Tutto
si fonde in un rapporto simbiotico che non contrappone più
uomo e tecnologia, ma li unisce in un nuovo concetto: il CONATURAL. Dalla consapevolezza di essere al centro di una
rivoluzione tecnologica, ma soprattutto mentale, nasce una
ﬁlosoﬁa progettuale applicabile anche alla materia e quindi
all’estetica. Pensare CO-NATURAL signiﬁca affrontare temi
importanti come la sostenibilità nel mondo contemporaneo.
I colori sono quasi irrazionali, emozionali; oltrepassano
i conﬁni dei target e della stagionalità e, facendosi
guidare dall’emozione pura, fanno da ﬁltro tra il mondo
reale e quello simulato, componendo armonie insolite.
Le materie si avvalgono dei superpoteri della ricerca per
raccontare storie nuove e performanti».

Are there any forecasts regarding the Summer 2020 trends?
«The Summer 2020 trends start from the concept that the
distinction between humans and machinery is less visible.
Everything merges into a symbiotic relationship that no longer
contrasts humans and technology but unites them in a new
concept: CO-NATURAL. From the awareness of being at the
centre of a technological revolution, but above all an intellectual
one, a design philosophy was born that is also applicable to
materials and therefore to aesthetics. CO-NATURAL thinking
means addressing important issues such as sustainability in
the contemporary world. The colours are almost irrational and
emotional; they exceed the boundaries of targets and seasonality
and, being guided by pure emotion, they act as ﬁlters between
the real and simulated worlds, composing unusual harmonies.
The materials use the superpowers of research to tell new and
performing stories».

Parliamo di Lineapelle International network
«Sul fronte estero, continuiamo ad essere presenti e
attivi su vari mercati. Da settembre 2018 a febbraio 2019
sono in calendario le seguenti tappe: Tokyo, Canton,
Londra e New York. Saremo impegnati nella difesa
della nostra leadership, non solo con una presenza
espositiva, ma soprattutto con un ricco programma di
eventi divulgativi».

Let’s talk about the Lineapelle International network
«On the foreign front, we continue to be present and active
on various markets. From September 2018 to February 2019
the following legs are scheduled: Tokyo, Canton, London and
New York. We will be committed to defending our leadership,
not only with an exhibition presence, but above all with a rich
programme of popular events».

Il settore conciario come chiude il 2018?
«Il settore conciario chiude un anno complesso. Molte le
criticità: dalla crisi della calzatura al rallentamento delle
varie destinazioni. Pesa l’incertezza dei brand alle prese con
i cambi dei direttori creativi, prezzi e qualità».

How will the tanning sector conclude 2018?
«The tanning sector will conclude a complex year. There are
many criticalities: from the footwear crisis to the slowing down
of the various destinations. There is uncertainty with the brands’
ability to come to grips with the changes of creative directors,
prices and quality».

Parliamo della stazione Sperimentale Pelli
«La conceria italiana non può non avere al suo ﬁanco un
istituto di ricerca all’avanguardia, incentrato sulle esigenze
del settore che, oggi più che mai, attende risposte concrete
e ulteriori stimoli. Ci auguriamo che il piano strategico
2018-2020 lo porti ad essere un epicentro di innovazione».

Let’s talk about the Leather Experimentation station
«Italian tanneries cannot do without having an avant-garde
research institute at their sides, focused on the needs of the sector
which, today more than ever, is waiting for concrete answers and
further stimuli. We hope that the 2018-2020 strategic plan will
lead it to becoming an epicentre of innovation».
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MICAM 87:
torna dal 10 al 13 febbraio 2019 il Salone Internazionale
della Calzatura di Milano
Per intercettare al meglio le richieste di aziende e addetti
ai lavori, MICAM ha strutturato un’approfondita analisi del
proprio database espositori, in linea con quello elaborato
per la profilazione dei visitatori, comparando i dati
raccolti nelle ultime sei edizioni. L’analisi si è posta quattro
principali obiettivi: mappare la tipologia, la provenienza,
la frequenza di partecipazione alla fiera, individuare azioni
di promozione, migliorare alcuni aspetti organizzativi e
confrontare l’analisi del Cruscotto MICAM espositori con
gli esiti del sondaggio di Customer Satisfaction.
Accanto a questi aspetti strategici, MICAM si distingue da
tempo per campagne adv orientate a raccontare la forza
evocativa di un accessorio di moda e sempre innovativo
come solo la calzatura sa essere. Il tema degli ultimi tre anni,
la Divina Commedia, racconta la calzatura come oggetto
del desiderio, tra vizi e virtù. Nel 2019 vengono lanciati
gli ultimi due soggetti della campagna ispirata al viaggio
dantesco: dopo i peccati ambientati nelle bolge infernali
e quelli espiati all’interno delle cornici del Purgatorio, è
ora il momento di immergersi nella beatitudine delle sfere
celesti. Arte, la creatività che caratterizza MICAM 87, sposta
il focus dal desiderio bramoso che possedere una calzatura
di qualità porta con sé, per concentrarsi sull’oggetto stesso.
Il claim “Be inspired by Art, ye who enter” mette in risalto la
scoperta dell’oggetto come opera d’arte, matrice di gioia e
di completezza per chi lo sa apprezzare, dando vita a tutto
ciò che la circonda.

MICAM 87:
The International Footwear Trade Fair returns to Milan
from February 10th to 13th, 2019
To better intercept the needs of companies and
professionals, the MICAM structured a thorough analysis
of its exhibitor database, in line with the one drawn up for
visitor profiling, comparing the data collected during the
past six editions. The analysis set four major objectives:
to map the type, origin, and frequency of trade fair
participation, identifying promotional measures, improving
certain organizational aspects and comparing the analysis
of the MICAM Dashboard exhibitors with the results of the
Customer Satisfaction survey. In addition to these strategic
aspects, the MICAM has distinguished itself for some
time for its advertising campaigns aimed at recounting
the evocative power of a fashion accessory that is always
innovative as only shoes can be. The theme of the past
three years, the Divine Comedy, recounts the shoe as an
object of desire, of vices and virtues. The last two subjects
were launched in the 2019 campaign inspired by Dante’s
journey: after the sins set in the pits of Hell and those
atoned for within the setting of Purgatory, now the time has
come to be immersed in the bliss of the celestial spheres.
Art, the creativity that characterizes MICAM 87, shifts the
focus from the longing desire that owning quality shoes
brings with it, in order to concentrate on the object itself.
The slogan “Be inspired by Art, ye who enter” highlights
the discovery of the object as a work of art, an array of joy
and completeness for those who know how to appreciate,
giving life to everything that surrounds it.

FenDI
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FenDI
UNA COLLEZIONE PRATICA E
ROMANTICA PER LA GIUNGLA
METROPOLITANA
A PRACTICAL AND ROMANTIC
COLLECTION FOR THE
METROPOLITAN JUNGLE

U

na collezione pensata per muoversi
nella giungla metropolitana. È
quella creata da Karl Lagerfeld per
la primavera/estate 2019 di Fendi,
declinata nelle tonalità salvia,
cognac, burgundy, mandarino, bianco optical,
denim e sabbia.
Una collezione romantica ma dall’anima pratica
in linea con gli accessori disegnati da Silvia
Venturini Fendi: come l’iconica borsa Peekaboo
decorata dalla cover waterproof DeFender,
da manici intercambiabili e da pratiche
tasche che, ispirate alle cinture porta attrezzi,
possono contenere smartphone e monete. E
poi la leggendaria Baguette, impreziosita da
fantasie e lavorazioni in perline e paillettes che
si presenta in un nuovo formato oversize, in
pelle morbida e leggera con logo a rilievo, che
compare anche sulla nuova “Upside Down”
con chiusura capovolta.
La funzionalità è la chiave di lettura della
collezione accessori uomo che include la
nuova Peekaboo X-Lite, berretti e marsupi
crossbody. Ritornano i mocassini con bande
elastiche mentre i sandali da corsa hanno suole
ammortizzate hi-tech.
www.fendi.com

A

collection designed for getting
around in the metropolitan
jungle. It is the Spring/Summer
2019 collection created by Karl
Lagerfeld for Fendi, developed in
tones of sage, cognac, burgundy, tangerine,
optical white, denim and sand.
A romantic collection, but with a practical
soul in line with the accessories designed by
Silvia Venturini Fendi: like the iconic Peekaboo
bag decorated with a DeFender waterproof
cover, interchangeable handles and practical
pockets that, inspired by tool belts, can hold
smartphones and coins.
And then the legendary Baguette, embellished
with patterns and workmanship with beads and
sequins that comes in a new oversize format, in
soft and light leather with an embossed logo,
which also appears on the new “Upside Down”
model with inverted closure.
Functionality is the key of the men’s accessory
collection which includes the new Peekaboo
X-Lite, caps and crossbody bags. There is the
return of loafers with elastic bands while the
running sandals have hi-tech cushioned soles.
www.fendi.com
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renÉ CaovIlla
SOFISTICATA SEDUZIONE: RIFLESSI DI LUCE DA INDOSSARE GIORNO E NOTTE

SOPHISTICATED SEDUCTION: LIGHT REFLECTIONS TO WEAR DAY OR NIGHT

L

eggerezza e trasparenza abbinate a
un design essenziale e moderno, in un
perfetto gioco di seduzione. Sempre
nello stile inconfondibile di René
Caovilla. Ecco il modello Opanca che
con il suo stile versatile e il design minimal
è dedicato a una donna contemporanea e
attenta ai dettagli: per lei la maison ha pensato
a colori solari, perfetti in ogni momento della
giornata. Si fa audace il look dell’iconica
Veneziana con le pietre dai colori delicati
incastonate in un impercettibile pvc bordato
da pelle laminata che crea un delicato gioco
di riﬂessi. Il sandalo Cleo si rinnova grazie a
una nuova borchia texturizzata con Swarovski
centrale, un nuovo punto luce in un soﬁsticato
color nude per un look daily semplice ed
elegante. Must del brand, i sandali da sera
sono proposti in colori forti e decisi, dal fuxia
al blue majestic. Assoluta novità è il sandalo
Serpiana che avvolge il piede con la sua
interpretazione dell’iconico serpente. Accanto
a lui ecco il sandalo Treccia, rivisitazione di un
modello vintage che torna in una nuova veste
più attuale e seducente, impreziosito da un
intreccio laterale in color oro o argento.
www.renecaovilla.com

L

ightness and transparency combined
with an essential and modern design, in
a perfect game of seduction. Always in
the unmistakable style of René Caovilla.
Here, the Opanca model with its
versatile style and minimal design is dedicated
to a contemporary woman who is attentive
to details: for her, the Maison has thought
of radiant colours, perfect at any time of the
day. The look of the iconic Veneziana is daring
with delicate coloured stones embedded in an
imperceptible PVC bordered with laminated
leather creating a delicate play of reﬂections.
The Cleo sandal is renewed thanks to a new
stud textured with central Swarovski, a new
point of light in a sophisticated nude colour
for a simple and elegant daytime look. One
of the brand’s musts are the evening sandals
proposed in strong and decisive colours, from
fuchsia to majestic blue. An absolute novelty
is the Serpiana sandal that surrounds the foot
with its interpretation of the iconic snake. Next
to it is the Treccia sandal, a re-visitation of a
vintage model that comes back in a new, more
current and seductive version, embellished by
a side weave in gold or silver.
www.renecaovilla.com

renÉ CaovIlla
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Salvatore Ferragamo
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Salvatore Ferragamo
ISPIRARSI AL PASSATO PER RIDISEGNARE IL FUTURO
INSPIRED BY THE PAST TO REDESIGN THE FUTURE

U

A

na collezione uomo e donna che
si distingue per leggerezza e
versatilità. È quella creata da Paul
Andrew e Guillaume Meilland,
partendo da nuove calzature
ispirate ai modelli dell’archivio Ferragamo.
Nell’unione di artigianato di alta qualità e
tecnologia all’avanguardia, i due creativi hanno
dato forma a un concetto di lusso che evoca
la funzionalità dell’abbigliamento da lavoro –
tributo al percorso di Salvatore Ferragamo, che
emigrò in America per inseguire il suo sogno
– allineandosi allo stesso tempo al linguaggio
del 2019. La collezione Spring/Summer 2019
ha colori forti – dal blu caraibico al rosso fuoco
– che spiccano fra toni naturali come biscuit,
cachi, nudo e bianco ottico. Altra caratteristica
è l’uso geniale della pelle: vitello scamosciato,
canguro e karung sono utilizzati per creare capi
di straordinaria leggerezza. «Con Guillaume –
ha detto Paul Andrew - sto lavorando per fare
di Salvatore Ferragamo un marchio che non
solo sia attraente per tutte le generazioni, ma
le unisca. L’anima risiede nel genio dei modelli
di calzature di Salvatore ed è partendo da qui
che abbiamo realizzato la collezione».

men’s and women’s collection that
stands out for its lightness and
versatility. It is the one created by Paul
Andrew and Guillaume Meilland,
starting from new footwear inspired
by models in the Ferragamo archive. By combining
high quality craftsmanship and avant-garde
technology, the two creators have given form to
a luxury concept that evokes the functionality of
work wear – a tribute to the direction taken by
Salvatore Ferragamo, who emigrated to America
to follow his dream – aligning it at the same time to
the language of 2019. The Spring/Summer 2019
collection has strong colours – from Caribbean
blue to ﬁre red – that stand out against natural
tones such as biscuit, khaki, nude and optical
white. Another feature is the ingenious use of
leather: suede calfskin, kangaroo and karung are
used to create garments of extraordinary lightness.
«Together with Guillaume - said Paul Andrew - I’m
working to make Salvatore Ferragamo a brand
that is not only attractive for all generations, but
one that brings them together. The soul resides
in the genius of Salvatore’s footwear models and
it is from this starting point that we created the
collection».

www.ferragamo.com

www.ferragamo.com
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aQUaZZUra
SILHOUETTE MINIMALISTE E DETTAGLI BOHEMIEN:
UNA COLLEZIONE PER L’ESTATE MEDITERRANEA

MINIMALIST SILHOUETTES AND BOHEMIAN DETAILS:
A COLLECTION FOR THE MEDITERRANEAN SUMMER

C

apri,
Portoﬁno,
St
Tropez,
Mykonos, Ibiza: si ispira alle
atmosfere dell’estate mediterranea
la collezione primavera estate
2019 di Aquazzura che quest’anno
rende omaggio allo spirito di ﬁne degli anni
‘90, concentrandosi sui sensi che vengono
risvegliati dalla libertà creativa di viaggiare e
di esplorare.
More is less. La collezione richiama lo stile
iconico minimalista di Carolyn BessetteKennedy soprattutto nei sandali con il cinturino
e nelle mules che donano una nuova eleganza
alla donna che li indossa. Le silhouette essenziali
incontrano frange drappeggiate, conchiglie,
pelli esotiche e stampe di seta anni ‘60 per
una collezione riﬁnita da tocchi bohémien che
crea uno stile capace di diventare un must nel
guardaroba di ogni donna.
Rossi seducenti, marroni cannella e verdi
smeraldo sono accesi da dettagli a contrasto.
La collezione include pumps, stivaletti e ﬂats
per offrire un’alternativa in qualsiasi situazione,
che si tratti di una passeggiata o di un momento
di relax su uno yacht a Capri.
www.aquazzura.com

C

apri,
Portoﬁno,
St
Tropez,
Mykonos, Ibiza: the Spring
Summer
2019
Aquazzura
collection is inspired by the
ambience of the Mediterranean
summer, which pays tribute this year to the
spirit of the late 1990s, focusing on the
senses that are awakened by the creative
freedom of travelling and exploring.
More is less. The collection recalls the iconic
minimalist style of Carolyn Bessette-Kennedy
especially in sandals with straps and mules
that bestow a new elegance to the woman
who wears them. The essential silhouettes
meet draped fringes, shells, exotic skins and
1960s inspired silk prints for a collection
ﬁnished with bohemian touches, creating a
style capable of becoming a must in every
woman’s wardrobe.
Seductive reds, cinnamon browns and
emerald greens are sparked by contrasting
details. The collection includes pumps, ankle
boots and ﬂats to offer an alternative for any
situation, whether it is a stroll or a relaxing
moment on a yacht in Capri.
www.aquazzura.com

aQUaZZUra
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Milano Unica:
la Primavera/Estate 2020 del tessile in un Music Menu
Il viaggio verso la 28esima edizione di Milano Unica (Milano,
5 – 7 febbraio 2019) è un percorso a ritmo di rap, jazz e funk
abbinato a ispirazioni culinarie di diversi paesi. Questa è la
visione creativa della Commissione Stile della fiera, guidata
da Stefano Fadda: tre macro-temi, che compongono
il raffinato “Milano Unica Music Menu” e illustrano le
Tendenze P/E 2020 per il mondo del tessile. “2080 - Cous
Cous Rap” connette la metrica veloce del rap con la
ricchezza di uno dei piatti tipici del mondo nordafricano.
Tra lo street style e l’over in tutte le sue declinazioni: over
coloured, over sized, over shaped, over fat, over fitted,
over decorated, che diventano il codice di questa estetica
iperdecorata e sub-urbana. Il secondo tema, “2070 - Funky
Tabbouleh” ammicca invece al mondo della disco, dominata
da voci speciali come quelle di Donna Summer, Diana
Ross, Barry White e Amanda Lear, traslate però in ipotetici
boudoir mediorientali, carichi di tabbouleh, hummus e
babaganoush, piatti della ricca e conviviale cucina libanese.
Qui, lo stile è opulento, in un mix di colori squillanti e bassi
incalzanti. Non mancano i lurex, i lamé, le reti stramate, i
tessuti vinilici e gli acetati. Infine, “2050 - Bon Bon Jazz”
nasce dall’idea di un jazz club senza tempo, dove uomini
e donne in abiti eleganti si intrattengono in un’atmosfera
rarefatta in cui ogni elemento appare delicatissimo,
cremoso, patinato e perfetto come un bon bon. On stage,
Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martine Perry Como con
i loro assoli burrosi e le loro melodie sensuali.

Milano Unica:
the Spring/Summer 2020 of textiles in a Music Menu
The journey towards the 28th edition of Milano Unica (Milan,
February 5–7, 2019) is a pathway to the beat of rap, jazz
and funk combined with culinary inspirations from different
countries. This is the creative vision of the trade fair’s Style
Commission led by Stefano Fadda: three macro-themes that
compose the refined “Milano Unica Music Menu” and illustrate
the S/S 2020 Trends for the world of textiles. The “2080 - Cous
Cous Rap” connects the metre of fast rap with the richness of
one of the typical dishes from world of North Africa. Between
a street style and “over” in all its forms: over coloured, over
sized, over shaped, over fat, over fitted, over decorated,
which become the code of this hyper-decorated and suburban
aesthetic. On the other hand, the second theme, “2070 - Funky
Tabbouleh” winks at the world of disco, dominated by special
voices like those of Donna Summer, Diana Ross, Barry White
and Amanda Lear, translated into hypothetical Middle Eastern
boudoirs, filled with tabbouleh, hummus, and babaganoush,
dishes from the rich and convivial Lebanese cuisine. Here, the
style is opulent, in a mix of bright and soft persistent colours.
We can’t forget the lurex, lamé, stramate netting, vinyl fabrics
and acetates. Finally, “2050 - Bon Bon Jazz” was born from the
idea of a timeless jazz club, where men and women in elegant
clothing entertain themselves in a rarefied ambience where
every element appears delicate, creamy, glossy and perfect like
a bon bon. On stage, Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin
and Perry Como with their smooth solos and sensual melodies.
Milano Unica: Milano 5, 6, 7 febbraio 2019 e Shangai 12, 13, 14 marzo 2019

Milan 5, 6, 7 February 2019
Where Fashion Begins.
Spring/Summer 2020 Textile and Accessory Collections for apparel
Ministero dello Sviluppo Economico

milanounica.it
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QUANDO LA PELLE DIVENTA UN’OPERA D’ARTE

WHEN LEATHER BECOMES A WORK OF ART

P

elli
elaborate
dalla
continua
sperimentazione
raccontano
una
storia di bellezza ed eleganza italiana.
È la collezione primavera estate 2019
di Tod’s che muovendosi tra maschile,
femminile e tra le icone del marchio, dà vita a un
guardaroba ricercato. Le pelli pregiate arrivano
a essere lavorate all’uncinetto, raggiungendo
la loro massima espressione nell’eccezionale
lavorazione delle frange trasformate in piume
vaporose che si posano su trench couture,
mocassini, sandali e gommino. Il modello è
lavorato anche con quattro cuori cuciti uno
sull’altro.
Per le borse, i secchielli sono declinati in
versione Doppia T e in moderna selleria,
seducente come le sue linee morbide. L’ultima
versione della D-Bag vede la borsa iconica
di Tod’s rivisitata in modo moderno sia nelle
costruzioni che nelle proporzioni. Anche
l’uomo che accompagna la donna Tod’s ne
condivide lo stile di vita, la passione per il
bello e la creatività, per dare vita a un dialogo
che riunisce maschile e femminile, un’italianità
bellissima e internazionale.
www.tods.com

L

eathers elaborated through continuous
experimentation tell the story of
Italian beauty and elegance. Tod’s
Spring Summer 2019 collection moves
amid the men’s and women’s lines
as well as the brand’s icons, giving life to a
reﬁned wardrobe. The precious leathers are
processed with a crochet technique, reaching
their maximum expression in the exceptional
workmanship of the fringes transformed into
vaporous feathers that are placed on trench
couture, loafers, sandals and gommini. The
model is also processed with four hearts sewn
on top of each other.
For the company’s handbags, the bucket bags
are developed in the Double T and in the
modern saddlery version, seductive like its
soft lines. The latest version of the D-Bag sees
the iconic Tod’s bag revisited in a modern key
both in its construction and in its proportions.
Even the man accompanying the Tod’s woman
shares the lifestyle, the passion for beauty
and creativity, to give life to a dialogue that
brings together men’s and women’s fashion, a
beautiful and international Italianness.
www.tods.com

toD’S
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FratellI roSSettI
SFUMATURE DA INDOSSARE: IL COLORE È IL PROTAGONISTA DELL’ESTATE

SHADED COLOURS TO WEAR: COLOUR IS SUMMER’S PROTAGONIST

A

tutto colore. Protagoniste della
collezione primavera estate 2019
donna di Fratelli Rossetti sono le
combinazioni di colori realizzate
attraverso la nuova tecnica
dello shading, che permette di creare tonalità
inedite dalle molteplici sfumature. Il colore
viene applicato direttamente su tomaia e
tamponato a mano su pelle grezza, all’origine
bianca. Questa lavorazione antica permette di
ottenere un effetto unico: colori pastello, come
il rosa e l’azzurro, si fondono con toni più caldi,
come il sabbia e il mandorla donando splendidi
effetti su mocassini, francesine e sandali.
Immancabile, ovviamente, il mocassino
Brera che quest’anno festeggia il suo 50°
anniversario. Le declinazioni del mocassino
con ﬁocchetti che ha segnato la storia del
brand sono protagoniste dell’estate 2019 sia
nella collezione donna che nella collezione
uomo. L’iconico modello viene proposto
in diverse versioni: intrecciato, sfumato ma
anche quello realizzato con l’innovativa
lavorazione Special Flex, che garantisce
alla calzatura un’eccezionale morbidezza e
ﬂessibilità.
www.fratellirossetti.com

F

ull colour. The protagonists of the
Fratelli Rossetti Spring Summer
2019 collection are the colour
combinations created through a
new shading technique, which offers
the possibility of creating unprecedented
hues of multiple shaded colours. The colour
is applied directly to the shoe’s upper
and hand-buffered on raw originally white
leather. This time-honoured workmanship
obtains a unique effect: pastel colours, such
as pink and light blue, blend with warmer
tones such as sand and almond, bestowing
splendid effects on loafers, Oxford heel
shoes, and sandals. Of course, the Brera
loafer cannot be overlooked, celebrating its
50th anniversary this year. The variations of
the loafer with bows that marked the history
of the brand are the protagonists of Summer
2019 in both the women’s collection and
the men’s collection. The iconic model
is proposed in different versions: woven,
shaded but also the one made with the
innovative Special Flex processing, which
guarantees the shoe an exceptional softness
and flexibility.
www.fratellirossetti.com
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PREMIÈRE VISION PARIS TORNA
CON UN’EDIZIONE RICCA, ISPIRATA
E INNOVATIVA
PREMIÈRE VISION PARIS RETURNS
WITH A RICH, INSPIRED, AND
INNOVATIVE EDITION

41

Dal 12 al 14 febbraio 2019, presso il Parc des Expositions del
Villepinte a Parigi, Première Vision riunirà tutti i protagonisti
della materia prima e dei servizi per la produzione di
abbigliamento, borse, scarpe e gioielleria per dare una
mano concreta agli addetti ai lavori del fashion a sviluppare
le proprie collezioni Spring – Summer 2020.
L’offerta di sourcing per la manifattura è stata rafforzata
per affrontare un mercato in continua evoluzione in cerca
di soluzioni sempre più diversificate, complementari e
specializzate. L’area Première Vision Manufacturing si
arricchisce di realtà specializzate provenienti dal bacino
euro-mediterraneo e dall’Oceano Indiano, proponendo
così una gamma allargata di soluzioni dedicate al sourcing
manifatturiero.
Il Sourcing Connection, l’universo dedicato alla subfornitura
proveniente dall’area pacifico-asiatica, che di solito si
tiene solo durante l’edizione di settembre di PV, a partire
da febbraio 2019 sarà presente durante tutte le edizioni
della fiera. Quest’area mette in mostra un prodotto
d’abbigliamento di qualità che risponde ai principali criteri
di conformità richiesti dai fashion brand, grazie ad un
severo processo di selezione operato congiuntamente da
una commissione scientifica e dell’organo internazionale
Bureau Veritas.
Anche lo spazio The Maison d’Exceptions continua ad
espandersi nella Hall 3. In questa edizione presenta
un’esclusiva offerta di competenze e know-how straordinari.
Una vetrina di tecniche innovative pensate per i designer e i
buyer del mercato del Lusso alla ricerca di esclusività.

From February 12th to 14th, 2019 at the Parc des Expositions
of Villepinte in Paris, Première Vision will bring together
all the protagonists in raw materials and services for the
production of apparel, bags, shoes and jewellery to give
concrete help to those in charge of production to develop
their own Spring – Summer 2020 fashion collections.
The sourcing offer for production has been intensified
to address a changing market in continuous evolution,
seeking increasingly diverse, complementary and
specialized solutions. The Première Vision Manufacturing
area is enhanced by specialized companies from the EuroMediterranean area and the Indian Ocean, thus proposing
a vaster range of solutions dedicated to manufacturing
sourcing.
The Sourcing Connection, the universe dedicated to subsupply from the Asian-Pacific area, which is usually only
held during the September edition of PV, will be present
during every edition of the trade fair as of February 2019.
This area showcases a product of quality apparel that meets
the main criteria of conformity expected by fashion brands,
thanks to a strict selection process operated jointly by a
scientific committee and the Bureau Veritas international
organization.
Even The Maison d’Exceptions space continues to expand
in Hall 3. For this edition, it presents an exclusive offer of
extraordinary competences and expertise. A showcase of
innovative techniques created for designers and buyers of
the Luxury market looking for exclusivity.

www.premierevision.com
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Sport & Tech, la nuova area inaugurata durante l’edizione
di settembre 2018, continuerà a proporre con forza la sua
offerta. Si rivolge ai brand ready-to-wear in cerca di prodotti
innovativi per sviluppare i propri articoli fashion dalle grandi
performance sportive. Lo Sport & Tech Forum presenterà
durante una serie di conferenze e workshop su numerosi
materali, tessuti, pellami, accessori e prototipi di prodotto
finito creativi e performanti.
Un altro tema importante che sta iniziando a scuotere il
pianeta fashion è il rapporto tra creatività e tecnologia, cioè
la crescita dell’importanza del fashion-tech. L’evoluzione
tecnologica è una questione strategica per il futuro
dell’industria della moda. Première Vision, anticipando
i tempi, ha provato a supportare questo cambiamento
lanciando nel febbraio 2017 il Wearable Lab. Uno spazio
nel cuore della fiera, pensato per mettere in mostra i
nuovi protagonisti del Fashion-Tech. A febbraio 2019,
Wearable Lab cresce ancora con 4 nuove zone: uno spazio
sperimentale per i prototipi; un’area che raggruppa aziende
a start-up fashion – tech; una stimolante mostra; un ricco
programma di conferenze molto specifiche che svariano
dai primi passi delle start-up fino ad una tavola rotonda di
esperti nel cuore del Wearable Village.
Infine, Première Vision, dopo aver lanciato il suo
Marketplace online a settembre 2018, un’assoluta novità
per l’industria, a febbraio 2019, accoglierà in questa
rivoluzionaria piattaforma per l’e-commerce B to B, anche i
fornitori di pellami. I produttori di accessori verrano inclusi
a settembre 2019.
Sport & Tech, the new area inaugurated during the
September 2018 edition, will continue to dynamically
propose its offer. It caters to ready-to-wear brands in search
of innovative products to develop their own fashion articles
with major sporting performance. The Sport & Tech Forum
will take place during a series of conferences and workshops
on various materials, textiles, leathers, accessories and
prototypes to creative and performing finished products.
Another important issue that is starting to shake the fashion
world is the relationship between creativity and technology,
that is the growth of the importance of fashion-tech.
Technological evolution is a strategic issue for the future of
the fashion industry. Anticipating the times, Première Vision
has tried to support this change by launching the Wearable
Lab in February 2017. A space in the heart of the trade fair,
designed to showcase the new Fashion-Tech protagonists.
In February 2019, Wearable Lab continues to grow with 4
new zones: an experimental space for prototypes; an area
that brings together start-up fashion–tech companies;
a stimulating exhibit; a rich programme of highly specific
conferences that vary from the first steps of start-ups up
to a panel of experts at the heart of the Wearable Village.
Finally, after launching its online Marketplace in September
2018 - an absolute innovation for the industry - in February
2019, Première Vision will also welcome leather suppliers
this revolutionary platform for B2B e-commerce. Accessory
manufacturers will be included in September 2019.

www.premierevision.com
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Tradizione e artigianalità, innovazione e business sono gli
ingredienti della prossima edizione della manifestazione
ﬁeristica organizzata da Aimpes Servizi S.r.l. e promossa
da ASSOPELLETTIERI con il supporto di ICE AGENZIA
e con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo
economico, Regione Lombardia, Comune di Milano,
Camera Nazionale della Moda Italiana e Camera Italiana
Buyer Moda. MIPEL 115 si sta preparando ad aprire i
battenti forte del successo della passata edizione, che
ha visto la presenza di circa 13.000 visitatori qualiﬁcati
e che ha raggiunto l’obiettivo del tutto esaurito: oltre 65
sono stati i nuovi espositori all’interno del Padiglione 10,
che ha raddoppiato anche gli spazi espositivi nell’area
SCENARIO, l’hub di riferimento della nuova generazione
di pellettieri. All’interno di MIPEL Hall SPAZIO, l’area
dedicata agli Overseas Manufacturers, gli espositori
sono stati invece oltre 90. Sul fronte dei mercati esteri,
l’edizione di settembre ha registrato una notevole
afﬂuenza di visitatori provenienti da Giappone e Corea
del Sud, questo grazie alle iniziative di promozione
internazionale, le cui ultime edizioni si sono tenute a
Seoul (ottobre 2017 e marzo 2018) e Tokyo (luglio 2018).
Presenti anche i buyer dalla Cina, Russia e Ucraina. Ottima
anche la partecipazione di visitatori qualiﬁcati provenienti
da Stati Uniti e Australia. Numeri da capogiro che
confermano sempre più la mission di MIPEL: essere un
hub creativo d’eccellenza, punto d’incontro per i diversi
soggetti della ﬁliera produttiva - commenta Riccardo
Braccialini, Presidente di Assopellettieri e di MIPEL.

Tradition and artisanship, innovation and business are
the ingredients of the upcoming edition of the trade
fair organized by Aimpes Servizi S.r.l. and promoted
by Asopellettieri with the support of ICE AGENZIA
and with the collaboration of the Ministry of Economic
Development, the Region of Lombardy, the City of Milan,
the National Chamber of Italian Fashion, and the Italian
Chamber of Fashion Buyers. MIPEL 115 is preparing to
open its doors strong of the success of the past edition,
which saw the presence of about 13,000 qualiﬁed visitors
having reached the sold out objective: there were over 65
new exhibitors inside Pavilion 10, which also doubled the
exhibition spaces in the SCENARIO area, the reference
hub of the new generation of leather producers. Within
the MIPEL SPAZIO Hall, the area dedicated to Overseas
Manufacturers, the exhibitors were over 90. On the
foreign market front, the September edition recorded a
signiﬁcant inﬂux of visitors from Japan and South Korea,
thanks to international promotion initiatives, whose last
editions were held in Seoul (October 2017 and March
2018) and Tokyo (July 2018). Buyers from China, Russia
and Ukraine were also present. There was also a signiﬁcant
participation of qualiﬁed visitors from the United States
and Australia. Astounding numbers that increasingly
conﬁrm the mission of MIPEL: to be a creative hub of
excellence and a meeting point for the different players
of the production chain - comments Riccardo Braccialini,
president of Assopellettieri and of MIPEL.

DAL 10 AL 13
FEBBRAIO 2019, MIPEL
THEBAGSHOW TORNA A
FIERAMILANO RHO CON
L’EDIZIONE N. 115 CHE SI
PREANNUNCIA RICCA DI
APPUNTAMENTI
FROM FEBRUARY 10
TO 13 2019, MIPEL
THEBAGSHOW RETURNS
TO FIERAMILANO RHO
WITH EDITION 115
WHICH PROMISES
TO BE FULL OF
APPOINTMENTS
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Per l’edizione di febbraio 2019, MIPEL 115 si prepara a
riunire oltre 350 brand internazionali che presenteranno le
collezioni F/W 2019/20 a 12.000 visitatori provenienti da
tutto il mondo. Tra le anticipazioni della nuova edizione,
la prosecuzione di MIPEL TAILOR MADE, il progetto volto
a rispondere alle esigenze di un mercato in continuo
divenire, offrendo soluzioni su misura. Parte di questa
progettualità si concretizzerà nella speciale iniziativa
di co-lab, in cui creativi emergenti e aziende associate
lavoreranno ﬁanco a ﬁanco per presentare delle capsule,
collezioni inedite a MIPEL e nelle iniziative internazionali,
come è stato per il Giappone (Tokyo, 2 luglio 2018) e
la Corea (Seoul, 16/18 ottobre 2018), mostrando la
propria mission di hub creativo e promuovendo il “bello
e ben fatto” della pelletteria Made in Italy. I riﬂettori
saranno puntati anche sulla speciale sezione SCENARIO
i cui spazi, più che raddoppiati, esporranno le collezioni
maggiormente innovative, tra cui quelle delle nuove
capsule. Confermata anche la MIPEL STREETSTYLE
AREA, spazio dedicato ai nuovi trend e interamente
concepito per creare un punto di congiunzione con le
materie prime. I prodotti esposti in questa speciale area
interpreteranno le tre future tendenze della F/W 2019/20:
Performer, Master, Swifter. “MIPEL è una piattaforma a
disposizione del sistema produttivo della pelletteria e
rappresenta un esempio dell’Italia che funziona e che
vuole vincere la competizione internazionale. Siamo
aperti al futuro e all’innovazione senza rinunciare al
nostro DNA”, sostiene Riccardo Braccialini, Presidente
Assopellettieri e Mipel. Danny D’Alessandro, Direttore
Generale di Assopellettieri e Amministratore Delegato di
Mipel, aggiunge: “Stiamo crescendo e consolidando un
ruolo importante a livello internazionale. Chiediamo alle
nostre aziende di credere nelle nostre proposte”.

For the February 2019 edition, MIPEL 115 is preparing
to bring together over 350 international brands that
will present their F/W 2019/20 collections to 12,000
visitors from all over the world. Among the new edition
forecasts is the continuation of MIPEL TAILOR MADE, the
project aimed at responding to the needs of a market in
continuous evolution, offering tailored solutions. Part of
this project will materialize in the special co-lab initiative,
in which emerging creative designers and associated
companies will work side by side to present capsules,
original collections at MIPEL and in international
initiatives, as was the case in Japan (Tokyo, July 2, 2018)
and Korea (Seoul, October 16-18, 2018), showing its
mission as a creative hub and promoting “beautiful and
well-made” Made in Italy leather. The spotlight will also
be focused on the special SCENARIO section whose
more than doubled spaces exhibit the most innovative
collections, including those of the new capsules. The
Mipel Streetstyle AREA has also been conﬁrmed, a space
dedicated to new trends and entirely conceived to create
a point of conjunction with raw materials. The products
exhibited in this special area will interpret the three future
trends of the F/W 2019/20: Performer, Master, Swifter.
“MIPEL is a platform available to the leather goods
production system and represents an example of Italy
that works and wants to win international competition.
We are open to the future and to innovation without
giving up our DNA”, says Riccardo Braccialini, president
of the Assopellettieri and MIPEL. Danny D’Alessandro,
chairman of Assopellettieri and CEO of MIPEL, adds:
“We are growing and consolidating an important role at
the international level. We ask our companies to believe
in our proposals.”

115•

A/W
COLLECTION
2019/2020
www.mipel.com
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PIQUaDro
IL BILANCIO DOPO L’ACQUISIZIONE
DI THE BRIDGE E DEL GRUPPO
LANCEL
THE FINANCIAL REPORT
FOLLOWING THE ACQUISITION
OF THE BRIDGE AND OF THE
LANCEL GROUP

ID

ntervista a Marco Palmieri, presidente e
amministratore delegato di Piquadro

opo The Bridge, lo scorso
giugno Piquadro ha acquisito
il gruppo Lancel che crea e
distribuisce pelletteria di lusso.
Abbiamo chiesto a Marco
Palmieri, presidente e amministratore delegato
del Gruppo Piquadro, di tracciare un bilancio
a seguito dell’acquisizione. «Il primo semestre
di consolidamento si chiude in positivo sotto
ogni aspetto. Al di là dell’incremento a doppia
cifra del fatturato dovuto al contributo alle
vendite di Lancel, abbiamo la netta sensazione
che la strategia avviata con l’acquisizione di
The Bridge abbia portato i beneﬁci attesi».
Ma quali sono i prossimi passi? «Il marchio
Piquadro continua il suo percorso di crescita
con buoni indici di redditività mentre il
marchio The Bridge, a distanza di due soli
anni dall’acquisizione, rivela le potenzialità
da noi individuate nel rilancio e dimostra che
l’integrazione è avvenuta in maniera ﬂuida
e veloce. Lavoriamo adesso all’integrazione
di Lancel con grande ﬁducia ed entusiasmo
consapevoli di aver intrapreso un processo
di espansione che fa leva su comprovate
sinergie».
www.piquadro.com

IF

nterview with Marco Palmieri, President and
CEO of Piquadro

ollowing The Bridge, last June
Piquadro acquired the Lancel group,
which creates and distributes luxury
leather goods. We asked Marco
Palmieri, president and CEO of the
Piquadro Group, to draw up a ﬁnancial report
following the acquisition. «The ﬁrst semester
of consolidation closed on a positive note in
every respect. Besides the double-digit turnover
increase due to the Lancel sales contribution, we
have the distinct feeling that the strategy started
with the acquisition of The Bridge has brought the
anticipated beneﬁts». But what are the next steps?
«The Piquadro brand continues its growth with a
good proﬁtability index, while only two years after
its acquisition, The Bridge brand has revealed the
potential we identiﬁed in its relaunch and shows
that the integration has taken place smoothly and
quickly. We are now working on integrating Lancel
with great conﬁdence and enthusiasm, aware of
the fact that we have undertaken a process of
expansion that leverages proven synergies».
www.piquadro.com
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tUDor
TRE NUOVI MODELLI PER LA LINEA TUDOR
THREE NEW MODELS FOR THE TUDOR LINE

N

uovi ingressi nella famiglia Tudor.
La linea di orologi si arricchisce
di tre nuovi modelli: Tudor 1926,
Tudor Black Bay Fifty-eight e Tudor
Black Bay GMT. Con la collezione
1926, una famiglia di orologi meccanici classici
ed eleganti dallo stile senza tempo, Tudor
rende omaggio alle sue origini e alla tradizione
orologiera. I modelli sono disponibili in
quattro diverse dimensioni e con un’ampia
scelta di quadranti, inclusi quelli con diamanti
incastonati. Black Bay Fifty-eight, prende il
nome dall’anno in cui Tudor lanciò il suo primo
orologio subacqueo impermeabile ﬁno a 200
metri: la referenza 7924, anche nota come
«Big Crown». La cassa di 39 mm di diametro
rievoca le proporzioni tipiche degli anni ’50.
Con la nuova funzione GMT, che permette di
impostare l’ora locale senza perdere di vista
l’ora di altri due fusi orari, Tudor mantiene il
Black Bay al passo coi tempi. Dotato di un
nuovo calibro di Manifattura con referenza
MT5652 è certiﬁcato “Cronometro” dal Swiss
Ofﬁcial Chronometer Testing Institute (COSC).
www.tudorwatch.com/it

N

ew entries for the Tudor family.
The line of watches is enhanced
by three new models: Tudor 1926,
Tudor Black Bay Fifty-Eight and
Tudor Black Bay GMT.
With the 1926 collection, a family of timeless
classic and elegant mechanical watches, Tudor
pays tribute to its origins and the watchmaking
tradition. The models are available in four
different sizes and with an ample selection
of watch faces, including diamond encrusted
ones. Black Bay Fifty-Eight gets its name from
the year Tudor launched its ﬁrst underwater
watch waterproof up to 200 meters: the
reference to 7924 is also known as the «Big
Crown». The 39 mm diameter case recalls the
typical proportions of the 1950s. With the new
GMT function, which allows you to set the
local time without losing sight of the hour of
two other time zones, Tudor keeps the Black
Bay in step with the times. Equipped with a
new manufacturing calibre reference MT5652
it is certiﬁed as a “chronometer” by the Swiss
Ofﬁcial Chronometer Testing Institute (COSC).
www.tudorwatch.com/it
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FranCo
BaCCanI

PRESIDENTE OSSERVATORIO ANTICONTRAFFAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
PRESIDENT OF THE FLORENTINE CHAMBER OF
COMMERCE ANTI-COUNTERFEITING OBSERVATORY

C

he giro d’affari smuove la contraffazione in Italia?
«Secondo i dati della Commissione Parlamentare del 2017, la
contraffazione in italia è pari a 6 miliardi e 535 milioni di euro,
con una perdita di valore aggiunto corrispondente allo 0,45%
dell’intero Pil italiano. le entrate erariali mancate sono 5 miliardi e
280 milioni, circa il 2% del totale e i posti di lavoro persi 120mila unità
all’anno».
Secondo
uno
studio
dell’Euipo, il 9% dei giovani
italiani
ha
acquistato
volontariamente
prodotti
contraffatti online negli
ultimi 12 mesi. Che ne pensa?
«I giovani si identiﬁcano con
lo status symbol del marchio,
fanno di tutto per avere
un’immagine che dia loro un
certo riconoscimento sociale.
Questa battaglia si può vincere
solo educandoli alla cultura della
legalità».

W

hat revenue does counterfeiting generate in Italy?
«according to the 2017 Parliamentary Commission
data, counterfeiting in italy amounts to 6 billion 535
million euro, with a loss of added value corresponding
to 0.45% of the entire italian GDP. The missing revenue is 5 billion
280 million euro, about 2% of the total and the loss of jobs totals 120
thousand units per year».

“
la BattaglIa
alla ContraFFaZIone

SI PUÒ vInCere
Solo eDUCanDo I gIovanI
alla CUltUra
Della legalItÀ”
“the Battle
agaInSt CoUnterFeItIng
Can onlY Be Won
BY eDUCatIng YoUng PeoPle
In the CUltUre
oF legalItY

Quali sono le iniziative
che avete in ponte per
sensibilizzare i giovani?
«Da 5 anni portiamo avanti
una campagna di formazioneinformazione sul fenomeno
della contraffazione, che ha
coinvolto 1400 studenti degli
istituti scolastici secondari
superiori della provincia di
Firenze e di Prato. i ragazzi
hanno realizzato anche dei video
spot per dimostrare che acquistare prodotti contraffatti genera danni
sociali, economici e alla salute».

Ci parli dei progetti rivolti alle scuole elementari
«a giugno, presso la Camera di Commercio di Firenze, abbiamo
sperimentato un gioco da tavolo pensato per i bambini più piccoli. a
breve diffonderemo questa attività ludico-educativa nelle scuole primarie
di Firenze e provincia per approcciare il tema della contraffazione già in
tenera età, con l’obiettivo di arrivare anche alle famiglie».

According to a Euipo study,
9% of young Italians have
voluntarily
purchased
counterfeit products online
over the past 12 months.
What are your thoughts?
«Young people identify with
the status symbol of brands and
they do everything to create an
image that gives them a certain
social recognition. This battle
can only be won by educating
them in the culture of legality».
What initiatives have you
planned to raise awareness in
young people?
«For 5 years, we have carried
out a training-information
campaign on the counterfeiting
phenomenon involving 1400
secondary school students in
the Provinces of Florence and
Prato. The students also made
video commercials to show that
buying counterfeit products
generates damage to society,

economics and health».
Tell us about your projects aimed at elementary schools
«in June, we experimented with a board game designed for younger
children at the Florentine Chamber of Commerce.
We will soon circulate this recreational-educational activity throughout
the primary schools of Florence and the Province to approach the
issue of counterfeiting at an early age, with the aim of sensitizing the
families».
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avv.
alDo
FIttante

DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
INDUSTRIAL PROPERTY LAW

i

l marchio e internet: grandi opportunità e presìdi
difensivi predisposti dal diritto industriale.

il marchio nell’economia globalizzata non è più solamente
uno strumento di identificazione sul mercato dell’impresa.
internet ed il web hanno accresciuto in modo esponenziale, da
un lato, l’incidenza comunicativa del marchio e, dall’altro lato,
l’efficacia lesiva della relativa violazione.
Si pensi al fenomeno del cybersquatting, nel quale un soggetto
registra come proprio domain name un altrui marchio rinomato,
o alla pratica del typosquatting, ossia la registrazione come
domain names di variazioni minime di marchi famosi di altro
imprenditore o – ancora – alla frequente ipotesi del “domain
grabbing”, nel quale un soggetto terzo registra fraudolentemente
quale proprio nome a dominio un marchio altrui al fine di
tentare di “rivenderlo” al legittimo titolare con modalità “similestorsive”.
Provvedimenti cautelari tipicamente industrialistici quali la
descrizione, il sequestro e
l’inibitoria consentono al
soggetto leso di ottenere
una tutela anticipatoria,
ovvero una sorta di
“vittoria
anticipata”
conseguibile
davanti
all’autorità Giudiziaria in
tempi molto ragionevoli.
Da questo punto di vista
è dunque necessario che
la strategia imprenditoriale
non trascuri l’importanza
del ricorso alla tutela della
proprietà industriale di marchi,
disegni e modelli, brevetti
e domain names, diritti di
privativa industriale che
costituiscono
presupposto
necessario per reagire in
maniera rapida e decisa,
attraverso i provvedimenti
cautelari d’urgenza, contro
comportamenti contraffattivi
che nella rete sono ormai sempre
più frequenti e soﬁsticati.

T

he brand and the internet: great opportunities and
defensive protection predisposed by industrial law.

in the globalized economy, a brand is no longer just
a company’s instrument of identification on the market. The
internet and the web have exponentially increased on the one
hand the communicative incidence of the brand yet, on the
other hand, the detrimental effect of the related infringement.
Think of the phenomenon of cybersquatting, where a person
registers another well-known brand as his/her own domain
name, or the practice of typosquatting, which is the registration
of minimum variations of other entrepreneurs’ famous brands
as domain names or – again - to the frequent hypothesis of
“domain grabbing”, where a third party fraudulently records
someone else’s brand as its own domain name in order to try
to “resell” it to the rightful owner in a “semi-extortionist”
fashion.
Typically, industrialist precautionary measures such as
description, seizure and
inhibiting allow the injured
party to obtain anticipatory
protection, that is, a sort
of “anticipated victory”
achievable
before
the
Judicial authority in very
reasonable times.
From this point of view, it
is therefore necessary that
the entrepreneurial strategy
not neglect the importance
of the recourse of the
protection of industrial
property of trademarks,
designs and models, patents
and domain names, the rights
of industrial patents which
constitute the necessary
premise to react quickly
and decisively, through
emergency
precautionary
measures,
against
counterfeit behaviours that
are becoming more frequent
and sophisticated in the web.

“
Il marChIo
non È PIÙ Solo

Uno StrUmento
D’IDentIFICaZIone
SUl merCato
D’ImPreSa ”
“the BranD
IS no longer
JUSt a ComPanY’S
InStrUment
oF IDentIFICatIon
on the marKet
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BaDon

PRESIDENTE A.C.RI.B.
MAESTRI CALZATURIERI DEL BRENTA
PRESIDENT OF A.C.RI.B.
MASTER BRENTA FOOTWEAR MANUFACTURERS

l

a Riviera del Brenta conferma il trend positivo

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, che anno
si chiude per il distretto?
«Si temeva per questo 2018
invece, tranne una flessione
fisiologica all’inizio del
secondo semestre dell’anno,
la situazione è rientrata e si
è attestata ai soliti livelli a
cui ci ha abituato la Riviera
del Brenta. la caratteristica
delle nostre aziende è che,
nelle difficoltà, continuano
ad investire per essere
all’altezza del mercato. Chi
investe, chi ha la tenacia,
uno spazio lo trova sempre.
Visto l’altissimo livello di
qualità e competitività, è
necessario essere attrezzati
adeguatamente. la sfida
odierna è quella relativa a
chi è in grado di offrire al
cliente un servizio sempre
più completo e migliore».

T

he Brenta Riviera conﬁrms the positive trend

The Riviera del Brenta footwear district is one of the
most important Made in italy sectors. a driving force
represented by a.C.Ri.B., the association of the Master Brenta
footwear manufacturers. leather&luxury met with the President of
A.C.RI.B., entrepreneur Siro Badon, who has held ofﬁce for seven
years.

“
ChI InveSte,
ChI ha la tenaCIa,
Uno SPaZIo
lo trova
SemPre”

“there WIll alWaYS
Be room
For ComPanIeS
that InveSt
anD are tenaCIoUS

Quindi
i
numeri
si
confermano anche per il 2018...
«il distretto della Riviera del Brenta conta 520 aziende per un
totale di circa 12500 occupati. i dati parlano di 2 miliardi di Euro
di fatturato per oltre 21 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 filiera di
outsourcing. il 90% del distretto è costituito dalle cosiddette
PMi, imprese con meno di venti dipendenti».

President Badon, how did
the year end for the district?
«There were concerns for
2018, however, with the
exception of an operative
decline early in the second
half of the year, the situation
has recovered and has
established itself at the
usual levels we have become
accustomed to in the Brenta
Riviera. The characteristic
of our companies is that, in
hard times, they continue to
invest in order to maintain
their market share. There will
always be room for companies
that invest and are tenacious.
Given the extremely high level
of quality and competitiveness,
it is necessary to have the
appropriate
equipment.
Today’s challenge is for those
who can provide clients with
an increasingly complete and
better service».

So, the numbers are also conﬁrmed for 2018 ...
«The Riviera del Brenta district counts 520 companies totalling
approximately 12,500 employees. The numbers speak of 2 billion
Euros in sales for over 21 million pairs of mostly women’s exported
shoes. The Brenta Riviera has three souls: companies that collaborate
with designer brands, companies that develop their own brands, and
the outsourcing distribution chain. 90% of the district is formed by
SMEs, ﬁrms with fewer than 20 employees».

55

enrICo
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PRESIDENTE SEZIONE CALZATURIERI CONFINDUSTRIA
CENTRO ADRIATICO
SEDE DI FERMO E TITOLARE DELLA
ROMIT DI MONTEGRANARO
PRESIDENT OF THE FOOTWEAR SECTOR OF THE CONFINDUSTRIA
CENTRO ADRIATICO FERMO BRANCH AND OWNER OF THE ROMIT
COMPANY OF MONTEGRANARO

E

nrico Ciccola è il presidente della sezione calzaturieri della
Conﬁndustria di Fermo, oltre che titolare della Romit di
Montegranaro.

Presidente, qual è l’andamento del settore calzaturiero italiano?
«l’andamento è stazionario, con qualche leggera differenza tra le
varie regioni. Nella produzione, purtroppo, siamo ai minimi storici
anche se il fatturato è rimasto lo stesso. Si pensi che quindici anni
fa in italia venivano prodotte 530 milioni di paia di scarpe, oggi
siamo a 180 milioni. anche sull’occupazione si registra un drastico
ridimensionamento: siamo passati da 153mila unità attive a 77mila».
Import-export: qual è l’andamento?
«l’export delle piccole aziende è in calo, mentre per i marchi del
lusso rimane stabile. l’import varia a seconda del potere d’acquisto
delle persone. laddove la fascia medio-alta dei consumatori italiani
si riduce aumenta l’importazione da fuori perché le persone non
possono permettersi il prodotto fatto in italia».
Quali sono i nuovi trend a
livello di moda?
«il modello che va per la
maggiore, soprattutto per
l’uomo, è la scarpa sneakers.
Un tipo di calzatura che sta
saturando il mercato e che,
a mio avviso, sta abbassando
l’immagine del lusso.
D’altra parte questo tipo
di prodotto sta vivendo il
suo momento d’oro. Per
trend vedo una calzatura
che è un mix tra classico
e sport-casual con suole
leggere, che si può
indossare
rapidamente
grazie ad elastici e calzini
incorporati.
Spesso
è
fatta anche con materiali
tecnologici e con pellami
con
colori
naturali,
arricchita di accessori ed
inserti con disegni ricamati
e alta frequenza».

E

nrico Ciccola is the President of the footwear sector of
Conﬁndustria Fermo as well as the owner of the Romit
company of Montegranaro.

President, what is the evolution of the Italian footwear sector?
«The evolution is stationary, with some slight differences between
the various Regions. in production, unfortunately, we are at
historical lows even if the turnover remained the same. Consider
that fifteen years ago 530 million pairs of shoes were produced in
italy, whereas today we stand at 180 million. Even employment
has seen a drastic downsizing: we went from 153 thousand active
units to 77 thousand».
Import-export: what is the trend?
«Small business exports are decreasing, while those for luxury
brands remain stable. import methods vary depending on people’s
purchasing power. Whereas the upper-middle range of italian
consumers decreases, foreign exports increase because people
can afford Made in italy
products».
What are the newest trends
in fashion?
«Sneakers are the most
popular model, especially
for men. a type of footwear
that is saturating the market
and that, in my opinion, is
lowering the image of luxury.
on the other hand, this type
of product is experiencing
its moment in the spotlight.
as for trends, i see a shoe
that is a mix between classic
and sporty-casual with light
soles that can be slipped on
quickly thanks to elastics
and incorporated socks. This
footwear is often also made
with technological materials
and
natural
coloured
leathers, enriched with
accessories and inserts with
embroidered designs and
high frequency».

“
Come trenD
veDo Una CalZatUra

Che È Un mIX tra
ClaSSICo e SPort-CaSUal,
Con SUole
leggere”
“aS For trenDS
I See a Shoe that IS
a mIX BetWeen ClaSSIC
anD SPortY-CaSUal,
WIth lIght
SoleS
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annarIta
PIlottI
PRESIDENTE ASSOCALZATURIFICI
PRESIDENT OF ASSOCALZATURIFICI

i
i

giovani e il rinnovamento del settore calzaturiero Made in
Italy

n vista dell’edizione 2019 di MiCaM, il Salone
internazionale della calzatura di Milano, leather&luxury
international ha incontrato annarita Pilotti, neo-Presidente
di Assocalzaturiﬁci e A.D. dell’azienda marchigiana Loriblu:
«Chiudiamo un 2018 che
ci ha lasciati ancora solo
parzialmente
soddisfatti
rispetto
alla
risposta
del mercato nazionale e
internazionale alla proposta,
sempre ricca e qualiﬁcata,
delle calzature Made in italy.
alcuni mercati sono molto
aperti verso il nostro prodotto,
ma in alcuni casi è forte la
concorrenza con realtà in
grado di essere competitive sul
prezzo, a discapito della qualità
e della sicurezza del prodotto.
Per questo, Assocalzaturiﬁci
continua a guardare con
attenzione agli equilibri politici
internazionali che molto hanno
cambiato e stanno cambiando
le logiche commerciali e a
sostenere le politiche volte a
valorizzare le peculiarità della
nostra produzione. il mercato
dinamico di oggi richiede una
spinta in più, una capacità di
reinventarsi e un approccio
verso
l’innovazione
che
pensiamo potrebbe costituire una risorsa per molte aziende in difﬁcoltà.
Siamo anche certi che ci siano tanti giovani – e ne conosciamo molti – che
vogliono entrare nel settore calzaturiero con idee nuove. Molti di loro
sono ﬁgli di famiglie di imprenditori che hanno fatto grande il settore,
ma che ora stentano a rimanere posizionati in un mercato frammentato e
volubile come quello di oggi. Perciò, ci stiamo muovendo concretamente
con iniziative di formazione e sensibilizzazione, per creare il presupposto
culturale, oltre che economico, afﬁnché le nuove generazioni possano
irrorare di nuova linfa il settore della calzatura Made in italy».

Y
i

oung people and the renewal of the Made in italy footwear
industry

n view of the 2019 edition of MiCaM, the international
footwear trade fair in Milan, leather&luxury
international met with annarita Pilotti, the newly elected
President of Assocalzaturiﬁci and CEO of the Loriblu
company in the Marche:
«The end of 2018 left us still
only partially satisﬁed with
respect to the national and
international market response
to the always rich and qualiﬁed
proposal of Made in italy
footwear. Some markets are
very open to our product, but
in some cases, there is strong
competition with companies
capable of offering competitive
prices at the expense of
product quality and safety. For
this reason, Assocalzaturiﬁci
continues to look attentively
to the international political
balances that have changed and
are changing the commercial
logic and support policies to
enhance the peculiarities of our
production.
Today’s
dynamic
market
requires an extra boost, an
ability to reinvent itself and an
approach to innovation that we
think could be a resource for
many companies in difﬁculty.
We are also sure that there are several young people – and we know
many – who want to get into the footwear industry with new ideas. Many
of them are the children of entrepreneurial families who have made the
ﬁeld a success, but who now are struggling to remain positioned in a
fragmented and ﬁckle market like the current one.
Therefore, we are moving concretely with training and awareness
initiatives, to create the cultural as well as economic assumption, so
that the new generations can sprinkle new ideas into the Made in italy
footwear industry».

“Che
SIamo CertI
CI SIano

tantI gIovanI
Con IDee nUove
Per Il Settore”

“We are CertaIn
that there are
manY YoUng PeoPle
WIth neW IDeaS
For the SeCtor

PaSQUale
Della PIa
COMPONENTE DEL DIRETTIVO SEZIONE MODA
UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI, MEMBRO DEL DIRETTIVO
GENERALE ASSOCALZATURIFICI NAZIONALE
E MEMBRO DELLA CAMERA REGIONALE DELLA MODA DELLA CAMPANIA
MEMBER OF THE FASHION INDUSTRY UNION OF NAPLES BOARD OF
DIRECTORS, MEMBER OF THE GENERAL BOARD OF THE NATIONAL
ASSOCALZATURIFICI, AND MEMBER OF THE REGIONAL CHAMBER OF
FASHION IN CAMPANIA

Q

uali sono le strategie vincenti nella moda e, in particolare, nel
settore calzature? E come promuovere il “made in italy” fuori dai
conﬁni nazionali? A rispondere è Pasquale Della Pia, componente
del direttivo Sezione Moda dell’Unione industriali di Napoli,
membro del direttivo generale di Assocalzaturiﬁci nazionale e membro della
Camera Regionale della Moda della Campania.
Come va il settore moda?
«Purtroppo nell’ultima stagione c’è stato un rallentamento ad ampio raggio,
che riguarda il mercato in generale e che non esclude quindi la moda».
E per il settore delle calzature in particolare?
«Purtroppo il rallentamento nel settore moda ha travolto anche il settore delle
calzature, che quindi non passa una fase semplice».
Quali sono le strategie vincenti per il futuro?
«il mercato è in continuo rinnovamento e le aziende si devono allineare. le
strategie commerciali sono completamente cambiate. la vendita on line sta
portando a grandi mutamenti,
per alcune aziende in positivo
ma per altre in negativo. inoltre,
il mercato sì è spaccato fra
“fast fashion” e il lusso dell’alta
moda».
Come si potrebbe far
conoscere meglio il made in
Italy nel mondo e nei Paesi
emergenti?
«innanzitutto occorre far passare
in Comunità Europea la legge
che da anni vige in Parlamento a
Bruxelles a difesa del made in italy.
assocalzaturifici Sta facendo una
grande lotta a grande voce da anni,
ma purtroppo non riusciamo a
ottenerla. Per arrivare ai Paesi
emergenti il discorso è sempre
lo stesso: marchi di target medi
non ci riusciranno mai. Bisogna
prima investire in comunicazione
e visibilità: è questo l’unico modo
per arrivare a obbiettivi come
questo».

W

hat are the winning strategies in fashion and, in particular,
in the footwear sector? and how can “Made in italy” be
promoted beyond the national borders? Pasquale Della Pia,
member of the Fashion industry Union of Naples Board of
Directors, member of the General Board of the national Assocalzaturiﬁci,
and member of the Regional Chamber of Fashion in Campania answers these
questions for us.
How is the fashion industry doing?
«Unfortunately, the past season marked a wide range decline concerning the
market in general, which did not exclude the fashion industry».
What about the footwear industry in particular?
«Unfortunately, the drop in the fashion sector has also overwhelmed the
footwear sector, which therefore has not experienced a simple phase».
What are the winning strategies for the future?
«The market is in continuous renewal and companies must adjust. commercial
strategies
have
completely
changed. online sales are bringing
major changes, positive for some
companies but negative for others.
Moreover, the market is divided
between “fast fashion” and the
luxury of high fashion».

“
Per arrIvare
aI PaeSI emergentI
BISogna PrIma
InveStIre
In ComUnICaZIone
e vISIBIlItÀ

“to reaCh
the emergIng CoUntrIeS
It IS neCeSSarY
to InveSt
In CommUnICatIon
anD vISIBIlItY

How could Made in Italy become
better known globally and in the
emerging countries?
«Firstly, we need the European
Community to pass the law that
has been in Parliament in Brussels
for years to defend Made in italy.
Assocalzaturiﬁci has been carrying
out an important battle with a big
voice for years, but unfortunately,
we have not been able to achieve it.
To reach the emerging countries,
the approach is always the same:
mid-range target brands will never
succeed. First, it is necessary to
invest in communication and
visibility: this is the only way to
achieve goals like this».
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Carlo
CaSIllo

PRESIDENTE SEZIONE SISTEMA MODA
DELL’UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI
PRESIDENT OF THE FASHION SYSTEM SECTOR
OF THE INDUSTRIAL UNION OF NAPLES

M

olto è stato fatto ma tanto ancora c’è da fare nel settore
moda. È questa la fotografia che emerge dalle parole
di Carlo Casillo, presidente sezione Sistema Moda
dell’Unione industriali di Napoli. il presidente fa un
punto sull’andamento ma traccia anche le prospettive future che
attendono il settore.
Qual è l’andamento del
settore moda?
«in generale si può affermare
che risenta del clima di
mancata crescita presente su
tutto il territorio nazionale.
il settore è danneggiato
anche dalle tensioni relative
alle guerre commerciali
che sono in atto a livello
mondiale».
Quali sono le strategie che
secondo lei sarebbero da
adottare per il futuro?
«Sicuramente penso che
occorra attrezzarsi sempre
di più per la vendita digitale.
Quest’ultima, se ben fatta,
può portare a incrementi di
vendite a due cifre».

M

uch has been done but there is still much to do in the
fashion sector. This is the picture that emerges from
the words of Carlo Casillo, President of the Fashion
System sector of the industrial Union of Naples. The
president makes a point about its progress but also traces the
future prospects facing the
industry.

“
la SFIDa
È organIZZarSI

SemPre DI PIÙ
Per InCrementare
le venDIte
SUI CanalI DIgItalI”
“the Challenge
IS to BeCome
InCreaSInglY
eQUIPPeD to
IntenSIFY SaleS
on DIgItal ChannelS

Come si potrebbe far
conoscere meglio il Made
in Italy nel mondo e nei
Paesi emergenti?
«Bisogna assolutamente coalizzarsi e quindi far fronte comune
nell’organizzare eventi in giro per il mondo affinché il grande
pubblico si avvicini, oltre che ai brand italiani già storicamente
noti, anche a quelli di seconda fascia che in questo momento
sono sempre più richiesti a causa della contrazione generale del
budget di spesa pro capite nel settore abbigliamento».

What is the trend facing
the fashion sector?
«in general, we can confirm
that it is affected by the
climate of reduced growth
present throughout the
country. The sector is also
damaged by tensions related
to trade wars happening
worldwide».
What strategies do you
think should be adopted
for the future?
«i certainly think we need
to become increasingly
equipped for digital sales.
The latter, if well done,
can lead to a double-digit
increase in sales».

How can awareness of Made
in Italy be raised in the
world and in the emerging
markets?
«We must absolutely coalize and therefore form a united front
in organizing events around the world so that besides being
familiar with already well-known italian brands, the general
public becomes more familiar with those secondary brands that
are now increasingly in demand due to the general contraction of
the spending budget per capita in the garment industry».
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SalIna
FerrettI

PRESIDENTE SEZIONE IMPRENDITORI
CALZATURIERI CONFINDUSTRIA MACERATA
E VICEPRESIDENTE ASSOCALZATURIFICI
PRESIDENT OF THE ENTREPRENEUR FOOTWEAR
MANUFACTURER SECTION OF CONFINDUSTRIA
MACERATA AND VICE-PRESIDENT OF ASSOCALZATURIFICI

S

alina Ferretti rappresenta la sezione imprenditori Calzaturieri
Conﬁndustria Macerata ed è vicepresidente Assocalzaturiﬁci.
laureata in Economia alla Bocconi, dal 2006 è anche direttore
generale alla Falc, azienda leader nel settore delle calzature
con il marchio da bambino Naturino e con il brand uomo-donna Voile
Blanche.
Qual è l’andamento del mercato calzaturiero nel 2018?
«i dati che emergono manifestano luci e ombre. alcune aziende si
stanno sviluppando bene, altre sono più in sofferenza. Per esempio,
nelle Marche le imprese del settore vanno meno bene di quelle
venete. in ogni caso quest’anno non c’è nessuna regione che eccelle
nel calzaturiero e di certo l’incertezza economica nazionale e
internazionale non aiuta».
Quali sono le carte vincenti?
«Grossa attenzione va a prestata alla trasformazione digitale e al
cambio della strategia di retail. Si parla tanto di industria 4.0 ma nel
nostro settore non porta
ancora grandi cambiamenti.
abbiamo nel nostro distretto
una ﬁliera ben strutturata
per l’accessoristica della
calzatura, dalle suole alle
forme per le scarpe».

S

alina Ferretti represents the Entrepreneur Footwear
Manufacturer section of Confindustria Macerata and is
Vice-President of assocalzaturifici. She has a degree in
Economics from the Bocconi University, and since 2006,
has also been the general director of the Falc company, a leading
provider of Naturino brand children’s footwear and the men’s and
women’s Voile Blanche footwear brand.
What has the footwear market trend been in 2018?
«The findings show highlights and shadows. Some companies are
developing well, while others are in greater difficulty. For example,
in the Marche region, the industry performance was worse than
that of Veneto. in any case, there is no region that has excelled in
the footwear industry this past year, and national and international
economic uncertainty surely doesn’t help».
What are the trump cards?
«Great attention is paid to digital transformation and the changing
retail strategy. We talk a lot
about the 4.0 industry, but
our industry still has not
brought about great changes.
our district has a wellstructured distribution chain
for footwear accessories, from
soles to shoe lasts».

“ConSIamo
aSSoCalZatUrIFICI
ImPegnatI

Quali
iniziative
Assocalzaturiﬁci mette in
campo per gli imprenditori?
«Ci stiamo impegnando
ad avvicinare le aziende
al cambio delle abitudini
di acquisto e alle novità
tecnologiche, cercando di far
conoscere sempre di più alle
imprese il mondo digitale».
Quali sono le tendenze per
il 2019?
«Sembra si stia tornando
alla scarpa formale, sia per
l’uomo che per la donna. Ma
la sneaker continuerà a farla
da padrone».

aD avvICInare
le aZIenDe
alle novItÀ
teCnologIChe ”

“WIth aSSoCalZatUrIFICI,
We are CommItteD
to BrIngIng
ComPanIeS
CloSer to teChnologICal
InnovatIonS

What
initiatives
does
Assocalzaturifici put into
play for entrepreneurs?
«We are working very hard to
bring companies closer to the
change in buying habits and
to technological innovation,
trying
to
increasingly
introduce the digital world to
companies».
What are the trends for 2019?
«it looks like the trend is
returning to formal shoes for
both men and women. But
the sneaker will continue to
reign».
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ornella
aUZIno
IMPRENDITRICE
ENTREPRENEUR

C

resciuta 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.

Parliamo di Napoli e della rivoluzione del “nuovo” distretto
della pelletteria
«C’è
bisogno
di
una
prospettiva nuova per il Made
in italy, una visione legata alle
eccellenze e tradizioni delle
singole identità territoriali.
Nonostante Napoli non sia
un territorio facile dove fare
impresa, ha le caratteristiche
giuste per una produzione
di alta qualità: know-how
artigianale,
manodopera
italiana e una propensione a
investire nel territorio. C’è
una rivoluzione culturale in
atto, che sta portando alla
luce il primato del capoluogo
partenopeo nella produzione
artigianale di pelletteria.
Nei miei blog e nel libro le
mie borse, diffondo questo
messaggio».

R

aised in her parents’ leather goods company, ornella
chose to follow in their footsteps to revive the family
business and show that Naples has all it takes to give life
to a manufacturing production of excellence.

Let’s talk about Naples and the revolution of the “new”
leather goods district
«There is a need for a new
perspective for Made in
italy, a vision linked to the
excellences and traditions
of the individual territorial
identities. Even though
Naples is not an easy territory
to do business in, it has the
right characteristics for a
high quality production:
artisan expertise, an italian
workforce, and a willingness
to invest in the territory.
There is a cultural revolution
underway, which is bringing
the primacy of the Neapolitan
capital in the artisan
production of leather goods
to light. in my blogs and with
my book le mie borse (My
bags), i am spreading this
message».

“C’È
Una rIvolUZIone
CUltUrale In atto

Che Sta PortanDo alla lUCe
Il PrImato DI naPolI
nella PelletterIa
artIgIanale”
“a CUltUral revolUtIon
IS taKIng PlaCe
that IS BrIngIng
the PrImaCY oF naPleS In
hanDmaDe leather
gooDS to lIght

La tua è una vera e
propria
battaglia
per
l’affermazione
della
pelletteria napoletana. In
che modo la porti avanti?
«il mio obiettivo è sfatare il pregiudizio che in Campania regna
solo la contraffazione. È vero, nel corso degli anni ho incontrato
tanti ostacoli, ma ho scelto di puntare sull’onesta, sulla correttezza
e sul duro lavoro. È proprio il modo in cui ogni giorno porto
avanti il mio lavoro, il principale strumento della mia battaglia
e devo dire che, nel corso degli anni, mi ha premiato facendomi
conquistare la fiducia delle grandi griffe, che mi incaricano di
produrre le loro collezioni».

Yours is a veritable battle
for the affirmation of
Neapolitan leather goods.
How are you proceeding?
«My objective is to dismiss the prejudice that only counterfeiting
prevails in Campania. it is true, over the years i have encountered
many obstacles, but i have chosen to focus on honesty, fairness
and hard work. it is precisely the way in which i carry out my work
every day that makes it the main instrument of my battle and i
must say that, over the years, it has rewarded me by helping me
win the trust of the famous brands that hire me to produce their
collections».

alFreDo
ramPonI

FONDATORE DELLA RAMPONI SPA,
LEADER NELLA PRODUZIONE DI BORCHIE,
PIETRE E CRISTALLI SINTETICI
PER GLI ACCESSORI DELLE CASE DI MODA
FOUNDER OF RAMPONI SPA, A LEADER IN THE
PRODUCTION OF STUDS, GEMS AND SYNTHETIC CRYSTALS
FOR THE ACCESSORIES OF FASHION HOUSES

N

ella sua azienda nascono pietre in cristallo sintetico e borchie
in aBS che fanno risplendere le borse dei più grandi marchi
mondiali. alfredo Ramponi è partito da un garage per
diventare leader nel settore con la sua Ramponi Stones and
Strass di Carbonate (Como).
Quest’anno l’azienda compie 30 anni: qual è stata la carta vincente
del successo?
«la mia intuizione e alcuni incontri fortunati. Ereditai nel 1988
l’azienda di famiglia specializzata in lavorazione di materie plastiche e
la stravolsi seguendo la mia passione per i minerali e le pietre preziose.
Volevo imitare la loro lucentezza e così è nato il mio orgoglio: il cristallo
sintetico. Mostrai il prototipo a un commerciate svizzero, Marcus otto
Schmid, e mi commissionò un milione di pezzi. Da lì sono partito. Nel
2006 ho creato il Taglio Ramponi, una pietra particolarmente sfaccettata
all’interno e all’esterno, protetta da brevetto internazionale».
Quali sono oggi i prodotti di punta?
«oltre alle pietre, le borchie in
aBS. offriamo una vastissima
gamma di forme e colori
puntando sulla componibilità:
unire più forme per
creare
geometrie
che
incuriosiscono e diventano
punto di riferimento di nuove
tendenze».
Le novità 2019?
«Potenzieremo il nuovo
reparto ricamo. abbiamo
inserito macchinari per
ricamare su pelle, tomaie
e capi di abbigliamento.
Puntiamo a offrire un servizio
ancora più completo, anche
per rispondere ad alcuni
grossi clienti ci avevano fatto
speciﬁca richiesta di afﬁancare
il ricamo ad applicazione
borchie, termoadesivato e
graffato. Un servizio a 360
gradi è il nostro punto di
forza».

S

ynthetic crystal gems and aBS studs that make the bags of the
biggest global brands shine are created in his company. alfredo
Ramponi went from beginning his business in a garage to
becoming a sector leader with his Ramponi Stones and Strass
di Carbonate (Como).
This year the company celebrates its 30th anniversary: what was the
trump card of its success?
«My intuition and some fortunate encounters. in 1988, i inherited
my family’s business that specialized in the processing of plastics and
i revolutionized it by following my passion for minerals and precious
stones. i wanted to imitate their shine and thus my pride was born: the
synthetic crystal. i showed the prototype to a Swiss wholesaler, Marcus
otto Schmid, and he ordered one million pieces.
That was the beginning. in 2006 i created the Ramponi Cut, a stone
that is particularly faceted inside and out, protected by an international
patent».

“
oFFrIamo
Una vaStISSIma gamma
DI Forme
e ColorI
PUntanDo
SUlla ComPonIBIlItÀ”
“We oFFer
a vaSt range
oF ShaPeS
anD ColoUrS
FoCUSIng on
moDUlarItY

What are the company’s top
products today?
«in addition to the gemstones,
there are aBS studs. We offer
a wide range of shapes and
colours focusing on modularity:
combining multiple shapes to
create geometries that intrigue
and become a point of reference
for new trends».
Developments for 2019?
«We will boost the new
embroidery department, having
added machinery to embroider
on leather, uppers and apparel.
We aim to offer a more
complete service, also in
order to respond to certain
large clients who have
made a speciﬁc request to
combine embroidery with the
application of studs, thermoadhesives, and seams. a 360
degree service is our strong
point».

SaPaF atelIer 1954
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SaPaF atelIer 1954
65 ANNI DI MANIFATTURA DEL LUSSO
65 YEARS OF LUXURY MANUFACTURING

Borse uniche
innovazione

che

uniscono

e

Unique bags that bring together history
and innovation

Da 65 anni è un punto di riferimento per
le griffe che vogliono sviluppare collezioni
esclusive, attraverso borse uniche che
abbinino tecniche artigianali a tecnologie
innovative. Sapaf Srl, che si è affermata
nell’arco di tre generazioni, è oggi gestita
dal Maestro Artigiano Andrea Calistri, con
la moglie e i ﬁgli. Un’impresa familiare da
sempre corteggiata dai grandi marchi: già
negli anni ’50 realizzava borse per Saks
Fifth Avenue, Bloomingdale’s o Bergdorf
Goodman. «Oggi – spiega Andrea Calistri
– i mercati principali sono Usa, Inghilterra,
Francia, Giappone e Corea dove vendiamo
anche le nostre collezioni».
Con 25 addetti altamente specializzati, Sapaf
è richiestissima per le capsule collection,
dedicate a clienti esigenti in cerca di oggetti
unici. La stessa ﬁlosoﬁa caratterizza le linee
ﬁrmate Sapaf Atelier 1954, come la minibag
Replica 1954, dipinta a mano e decorata
con foglia oro. «Siamo una pelletteria
artistica tradizionale – spiegano da Sapaf
– ma attenta alle innovazioni: dallo store
on line alla progettazione Cad, dal taglio
computerizzato ai social. La nostra storia è la
base per proiettarci verso il futuro».

For 65 years, it has been a point of reference
for designer brands that want to develop
exclusive collections, through unique bags that
combine artisan techniques with innovative
technologies. Sapaf Srl, which has established
itself over three generations, is now managed
by the Master Artisan Andrea Calistri, with
his wife and children. A family business that
has always been courted by big brands: back
in the 1950s, it manufactured bags for Saks
Fifth Avenue, Bloomingdale’s and Bergdorf
Goodman. «Today - explains Andrea Calistri –
the main markets are the USA, the UK, France,
Japan and Korea where we also sell our
collections». With a highly specialized staff
of 25, Sapaf is extremely in demand for its
capsule collections, dedicated to discerning
customers looking for unique items. The same
philosophy characterises the Sapaf Atelier
1954 signature line, like the Replica 1954
mini-bag, hand painted and decorated with
gold leaf. «We are a traditional artistic leather
goods company – they say at Sapaf – but
attentive to innovation: from the online store
to CAD design, from computerized cutting
to social media. Our history is the basis to
project ourselves into the future».

Via del Padule 76, Scandicci (Fi)
info@sapaf54.it
www.sapaf54.it

storia

www.spaziocreativo2018.it

PaZIo CreatIv

CREATIVITÀ E INNOVAZIONE ALL’INSEGNA
DELLE ECCELLENZE MADE IN ITALY
CREATIVITY AND INNOVATION IN THE
NAME OF MADE IN ITALY EXCELLENCES

Il 5 e 6 dicembre 2018 ha avuto luogo presso il Padiglione Fureria della Fortezza
da Basso a Firenze, la 2a edizione di SPAZIO CREATIVO: l’esclusivo laboratorio
interdisciplinare di un gruppo selezionato di tredici eccellenze italiane del settore
conciario, tessile e artigianale. «Vogliamo che SPAZIO CREATIVO sia un luogo
d’incontro, di contaminazione e d’ispirazione tra mondi, saperi ed esperienze
diverse – spiega Marco Marchetti co-direttore artistico dell’evento insieme alla
stilista Alessandra Marchi – che trasporti i visitatori in una dimensione creativa
stimolante, lontana ma funzionale alle imposizioni più rigide del mercato».
Queste le aziende protagoniste dell’evento: Italpel (Ponte a Egola - San Miniato,
PI), Louisiane (Milano), Martucci Teresa (AV), Pieragnoli 1974 (Santa Croce
sull’Arno, PI), Sanlorenzo (Castelfranco di Sotto, PI), Italian Converter (Vigevano,
PV), Mazzanti Piume (Firenze), Leta (Noventa Padovana, PD), E.B. Termoadesivi
(Vinci, FI), Lasermarc (Casciana Terme, Lari, PI), New Lorima (Santa Croce
sull’Arno, PI), PGC (Ponte a Egola, PI) e Piovese Fashion (Brugine, PD). Oltre alla
collaborazione con l’istituto IED di Firenze per la promozione dei giovani talenti,
in questa edizione SPAZIO CREATIVO si è arricchito del contributo di altri due
partner d’eccezione: Bugetti Essenze di Toscana e K-array, azienda ﬁorentina
che ha curato una suggestiva installazione sonora all’interno del Padiglione
Fureria. SPAZIO CREATIVO è organizzato dall’azienda Tonilab 25.

On December 5th and 6th, 2018 the 2th edition of SPAZIO CREATIVO took
place at the Fureria Pavilion at the Fortezza da Basso in Florence: the exclusive
interdisciplinary laboratory of a selected group of thirteen Italian excellences in
the tanning, textile and artisan industries. «We want SPAZIO CREATIVO to be a
place of encounters, of contamination and of inspiration amid worlds, knowledge
and different experiences – explains Marco Marchetti, co-artistic director of the
event together with the designer Alessandra Marchi – to transport visitors to
a stimulating creative dimension, far but functional according to the strictest
impositions of the market». These are the leading companies of the event:
Italpel (Ponte a Egola -San Miniato, PI), Louisiane (Milan), Martucci Teresa (AV),
Pieragnoli 1974 (Santa Croce sull’Arno, PI), Sanlorenzo (Castelfranco di Sotto,
PI), Italian Converter (Vigevano, PV), Mazzanti Piume (Florence), Leta (Noventa
Padovana, PD), E.B. Termoadesivi (Vinci, FI), Lasermarc (Casciana Terme, Lari,
PI), New Lorima (Santa Croce sull’Arno, PI), PGC (Ponte a Egola, PI) and Piovese
Fashion (Brugine, PD). In addition to the collaboration with the IED Institute of
Florence for the promotion of young talents, this edition of SPAZIO CREATIVO
has been enriched by the contribution of two other exceptional partners:
Bugetti Essenze di Toscana and K-array, a Florentine company that has curated
of a suggestive sound installation inside the Fureria Pavilion. SPAZIO CREATIVO
is organized by the Tonilab 25 company.
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Seguici su

ViSiTa il SiTo

www.leatherluxury.it

PIoveSe
FaShIon

Create Unicity
Promuovendo a livello globale l’eccellenza
manifatturiera italiana, PIOVESE FASHION
realizza
personalizzazioni,
dettagli
e
applicazioni per abbigliamento, pelletteria
e calzatura. Con l’uso di sistemi innovativi
di rendering e CAD 3D, l’azienda è in
grado di assistere il cliente con soluzioni e
proposte creative d’avanguardia. Velocità
di campionatura, competenza tecnica ed
elevati standard di qualità, sono punti
essenziali della produzione, insieme alla
puntualità nelle consegne. Tecnologie
disponibili: alta frequenza, stampe a caldo e
in rilievo, serigraﬁe e incisioni laser, lavaggi
e trattamenti, taglio automatico e mix di
applicazioni.

PIOVESE FASHION
Via dell’industria, 27
Brugine (PD)
Tel. (+39) 049.9730166
info@piovese.it
www.piovesefashion.com

Create Unicity
By promoting the italian manufacturing
excellence worldwide, PIOVESE FASHION
produces trims, details and applications for the
apparel, leather goods and footwear brands.
With the use of innovative 3d rendering – CAD
systems, the company is able to assist clients with
cutting edge creative and practical solutions. Fast
samples, hgh quality standards and technical
competence are essential production features,
as well as punctual deliveries. The available
technologies are: high frequency, hot and
embossing engraving, screen printing and laser
marking, washes and treatments, automatic
cutting and applications mix.

PERSONALIZZAZIONI
ESCLUSIVE PER
L’ABBIGLIAMENTO,
LA PELLETTERIA E
LA
CALZATURA
EXCLUSIVE
CUSTOMIZATIONS
FOR GARMENTS,
LEATHER GOODS
AND SHOES
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ItalIan
Converter
L’anima del tessuto

TESSUTI
INNOVATIVI PER
CALZATURA,
PELLETTERIA,
ABBIGLIAMENTO E
ARREDAMENTO
INNOVATIVE
FABRICS FOR
FOOTWEAR,
LEATHER GOODS,
APPAREL AND
FURNISHING

Nata nel 1994 come Converter, negli anni
l’azienda si è trasformata in una vera e
propria struttura industriale, con interi reparti
produttivi che, grazie ai migliori know-how
e a tecnologie d’avanguardia, danno vita a
prodotti sempre più innovativi per calzatura,
pelletteria, abbigliamento e arredamento.
La missione di ITALIAN CONVERTER è di
stupire e affascinare il cliente e il grande
pubblico, investendo in nuovi materiali,
nuove lavorazioni e nuove tecnologie.
Ormai un punto di riferimento per chi voglia
spingersi oltre i conﬁni dell’ordinario, ITALIAN
CONVERTER collabora con i grandi nomi del
comfort e della moda creando pezzi unici di
grande livello.

laSermarC
LASER E
INTAGLIO
PELLE
LASER AND
LEATHER
CUTTING
TECHNIQUES

Coniugando tecnica laser e intaglio,
LASERMARC è in grado di effettuare
lavorazioni personalizzate su pelle e altri
materiali, secondo le esigenze di ogni
cliente. Fondata nel 1998, l’azienda unisce
all’esperienza
decennale
nel
settore
calzaturiero un abile utilizzo di tecnologie
d’avanguardia per i settori dell’abbigliamento,
della pelletteria e delle calzature, ed è riuscita
ad affermarsi come risorsa indispensabile
per diverse prestigiose case di moda. Oltre
ai dispositivi laser, LASERMARC si avvale
di macchinari da intaglio in grado di creare
effetti particolari e personalizzabili, quali
motivi geometrici, ﬂoreali e squamati.

The soul of fabric
Established in 1994, over the years the company
has transformed into a genuine industrial
structure, with entire prodution units that, thanks
to the best expertise and advanced technologies,
create increasingly innovative products for
footwear, leather goods, clothing and furnishing.
The mission of ITALIAN CONVERTER is to
impress and fascinate the client and the public
investing on new materials, new processes and
new technologies. As a referenze for all those
looking to push the boundaries of the ordinary,
ITALIAN CONVERTER works alongside the
greatest names in comfort and fashion, creating
unique, high quality pieces.

ITALIAN CONVERTER
Strada Fogliano San Marco,
76/78, Vigevano (PV)
Tel. (+39) 0381.348120
www.italianconverter.it

With laser and cutting techniques, LASERMARC
can provide custom manufacturing services on
leather and other materials. Founded in 1998,
the company combines extensive experience
in the footwear market with technological
innovation, catering to the apparel, leather
goods and footwear industries. Through the
years, the company has become an essential
resource for several prestigious fashion houses.
In addition to laser devices, LASERMARC’s
processing machines are able to cut exclusive
and personalized designs, such as geometrical or
ﬂoral patterns, as well as scale-like textures.

LASERMARC
Via Sicilia, 44,
Perignano, Casciana Terme,
lari (Pi)
Tel. (+39) 0587.618095
info@lasermarc.it
www.lasermarc.it
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neW
lorIma

Passione Tendenza
Nata come Lorima nel 1987, l’azienda
garantisce da generazioni qualità, tradizione
e innovazione per la stampatura, laminatura
e riﬁnizione di pellami e afﬁni. La ricerca
costante, l’attenzione al servizio unite a
tecniche all’avanguardia, portano alla
realizzazione di prodotti unici e inimitabili.
Grazie alla minuziosa divisione del lavoro tra
i vari reparti di stampa, applicazioni unitrans,
lamine, macchiatura, tamponatura e riﬁnizioni
e all’attento e rigido esame del laboratorio
di ricerca, NEW LORIMA è un riferimento
per una rete di clienti a livello nazionale ed
internazionale.

NEW LORIMA
Via E. Fermi, 14
Santa Croce sull’arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.33918
info@newlorima.it
www.newlorima.it

Fondata nel 1974 da Pieragnoli Mario
e Ballerini Nicla, l’azienda si specializza
in lavorazioni conto terzi, coniugando
passione e artigianalità. Da sempre attenta
all’innovazione e alla formazione del
personale, con l’entrata in azienda dei ﬁgli
Mirco e Maurizio negli anni 90, continua
ad arricchire la propria offerta con nuovi
lavaggi, tinture e trattamenti a effetto vintage
personalizzati ed inoltre, realizza una piccola
e selezionata produzione di originali di pelle
di cammello.

PIERAGNOLI 1974 S.r.l.
Via dei Conciatori, 32 a/B
Santa Croce sull’arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.31782
mpieragnoli@leonet.it

Trend Passion
Founded as Lorima in 1987, for generations
the company has guaranteed quality, tradition
and innovation for the printing, lamination and
ﬁnishing of leather and related materials. The
constant research, the customer care and the
innovative techniques have been making it
possible to create unique and inimitable products.
Thanks to the meticulous division of labour on
the printing, unitrans applications, lamination,
staining, cladding and ﬁnishing departments
and the thorough quality control of the internal
research laboratory, NEW LORIMA has become
a reference point for a network of national and
international clients.

STAMPATURA,
LAMINATURA E
RIFINIZIONE DI
PELLAMI E AFFINI
PRINTING,
LAMINATION
AND FINISHING
OF LEATHER
AND RELATED
MATERIALS

PIeragnolI
1974 S.r.l.
Founded in 1974 by Pieragnoli Mario e Ballerini
Nicla, the company specializes in processing
operations, combining passion and craftmanship.
Having always taken an interest in innovative
tecnology and staff training, when the sons
Mirco and Maurizio entered the company in the
90s, tehy widened the range of services with
customised and exclusive new washes, dyes and
treatments for the leather goods, apparel and
footwear industries. In the past few years, the
company has also been producing a limited and
selected range of original camel leathers.

LAVAGGI, TINTURE,
TRATTAMENTI
PERSONALIZZATI
ESCLUSIVI PER
PELLETTERIA,
ABBIGLIAMENTO E
CALZATURAI
CUSTOMISED
WASHES, DYES,
TREATMENTS FOR
THE LEATHER
GOODS, APPAREL
AND FOOTWEAR
INDUSTRIES
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info@hcp-louisiane.com
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loUISIane S.p.a.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PELLAMI ESOTICI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF EXOTIC LEATHERS

L

a società Louisiane SPA (Gruppo HCP) di
Milano, che opera nel settore delle pelli
esotiche dal 1988, è leader nel settore
della produzione e della distribuzione
di pellame esotico e specializzata nelle
principali specie di coccodrilli. Il servizio e la cura
del cliente sono i principi fondamentali su cui si
basa l’attività dell’azienda.
Il pellame viene conciato e riﬁnito all’interno
delle quattro concerie del gruppo, due in Francia
(Tannerie de Vivoin e Tannerie de Montereau), una
in Italia (Conceria di Cuneo) ed una negli Stati Uniti
(RTL). Da oltre 15 anni la Louisiane si avvale inoltre
della collaborazione del laboratorio specializzato
“Tonilab25”, situato a Ponte a Egola, per tutte
le lavorazioni di pellame esotico e della società
Verdeveleno SL (situata a Valencia – Spagna),
per la produzione di pitoni e lucertole. Inﬁne,
Louisiane è rappresentante esclusivo per l’Italia e
la Francia della società Klein Karoo International,
specializzata nella produzione di pelli di struzzo
e situata in Sud Africa. L’azienda collabora con
tutte le principali aziende del lusso del mondo
e tutti i più importanti brand di moda nazionali
ed internazionali, nonché con tutti i produttori e
fabbricanti ad essi collegati. La rete commerciale
comprende 4 sedi di rappresentanza in tutto il
mondo, con showroom a Milano, Parigi, New
York e Singapore e siti di distribuzione presenti nei
quattro continenti. I magazzini di pellame ﬁnito
sono concentrati tra Parigi e Milano; quest’ultimo
è uno dei più grandi e completi magazzini di
pellame esotico del mondo, con i suoi 1.200 mq
di superﬁcie. Louisiane lavora in collaborazione
con le principali Università italiane, consacrate
al mondo del design e del business fashion,
con partnership che guardano alla formazione
e all’informazione sulla materia trattata, nonché
allo sviluppo della stessa nei mercati emergenti e
destinati al lusso di domani.
L’importanza della formazione è fondamentale
per sostenere la cultura di un prodotto come la
“pelle” che ha accompagnato ed accompagna
ancora oggi la nostra vita quotidiana, ﬁnalizzata
inoltre a concentrare l’attenzione su temi quali
sostenibilità e ambiente, nel rispetto delle regole
e per la salvaguardia delle specie ed il benessere
animale.
info@hcp-louisiane.com

Via Giovanni Bensi 10, Milano – Tel: +39 02 4030971

T

he Louisiane SPA (Gruppo HCP)
company in Milan, which has operated
in the ﬁeld of exotic leathers since
1988, is a leader in the production and
distribution of exotic leathers and is
specialized in the major crocodile species. The
service and care of the client are the fundamental
principles at the base of the company’s business.
The leather is tanned and ﬁnished in-house
at one of the group’s four tanneries, two in
France (Tannerie de Vivoin and Tannerie de
Montereau), one in Italy (Conceria di Cuneo)
and one in the United States (RTL). For over 15
years, Louisiane has also collaborated with the
specialized “Tonilab25” laboratory located in
Ponte a Egola for all its exotic leather processing,
and with the Verdeveleno SL company (located
in Valencia - Spain), for the production of python
and lizard skins. Finally, Louisiane is the exclusive
representative for Italy and France of the Klein
Karoo International company, specialized in
the production of ostrich skins and located in
South Africa. The company collaborates with
all the major global luxury brands and all the
most important national and international
fashion brands, as well as with all the producers
and manufacturers associated with them. The
sales network includes 4 representative ofﬁces
worldwide, with showrooms in Milan, Paris, New
York and Singapore and distribution sites present
in the four continents. The ﬁnished leather
warehouses are concentrated between Paris and
Milan; the latter is one of the largest and most
complete exotic leather warehouses in the world,
with its 1,200 square meters. Louisiane works in
collaboration with the leading Italian universities
dedicated to the world of design and the fashion
business, with partnerships that look to training
and information on the subject matter, as well as
the development of the same in the emerging
markets, destined to the luxury of tomorrow. The
importance of training is essential to sustaining
the culture of a product such as “leather” which
has accompanied and still accompanies our daily
life, with the aim of focusing attention on issues of
sustainability and the environment, in compliance
with the regulations and for the protection of
species and animal welfare.

www.benheart.it

#benheart
Firenze

Milano

Roma

Verona

Lucca

Strasburgo

Tokyo

Kuwait City

Riyadh
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andreoli
Benheart

Calpierre
Calzaturificio Merlyn Shoes

essebi
Fustellificio Toscano

gea gomma
gifral
Guardolificio Ceccato

In Your Shoes
Insole

Italian Converter
Kenda Farben

lamonti Cuoio
lasermac

m.B.F.

mac Shoes

manifatture il Faro
mazzanti Piume
new lorima
P.B.S.
nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2019 relative ai preziosi
accessori moda e ai colori, i materiali e le
innovazioni stilistiche delle manifatture del
settore della pelle made in Italy.
In the next pages, we present a preview of
the 2019 trends related to precious fashion
accessories and the colours, materials and
stylistic innovations of made in Italy leather
industry products.

Pieragnoli 1974
Piovese Fashion
Suolificio Stella

Tacchificio Nuova Due A

tecnofondi
Tomaificio Targa

tucano macchine

lasermarc

Fustellificio Toscano

Tacchificio Nuova Due A

Suolificio Stella

mazzanti Piume

Benheart

gea gomma

Tacchificio Nuova Due A

essebi

Pieragnoli 1974

new lorima

Fustellificio Toscano

Benheart

Calzaturificio Merlyn Shoes

Calpierre

essebi

m.B.F

Insole

mac shoes

gea gomma
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Tomaificio Targa
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CalZatUre
FooTWEaR

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 rafﬁnati 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 ﬁliera 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: reﬁned 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.

84

Calzature / Footwear

CalPIerre S.r.l.
The footwear industry leader in Naples

LA TRADIZIONE
SPOSA
L’INNOVAZIONE
TRADITION MEETS
INNOVATION

CALPIERRE S.r.l.
Viale olimpico, 5 B
Casandrino (Na)
Tel. (+39) 081.5055589

L’azienda è leader nel settore calzaturiero
partenopeo
Calpierre Srl tiene alta la bandiera del
settore calzaturiero partenopeo. La nuova
collezione offre linee maschili e femminili
che, con eleganza, uniscono armonia,
tecnica e passione artigiana.
«Calpierre è la testimonianza viva di
quello che è lo stile italiano, sia classico
che moderno - afferma Ciro Nevano,
export-manager dello storico marchio -. Ci
sforziamo di mantenere uno stile elegante e
tradizionale, ma sempre con un occhio alle
novità che i mercati di tutto il mondo offrono:
insomma, Calpierre è la testimonianza di
cosa sia il vero made in Italy». L’attività opera
in questo mercato da due generazioni ed è
riuscita negli ultimi anni a ingrandirsi grazie
a una folta squadra di artigiani, profonda
garanzia d’identità e importante supporto
nella sﬁda verso i mercati internazionali.
Oggi Calpierre è arrivata a partecipare alle
maggiori ﬁere internazionali di settore.
L’azienda esporta anche fuori dai conﬁni
europei, dal Sud-Africa alla Russia, dagli
Stati Uniti all’Australia.

contatti@calpierre.it - www.calpierre.it

Calpierre Srl keeps the ﬂag of the footwear
industry ﬂying high. The new collection
offers men’s and women’s lines that elegantly
combine harmony, technique and artisan
passion.
«Calpierre is the living testimony of what is
both classic and modern Italian style - says
Ciro Nevano, the export-manager of the
historic brand. We strive to maintain an
elegant and traditional style, yet always with
an eye on the advances that markets around
the world offer: in short, Calpierre bears
witness to what Made in Italy truly is».
The company has operated in this market
for two generations and, in recent years,
has managed to grow thanks to a large
team of artisans, a profound identity,
and its important support in facing the
challenges of international markets. Today,
Calpierre participates in major international
exhibitions. The company also exports
beyond the European borders, from South
Africa to Russia and from the United States
to Australia.
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manIFattUre
Il Faro

Passione e talento per scarpe a regola
d’arte
Manifatture il Faro nasce nel 2011 come spinoff dello storico calzaturiﬁcio Quadrifoglio
ed assume ﬁn 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 ﬁori 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
ﬁnita, che viene consegnata con tempestività.
Un’azienda che guarda al futuro e punta dritta
verso l’innovazione tecnologica.

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

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.

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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ETRURIA TACCHI
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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 riﬁnitura manuale e il
controllo qualità. L’azienda propone una
vasta gamma produttiva che comprende
tacchi in plastica, con ﬁnale 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.
Afﬁdabilità e qualità completano il proﬁlo
di Etruria Tacchi, con l’obiettivo di creare
prodotti
espressione
dell’eccellenza
italiana.

Made in Italy is celebrated on heels

Via Cesare Battisti, 30
Bucine (aR)
Tel. (+39) 055.918 0702

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
ﬁnishing and quality control.
The company proposes a vast production
range that includes plastic heels, with steel
ﬁnish, 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 proﬁle
of the Etruria Tacchi company, with the
aim of creating products expressing Italian
excellence.

info@etruriatacchi.com - www.etruriatacchi.com
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etrUrIa
taCChI
PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE TACCHI E
ACCESSORI PERSONALIZZATI
PER CALZATURE
DESIGN AND PRODUCTION
OF PERSONALIZED HEELS
AND ACCESSORIES FOR
FOOTWEAR
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SteelmoDa
Tradizione e tecnologia unite per la ricerca
della qualità

Tradition and technology combined for
seeking quality

In perfetto equilibrio tra passato e futuro.
SteelModa, azienda di Fucecchio (FI),
specializzata nella produzione di fustelle,
piastre pantografate e timbri in ottone
e acciaio, ha saputo unire l’esperienza
pluridecennale della Ca-Ba (rinomato
fustelliﬁcio fondato nel 1971 dal padre degli
attuali proprietari) unendola a tecniche
e tecnologie di ultima generazione.
Negli ultimi cinque anni, in particolare,
l’azienda ha avviato un processo di
rinnovamento, investendo ogni anno
in tecnologie d’avanguardia che sono
andate a implementare il suo patrimonio di
tradizione e manualità, rendendo l’azienda
un’eccellenza nel proprio settore, richiesta
anche da numerose griffe internazionali.
Fortemente salda sul mercato, SteelModa
investe nel suo futuro, formando giorno
per giorno il personale più giovane
per preparare l’azienda al turnover
generazionale. La profonda conoscenza
dei settori calzatura e pelletteria è garanzia
di un’attenta supervisione durante tutte
le fasi di lavorazione. Il reparto interno di
modelleria, inoltre, permette di progettare e
sviluppare tutti i procedimenti di lavorazione
delle fustelle, dal disegno al prodotto
ﬁnito, lavorando a stretto contatto con i
committenti.
Di recente l’azienda ha introdotto un nuovo
reparto con diversi macchinari taglio pelle
a controllo numerico, in modo da offrire
un servizio ancor più accurato in termini di
ﬂessibilità, produttività e precisione. A questo
si aggiunge il nuovo reparto per il taglio e
la preparazione della pelle alle successive
lavorazioni. Ma quello che distingue ancor di
più SteelModa è la profonda conoscenza del
lavoro e l’attitudine a trovare sempre nuove
soluzioni: eventuali problemi vengono
subito individuati e la prontezza d’intervento
permette di soddisfare le aspettative del
cliente. In un mondo in perenne evoluzione,
l’impegno nel continuo miglioramento
rappresenta la chiave di volta per guardare
al futuro. Questa è la ﬁlosoﬁa di SteelModa,
garanzia di un prodotto e di un servizio di
alta qualità.

The perfect balance between the past and
the future. SteelModa, a company based in
Fucecchio (FI) specialized in the production
of cutting dies, pantographic plates, and
stamps in brass and steel, has been able to
bring together the decades-long experience
of Ca-Ba (a renowned cutting die company
founded in 1971 by the current owners’
father) by combining it with the latest
technologies and techniques. Particularly
over the past ﬁve years, the company has
started a process of renewal, investing
yearly in avant-garde technologies that have
gone to implement its heritage of tradition
and manual skill, making the company an
excellence in its sector, also requested by
numerous international brands.
A solid company, SteelModa invests in its
future, training its younger staff day by day
to prepare the company for the generational
turnover. The profound knowledge of the
footwear and leather goods sectors is a
guarantee of careful supervision during
all the working phases. Moreover, the inhouse modelling department consents to
designing and developing all the machining
processes of the dies, from the design to
the finished product, working in close
contact with the clients.
Recently the company has introduced
a new department with various types
of numerical control leather-cutting
machinery, so as to offer an even more
accurate service in terms of flexibility,
productivity and precision. To this
it has added a new department for
cutting and leather preparation for
the subsequent processes. But what
distinguishes SteelModa even more is
the profound knowledge of the work and
its ability to always find new solutions:
any problems are immediately identified
and the readiness to intervene enables
it to meet the client’s expectations. In a
constantly evolving world, commitment
to continuous improvement is the key
to looking towards the future. This is the
SteelModa philosophy, guaranteeing a high
quality product and service.

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
DI FUSTELLE
PERSONALIZZATE
DESIGN AND
MANUFACTURING
OF CUSTOM
CUTTING DIES

STEELMODA S.r.l.
Via Ragazzi del ‘99, 6
Fucecchio (Fi)
Tel. (+39) 0571.261331

info@steelmoda.it, - www.steelmoda.it
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Cutting edge products for footwear
Insole Srl is a company that specializes in
the production of fussbett insoles, insoles,
orthotics, heel seat lining, and wedges
made from various materials to be used in
footwear for men, women and children. In
order to constantly improve production and
quality, Insole works closely with its clients’
in-house modelling departments. Given
the company’s experience and the high
quality of its products, prestigious footwear
industry brands rely on Insole. «We want to
focus on a new product called Policell®: a
special reticulated polyurethane foam that
breathes and absorbs but does not hold
onto moisture – explains the company’s
staff. The material was developed to
meet the needs of footwear that requires
the highest performance in breathability,
non-absorption of moisture, lightness,
and comfort (as for technical, sports, and
mountain activities). In fact, it is the most
breathable amongst our materials. Policell®
also provides an excellent tensile resistance
and a prolonged non-deformability even
after continued use».

Prodotti all’avanguardia per le calzature

INSOLE S.r.l.
Via Tezze di Cereda, 9
Cornedo Vicentino (Vi)
Tel. (+39) 0445.446487
info@insole.it - www.insole.it

Insole Srl è un’azienda specializzata nella
produzione di fussbett, sottopiedi, plantari,
tallonette e zeppe, realizzati con vari materiali,
per l’applicazione nelle calzature da uomo,
donne e bambino. Nell’ottica di un costante
miglioramento produttivo e qualitativo Insole
opera a stretto contatto con le modellerie
interne del cliente. Per l’esperienza e l’elevata
qualità dei prodotti, marchi prestigiosi
dell’industria calzaturiera si afﬁdano a Insole.
«Vogliamo porre l’accento su un nuovo
prodotto: si chiama Policell® ed è una
speciale schiuma poliuretanica reticolata che
assorbe, traspira ma non trattiene umidità –
spiegano dallo staff dell’azienda -. Il materiale
è stato sviluppato per soddisfare le esigenze
delle calzature che richiedono più elevate
prestazioni in traspirabilità, deassorbimento
liquidi, leggerezza, comfort (come quelle
tecniche, sportive, da montagna). È infatti il
più traspirante tra i nostri materiali. Policell®
offre altresì un’ottima resistenza elastica e una
prolungata indeformabilità anche dopo un uso
prolungato».
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InSole
S.r.l.
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PBS SoleS

SUOLE PRECONFEZIONATE E PERSONALIZZATE PER CALZATURE
READY-MADE AND CUSTOMIZED SOLES FOR FOOTWEAR
A company that has helped people walk
for 60 years

PBS SOLES

Via Pascoli, 14
Carpenedolo (BS)
Tel. (+39) 030.9965454

Un’azienda che da 60 anni fa camminare
le persone
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.

pbs@pbssoles.it - www.pbssoles.it

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
ﬁnishing 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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YvreSS
LEADER NELLA PRODUZIONE DI SUOLE PER SNEAKERS
LEADER IN THE PRODUCTION OF SOLES FOR SNEAKERS
Quando tecnologia è sinonimo di eccellenza

YVRESS
Via della Magnolia , 9
Castelfranco di Sotto (Pi)
Tel. (+39) 0571.480915

infoyvress@gmail.com

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. Ne deriva
un prodotto artigianale, costruito con
materiali prestanti in termini estetici e di
durata, ma con l’incredibile precisione
data dalla lavorazione utensile.
Una grande parte del comparto
produttivo di Yvress è improntato
alla progettazione, preparazione e
realizzazione di suole per sneakers
costruite di alta gamma.
Per garantire velocità, servizio e
immancabile qualità,Yvress ha investito
fortemente in un magazzino materiali
con oltre 50 diversi colori di microporosa

sempre disponibili, e »nell’applicazione
interna del battistrada che garantisce
velocità di consegna e riduzione di costi.
«La continua ricerca – prosegue
Yari Brogi – ci sta portando verso la
realizzazione di suole ”made for you”,
cioè completamente disegnate su
richiesta del cliente, senza realizzazione
di stampi e senza limiti geometrici.
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 fino ad uno
spessore di 10 cm. Un’altra eccellenza
che si va ad aggiungere al già ricco knowhow aziendale. «Abbiamo un ufficio
grafico 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 infinite
e innovative che vanno ad implementare
ulteriormente la qualità delle lavorazioni
targate Yvress: Made in Italy 4.0.
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When technology is synonymous with excellence
Yvress is a young and dynamic company
specialized in the design, prototyping,
and production of soles for footwear
destined to 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
on
the
technological
evolution of work equipment. «The
company’s philosophy is to reduce
instrumental costs – says Yari Brogi –
This has led us to choose to equip the
company with numerical control machines
that directly dig the sole without using
moulds. The result is an artisan product,
constructed with performing materials
in terms of aesthetics and durability, but
with the incredible precision given by
the tool processing. A large part of the
productive sector of Yvress is based on
the design, preparation and production of
constructed soles for high level sneakers.
To guarantee speed, service and
mandatory quality, Yvress has invested
heavily in a material warehouse with over
50 different colours of readily available
microporous materials, and in the in-house
application of the tread, guaranteeing
delivery speed and cost reduction.
«Continuous
research
–
continues
Yari Brogi – is leading us towards the
realization of soles “made for you”,
completely designed at the client’s
request, without the creation of moulds
and without geometric limits.
Another positive effect of the company’s
innovative identity is the expansion of its
core business. In particular, Yvress has
worked on digital printing on the edges
of the shoe sole up to a thickness of 10
cm. Another excellence that is added to

the company’s already rich expertise. «We
have an in-house graphic design office
that develops the patterns and designs
provided by the client. We can print on
every type of sole and support in high
resolution: for example, elastic bands,
wedges and so on. Moreover, no type
of material is precluded: rubber, leather,
synthetic leather and patent leather».
Digital printing on the sole allows for
inﬁnite and innovative customizations that
go to further implement the quality of the
work labelled Yvress: Made in Italy 4.0.
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Research
and
experimentation
propose effective solutions

to

The Mac Shoes company’s 30-year
experience in the production of machinery,
accessories and plastic components for
the most important footwear brands
is combined with an innovative vision
that drives the company to continuously
seek out the most exciting and futuristic
technological innovations related to
the product. The Mac Shoes company
objective is to support the client during
every stage of production, proposing
solutions and speciﬁc articles that can
solve any problem. Never stopping is the
company motto, so starting from the study
of biotechnology, it has developed articles
made with biodegradable, recyclable and
bio-compostable raw materials. It also
introduced the use of 3D techniques to
design new shapes and moulds for footwear
products.

Ricerca e sperimentazione per proporre
soluzioni efﬁcaci

MAC SHOES S.r.l.
Via F.lli Rosselli, 21
Castel Maggiore (Bo)
Tel. (+39) 051 .973744

In Mac Shoes l’esperienza di 30 anni
nella produzione di macchine, accessori
e componenti in plastica per i brand più
importanti del calzaturiero, si unisce a una
visione innovativa che spinge l’azienda
alla ricerca continua delle più stimolanti
e futuribili novità tecnologiche relative al
prodotto.
L’obiettivo di Mac Shoes è quello di
supportare il cliente in ogni fase della
produzione, proponendo soluzioni e articoli
speciﬁci in grado di risolvere qualsiasi
problema.
Non fermarsi mai è il suo motto, per
questo l’azienda, a partire dallo studio
di biotecnologie, ha messo a punto
degli articoli realizzati con materie prime
biodegradabili, riciclabili e biocompostabili.
Ha inoltre introdotto l’utilizzo delle tecniche
3D, per progettare nuove forme e stampi di
prodotti per calzature.

info@macshoes.it - www.macshoes.it
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maC
ShoeS
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MACCHINE, ACCESSORI E
COMPONENTI
PER IL SETTORE
CALZATURIERO
MACHINERY, ACCESSORIES
AND COMPONENTS
FOR THE FOOTWEAR
INDUSTRY
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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 ﬁnal 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.
Cuore artigiano e visione innovativa

L’IMPRONTA
DEL LUSSO
THE IMPRINT
OF LUXURY

SOLETTIFICIO
GIFRAL S.r.l.
Via Traccia a Poggioreale, 671
Napoli
Tel. (+39) 081.7595365
info@gifralsrl.it - www.gifralsrl.it

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 afﬁdabile di numerose griffe del settore
calzaturiero. La consulenza offerta comprende
l’intero processo di produzione: dalla messa a
punto del modello alla realizzazione ﬁnale 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, afﬁdandosi 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.
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rIo S.r.l.

When client satisfaction is the prime
objective

ARTICOLI E CONSULENZA TECNICA PER
CALZATURIFICI E PELLETTERIE
ARTICLES AND TECHNICAL CONSULTANCY
FOR SHOE AND LEATHER GOODS
MANUFACTURERS
Quando l’obiettivo prioritario
soddisfazione del cliente

RIO S.r.l.
VialedelleComunicazioni,22-24-26
CastelfrancodiSotto(Pi)
Tel.(+39) 0571.480895
Tel. (+39) 0571.261033

è

la

Partner di ﬁducia delle gradi ﬁrme della moda,
Rio fornisce consulenza tecnica qualiﬁcata a
calzaturiﬁci, suoliﬁci, tacchiﬁci, guardoliﬁci e
pelletterie, suggerendo la soluzione più adatta
ad ogni problema, attingendo agli oltre 25.000
articoli professionali presenti in magazzino. Con
alle spalle oltre 30 anni di esperienza, l’azienda
è specializzata nella fornitura di materiali
di alta qualità, accuratamente selezionati
tra le migliori marche presenti nel mercato,
come Kenda Farben S.p.A. di cui Rio S.r.l. è
depositaria. A disposizione delle aziende del
Lusso, una vasta gamma di prodotti chimici tra
cui adesivi, appretti, tinte e vernici per pelle,
cuoio e materiali sintetici e tutto il know-how
di addetti specializzati pronti a consigliare
il giusto prodotto per ogni necessità e in
qualunque fase della produzione. L’azienda
commercializza anche attrezzi vari, abrasivi,
rinforzi, supporti e chioderia. Altro punto di
forza è l’efﬁciente capacità distributiva, che
permette di consegnare ordini ingenti in tempi
brevi, sia in Italia che all’estero.

info@riotpc.com - www.riotpc.com

A trusted partner of fashion brands, Rio
provides qualiﬁed technical consultancy
to shoe, sole, heel, welt and leather
manufacturers, suggesting the best solution
for any problem, drawing on more than
25,000 professional articles in its warehouse.
With over 30 years of experience, the
company specializes in supplying high
quality materials, 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 authorized depositary. A wide range
of chemical products including adhesives,
ﬁnishes, dyes and varnishes for leather and
synthetic materials are at the disposal of
Luxury companies along with all the expertise
of skilled workers ready to recommend the
right product for every need and at any
stage of production. The company also sells
a variety of tools, abrasives, reinforcements,
supports, and rivets. Another strong point
is its efﬁcient distributive capacity, which
enables the delivery of large orders promptly,
both in Italy and abroad.
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In
YoUr
ShoeS
S.r.l.

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

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 commerciali.
Il nome riﬂette la ﬁlosoﬁa dello studio, che si
mette “nelle scarpe” dei clienti, fornendo un
servizio accurato e fortemente personalizzato,
mai standard. I due titolari, supportati da
un ufﬁcio stile efﬁciente e competente,
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 ﬁrst with
important design studies, the second in
the ﬁeld footwear. In Your Shoes offers a
complete footwear design service, from
the paper concept to the creation of the
ﬁrst prototype, for any type of product,
from casual and sporty to elegant, both
for the famous international brands and for
commercial brands.
The company name reﬂects the philosophy
of the studio, which puts itself “in the
shoes” of its clients, providing an accurate
and extremely personalized service. The
two owners, supported by an efﬁcient and
competent style ofﬁce, fully understand
the needs of each client and follow every
phase of the collection’s development
ﬁrst 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.

IN YOUR SHOES S.r.l.
Via Naviglio, 12
Fiesso d’artico (VE)
Tel. (+39) 049 .7350611

info@inyourshoes.it - www.inyourshoes.it
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gUarDolIFICIo
CeCCato
PRODUZIONE
DI GUARDOLI
PER LE
CALZATURE
WELT
PRODUCTION
FOR
FOOTWEAR

GUARDOLIFICIO
CECCATO
Via del lavoro,10/12
Vigonovo (VE)
Tel. (+39) 049.9801192

Un accessorio per le scarpe di moda

An accessory for fashion shoes

Il Guardoliﬁcio Ceccato affonda le sue origini
in questa nicchia imprenditoriale nei lontani
Anni ’70, ma fu solo nel 1989 che nacque
ufﬁcialmente il Guardoliﬁcio Ceccato, sito in
Vigonovo (provincia di Venezia), nella zona
storica per il Calzaturiero della Riviera del
Brenta. Ormai giunti alla terza generazione
di artigiani, la gestione è ancora famigliare
ed è certamente uno degli ingredienti che ne
hanno determinato la longevità nel mercato
degli accessori per le calzature.
Oggi, l’azienda è amministrata dal Sig.
Alessandro Ceccato il quale, anche se ancora
giovane, ha già una notevole esperienza
all’interno dell’attività, la cui mission principale
è la totale soddisfazione della clientela, con cui
opera ﬁanco a ﬁanco, trasformando design e
idee in prodotto ﬁnito.
L’azienda è riuscita ad evolversi pur
mantenendo quello stampo artigianale che
in questo mestiere fa ancora la differenza; il
guardolo viene ancora fatto a mano riuscendo
a soddisfare l’esigenza del cliente a partire dal
prototipo.
Il Guardoliﬁcio Ceccato è un’azienda moderna
dall’anima tradizionale che si distingue per la
ﬂessibilità, la qualità del prodotto e l’assistenza
al cliente: i principi base dell’eccellenza.

Guardoliﬁcio Ceccato began in this
entrepreneurial niche business in the
late 1970s, but it was only in 1989 that
the Guardoliﬁcio Ceccato was ofﬁcially
founded, located in Vigonovo (Province of
Venice), in the historic area for the Riviera
del Brenta footwear industry. Now in its
third generation of artisans, the company
is still family managed and is certainly one
of the ingredients that have determined its
longevity in the footwear accessory market.
Today, the company is administered by
Mr. Alessandro Ceccato who, although
still young, already has considerable
experience within the company, whose
main mission is the total satisfaction of
its clientele, with which it works side by
side, transforming designs and ideas
into ﬁnished products. The company has
managed to evolve while maintaining the
artisan imprint that still makes a difference
in this business; the welts continue being
handmade satisfying the client’s needs
from the prototype. Guardoliﬁcio Ceccato
is a modern company with a traditional
soul that stands out for its ﬂexibility,
product quality and customer service: the
basic principles of excellence.

info@guardoliﬁcioceccato.com – www.guardoliﬁcioceccato.com
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tUCano maCChIne
VENDITA E ASSISTENZA MACCHINARI PER LA CALZATURA
SALE AND SERVICE OF EQUIPMENT FOR FOOTWEAR
La tecnologia che migliora il lavoro

Technology that improves work

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,
ﬁnissaggio,
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 ofﬁcina 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.

Tucano Macchine is a company founded in
Veneto in 1983 that deals with the sale and
service of 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 are the exclusive
dealers in the Veneto area for some
prestigious brands of machinery such as
Atom, BNZ, Cerim, and Eurmeccanica. Here
you can ﬁnd the tools for the entire footwear
production process: modelling, preparation,
assembly, ﬁnishing, 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.

3a Strada
Zona industriale, 23/25
Fossò (VE)
Tel. (+39) 041.4165770

tucano@tucanomacchine.it - commerciale@tucanomacchine.it - www.tucanomacchine.it
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Stella
SOLES & HEELS
Suolificio Stella is a company with more
than 40 years of history and experience
in the field of exclusively Made in Italy
bottom stocks for footwear.
A leader in the production of tr/tpu
injected bottom stocks, pre-finished,
leather, tunit, and polyurethane soles,
over the years Suolificio Stella has joined
the Tacchificio Stella, which produces
heels and bottom stocks in ABS/EVA,
in order to further increase sales and
continue its expansion on new markets,
especially foreign.
For a few years, in order to meet the
needs of its clients, the company has
developed and registered the ‘Stella
Light’ brand. It is a quality product,
moulded in EVA or polyether, according
to the client’s needs. The sole is very light
and comfortable and gives the footwear
an excellent degree of flexibility and
resistance.

FONDI PER
CALZATURE E
TACCHI
BOTTOM STOCKS
FOR FOOTWEAR
AND HEELS

Via Fratte, 7014/16/18
Sant’Elpidio a Mare (Fm)
Tel. (+39) 0734.860110

SOLES & HEELS
Il Suoliﬁcio Stella è un’azienda che conta più
di 40 anni di storia e di esperienza nel settore
dei fondi per calzature, esclusivamente
made in Italy.
Leader nella produzione di fondi iniettati
in tr/tpu, preﬁniti, suole in cuoio, tunit, e
poliuretano, nel corso degli anni ha afﬁancato
al Suoliﬁcio, l’omonimo Tacchiﬁcio, che
produce tacchi e fondi in ABS/EVA, al ﬁne
di incrementare ulteriormente le vendite
e di espandersi sempre su nuovi mercati,
soprattutto esteri.
Da qualche anno, per rispondere alle
esigenze della propria clientela, l’azienda
ha sviluppato e registrato il marchio ‘Stella
Light’. Si tratta di un prodotto di qualità,
stampato in EVA o polietere, a seconda
delle esigenze del cliente. La suola risulta
molto leggera e confortevole, e conferisce
alla calzatura un ottimo livello di ﬂessibilità
e resistenza.

info@stella.solesfactory.it - www.stella.solesfactory.it
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CalZatUrIFICIo
merlYn
ShoeS
PRODUZIONE DI SCARPE
PER IL MERCATO DEL LUSSO
FOOTWEAR PRODUCTION
FOR THE LUXURY MARKET
Scarpe preziose
Calzaturiﬁcio Merlyn Shoes è l’azienda degli
imprenditori – artigiani Angelo Alvino e
Salvatore Santoro, un’eccellenza partenopea
per le calzature Made in Italy. Grazie ad uno
staff specializzato di circa sessanta dipendenti
e macchinari tecnologicamente all’avanguardia
Merlyn Shoes è attrezzato per svolgere
tutte le fasi tecnico-produttive della scarpa:
dall’approvvigionamento della materia prima,
alla progettazione del campione ﬁno al prodotto
ﬁnito. Un servizio completo e di qualità rivolto
alla griffe internazionali del mercato del Lusso.
Grazie all’esperienza ventennale nel settore,
inoltre l’azienda ha lanciato anche il proprio
brand di calzature da donna “Merlyn”. Un
progetto importante in cui vengono investite
risorse e competenze per creare collezioni
esclusive di altissimo livello qualitativo, curate
in ogni dettaglio e con l’utilizzo di materiali
pregiati. La scarpa “Merlyn” parla alla donna
rafﬁnata e intraprendente che sa valorizzare la
propria femminilità grazie ad oggetti lussuosi
come le calzature in coccodrillo, pitone e con
applicazioni Swarovski: i veri top seller del
brand.

Precious footwear
The Calzaturiﬁcio Merlyn Shoes company
belongs to the entrepreneur–artisans Angelo
Alvino and Salvatore Santoro, a Neapolitan
excellence for Made in Italy footwear. Thanks to
a specialized staff of about sixty employees and
technologically advanced machinery, Merlyn
Shoes is equipped to carry out every technicalproductive footwear phase: from the supply of
raw materials to the design of the sample to
the ﬁnished product. A complete and quality
service that caters to the international brands of
the Luxury market.
Furthermore, thanks to the company’s twenty
years of experience in the sector, it has also
launched its own brand of women’s footwear:
“Merlyn”. An important project where resources
and competences are invested to create
exclusive collections of the highest quality,
cared for in every detail and with the use of
precious materials. “Merlyn” footwear speaks
to the reﬁned and enterprising woman who
knows how to enhance her femininity thanks to
luxurious objects such as shoes in crocodile and
python, and Swarovski applications: the true
top sellers of the brand.

CALZATURIFICIO
MERLYN SHOES
Via Sossio Russo, 54
Frattamaggiore (Na)
Tel. (+39) 081.7116252

commerciale@merlynshoes.it - www.merlynshoes.it
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FUStellIFICIo
toSCano S.r.l.
PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
DI PUNZONI
IN OTTONE
E FUSTELLE
IN LAMA E
PANTOGRAFATE
DESIGN AND
PRODUCTION OF
BRASS PUNCHES
AND BLADE AND
PANTOGRAPHIC
DIES

FUSTELLIFICIO
TOSCANO S.r.l.
Via Urbinese, 47/49
loc. Matassino, Piandiscò (aR)
Tel. (+39) 055.951735

L’eccellenza oltre la fustella

Excellence beyond the die

Fustellificio Toscano Srl produce fustelle
per il taglio e la lavorazione di calzature e
articoli di pelletteria dei più grandi marchi
della moda del Lusso.
Il miglior acciaio tedesco in commercio,
unito all’abilità dello staff specializzato,
garantiscono un prodotto di qualità,
efficienza e durata nel tempo.
L’azienda offre vari servizi: la modelleria
interna con i migliori sistemi Cad-Cam
del settore; la fresatura tramite l’utilizzo
di tecnologie al top come la fresatrice di
ultima generazione Makino F5 e la Meta3
della Biemmepi; la stamperia tramite
svariate tecniche di lavorazione come la
stampa a fuoco e in foil dorato, argentato
e a colori e, infine, la realizzazione di una
vasta gamma di cliché aziendali, timbri
personalizzati e applicazione di accessori
più complessi.

Fustelliﬁcio Toscano Srl produces dies for
the cutting and processing of footwear
and leather goods for the biggest Luxury
fashion brands. The best German steel
on the market, combined with the skill
of the specialized staff guarantee a
quality, efﬁcient and durable product. The
company offers various services: an inhouse modelling department with the best
CAD-CAM systems in the sector; milling
through the use of top technologies such
as the latest generation Makino F5 and
the Meta3 by Biemmepi milling machines;
the printing department with various
processing techniques such as hot and
gold, silver and coloured foil printing,
and ﬁnally the creation of a wide range of
corporate clichés, personalized stamps,
and the application of more complex
accessories.

Made in Italy da manuale.

Made in Italy by the book.

info@fustelliﬁciotoscano.com - www.fustelliﬁciotoscano.com
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taCChIFICIo
nUova DUe a
Esperienza e innovazione per ﬁniture
d’eccellenza

Experience and innovation for ﬁnishings
of excellence

Un punto di riferimento per i calzaturiﬁci
che propongono prodotti di alta qualità.
Il Tacchiﬁcio 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 ﬁniti
compresi di lucidatura. Fra i servizi offerti
ﬁgura 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.

A point of reference for footwear
manufacturers that offer high quality
products. The Tacchiﬁcio 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 ﬁnished 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.

LAVORAZIONE
DI TACCHI PER
CALZATURIFICI
HEEL PROCESSING
FOR FOOTWEAR
MANUFACTURERS
TACCHIFICIO NUOVA DUE A
Via del lavoro, 49
Vigonovo (Venezia)
Tel. (+39) 049.9802155
nuovaduea@yahoo.it
www.tacchiﬁcionuovaduea.it

anDreolI S.r.l.

PRODUZIONE DI CALZATURE PER I BRAND DEL LUSSO
FOOTWEAR PRODUCTION FOR LUXURY BRANDS
Eccellenze Made in Italy che s’incontrano

Where Made in Italy excellences meet

«La qualità è da sempre la nostra priorità»:
- queste le parole dei titolari di Andreoli Srl,
calzaturiﬁcio con sede a Figline Valdarno (FI).
«Lo stampo artigianale delle nostre calzature
è dato dalla manualità che ancora prevale
nelle nostre lavorazioni – afferma Simone
Andreoli – ma grazie anche all’utilizzo di
macchinari all’avanguardia, siamo in grado
di svolgere tutto il processo produttivo della
scarpa, dall’acquisto delle materie prime
ﬁno al prodotto ﬁnito». Di recente, l’azienda
ha afﬁancato Chiara Cesaraccio, giovane
stilista e stella nascente della moda italiana,
nella realizzazione di “Atlantis”: una rafﬁnata
collezione di scarpe da donna presentata
sul prestigioso Vogue Italia a gennaio 2018.
Eccellenze Made in Italy che s’incontrano.

«Quality has always been our priority»: these
are the words of the owners of Andreoli Srl, a
footwear manufacturer based in Figline Valdarno
(FI). «The artisan character of our footwear is
conferred by the hand craftsmanship that is
still prevalent in our processes – says Simone
Andreoli – but also thanks to the use of state-ofthe-art machinery, which enables us to carry out
the entire footwear production process, from
the purchase of raw materials to the ﬁnished
product». Recently, the company has given its
support to Chiara Cesaraccio, a young designer
and rising star of the Italian fashion system, in
the creation of “Atlantis”: a ﬁne collection of
ladies’ footwear presented in the prestigious
Vogue Italy January 2018 issue. Where Made in
Italy excellences meet.

ANDREOLI S.r.l.
Via Fiorentina, 80
Figline V.no (Fi)
Tel. (+39) 055.959095

info@andreolisrl.it
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PRODUZIONE
DI SUOLE DA
SCARPE
PRODUCTION
OF SOLES FOR
FOOTWEAR

teCnoFonDI S.r.l.

TECNOFONDI S.r.l.
Via alessandro Volta, 3/3
Mussolente (Vi)
Tel. (+39) 0424.577820

Suole senza limiti

Soles without limits

Tecnofondi Srl è un’azienda della provincia
di Vicenza, punto di riferimento per la
produzione di suole per il settore della
calzatura.
«Da oltre trent’anni facciamo suole
costruite – afferma il titolare Giancarlo
Feltracco – dalla messa a punto del
prototipo ﬁno al prodotto ﬁnito».
Tecnofondi Srl è una realtà che ha saputo
stare al passo con i tempi e l’evoluzione
sempre più veloce del mercato: «A
differenza del passato – spiega il sig.
Feltracco – adesso il cliente può richiedere
un’inﬁnità di tipologie di suole e noi siamo
in grado di gestirle tutte». Grazie ad uno
staff altamente specializzato dotato di
macchinari e strumenti all’avanguardia,
infatti, l’azienda produce suole in tutti i
materiali richiesti: cuoio, gomma, para e
così via.
Qualità, know-how, capacità produttiva:
qual è il vero punto di forza di Tecnofondi
Srl?: - «L’estrema vicinanza al cliente –
conclude il titolare – per soddisfarne ogni
tipo di esigenza».
Passione, rapidità di consegna e cortesia
chiudono il cerchio per un Made in Italy da
manuale.

Tecnofondi Srl, a company located in the
Province of Vicenza, is a point of reference
for the production of soles for footwear.
« We have produced constructed soles
for over thirty years - says the company’s
owner Giancarlo Feltracco – from the
development of the prototype to the final
product».
Tecnofondi Srl is a company that has been
able to keep pace with the times and the
increasingly fast evolution of the market:
«Unlike the past - explains Mr. Feltracco
– the client can now request an infinite
number of types of soles and we are able
to handle them all».
Thanks to a highly specialized staff
equipped with state-of-the-art machinery
and tools, the company produces soles
in all every material requested: leather,
rubber, crepe rubber, and so on.
Quality, know-how, productive capacity:
what is the real strength of Tecnofondi
Srl? «The close proximity with the client
– concludes the owner – to satisfy every
type of need».
Passion, speed of delivery and courtesy
complete a textbook perfect Made in Italy
product.

info@tecnofondisrl.it - www.tecnofondisrl.it
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lavoraZIonI
PellI S.n.c.
La tradizione per l’eccellenza

Tradition for excellence

Lavorazioni Pelli snc nasce come tranceria nel
1978 diventando parte del celebre settore
calzaturiero in Riviera del Brenta, dove la qualità
artigianale ancora oggi fa la differenza sul
mercato del Lusso. Dopo anni in cui Lavorazioni
Pelli snc ha consolidato la propria posizione
come tranceria grazie a sapienti tecniche di
taglio a CAD e taglio a mano, nel 2003 l’azienda
ha introdotto anche un reparto dedicato
allo stampaggio ad iniezione dei sottopiedi
e all’accoppiatura di materiali cellulosici per
solettiﬁci. Ciò ha portato alla nascita nel 2014
della Nicoplast srl che, ad oggi, è una realtà a
sé stante e perfettamente inserita sul mercato.
Tradizione, esperienza, professionalità: tutti
elementi che hanno portato l’azienda ad essere
un punto di riferimento per i principali brand
nazionali ed internazionali dell’alta moda.

Lavorazioni Pelli Snc was founded as a shearing
workshop in 1978, becoming part of the famous
footwear sector of the Brenta Riviera where
artisan quality still makes the difference on the
Luxury market. After years in which Lavorazioni
Pelli Snc consolidated its position as a shearing
workshop deploying skilful techniques such
as the CAD and the manual cutting, in 2003
the company also introduced a department
dedicated to the injection-moulded insoles as
well as the lamination of cellulosic materials
for insole manufacturers. This led to founding
Nicoplast Srl in 2014 which, to date, is a
company in itself and is perfectly placed on the
market. Tradition, experience, professionalism:
all elements that have led the company to be
a point of reference for the main national and
international haute couture brands.

TRANCERIA PER
IL SETTORE
CALZATURIERO
SHEARING
WORKSHOP FOR
THE FOOTWEAR
INDUSTRY

LAVORAZIONI PELLI S.n.c.
Via Padova, 96
Vigonovo (VE)
Tel. (+39) 049.503985
tranceria@nicolettoweb.it
www.nicolettoweb.it

nUova CarlettI
SVILUPPO MODELLI PER
CALZATURE E TAGLIO STAMPI
PER ABBIGLIAMENTO
PATTERN DEVELOPMENT FOR
FOOTWEAR AND CUTTING DIES
FOR APPAREL
Artigianalità e digitalizzazione

Artisanship and digitalization

Sviluppo di modelli per calzature e taglio
cartamodelli per abbigliamento. È questo
il biglietto da visita della Nuova Carletti.
L’azienda lavora da 35 anni, supportando i
brand della moda. Punto di forza, oltre allo
storico know-how artigianale, è l’attenzione
all’innovazione. I modelli sono realizzati
con software Cad-Cam che assicurano
elevata precisione. L’azienda crea stampi
e dime in PVC, bachelite e cuoio e, per
trancerie e calzaturiﬁci, converte i ﬁle dxf
in uno universale, adatto a qualsiasi tipo di
macchina da taglio.

Development of patterns for footwear and
pattern cutting for apparel. This is the Nuova
Carletti company’s calling card. The company
has worked for 35 years, supporting fashion
brands. One of the Nuova Carletti strengths,
in addition to its historical artisan expertise,
is its attention to innovation. The models are
created with Cad-Cam software ensuring
high precision. The company creates dies
and templates in PVC, Bakelite and leather
and, for shearing workshops and footwear
manufacturers, it converts dxf ﬁles into universal
ﬁles, suitable for any type of cutting machine.

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

info@sviluppomodellicarletti.it - www.sviluppomodellicarletti.it
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SCatolIFICIo
SaBatInI S.r.l.

PRODUZIONE DI SCATOLE FASCIATE E PACKAGING PERSONALIZZATO
THE PRODUCTION OF WRAPPED BOXES AND CUSTOM PACKAGING

SCATOLIFICIO
SABATINI S.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59
Cerreto Guidi (Fi)
Tel. (+39) 0571.588141
scat.sabatini@gmail.com
www.scatoliﬁciosabatini.com

I “vestiti” dei prodotti del Lusso

The “dress” of Luxury products

Lo Scatoliﬁcio Sabatini, con sede a
Cerreto Guidi (FI), è un’affermata realtà
che opera nel settore della cartotecnica
da oltre quarant’anni. Il suo core business
è la produzione di scatole fasciate per
calzaturiﬁci, pelletterie e gioiellerie.
L’azienda produce anche packaging di
pregio, come astucci e cofanetti ad hoc per
prodotti di fascia alta. A disposizione dei
clienti, un puntuale servizio di consegna
con mezzi aziendali in tutta la Toscana. Lo
Scatoliﬁcio Sabatini è la “sartoria” giusta a
cui afﬁdare il confezionamento del “vestito”
dei prodotti del Lusso.

Scatoliﬁcio Sabatini, located in Cerreto
Guidi (FI), is an established company that
has worked in the paper industry for over
forty years. The company’s core business
is the production of wrapped boxes for
the footwear, leather goods, and jewellery
industries. It also produces more elaborate
packaging such as customized cases and
boxes for high-end products.
The company also provides a punctual
delivery service with its own means
throughout Tuscany. Scatoliﬁcio Sabatini
has the right “tailoring” to “dress” Luxury
products.

tomaIFICIo
targa
PRESENTA
STROBEL
PRESENTS
STROBEL

TOMAIFICIO TARGA
Via Marchefave, 47/E
lendinara (Ro)
Tel. (+39) 0425.601547

www.tomaiﬁciotarga.it

Tecnologia avanzata su sneaker e calzino
Il Tomaiﬁcio Targa è nato nel 1998
dall’esperienza trentennale della signora
Franca. Il suo guardare al futuro, ha permesso
di evolversi introducendo e aggiungendo
nuove lavorazioni con tecnologia avanzata
su sneaker e calzino-Strobel. L’azienda ha
investito su macchinari dedicati a questa
lavorazione: un metodo di esecuzione con
applicazione nella costruzione della tomaia
che rende la calzatura più ﬂessibile. La tomaia
è unita attraverso questo tipo di cucitura a
un sottopiede leggero o rigido, formando
un sacchetto poi collegato con la suola. Così
nascono scarpe leggere e ideali per tutti i
momenti della giornata.

Advanced sneaker
technology

and

Strobel

sock

Tomaiﬁcio Targa was founded in 1998 thanks to
Signora Franca’s thirty-year-long experience. Her
ability to look towards the future has enabled
the company to evolve by introducing and
adding new processes with advanced sneaker
and Strobel sock technology. The company
has invested in machinery dedicated to these
processes: an execution method with application
in the construction of uppers that make the shoe
more ﬂexible. The upper is joined to a light or
hard insole with this type of seam, forming a
bag that is then connected to the sole. This is
how light and ideal shoes are created for every
moment of the day.
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gea
gomma

PARA NATURALE PER CALZATURE
NATURAL RUBBER FOR FOOTWEAR
Il prodotto di qualità e amico dell’ambiente

GEA GOMMA S.r.l.
Via Milano, 65
Castello d’agogna (Pv)
Tel. (+39) 0384.56101
welcome@geagomma.com
www.geagomma.it

Natural rubber for shoes. This is the heart of the
Gea Gomma Srl production, a European leader
in the ﬁeld. Through its environmentally friendly
and non-polluting manufacturing process, Gea
Gomma transforms natural raw rubber obtained
from the latex of the Hevea Brasiliensis plant
into sheets of varying thicknesses and colours,
obtaining a quality product in complete respect
of the environment. The product, internationally
known as “crêpe rubber soles”, is mostly
intended for high quality men’s shoes.

Para naturale per calzature. È questo il cuore
della produzione di Gea Gomma Srl, leader
europeo nel settore. Tramite un processo di
fabbricazione, ecologico e non inquinante,
Gea Gomma trasforma la gomma greggia
naturale, ottenuta dal lattice della pianta
Hevea Brasiliensis, in lastre di diverso
spessore e colore, ottenendo un prodotto
di qualità nel totale rispetto dell’ambiente. Il
prodotto, chiamato internazionalmente “Sole
crepe”, è destinato soprattutto alla calzatura
maschile di maggior pregio.

n.t.g.
ItalY

LAVORAZIONE DELLE PELLI
PER IL CALZATURIERO
LEATHER PROCESSING
FOR FOOTWEAR
Taglio Cad tomaie, cambratura, tranceria,
scarnitura

N.T.G. ITALY
Via Meucci, 12
Campolongo Maggiore (Ve)
Tel. (+39) 049.5846915

The environmentally friendly quality product

«Le caratteristiche della nostra azienda sono
innovazione, tecnologia, precisione e velocità».
Si presenta così N.T.G. Italy. L’impresa dagli
anni Novanta si occupa di taglio Cad tomaie,
cambratura, tranceria, scarnitura su tutti i tipi di
pelle del settore calzaturiero. «La nostra azienda
investe costantemente nella formazione del
personale e in tecnologie avanzate – commenta
lo staff dell’attività -. Questo ci permette di
proporre un’ampia gamma di servizi e soluzioni
per tutte le lavorazioni».

info@ntgitaly.it - www.ntgitaly.it

CAD upper cutting, shanking, shearing,
skiving
«Our
company’s
characteristics
are
innovation, technology, precision and
speed». This is N.T.G. Italy. Since the 1990s,
this company has carried out CAD upper
cutting, shanking, shearing, and skiving of
all types of leather for the footwear industry.
«Our
company
continuously
invests
in personnel training and in advanced
technologies – says the company’s staff. This
allows us to offer a wide range of services
and solutions for every process».
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mBF S.r.l.

«La nostra azienda conta oltre 35 anni di
esperienza»
«I nostri prodotti, standard e su richiesta
del cliente (puntali, contrafforti, tallonette,
sottopiedi, rinforzi e tele per rinforzo) sono
realizzati solo con ottime materie prime».
Si presenta così Mbf srl. L’offerta supera
tutti i test qualitativi e l’azienda trasmette
passione nei prodotti e nel rapporto con
la clientela. «Offriamo – spiega lo staff
dell’azienda – versatilità, competitività,
velocità nelle consegne. La nostra clientela
spazia dal piccolo artigiano alle grandi
ﬁrme dell’alta moda del mercato italiano
e mondiale».

QUALITÀ E
INNOVAZIONE
QUALITY AND
INNOVATION

«Our company has acquired more than 35
years of experience»
«Our products, standard and custom made
upon the client’s request (tips, quarter stiffeners,
heel seat lining, insoles, reinforcements and
canvas for reinforcement) are only made with
excellent quality raw materials». This is the
M.B.F. Srl company’s presentation. The offer
exceeds all quality tests and the company
conveys passion in its products and in its
relationship with its clients. «We offer - explains
the company’s staff – versatility, competitiveness
and prompt deliveries. Our clientele ranges
from small artisans to famous names in the
haute couture of Italian and global markets».

MBF S.r.l.
Via dell’amicizia, 8 area 20
legnano (Mi)
Tel. (+39) 0331.598506

mfbsrl2009@libero.it
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nelle prossime pagine presentiamo una
preview delle tendenze 2019 relative ai preziosi
accessori moda e ai colori, i materiali e le
innovazioni stilistiche delle manifatture del
settore della pelle made in Italy.
In the next pages, we present a preview of
the 2019 trends related to precious fashion
accessories and the colours, materials and
stylistic innovations of made in Italy leather
industry products.
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www.carismaleather.it

ConCerIe
TaNNERiES

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
soprafﬁna. Dal Veneto passando per Toscana e Marche, arriviamo
ﬁno in Campania, per raccontarvi la storia delle migliori aziende
conciarie della penisola. La sezione include anche laboratori di
analisi chimiche e ﬁsico-meccaniche, realtà specializzate nella
riﬁnizione 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,
which historically plays a leading role in the world scene. Artisan
tradition, technological development and the ability to propose
innovative processes in terms of style, is the combination that
consents giving life to products with exceptional quality. From
Veneto passing through Tuscany and Marche, we arrive all the way
to Campania to tell you the story of the best tanning companies
on the peninsula. This section also includes chemical and physicalmechanical analysis laboratories, companies specialised in the
ﬁnishing of leathers and innovative forms of decoration and
companies active in leather trade.
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When the art of tanning marries a
futuristic vision

La produzione conciaria di Dean Spa,
da oltre 45 anni, è focalizzata su pelli di
agnello d’eccellenza, attività che ha reso
l’azienda un punto di riferimento per tutte
le griffe più importanti della pelletteria,
calzatura e abbigliamento. La produzione
è realizzata seguendo i dettami dell’antica
arte artigianale, ma con una propensione
continua verso l’innovazione: ecco perché
Dean Spa vive continuamente una crescita
globale, sia per l’utilizzo di tecnologie
avanzate e la tracciabilità del prodotto,
che per lo sviluppo di nuove riﬁniture e
piani d’implementazione per il risparmio
energetico a basso impatto ambientale.
Per ottimizzare sempre di più tempistiche
e gestione di produzione e personale,
l’azienda si è strutturata con programmi ad
hoc e sistemi di comunicazione innovativi,
che consentono di calendarizzare le attività
e una risoluzione dei problemi in tempo
quasi reale. Questo si traduce in una
maggior qualità del prodotto e celerità di
consegna e quindi in un servizio ancora più
eccellente e tempestivo per il cliente.

For more than 45 years, the tanning
production of Dean Spa has focused
on lambskins of excellence, an activity
that has made the company a point of
reference for all the most important leather
goods, footwear and clothing brands. The
production is carried out following the
dictates of the ancient artisan art, but with
a continuous propensity towards innovation:
this is the reason why Dean Spa continually
experiences global growth, both for its use of
advanced technologies and the traceability
of the product, and for the development
of new ﬁnishes and implementation of
energy saving plans with low environmental
impact. To increasingly optimize timing and
management of production and personnel,
the company is structured with ad hoc
programs and innovative communication
systems that allow scheduling activities and
resolving problems in almost real time. This
translates into a higher product quality and
prompt delivery times that result in an even
more excellent and timely service for the
client.

Quando l’arte conciaria
visione avveniristica

sposa

DEAN S.p.A.

C.so S. D’amato, 96
arzano (Na)
Tel. (+39) 081.5734850

info@deanspa.it - www.deanspa.eu

Dean
S.p.a.

CONCIA PELLAMI PER
PRODOTTI D’ALTA MODA
TANNING LEATHER FOR
HIGH FASHION PRODUCTS
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la PatrIe

PELLAMI PREGIATI CON CONCIA
ECOLOGICA METAL FREE
PREMIUM LEATHER WITH ECOFRIENDLY METAL FREE TANNING

LA PATRIE S.r.l.
Via G. Dossetti, 14 – 16- 18
Ponte a Egola (Pi)
Tel. (+39) 0571.49991

Istinto per l’innovazione e sensibilità per
l’ambiente

Instinct for innovation and environmental
sensitivity

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 ecosostenibile e di qualità rivolto
alle grandi griffe della moda.
La tracciabilità coinvolge tutta la filiera
produttiva, dall’uovo di alligatore al prodotto finito, 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 riduzione dei sali (+ del 90%) e coloranti.
Alla fine dell’estate è prevista l’inaugurazione di un nuovo e avanzato laboratorio interno di analisi chimico-fisiche:
una struttura che fungerà da nucleo operativo di ricerca e sviluppo, per nuove
tecniche di trasformazione, al fine di migliorare la qualità e le performance degli
articoli.

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 traceability involves the entire production chain,
from the alligator egg to the finished
product, equipped with microchip. 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 attention 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 proposed articles.

info@lapatrie.it - www.lapatrie.it
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Pellami a regola d’arte dal 1948

gUIDo
FalCInI
S.p.a.
PRODUZIONE
E COMMERCIO DI PELLI E
PELLAMI
PRODUCTION AND SALE OF
HIDES AND LEATHERS

Settant’anni di esperienza nel settore
dei pellami per tre generazioni: questa è
Guido Falcini S.p.A, azienda specializzata
nella selezione e lavorazione dei pellami
migliori, dai grezzi ai prodotti finiti, per
i comparti della pelletteria, calzatura
e abbigliamento. Con un deposito
contenente più di 1.000.000 di sqft
di pellame, l’azienda offre ai clienti la
possibilità di selezionare in prima persona
i prodotti, che variano dal foderame
alle nappe, dai camosci alle vernici,
tutto su base ovo-caprino, garantendo
anche un servizio di pronta consegna
in tutto il mondo. Guido Falcini S.p.A
porta avanti la tradizione del vero Made
in Italy, unendo il grande patrimonio di
conoscenze artigianali a passione, etica
e ricerca continua di nuovi materiali e
tecniche di lavorazione, per dare vita a
pellami realizzati a regola d’arte. Questo
ha permesso all’azienda di conquistare la
fiducia delle più note griffe della moda e
di posizionarsi con successo nel mercato
europeo, americano e asiatico.
Professionally made leathers since 1948
Seventy years of experience in the leather
sector for a total of three generations:
this is Guido Falcini S.p.A, a company
specialized in the selection and processing
of the best leathers, from raw to ﬁnished
products, for the leather goods, footwear
and clothing sectors. With a warehouse
containing more than 1 million ft2 of
leather, the company offers its clients
the option of personally selecting their
products, which range from linings to
tassels, from suede to patent leathers, all
on a sheep-goat base, while guaranteeing
a prompt delivery service worldwide.
Guido Falcini S.p.A carries on the tradition
of real Made in Italy, combining its great
wealth of artisan knowledge with passion,
ethics and continuous research of new
materials and workmanship techniques, to
give life to professionally made leathers.
This has enabled the company to acquire
the conﬁdence of the most famous fashion
brands and to successfully position itself
in the European, American and Asian
markets.
GUIDO FALCINI S.p.A.
Via di Mezzo, 8/10 - Campi Bisenzio (Fi)
Tel. (+39) 055.8960331
info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com
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La concia come una volta
Settant’anni di attività hanno reso la
GargiuloLeather, con sede a Casoria (NA),
azienda leader nella concia di pellami di lusso.
Specializzata nel trattamento naturale di pelli
per guanti, capi d’abbigliamento, calzature e
pelletteria, oggi l’azienda è guidata dalla terza
generazione, che arricchisce il know-how storico
con una visione innovativa. L’azienda infatti si
è dotata di sistemi di produzione moderni e
funzionali e porta avanti una costante attività
di ricerca e sviluppo, ispirandosi alle ultime
tendente. Punto di forza di GargiuloLeather è il
processo di concia, realizzato tutt’oggi in modo
artigianale in botti di legno, con l’utilizzo di
coloranti top e un’asciugatura naturale: questi
processi lasciano inalterato l’effetto del ﬁore
della pelle naturale, conferendole pienezza
di colore, resistenza e tatto setoso. Anche la
ﬁnitura avviene manualmente. Tra gli articoli di
punta, il camoscio Piuma Soft, il Napoli, il Roma
e il Miami, oltre a nuove collezioni in linea con
le ultime tendenze. Negli ultimi anni, l’azienda
ha ampliato il proprio raggio d’azione anche
all’estero, con le ﬁere di New York, Shanghai e
Hong Kong.
Tanning like days gone by
Seventy years of activity have made
Gargiuloleather, based in Casoria (NA), a
leading company in the tanning of luxury
leathers. Specialized in the natural treatment
of leather for gloves, apparel, footwear and
leather goods, the company is now run by the
third generation, which enriches the company’s
historical expertise with an innovative vision.
In fact, the company has been equipped with
modern and functional production systems and
carries on a constant research and development
activity, inspired by the latest trends. The strong
point of Gargiuloleather is its tanning process,
which is still handcrafted in wooden barrels, with
the use of top dyes and natural drying: these
processes leave the effect of the leather’s natural
grain unchanged, bestowing it with a fullness
of colour, strength and silky touch. The ﬁnish is
also done manually. Among the company’s top
articles are its Piuma Soft suede, the Napoli, the
Roma and the Miami, as well as new collections
in line with the latest trends. In recent years, the
company has also expanded its range of action
abroad, with trade fairs in New York, Shanghai
and Hong Kong.
GARGIULO LEATHER
Viale Risorgimento, 1 - Casoria (Na)
Tel. (+39) 081.7311586 - (+39) 081.2380880
gargiuloleathersrl@gmail.com - www.antoniogargiuloleather.com

gargIUlo
leather

CONCIA E TRATTAMENTO DI PELLAMI
TANNING AND TREATMENT OF LEATHERS
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F.llI
PetroCChI
PellI
The stock of excellence: ready delivery
high quality leathers

Lo stock d’eccellenza: pellami di alta qualità
in pronta consegna

F.LLI
PETROCCHI
PELLI
Via alpi ,75
Montegranaro (FM)
Tel. (+39) 0734.828364

Un’accurata e vasta selezione di pellami ﬁniti
e semilavorati della migliore qualità capace di
soddisfare le più esigenti richieste di produttori
di calzature e pelletterie, da oltre 40 anni. Il lavoro dell’azienda F.lli Petrocchi Pelli di Montegranaro (Fm), consiste 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
personale qualiﬁcato e specializzato per garantire ai clienti solo prodotti di prima qualità.
Il punto forte dell’azienda è il fornitissimo magazzino: 3.000 mq che contengono pellami ﬁniti e semilavorati (vitelli, agnelli, montoni e capre)
in pronta consegna. Questo permette di dare
risposta alle esigenze degli artigiani, che hanno
bisogno di piccole e medie quantità, ma anche
delle grandi aziende che necessitano di partite
maggiori. Grazie alla collaborazione con concerie specializzate, sono disponibili anche servizi
di trattamento delle pelli e lavorazioni personalizzate 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, Ucraina, Polonia, Bielorussia e Tunisia.

info@petrocchipelli.it - www.petrocchipelli.it

A meticulous and vast selection of finished and semi-finished leathers of the
highest quality capable of satisfying the
most demanding requests by footwear
and leather goods manufacturers for over
40 years. The F.lli Petrocchi Pelli company
in Montegranaro (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 finished and semi-finished
leathers (calfskin, lambskin, sheepskin
and goatskin). This enables the company
to respond to the requests of artisans who
need small and medium quantities, while
also satisfying large companies that need
greater 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 consolidated the Italian
market and developed its own commercial network in countries such as Serbia,
Portugal, Spain, Romania, the Ukraine,
Poland, Belarus and Tunisia.

Facebook: F.lli Petrocchi Pelli - instagram: petrocchipelli

odissea:

Diffidate
dalle

Imitazioni
www.giduepellami.it
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haShtag
S.r.l.

PELLAMI PER CALZATURE E PELLETTERIA
LEATHERS FOR FOOTWEAR AND LEATHER GOODS
L’azienda è in crescita e a breve inaugurerà
uno spazio di 1200 metri quadri

largo P. lotti, 9/l
56029 S.Croce sull’arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.47223

Hashtag Srl nasce nel luglio del 2017 dall’idea
di due amici. I prodotti trattati sono soprattutto
croste scamosciate per calzatura e pelletteria
(per l’80% della produzione) e pelletteria
derivante da vitelli per la produzione di
fodere sia al cromo che Metal Free (per il
rimanente 20%). «Questo è stato un anno di
transizione, durante il quale abbiamo messo
a punto, attraverso anche alcuni esperimenti,
quelle che saranno poi le basi per il futuro,
relativamente agli articoli e alla clientela alla
quale rivolgersi – spiega Lucio Verbeni, uno
dei due titolari dell’attività -. La nostra è una
clientela medio alta, per un prodotto di alta
qualità, con un servizio per il cliente garantito
sempre ad alto livello». Nella primavera del
2019 sarà pronta la nuova struttura di circa
1200 metri quadri, a Santa Croce Sull’Arno
(Pi), che completerà un processo di sviluppo
e crescita. Hashtag Srl è già presente in dieci
paesi del mondo, con una rete commerciale
che copre quasi la totalità dei paesi produttori
di calzature o pelletteria.

info@hashtagﬂorence.com - Facebook: Hashtag Florence

The company is growing and will soon
open a 1,200 square meter plant
Hashtag Srl was founded in July 2017 thanks
to an idea of two friends. In particular, the
treated products are suede ﬁnished splits
for footwear and leather goods (80% of its
production) and leather goods derived from
calfskins for the production of chrome and
metal-free linings (for the remaining 20%).
«This has been a year of transition, during
which we have developed, through certain
experiments, what will be the basis for the
future, in regards to article produced and
the target clients - explains Lucio Verbeni,
one of company’s two owners. We have a
medium to high level clientele for a highquality product, with an always high end
guaranteed service».
The new 1,200 square meter plant will be
ready in the spring of 2019, in Santa Croce
Sull’Arno (PI), which will complete a process
of development and growth. Hashtag Srl is
already present in ten countries across the
world with a commercial network that covers
almost every country that produces footwear
or leather goods.
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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.

CarISma

CONCERIA PER IL MERCATO DEL LUSSO
TANNING FOR THE LUXURY MARKET

CARISMA
loc. Misericordia - Solofra (aV)
Tel. (+39) 0825.532139 - Tel. (+39) 0825.532149
carismaspa@carismaleather.it - www.carismaleather.it
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Qualità, assistenza pre e post-vendita, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente
Conceria Ds è un’azienda all’avanguardia
specializzata nella riﬁnizione in poliuretano
del pellame destinato a molteplici tipologie
di articoli. Il settore di riferimento è
principalmente la pelletteria, cui seguono
calzatura ed arredamento. L’azienda è
dotata di un impianto di verniciatura a velo
in bicomponente, che conferisce maggior
prestigio alla riﬁnizione. «Il nostro team di
ricerca e sviluppo è sempre attento alle nuove
tendenze – commentano dall’azienda -. Nella
nostra attività le esigenze dei clienti sono
primarie, sia in termini di qualità dei prodotti
(certiﬁcati UNI EN ISO 9001) che di assistenza
pre e post-vendita. Siamo in grado di fornire
una gamma di ﬁniture a 360 gradi, con un
occhio di riguardo alla provenienza delle pelli
(certiﬁcati “pelle origine italiana” UNI EN
16484). Conceria Ds è da sempre coinvolta
nella salvaguardia dell’ambiente: il nostro
sito produttivo vanta i più moderni impianti
di abbattimento e utilizza prodotti chimici a
basso impatto ambientale. Siamo convinti che
la pelle vada nobilitata senza compromettere
l’ambiente».
Quality, pre and post sales service, without
overlooking respect for the environment

ConCerIa
DS

LAVORAZIONI PELLAME PER
PELLETTERIA, CALZATURA
ED ARREDAMENTO
LEATHER PROCESSING
FOR LEATHER GOODS,
FOOTWEAR AND FURNISHING
MANUFACTURERS

Conceria Ds is a leading company specialized
in the polyurethane ﬁnishing of leather
destined for multiple types of articles. The
sectors of reference are mainly leather goods,
footwear and furnishing manufacturers. The
company has a two-part veil coating plant that
confers a greater prestige to ﬁnishing.
«Our research and development team is
always attentive to new trends – comments
the company spokesperson. In our work,
client requests are primary, both in terms of
product quality (UNI EN ISO 9001 certiﬁed)
and pre and post sales service. We can carry
out a complete range of ﬁnishes, with a special
consideration for the source of the leathers (UNI
EN 16484 certiﬁed “Italian leather”). Conceria
Ds has always been involved in protecting the
environment: our production site boasts the
most modern abatement systems and uses
chemical products with a low environmental
impact. We are certain that leather can
be ennobled without compromising the
environment».
CONCERIA DS
Via lucio Cosentino, 10 - albaredo D’adige (VR)
Tel. (+39) 045.6600608
info@conceriads.it - www.conceriads.it

WWW.MONDOAGILE.IT

Seguici su

ViSiTa il SiTo

www.leatherluxury.it
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Personalizing Made in Italy

Fm S.r.l.
PERSONALIZZAZIONE
DI PELLAMI PER LA
CALZATURA
CUSTOMIZATION
OF LEATHER FOR
FOOTWEAR

FM S.r.l.
Via Provinciale Francesca Nord, 205
Castelfranco di Sotto (Pi)
Tel. (+39) 0571.480486

fm@fmconceria.it

Personalizzare il Made in Italy
FM srl è una realtà del Made in Italy che opera nel
cuore del prestigioso Comprensorio del Cuoio.
Guidata dall’imprenditore Giuliano Faggioli, da
sempre nel settore, FM Srl è specializzata nella
personalizzazione dei pellami destinati ai brand di
calzature dalle linee più giovani tipo le sneakers.
Pelli stampate, laminate, glitterate, verniciate,
applicazioni di paillettes: il lavoro di FM Srl si
basa su una meticolosa ricerca per intercettare e
anticipare i trend del mercato per poi concretizzarli
in sapienti ed innovative lavorazioni: «Trattiamo i
pellami a partire da uno stato semi-grezzo – ci
spiega il sig. Faggioli – il cosiddetto wet blue, e li
portiamo ad uno stato semi-ﬁnito per poi eseguire
le varie personalizzazioni».

FM Srl is a Made in Italy company that operates in
the heart of the prestigious Leather District. Run
by the entrepreneur Giuliano Faggioli who has
always worked in the ﬁeld, FM Srl is specialized
in the customization of leather destined for
footwear brands with younger lines such as
sneakers. Printed, laminated, glittered, patent,
and sequin application: the work of FM Srl is
based on meticulous research to intercept and
anticipate the market trends to then carry them
out in knowing and innovative processes: «We
treat leathers starting from a semi-rough state explains Mr. Faggioli – known as wet blue, and
we bring them to a semi-ﬁnished state to then
carry out the various customizations».

aCCeSSorI
aCCESSoRiES

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 ﬁniture 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 ﬁnd 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 ﬁnishes and treatments with
the maximum competence and innovation.
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gImet
BraSS

CATENE E MINUTERIE
PER ACCESSORI DI ALTA MODA
CHAINS AND SMALL METAL
FINDINGS
FOR HIGH FASHION
ACCESSORIES

La scelta delle Griffe

GIMET BRASS
loc. San Zeno
strada C n.8
arezzo
Tel. (+39) 0575.99394

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 diversiﬁcato che permette la
trasformazione del ﬁlo di ottone in prodotto
semilavorato e ﬁnito. Lavorazioni speciﬁche
permettono di realizzare catene anche molto
vistose ma estremamente leggere mentre
un minuzioso controllo qualità, effettuato
da personale interno, garantisce un elevato
standard qualitativo.

gimetbrass@gimetbrass.it – www.gimetbrass.it

«La nostra produzione è destinata a
molteplici realtà – spiegano i proprietari
dell’attività - dalle più piccole, artigianali
e creative, ﬁno ai brand internazionali del
mondo dell’alta moda. Qualsiasi sia il tipo di
azienda che richiede i nostri prodotti, i punti
fermi rimangono la massima attenzione alle
esigenze del cliente e l’impegno nell’esaudire
tempestivamente le loro richieste». Un
metodo che ha permesso all’azienda di
crescere negli anni.
Gimet Brass garantisce anche la realizzazione
di prototipi di catene e accessori
personalizzati.
Parte integrante della produzione sono
poi le numerose ﬁniture galvaniche: grazie
a continue ricerche sulle lavorazioni e
sui trattamenti l’azienda ha la possibilità
di spaziare dai colori classici a quelli più
moderni e innovativi.
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The choice of designer brands

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

ELETTROGALVANICA
SETTIMI S.r.l.
Via G. luciani , 1/3/5
Pollenza (Mc)
Tel. (+39) 0733.202577

L’azienda è specializzata in rivestimento su minuterie metalliche
L’Elettrogalvanica Settimi è un raro esempio
di imprenditorialità votata da un lato
all’innovazione tecnologica e dall’altro
al “fattore umano”. Il fondatore Mario
Settimi, pur investendo in automazione,
ha anche assunto nuovi addetti formandoli
personalmente con l’ausilio imprescindibile
della seconda generazione, costituita dai ﬁgli
Ludovic e Sergio, da poco entrati a pieno
titolo nel capitale sociale e nel board.
L’azienda opera su linee galvaniche: per il
rivestimento dei metalli (soprattutto preziosi)
in cui vengono eseguiti, con procedure
automatizzate e controllate elettronicamente,
processi elettrolitici di rivestimento per
esempio in oro, argento, nichel, rame,
su minuterie metalliche per i settori della
calzatura, accessoristica, articoli da regalo e
abbigliamento. Il comparto calzature copre il
60% dell’intera produzione, mentre il settore
borse un ulteriore 30%. L’azienda è anche
dotata di una sezione per la verniciatura
al forno delle minuterie, con tonalità

personalizzabili, così da offrire una lavorazione
a 360 gradi del prodotto: la manualità in questo
caso costituisce una risorsa imprescindibile
e ogni addetto è personalmente seguito
nel percorso formativo e di applicazione da
Ludovic e Sergio, che dal papà Mario hanno
appreso, con sacriﬁcio e dedizione, ogni
“segreto” e spinta propulsiva.
Innovazione tecnologica sì, ma con un occhio
di riguardo al tema della tutela ambientale:
l’Elettrogalvanica Settimi è una delle prime
aziende marchigiane ad aver implementato
il Sistema di Gestione Ambientale (SGA),
inteso come strumento di integrazione nella
strategia aziendale degli obiettivi di rispetto
ambientale.
Il Made in Italy deve e può essere vincente
solo quando ai suoi prodotti e alla sua ﬁliera
viene applicato lo standard più alto di qualità.
L’Elettrogalvanica Settimi si distingue per
mettere davanti le risorse umane al proﬁtto,
nel rispettare i tempi di consegna, ma anche
per velocità e ﬂessibilità.
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The company specializes in metal coating
Elettrogalvanica Settimi is a rare example
of entrepreneurship voted to technological
innovation on one hand and to the “human
factor” on the other. While investing in
automation, its founder Mario Settimi has
also hired new employees to train them
personally with the indispensable help of
the second generation, consisting of his sons
Ludovic and Sergio, who recently joined the
company fully with share capital and sit on the
Board of Directors. The company operates
on galvanic lines: for the coating of metals
(precious in particular) where electrolyzed
covering processes such as gold, silver,
nickel, and copper are carried out on metal
parts for the footwear sectors, accessories,
giftware with automated and electronically
controlled procedures and clothing.
The footwear compartment covers 60% of
the entire production, while the bag sector
covers an additional 30%. The company
is also equipped with a section for the
kiln enamelling of small metal parts, with

customizable colours in order to offer
complete product processing: in this case,
hand workmanship is an indispensable
resource and every employee’s training and
application is personally overseen by Ludovic
and Sergio, who learned every “secret”
and thrust propulsion with sacriﬁce and
dedication from their father Mario.
Technological innovation yes, but with a
special consideration for environmental
protection: Elettrogalvanica Settimi is one
of the ﬁrst companies in the Marche Region
to have implemented the Environmental
Management System (EMS), intended as an
instrument of integration of environmental
respect objectives in the corporate strategy.
Made in Italy must and can only be successful
when the highest standard of quality is
applied to its products and its distribution
chain. Elettrogalvanica Settimi sets itself
apart for putting human resources before
proﬁt, respecting delivery times, but also for
its speed and ﬂexibility.
info@settimi.net - www.settimi.net
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L’azienda che fa splendere le borse

ramPonI
S.p.a.

BORCHIE IN ABS E PIETRE IN
CRISTALLO SINTETICO
ABS STUDS AND SYNTHETIC
CRYSTAL GEMSTONES

RAMPONI S.p.A.
Via S. ambrogio, 11/13 – 22070 Carbonate (Como )
Tel. (+39) 0331.830146
sales@ramponispa.com - www.ramponisas.net

Alfredo Ramponi è l’uomo che da trenta anni
fa splendere borse, scarpe e abiti. La sua
azienda, la Ramponi SpA di Carbonate (Como),
è specializzata nella produzione di pietre in
cristallo sintetico e di borchie in ABS. Nata nel
1988 da un garage di appena 50 metri quadrati,
oggi si estende su una superﬁcie di 5mila metri
quadrati per 40mila ore circa di lavorazione tra
produzione e ﬁnitura. L’azienda comasca ha
un fatturato di oltre 15 milioni di euro e serve
quasi 40 Paesi nel mondo, lavorando per tutti i
principali marchi della moda. Nel corso del 2018
ha acquistato Astarte, azienda di Mirandola,
colpita dal terremoto del 2012, specializzata
in prodotti di origine 100% naturale tra cui
madreperle, conchiglie e pietre dure. Il 2019 si
aprirà con una bella novità: Ramponi sbarcherà
nel segmento Aim della Borsa di Milano. Il
ﬂottante rappresenterà il 20% del capitale. «La
Borsa – spiega lo stesso fondatore e Ad, Alfredo
Ramponi – rappresenta un’ottima leva per
diventare ancora più grandi e per competere sui
mercati internazionali».
The company that makes bags sparkle
Alfredo Ramponi is the man who, for thirty years,
has made bags, shoes and apparel sparkle. His
company, Ramponi SpA of Carbonate (Como),
specializes in the production of synthetic crystal
gemstones and ABS studs. Founded in 1988 in a
garage of merely 50 square meters, the company
now occupies an area of 5 thousand square meters
and puts in about 40 thousand hours of processing
between production and ﬁnishing. The Como area
company has a turnover of over 15 million euros
and serves almost 40 countries worldwide, working
for all the major fashion brands. During 2018 he
acquired Astarte, a company in Mirandola,
struck by the earthquake of 2012, specialized
in products of 100% natural origin including
mother-of-pearl, shells, and semiprecious stones.
2019 will start with a nice novelty: Ramponi will
land in the Aim segment of the Milan Stock
Exchange. The ﬂoating capital will represent
20%. «The Stock Exchange – explains the
founder and CEO, Alfredo Ramponi – represents
an excellent leverage to becoming even bigger
and competing on international markets».
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LE GIOIE

Tradizione e modernità per l’eccellenza
«Le Gioie è nata nel 1965, superando così i
50 anni di attività in un settore in cui, solo se si
propone un prodotto di eccellenza, se si riesce
a rispondere con attenzione, velocità e cortesia
alle richieste dei clienti con uno staff qualiﬁcato,
se si ha una mente aperta ai nuovi mercati e
alle esigenze dei brand italiani ed esteri, allora
è possibile tagliare un traguardo del genere».
Parole e musica della famiglia Di Simone, titolare
dell’azienda Le Gioie, realtà milanese 100%
Made in Italy. «Produciamo catene in rame,
alluminio e lega leggera destinate a molteplici
realtà – proseguono i titolari – dalla pelletteria
all’abbigliamento, dai calzaturiﬁci alla bigiotteria.
C’è spazio per la fantasia e siamo sempre
alla ricerca di ﬁniture galvaniche e lavorazioni
innovative dove si possa fondere il gusto classico
con quello più moderno». Idee, qualità, stile e
disponibilità servono a distinguersi in un mercato
dove l’importazione è “invadente” e il Made
in Italy può aprire strade importanti: «Perché
la nostra storia conta – conclude la famiglia
Di Simone – e la nostra fabbrica con oltre 200
macchinari ad alta tecnologia, ci permette di
guardare sempre avanti senza dimenticare il
passato!». Nel 2019, Le Gioie sarà presente a
HOMI, Milano Unica e Lineapelle.
Tradition and modernity for excellence

Via S. Rita da Cascia, 68
Milano
Tel.(+39) 02.816627

«Founded in 1965, Le Gioie has surmounted
50 years of activity in an area where, only if you
propose a product of excellence, if you can
respond with attention, speed and courtesy to
client requests with a qualiﬁed staff, if you keep
an open mind for the new markets and the
needs of Italian and foreign brands, then you
can reach a goal like that». Words and music
of the Di Simone family, owner of the Le Gioie,
a 100% Made in Italy Milanese company. «We
produce chains in copper, aluminium and light
alloys destined to multiple companies – the
owners continue – from leather to apparel,
from footwear to costume jewellery. There
is room for imagination and we are always
researching galvanic ﬁnishes and innovative
processes where we can combine classic taste
with the most modern one». Ideas, quality, style
and availability serve to stand out in a market
where imports are “intrusive”, and Made in Italy
can offer important opportunities: «Because
our history counts – concludes the Di Simone
family – and our plant with over 200 highly
technological machines allows us to always look
forward without forgetting the past!’». In 2019,
Le Gioie will be present at HOMI, Milano Unica,
and Lineapelle.

legioie@legioie.com - www.legioie.com

le
gIoIe
PRODUZIONE DI CATENE
PER GLI ACCESSORI
DEL LUSSO
CHAIN PRODUCTION FOR
LUXURY ACCESSORIES
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ItalBorDI
S.r.l.
IL RICAMO DI IERI E DI OGGI
TODAY AND YESTERYEAR’S EMBROIDERY
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«Immaginare, sognare, desiderare e poi
realizzare. Quando questi pensieri e azioni
si incontrano arriva anche la sensazione
di gratiﬁcazione e soddisfazione. Essere
parte dei progetti dei clienti stimola la
nostra curiosità e consolida lo sviluppo di
tutte le nostre lavorazioni». Sono queste le
parole usate dallo lo staff di Italbordi Srl per
descrivere la propria attività.
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 o alle trecce tonde e piatte
mentre, verso la metà degli anni ‘80, è stata
introdotta la lavorazione del ricamo. Poco
più tardi, con l’arrivo della tecnologia laser,
è diventata possibile anche l’accoppiata
del ricamo con il taglio laser. Italbordi Srl
è dunque all’avanguardia, comprendendo
uno studio graﬁco, di progettazione e di un
reparto dedicato alla preparazione di taglio
e accoppiature.

«Imagine, dream, desire, and then create.
The meeting of these thoughts and actions
results in a feeling of gratiﬁcation and
satisfaction. Being part of our client’s projects
stimulates our curiosity and consolidates the
development of all our processes». These
are the words used by the Italbordi Srl staff
to describe their work.
The company was founded in 1980 to
follow the footwear, leather goods and
clothing sectors that are active in the Brenta
Riviera. In the early years, the prevailing
production was dedicated to the world
of leather ribbons or round and ﬂat braids
while, towards the mid-1980s, embroidery
work was introduced. Shortly after, with
the advent of laser technology, combing
embroidery with laser cutting also became
possible. Therefore, Italbordi Srl is so cutting
edge that it has its own graphic design and
project design studios and a department
dedicated to the preparation of cutting and
laminating.

Quartiere dell’industria Prima
Strada, Fiesso D’artico (Ve)
Tel. (+39) 049.504408
www.italbordi.com
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galvanICa
FormellI
Precious and exclusive ﬁnishes

TRATTAMENTI
GALVANICI
ARTISTICI PER
ACCESSORI
MODA
ARTISTIC
GALVANIC
TREATMENTS
FOR FASHION
ACCESSORIES

GALVANICA
FORMELLI
Via achille Grandi, 12 a – B
arezzo
Tel. (+39) 0575.333204

Finiture preziose ed esclusive
Galvanica Formelli è un’azienda con sede ad
Arezzo attiva ﬁn dal 1999 nel comparto fondata
da Franco Formelli e condotta, adesso, dal ﬁglio
Alberto con passione e lungimiranza. Dopo
anni dedicati esclusivamente al trattamento
superﬁciale di articoli in oreﬁceria e argenteria,
la Galvanica nel 2014 ha impresso una svolta
al proprio business. Grazie ad un’intuizione di
Alberto Formelli, l’azienda si è rivolta anche
al settore accessori moda conquistando ben
presto la stima delle più importanti griffe del
mondo del Lusso internazionale. Galvanica
Formelli è in grado di realizzare un ampio
ventaglio di ﬁniture artistiche: nichelatura,
palladiatura, passivazione, vintage, placcatura,
bronzatura, bronzo giallo e bronzo bianco inox,
doratura, ruteniatura, argentatura, Golden
Brow, Nichel Free e molte altre, andando
anche a creare soluzioni ad hoc in base alle
speciﬁche esigenze del cliente. A completare
il servizio, l’azienda effettua anche la marcatura
laser su diversi tipi di metallo con lavorazioni
di alta precisione e deﬁnizione, creando dei
bassorilievi per smaltatura e scassi per pietre.

info@galvanicaformelli.it – www.galvanicaformelli.it

Galvanica Formelli, a company based
in Arezzo, has been active in the sector
since 1999 when it was founded by Franco
Formelli, and is now run by his son Alberto
with passion and far-sightedness.
After years dedicated exclusively to the
surface treatment of articles in gold and
silver, in 2014 Galvanica Formelli gave its
business a twist. Thanks to Alberto Formelli’s
intuition, the company turned to the fashion
accessory sector soon gaining esteem from
the most important international luxury
brands in the world.
Galvanic Formelli can carry out a wide range
of artistic ﬁnishes: nickel and palladium
plating, passivation, vintage ﬁnishing,
plating, bronzing, yellow stainless white
bronzing, gold plating, ruthenium plating,
silver plating, Golden Brow, Nickel Free
and many others, even the creation of ad
hoc solutions depending on speciﬁc client
requirements. To complete the service, the
company also carries out laser marking on
different types of metal with high precision
and deﬁning processes, creating bas-reliefs
for enamelling and settings for stones.

BOTTONI - FIBBIE - ACCESSORI MODA

DETAILS
LUXURY

WHEN
BECOME

METAL P. DI PARIS G.& C. S.R.L. - Via G. Nicolai, 87 - Grumello del Monte (BG) - Tel. (+39) 035.830235 - www.metalp.it
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BottonIFICIo
Sorelle
Paola
Buttons without limits

PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
DI BOTTONI
E ACCESSORI
MODA
DESIGN AND
PRODUCTION
OF BUTTONS
AND FASHION
ACCESSORIES

BOTTONIFICIO
SORELLE PAOLA
Via Paolo Borsellino, 135
Casandrino (Na)
Tel. (+39) 081.5054754

Il bottone senza limiti
«Siamo un’impresa giovane e dinamica, un
bottoniﬁcio molto apprezzato dagli addetti
ai lavori di alta moda e pronto moda, ma
lavoriamo per crescere ancora». Questa è la
determinazione delle giovani sorelle Milena
e Mariangela Paola, titolari dell’omonima
impresa, attiva nella provincia di Napoli.
«Realizziamo il bottone a partire dalla materia
prima – affermano le titolari – e possiamo
effettuare qualsiasi tipo di personalizzazione
con la tecnologia laser, vero ﬁore all’occhiello
della nostra azienda». Il Bottoniﬁcio Sorelle
Paola è in grado di svolgere internamente
svariate lavorazioni come la tintura, la
smaltatura e la verniciatura dell’articolo. Oltre
al bottone prodotto in differenti materiali
(dal versatile poliestere al naturale e pregiato
corozo), Bottoniﬁcio Sorelle Paola è attrezzata
con un sistema di taglio e marcatura laser di
vari materiali tra cui pelle e similpelle, cuoio,
denim, tessuti vari, carta, plexiglas, legno e
acrilico ﬁno a 25 mm di spessore. Tecnologia
e know-how per una realtà in continua
evoluzione, nel segno del Made in Italy.

www.italbordi.com
info@bottoniﬁciosorellepaola.it – www.bottoniﬁciosorellepaola.it

«We are a young and dynamic company, a
button manufacturer that is very appreciated
by high fashion and ready to wear insiders,
yet we strive to continue growing». This is
the determination of the young sister team
of Milena and Mariangela Paola, owners of
the company with the same name, active
in the province of Naples. «We produce
buttons starting from the raw materials – say
the owners – and we can carry out any type
of personalization with laser technology, the
true pride of our company». The Bottoniﬁcio
Sorelle Paola is capable of crafting various
processes such as dyeing, enamelling, and
painting of the article in-house. In addition
to buttons produced in different materials
(from versatile polyester to natural and
precious corozo), Bottoniﬁcio Sorelle Paola
is equipped with a laser cutting and marking
system of various materials including leather
and imitation leather, denim, various fabrics,
paper, plexiglass, wood and acrylic up to a 25
mm thickness. Technology and know-how for
a company in constant evolution, under the
sign of Made in Italy.
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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 afﬁdabilità,
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
ﬁgli, 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 ﬁducia immediata, ma hanno
addirittura ﬁnanziato 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’afﬁancare 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 ﬁeld 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 ﬁnanced 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.

gIaDa S.r.l.
FORNITURA DI ARTICOLI PER
CALZATURA E PELLETTERIA
SUPPLY OF ARTICLES FOR FOOTWEAR
AND LEATHER GOODS

GIADA S.r.l.
Via Pietro Nenni, 27 - Mugnano di Napoli (Na)
Tel. (+39) 081.5712435 - Tel. (+39) 081.5714480
info@giadabyassunto.it - www.giadabyassunto.it
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La sede centrale Legor Group a Vicenza / Legor Group Headquarters in Vicenza

legor groUP S.p.a.
SERVIZI E
PRODOTTI
CHIMICI E
METALLURGICI
PER L’ALTA MODA
CHEMICAL AND
METALLURGICAL
SERVICES AND
PRODUCTS FOR
HAUTE COUTURE

LEGOR GROUP S.p.A.
Via del lavoro, 1
Bressanvido (Vi)
Tel. (+39) 0444.467911
LEGOR GROUP AREZZO
Strada a, 35 Z.i.
località San Zeno 52040
arezzo (aR)
Tel. (+39) 0575.998034
info@legor.com
www.legorgroup.com

Essere innovatori a partire dalla tradizione

Being innovative from tradition

Azienda fondata da Gianni Poliero nel 1979,
oggi Legor Group è una multinazionale vicentina
guidata dal ﬁglio Massimo, specializzata in
chimica e metallurgia applicate ai settori del
fashion e della gioielleria. Strutturato in più unità
di business, il gruppo fornisce ai suoi Clienti tutti
i vantaggi di un approccio multidisciplinare
alle tecnologie per la trasformazione dei
metalli: lo studio e la produzione di leghe in
gocce - Legor Group è il primo fornitore per
la microfusione di ottoni e bronzi per il mondo
del Fashion - si uniscono alla progettazione e
produzione di un ampio ventaglio di soluzioni
galvaniche. Un’azienda solida e strutturata ma
con un’impronta umana, che ha sempre vissuto
d’innovazione per sviluppare internamente
nuovi processi e servizi, come la divisione
polveri metalliche per la tecnologia SLM o
ESF. Tra i trattamenti di punta delle minuterie
metalliche ﬁgurano un bronzo bianco a bassa
difettosità e velocità di spessore, palladio e
oro nero a spessore senza nichel, alcune leghe
particolari come l’oro marrone senza rutenio e
una linea di verniciature elettrolitiche.

Founded by Gianni Poliero in 1979, today
Legor Group is a multinational Company from
Vicenza, run by his son Massimo, specialized
in chemicals and metallurgy for the fashion
and jewelry sectors.
Structured in several business units, the
company provides to its Clients all the
advantages of a multidisciplinary approach
for the transformation of metals: from the
research and production of alloys in drops –
Legor Group is the ﬁrst supplier for casting of
brass and bronze for the Fashion industry – to
the design and production of a wide variety
of plating solutions.
A solid and strong Company with a human
soul, that has always lived for innovation and
the development of new internal processes
and services, such as the metallic powders
division for SLM or ESF technology. Among
the top treatments of small metallic parts we
have a low-defect and fast-thickness white
bronze, thick nickel-free palladium and black
gold, brown gold without ruthenium and an
e-coating line.

Scegliere Legor Group signiﬁca alta tecnologia
e afﬁdabilità di un prodotto Made in Italy, con
il valore aggiunto di un servizio di assistenza
tempestivo, ovunque nel mondo.

Choosing Legor means high technology
and reliability of a Made in Italy product with
the added value of a responsive assistance
service, everywhere in the world.

il Fashion Plating Team di legor / legor Fashion Plating Team
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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 ﬁero 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 prêtà-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.
RICAMI LAURA
Via P. Mascagni, 28/30
San Martino in Rio (RE)
ricamilaura@ricamilaura.it - www.ricamilaura.it
istagram RiCaMi_laURa - linkedin Ricami laura
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rICamI
laUra

RICAMI A MANO MACCHINA
PER L’ALTA MODA
MANUAL MACHINE EMBROIDERY
FOR HIGH FASHION
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CIntUrIFICIo
artIgIanale
FD
CINTURE
UOMO – DONNA
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MEN’S AND
WOMEN’S BELTS

CINTURIFICIO
ARTIGIANALE FD
Via leone Tolstoi, 14
Milano
Tel. (+39) 02.4222330

L’artigianalità al potere

Il Cinturiﬁcio Artigianale FD è una realtà
lombarda a stampo familiare che affonda le sue
radici agli inizi degli anni Cinquanta. Attiva da
tre generazioni, a partire dal 1985 è condotta
da Antonio e Giovanni D’Ambrosio che hanno
ereditato il testimone dal padre, il pellettiere
artigiano Nicolò D’Ambrosio. Nel corso degli
anni, la famiglia D’Ambrosio ha consolidato
l’impresa sul mercato valorizzandone sempre
di più i punti di forza: «Il Cinturiﬁcio nacque
specializzandosi in articoli uomo – donna in vero
rettile – ci spiegano i titolari – successivamente
abbiamo allargato la gamma produttiva e
adesso produciamo anche cinture in pellame
di vitello, senza però trascurare i pregiati». Il
Cinturiﬁcio Artigianale FD è in grado di curare
la realizzazione della cintura in tutti i suoi aspetti,
dal taglio ﬁno alla confezione del prodotto ﬁnito,
all’insegna del vero Made in Italy artigianale
di qualità: «Il nostro personale è altamente
specializzato – proseguono i sig.ri D’Ambrosio
– e, con il giusto mix di expertise artigianale e
macchinari all’avanguardia, riusciamo a garantire
afﬁdabilità, rispetto dei tempi di consegna e
ﬂessibilità in base alle esigenze del cliente».

fd.cint@libero.it - www.fdcinture.it

The power of artisanship
The Cinturiﬁcio Artigianale FD is a family-run
Lombard company that dates back to the early
1950s. Active for three generations, since 1985
the company has been run by Antonio and
Giovanni D’Ambrosio who inherited it from their
father, the artisan leather goods manufacturer
Nicolò D’Ambrosio.
Over the years, the D’Ambrosio family has
consolidated the company on the market by
increasing its strengths: «The Cinturiﬁcio was
founded to specialize in men’s and women’s
articles in real reptile skin - explain the owners
– subsequently we expanded the production
range and now we also produce belts in calfskin,
without however neglecting the ﬁne leathers».
The Cinturiﬁcio Artigianale FD is capable of
creating belts in all of its aspects, from the
cutting to the manufacturing of the ﬁnished
product, in the name of true artisan Made in
Italy quality: «Our staff is highly specialized –
the D’Ambrosio brothers continue – and, with
the right mix of artisan expertise and avantgarde machinery, we are able to guarantee
reliability, respect of delivery times and ﬂexibility
according to the client’s needs».
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lIlIana
S.a.s.
PROGETTAZIONE E
APPLICAZIONE DI ACCESSORI
PERSONALIZZATI SU PELLE E
TESSUTO
DESIGN AND APPLICATION OF
PERSONALIZED ACCESSORIES
TO LEATHER AND FABRIC

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 knowhow 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 ﬁori all’occhiello, l’abilità di
afﬁancare 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.
Via Cavin Maggiore, 158
loc. Rivale – Pianiga (VE)
Tel. (+39) 041 .468787

liliana.sas@virgilio.it

Seguici su

ViSiTa il SiTo

www.leatherluxury.it
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mlm
maZZola S.r.l.

MINUTERIE METALLICHE E ACCESSORI MODA
SMALL METAL PARTS AND FASHION ACCESSORIES
Leader nelle chiusure magnetiche di alto
livello
Dal 1970 a oggi Mlm Mazzola Srl continua
a rinnovarsi. L’azienda ha aperto un’unità di
produzione a Leon in Messico e un punto
commerciale a Milano. Mlm, oltre alla chiusura
magnetica, produce di piedini, borchie, angoli
per borse e articoli della pelletteria in genere.
Le offerte vanno dalle ﬁbbie ai moschettoni,
dagli anelli per tracolle alle chiusure per borse,
ﬁno agli accessori metallici. Tra le novità,
gli accessori per altri settori, come nautica o
sicurezza. L’articolo di punta rimane la chiusura
magnetica, ma con nuove ﬁniture di alto livello.

A leader in high level magnetic clasps
From 1970 to today, Mlm Mazzola Srl has
continued its renewal. The company opened
a production unit in Leon, Mexico and a
commercial outlet in Milan. In addition to
magnetic clasps, Mlm produces presser feet,
studs, corners for bags and leather goods
articles in general. The offers range from buckles
to carabiners, from rings for straps to clasps
for bags, up to metal accessories. Among the
novelties are accessories for other areas, such as
the nautical or security sectors. The company’s
ﬂagship article remains the magnetic clasp, but
with new high quality ﬁnishes.

MLM MAZZOLA S.r.l.
Via Roma, 57/B
Valganna (Varese)
Tel. (+39) 0332.719841
info@mlmitalia.it
www.mlmitalia.it

BottonIFICIo
DonatI

L’AZIENDA OFFRE UNA VASTA GAMMA
DI MODELLI E MATERIALI
THE COMPANY OFFERS A WIDE RANGE OF
DESIGNS AND MATERIALS
Bottoni, tra tradizione e innovazione

Buttons, between tradition and innovation

Produzione di bottoni da oltre cinquant’anni,
è questo l’identikit di Bottoniﬁcio Donati.
L’azienda propone una vasta gamma di
modelli e materiali, adatti per qualsiasi
esigenza, studiati e realizzati anche su disegno
del cliente. L’attività opera con lavorazioni,
processi produttivi, materiali e tecnologia
al passo con i tempi, senza mai lasciarsi alle
spalle la propria storia artigiana. Per questo
Bottoniﬁcio Donati è partner ideale per la
realizzazione di bottoni da donna e uomo di
alto pregio.

Button production for over ﬁfty years, this
is the proﬁle of Bottoniﬁcio Donati. The
company proposes a wide range of models
and materials, suitable for every need,
studied and manufactured even to a client’s
speciﬁcations. The company works with
processes, production methods, materials
and technology to keep up with the times,
without ever forgetting its artisan history. This
is why Bottoniﬁcio Donati is an ideal partner
for the production of high quality buttons for
men and women.

BOTTONIFICIO DONATI
Via Passerera, 54
Bolgare (Bg)
Tel. (+39) 035.4423438

info@bottonificiodonati.com - www.bottonificiodonati.com

www.ornellaauzino.it

manIFattUre
DI lUSSo
lUXURY MaNUFaCTURiNG

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
worldwide. High quality, product customization,
meticulous attention to detail, creativity and passion:
these are the ingredients that every day, small artisan and
large companies put into their work to create products
that are the expression of Made in Italy excellences.
This section contains a number of Italian companies
specialized in the production of high-end leather
goods, but also reveals valuable solutions in the area of
trimmings and companies that create hand embroidery
designed to adorn the products of luxury companies.
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BeaD

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

Il ricamiﬁcio con il DNA dell’alta moda

BEAD
Via dell’artigianato, 2 int. B
Carugate (Mi)
Tel. (+39) 02.92502622

«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, ricamiﬁcio
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
ﬁtta rete di relazioni che mi ha permesso
di approcciarmi con ﬁducia 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 ricamiﬁcio 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

info@beadricami.com - www.beadricami.com

ricami per capi unici che andranno a sﬁlare
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’ufﬁcio 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.
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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-towear 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 conﬁdence». 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 ofﬁce 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 reﬁne 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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Cam.Pel.
PRODUZIONE
DI PICCOLA
PELLETTERIA E
BORSE
PRODUCTION OF
SMALL LEATHER
GOODS AND BAGS

CAM.PEL.
Via delle industrie, 35
Napoli (Na)
Tel. (+39) 081.5590073

Tecnologia 4.0 e innovazione abbracciano il Made in Italy
Ampliamento della produzione, utilizzo
della manovia computerizzata e apertura
a nuovi brand mondiali: queste le
caratteristiche di Cam.Pel., azienda guidata
da Gianfranco e Pippo Campanile. Nata nel
1957 grazie a Vincenzo Campanile e giunta
alla terza generazione, l’azienda va sempre
più consolidandosi nella produzione di
piccola pelletteria e borse, tanto da aver
rafforzato le relazioni con i maggiori brand
internazionali.
Il 2018 ha segnato il trampolino di lancio
su nuovi orizzonti per Cam.Pel. che, con
200 dipendenti specializzati, macchinari
all’avanguardia e un moderno stabilimento
di 4000 mq, rafforza il posizionamento tra
i primi Fashion Makers della pelletteria
Made in Italy.
“La tecnologia 4.0 è parte integrante
del processo produttivo - commenta
Pippo Campanile, responsabile tecnico
dell’azienda - ogni reparto è dotato
di macchinari con sistema cloud, per

permettere al cliente di collegarsi al
nostro server e controllare direttamene lo
stato di avanzamento commessa. Siamo
strutturati con magazzini verticali, isole da
taglio CNC, nesting per il piazzamento
automatico dei pezzi di pelle da tagliare,
robot amorﬁ per l’incollaggio e attaccatura,
cucitrici automatiche per trapunte e
ricami. Abbiamo inoltre sperimentato un
nastro trasportatore computerizzato per
la distribuzione automatica delle fasi di
lavoro e parti da assemblare: il primo in
Italia nel settore della pelletteria”.
Un processo di modernizzazione senza
mai sacriﬁcare la manualità di maestranze
ormai in via d’estinzione, d’un settore
rappresentante la tradizione partenopea,
ma attento alle dinamiche della luxury area.
Con CAM.PEL. Il cliente ha la certezza di
essere seguito, passo per passo, in modo
completo e personalizzato, dallo sviluppo
del modello alla realizzazione ﬁnale
dell’articolo.
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4.0 Technology and innovation embrace Made in Italy
Expansion of production, use of a
computerized conveyor and opening to new
global brands: these are the characteristics
of Cam.Pel., a company run by Gianfranco
and Pippo Campanile. Founded in 1957
thanks to Vincenzo Campanile and now
in its third generation, the company is
becoming progressively consolidated in
the production of small leather goods and
bags, to the point of having strengthened
relations with the major international
brands.
2018 has marked the launching pad for
new horizons for Cam.Pel. that with 200
specialized
employees,
cutting-edge
machinery and a modern 4000 m2 plant,
strengthens its positioning among the ﬁrst
Fashion Makers of Made in Italy leather
goods.
“4.0 technology is an integral part of the
production process - comments Pippo
Campanile, the company’s technical
manager - each department is equipped

with machines connected to the cloud
system, to enable the client to connect to
our server and directly check the progress
of their work. We have vertical warehouses,
CNC cutting islands, nesting for the
automatic placement of pieces of leather to
be cut, amorphous robots for bonding and
fastening, automatic stitchers for quilts and
embroidery. We have also experimented
with a computerized conveyor belt for
the automatic distribution of the working
phases and parts to be assembled: the ﬁrst
in Italy in the leather goods sector.”
A process of modernization without ever
sacriﬁcing the manual skill of workers - now
a slowly disappearing breed - of a sector
that represents the Neapolitan tradition,
but attentive to the dynamics of the luxury
sector. With Cam.Pel. the client has the
certainty of being assisted, step by step, in
a complete and personalized way, from the
development of the model to the creation
of the ﬁnished article.
info@campel.net - www.campel.net
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ornella aUZIno
SVILUPPO E PRODUZIONE DI BORSE
BAG DEVELOPMENT AND PRODUCTION
In un libro tutta la storia di un’imprenditrice
che ha sconﬁtto pregiudizi e contraffazione
Ornella Auzino, con Le mie Borse srls,
produce borse per i più noti brand della
moda, fornendo una consulenza completa.
La sua storia professionale si intreccia con
quella personale ed è raccontata in un
libro-denuncia, intitolato Le mie borse.
Lanciato lo scorso anno, il libro continua a
far parlare di sé e oggi è simbolo del riscatto
dell’eccellenza produttiva partenopea.
Ornella cresce nell’azienda dei genitori, in
cui si producevano artigianalmente borse
e accessori di pelle. Negli anni Novanta
cominciano i problemi: la crisi del settore
tessile e il proliferare della contraffazione.
Ornella non si dà per vinta e grazie alla sua
tenacia, sceglie di restare a Napoli e mostrare
al mondo il lato bello della sua terra. «Ho
creato un’azienda dando lavoro ai talenti del
posto – racconta Ornella - perché il territorio
è ricchezza, dobbiamo alimentarlo con delle
micro-economie positive».
Alle difﬁcoltà di creare nuove opportunità
in una città dominata da merce contraffatta,
disoccupazione e disagio sociale, Ornella
Auzino ha dovuto sommare quella di essere
donna in un settore dominato da ﬁgure
maschili. «È stato difﬁcile far capire anche
alla mia famiglia che dovevo viaggiare per
lavoro e tornare a casa tardi la sera, senza
per questo essere considerata una pessima
madre o moglie».
Oggi Ornella ce l’ha fatta, l’ascesa del suo
brand dimostra come sia possibile puntare
sulla pelletteria artigianale di qualità
e sull’etica del lavoro. Il suo successo
rappresenta non soltanto una rivincita
contro un sistema corrotto, ma anche verso
quella mentalità patriarcale che ostacola
l’affermazione della donna. «Dedico questo
libro a mio ﬁglia – conclude Ornella - con
la speranza che il tessuto socio-economico
napoletano migliori sempre più. E anche al
mio Sud, con l’augurio che le persone non
abbandonino più il territorio per necessità».

The whole story of an entrepreneur who
defeated prejudices and counterfeiting in
a book

ORNELLA AUZINO

With her Le mie Borse srls, Ornella Auzino
produces bags for the best-known fashion
brands, providing a complete consultancy.
Her professional story is intertwined with her
personal one and is told in a denunciation book
entitled Le mie borse (My bags). Launched last
year, the book continues to be talked about
and is currently a symbol of the redemption of
Neapolitan productive excellence.
Ornella grew up in her parents’ company,
which produced handmade bags and leather
accessories. The problems began in the
Nineties: the crisis in the textile sector and
the proliferation of counterfeiting. Ornella did
not give up and thanks to her tenacity, she
chose to stay in Naples and show the world
the beautiful side of her land. «I created a
company that has created work for the local
talents - says Ornella - because the territory is
wealth and we must feed it with positive microeconomies».
In addition to the difﬁculties of creating
new opportunities in a city dominated by
counterfeit goods, unemployment and social
hardship, Ornella Auzino has also had to factor
in that of being a woman in an area dominated
by male ﬁgures. «It was difﬁcult for my family
to understand that I had to travel for work
and come home late in the evening, without
being considered a bad mother or wife».
Today, Ornella has made it. The rise of her
brand shows how it is possible to focus
on quality leather goods and work ethic.
Her success not only represents a victory
against a corrupt system, but also towards
that patriarchal mentality that hinders the
afﬁrmation of women. «I dedicate this book
to my daughter - concludes Ornella - with the
hope that the Neapolitan socio-economic
fabric continues to improve. And also to my
Southern Italy, with the hope that people
will no longer abandon the territory out of
necessity».

Sede legale:
via Cervantes, 55/5
80133 Napoli
Sede operativa:
Via Francesco Solimena, 8/10
80026 Casoria (Na)
Tel. (+39) 366.4439038

info@ornellaauzino.it - www.ornellaauzino.it
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angela
S.r.l.
In the heart of 2.0 Made in Italy product
modelling
A 5 thousand square-meter space, 400
employees, 200 pieces of machinery, and
600 leather products per day. These are the
production numbers of Angela Srl, which
produces bags and small leather goods. The
company’s pride is its modelling department
where ideas come to life by becoming
prototypes. The company’s 2.0 Made in Italy
secret is due to cutting-edge machinery as
well as its skilled staff. The production phases
take place entirely under the staff’s control:
from product modelling to pattern-making
and prototyping, from cutting to splitting
and skiving, up to the ﬁnal assembly and
packaging. The strength of the corporate
strategy is the training of younger employees,
entrusted to the company’s veterans and
specialized courses in the most prestigious
leather trade schools. Finally, transparency
is one of the company’s fundamental assets,
having adopted ethical codes to ensure
quality, reliability and fairness.

PRODUZIONE DI
BORSE E PICCOLA
PELLETTERIA
PRODUCTION OF
BAGS AND SMALL
LEATHER GOODS

ANGELA S.r.l.
Va atellana, 8
arzano (Na)
Tel. (+39) 081.2380409

Nel cuore della modelleria made in Italy 2.0
Uno spazio di 5mila metri quadri, 400
dipendenti, 200 macchinari e 600 prodotti in
pelle al giorno. Sono questi i numeri di Angela
Srl, che produce borse e piccola pelletteria.
Il ﬁore all’occhiello dell’azienda è il reparto
modelleria, dove le idee prendono vita
tramutandosi in prototipi. Il segreto del made
in Italy 2.0 dell’azienda è dovuto, oltre all’abilità
del personale, ai macchinari all’avanguardia.
Le fasi di produzione avvengono interamente
sotto il controllo dello staff: dalla modelleria alla
realizzazione del cartamodello e del prototipo,
dal taglio alla spaccatura e scarnitura, ﬁno
all’assemblaggio e confezionamento ﬁnale.
Punto di forza della strategia aziendale è
la formazione dei dipendenti più giovani,
afﬁdata ai veterani dell’azienda e a corsi di
specializzazione nelle scuole più prestigiose di
alta pelletteria. Inﬁne, a trasparenza è un valore
fondamentale dell’azienda, che si è dotata di
codici etici per garantire qualità, afﬁdabilità e
correttezza.

info@angelasrl.com - www.angelasrl.com

www.angelasrl.com
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PelletterIa
FatIgatI

PRODUZIONE
PICCOLA
PELLETTERIA
PRODUCTION OF
SMALL LEATHER
GOODS

PELLETTERIA
FATIGATI
Corso Malta, 150/C
Napoli (Na)
Tel. (+39) 081.5993380

Creatività e intraprendenza per il Lusso

Creativity and initiative for luxury

La Pelletteria Fatigati è un’intraprendente
impresa
manifatturiera
napoletana,
diventata in pochi anni un punto riferimento
per la produzione di piccola pelletteria
Made in Italy.
Fondata nel 2008 e amministrata
dall’imprenditore Claudio Fatigati con
la moglie Carmela Nappi, l’azienda
ha conosciuto una rapida evoluzione
diventando
una
realtà
produttiva
importante: «Attualmente contiamo circa
sessanta dipendenti – afferma il sig. Fatigati
– e abbiamo una capacità di produzione
media che si attesta sui diecimila pezzi
al mese». Un’organizzazione completa
e capillare, dislocata all’interno di un
moderno stabile produttivo su tre livelli,
dotato di macchinari tecnologicamente
all’avanguardia 4.0.
Inoltre, l ‘azienda è sul mercato con un
proprio marchio di pelletteria d’autore, Kyra
London: «Ho dato sfogo alla mia creatività
di modellista – ci racconta Claudio Fatigati
– dando vita a prodotti rafﬁnati, fatti con
passione». Gli articoli Kyra London sono
disponibili per acquisti online su www.
kyralondon.it.

Pelletteria Fatigati is an enterprising
Neapolitan manufacturing company
that has, in a few years, become a point
of reference for the production of Made
in Italy small leather goods.
Founded in 2008 and administered by
the entrepreneur Claudio Fatigati and
his wife Carmela Nappi, the company has
experienced a rapid evolution becoming
an important productive company:
«Currently we employ approximately
sixty people - says Mr. Fatigati – and we
have an average production capacity of
about ten thousand pieces per month».
A
complete
and
comprehensive
organization, located within a modern
productive plant on three levels,
equipped with technologically advanced
4.0 machinery. Moreover, the company
is on the market with its own brand of
signature Kyra London leather goods:
«I gave an outlet to my modelling
creativity – says Claudio Fatigati –
resulting in refined products, made with
passion». The Kyra London articles are
available for online purchase on www.
kyralondon.it.

info@pelletteriafatigati.it - www.pelletteriafatigati.it
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PelletterIe
marIangela
Made in Italy in the heart of the Marche

L’AZIENDA
PRODUCE
ARTICOLI
DI PICCOLA
PELLETTERIA
MANUFACTURER
OF SMALL
LEATHER GOODS

PELLETTERIE
MARIANGELA S.n.c.
DI TANESE ANGELA E C.
Via a. Grandi, 11 a/b
Tolentino, Macerata (Mc)
Tel. (+39) 0733.966301

pell.mariangela@alice.it

Il Made in Italy nel cuore delle Marche
Un’azienda di famiglia che dal 1988 a oggi
porta avanti la pelletteria made in Italy e di
qualità. Si tratta della Pelletteria Mariangela,
specializzata nella produzione di piccola
pelletteria per i migliori marchi della moda.
Nata nel cuore delle Marche, l’azienda è
guidata dai fratelli Angela, Luigi e Manolo
Tanese, che hanno ereditato il know-how
della grande tradizione pellettiera dai
loro genitori. L’impresa produce una vasta
gamma di articoli in pelle personalizzati:
da piccola pelletteria per ufﬁcio, come
portadocumenti e portabiglietti da visita,
ad articoli per l’Alta Moda come portafogli,
portachiavi, portamonete e portafoto.
«I nostri prodotti vengono realizzati tenendo
conto della tradizione nella lavorazione
artigianale ma anche delle tecnologie
innovative applicate alla produzione –
spiega lo staff di Pelletterie Mariangela
-. Questo binomio, insieme a un’attenta
selezione di materie prime di alta qualità,
sono la carta vincente della nostra azienda
ma anche della vera pelletteria Made in
Italy».

A family business that, from 1988 to today,
has carried on producing quality Made in Italy
leather goods. This is Pelletteria Mariangela,
specialized in the production of small leather
goods for the best fashion brands. Founded
in the heart of the Marche, the company is
run by the sibling team of Angela, Luigi and
Manolo Tanese, who inherited the expertise
of the great leather working tradition from
their parents. The company manufactures
a wide range of custom leather items: from
small leather goods for the ofﬁce, such
as document holders and business card
holders, to High Fashion items such as
wallets, key holders, coin purses and photo
holders.
«Our products are created by taking tradition
into account in the artisan processing but
also the innovative technologies applied to
production – explains the staff of Pelletterie
Mariangela. This combination, together
with a careful selection of high-quality raw
materials are the trump card of our company
but also that of real Made in Italy leather».
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P.&C.
S.r.l.
Made in Campania con orgoglio
Conosciamo P.&C. srl, ﬂorida 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 ﬁgli 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 deﬁnire 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 deﬁnizione
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
afﬁdano 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
difﬁcile. Una grande azienda per una grande
regione.

PRODUZIONE DI BORSE E
ACCESSORI DI ALTA MODA
HIGH FASHION BAG AND
ACCESSORY PRODUCTION
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 deﬁne 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°, ﬁtting
into a very precise role: «Besides numbers and
turnover, we proudly consider ourselves to be
a sort of “Made in Campania”. A deﬁnition
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 difﬁcult economic situation. A great
company for a great region.

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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Salvatore
tortorella
Neapolitan excellence

PICCOLA
PELLETTERIA E
ACCESSORISTICA
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
SMALL LEATHER
GOODS AND
ACCESSORIES

SALVATORE
TORTORELLA
Via Montanino, 38/42
Volla (Na)
Tel. (+39) 081.7748458

Eccellenza partenopea
La pelletteria Salvatore Tortorella con sede a
Volla (Na) è una realtà prossima a compiere i
venti anni di attività. Fondata dall’imprenditore
Salvatore Tortorella a cavallo tra il 1999 e il
nuovo millennio, l’azienda si propone come
un’impresa artigianale specializzata nella
produzione di piccola pelletteria uomo/
donna e accessoristica personalizzata in
pelle di alta gamma, tipo porta tablet, porta
passaporto,
portablocco,
portamonete
e così via. «La nostra azienda – ci spiega il
titolare Salvatore Tortorella – è organizzata
per svolgere l’intero ciclo produttivo: dalla
progettazione del cartamodello a partire
dal disegno, passando per lo sviluppo ﬁno
al prodotto ﬁnito. Non abbiamo limitazioni
di alcun tipo. Dalle lavorazioni a taglio vivo
al liscio ﬁno allo spezzato e, inoltre, tutte le
lavorazioni interne sono cucite senza l’uso
di biadesivi. Sappiamo lavorare anche con
i pellami esotici cosiddetti pregiati». La
pelletteria Salvatore Tortorella è un partner
afﬁdabile per i brand di alta moda, nel segno
del Made in Italy.

sal.tortorella@gmail.com - www.salvatoretortorella.com

The Salvatore Tortorella leather goods
manufacturer based in Volla (NA) will
soon celebrate its twenty years of activity.
Founded by entrepreneur Salvatore
Tortorella between 1999 and the new
millennium, the company proposes itself
as an artisan company specialized in the
production of small leather goods for
men and women and custom high-quality
leather accessories such as tablet cases,
passport holders, notepad holders, coin
purses and so on. «Our company - explains
Salvatore Tortorella – is organized to carry
out the entire production cycle: from the
creation of the pattern starting from a
design, through to the development, to the
ﬁnished product. We have no limitations of
any kind. From raw cut edges to smooth
edges to split edges and, moreover, all
internal parts are stitched together without
using double-sided tape. We also work
with exotic and ﬁne skins and leathers».
The Salvatore Tortorella leather goods
manufacturer is a reliable partner for highfashion brands, in the sign of Made in Italy.
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Eccellenza, cultura e formazione:
il progetto globale di FOX GROUP
IL Consorzio FOX GROUP, costituito da aziende di
alta manifattura artigianale in ambito fashion moda
– pelle, prosegue l’antica tradizione 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 ﬁne era quello di raggruppare in
un’unica struttura logistica, tutte le aziende artigiane
che compongono l’intero ciclo di lavorazione.
Il Consorzio FOX GROUP si avvale della new –
generation produttiva, Emmanuela e Francesco
Esposito, i quali nel ﬂow-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.
Excellence, culture and training:
the global project of FOX GROUP
The FOX GROUP Consortium, consisting of high
artisan manufacturing companies in the fashion–
leather sector, continues the ancient Campania
tradition for the entire productive sector, whether
the companies work on their own or on behalf
of third parties in the production of big and small
leather goods. The FOX GROUP Consortium was
founded from a great management insight by the
current President Umberto Esposito. The aim was
to group together all the artisan companies that
make up the entire production cycle in a single
logistical structure. The FOX GROUP Consortium
employs new-generation production. Emmanuela
and Francesco Esposito, in the company ﬂow-chart,
principally deal with their respective companies in
the Consortium. Secondly, both participate and
coordinate the entire production process. The FOX
GROUP Consortium is in full regime of technological
innovation in corporate processes and equipment,
based on the so-called 4.0 industry. In addition,
through collaboration agreements and partnerships
with some State Schools such as the Isabella D’Este
Caracciolo di Napoli, the company provides for the
continued development of educational processes
for labour as well as the organization of specialization
courses.
CONSORZIO FOX GROUP
Via degli artigiani, 19 - San Sebastiano a Vesuvio (Na)
Tel. (+39) 081.7711155

fox.srl@tiscali.it - pelletteriefoxgroup@gmail.com

ConSorZIo
FoX groUP
PRODUZIONE DI ARTICOLI
DI PELLETTERIA PER IL
MERCATO DEL LUSSO
PRODUCTION
OF LEATHER GOODS
FOR THE LUXURY MARKET
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I primi venticinque anni di eccellenza

aleS
PelletterIe
PRODUZIONE BORSE E PICCOLA
PELLETTERIA PER IL MERCATO
DEL LUSSO
PRODUCTION OF BAGS AND
SMALL LEATHER GOODS FOR THE
LUXURY MARKET

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 ﬁno alla spedizione
dell’articolo ﬁnito 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 ﬁdata ﬁliera di fornitori
totalmente “Made in Tolentino”. Il perfetto mix
di artigianalità e innovazione.

The ﬁrst twenty-ﬁve 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-ﬁve years of
activity, Ales Pelletterie is able to offer clients
a complete production range starting from the
design up to the shipment of the ﬁnished 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.
ALES PELLETTERIE
Via Walter Tobagi, 9 - Tolentino (MC)
Tel. (+39) 0733.961091
ales@ales.it - www.ales.it
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PelletterIa
FUSella
PRODUZIONE INTERNA,
MADE IN ITALY, NEL SEGNO
DELL’ARTIGIANATO
IN-HOUSE PRODUCTION, MADE
IN ITALY IN THE NAME OF
ARTISANSHIP
Trent’anni di qualità
Da febbraio del 1989 a oggi la Pelletteria
Fusella porta avanti la massima qualità nella
produzione. L’azienda, fondata dall’attuale
titolare, Sandro Fusella, unisce creatività
e cultura artigiana ed è specializzata nella
produzione di borse in tutti i materiali. Nello
stabilimento di 2000 metri quadri si trovano
riuniti il settore per lo sviluppo dei modelli,
la sala con macchinari all’avanguardia, il
reparto di produzione, la divisione per
controllo e imballaggio di prodotti ﬁniti.
La realizzazione dei manufatti avviene tutta
all’interno dell’azienda.
Thirty years of quality
From February 1989 to today, Pelletteria
Fusella has carried on the highest production
quality. The company, founded by the current
owner, Sandro Fusella, combines creativity
and artisan culture and specializes in the
production of bags in every material. The
2000 square meter plant brings together
the department for model development, the
room with state-of-the-art machinery, the
production department, and the division for
control and packaging of ﬁnished products.
The production of the articles all takes place
within the company.
PELLETTERIA FUSELLA
Pelletteria Fusella - Via Volpinazza 5 - Viggiù, Va
Tel. (+39) 0332.488141
www.pelletteriafusella.it - Instagram: @fusellaitalia_ofﬁcial
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CalBer S.r.l.

PICCOLI,
GRANDI
CAPOLAVORI
SMALL, GREAT
MASTERPIECES

CALBER S.r.l.
Via Giuseppe Bonito, 1
Casoria (Na)
Tel. (+39) 081.7593469
calbersrl@libero.it

Borse in pelle per brand del lusso

Leather bags for luxury brands

Borse e borse da viaggio, dal disegno
ﬁno al prodotto ﬁnale. È questo il cuore
dell’attività di Calber Srl. Il suo fondatore,
Alberto Capurro, grazie alla grande
esperienza nella realizzazione di prototipi,
riesce a dar vita a piccoli grandi capolavori.
L’azienda supporta i brand del segmento
lusso nello sviluppo di borse e articoli di
pelletteria, occupandosi anche di disegnare
e produrre accessori personalizzati, oltre
che di ricercare i pellami. «Sviluppiamo
come contoterzisti campionature per note
aziende del settore, a partire dal disegno,
passando per l’applicazione degli accessori,
ﬁno al prodotto ﬁnale – spiega Alberto
Capurro, titolare dell’impresa -. Siamo
dotati dei macchinari più all’avanguardia
presenti sul mercato. I miei famigliari
erano pellettieri e io faccio questo lavoro
da sempre. Seguo Calber srl da quindici
anni – prosegue –. Con me sono all’opera
sette persone esperte del settore e ci
avvaliamo d’aziende cresciute con noi per
un’eventuale produzione.

Handbags and travel bags, from the design
to the ﬁnished product. This is the heart
of the work carried out by Calber Srl. Its
founder, Alberto Capurro, manages to
create small great masterpieces thanks
to his great prototyping experience. The
company supports the luxury brand segment
in developing handbags and leather
goods, as well as designing and producing
customized accessories besides selecting
the leathers. «As third-party manufacturers,
we develop samples for famous companies,
starting from the design, followed by the
application of accessories, to the ﬁnal
product - explains Alberto Capurro, the
company’s owner. We are equipped with
the most advanced machinery available on
the market. My relatives were leather goods
manufacturers and I have done this job
forever. I have overseen Calber Srl for ﬁfteen
years – he continues. Together with a staff of
seven experienced industry professionals,
we take advantage of companies that have
grown with us for their production».
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maUro
ProDUZIone
PelletterIe
PRODUZIONE DI PICCOLA
PELLETTERIA
PRODUCTION OF SMALL
LEATHER GOODS

Dal padre ai figli, la tradizione continua

From father to his children, the tradition continues

Mauro Produzione Pelletterie è una realtà
manifatturiera partenopea, condotta dai
fratelli Maria, Luisa e Bruno Bencivenga,
giovani imprenditori e figli di Salvatore,
pellettiere – artigiano a sua volta titolare
di Brunel, affermata pelletteria con oltre
venticinque anni di storia alle spalle.
Mauro
Produzione
Pelletterie
è
specializzata nella realizzazione di piccola
pelletteria per le griffe dell’alta moda ed è
attrezzata per svolgere con qualità l’intero
iter produttivo. Dal taglio del pellame
fino all’assemblaggio del prodotto finito,
dove la cura del dettaglio e l’esperienza
della manodopera tipici del Made in
Italy danno vita a prodotti eccellenti.
Ciò che caratterizza questa attività è il
forte legame con i propri dipendenti:
«La maggior parte dei nostri addetti – ci
raccontano i titolari – proviene proprio dal
quartiere dove risiede l’azienda. C’è un
clima famigliare e un buon feeling con il
nostro staff e questo è il nostro vero punto
di forza». Mauro Produzione Pelletterie,
nata come spin – off di Brunel, adesso
è una creatura nuova e indipendente
grazie ai fratelli Bencivenga. Un’impresa
apprezzata dagli addetti ai lavori che
esprime tutti i valori dell’eccellenza tipici
del mercato del Lusso.

Mauro Produzione Pelletterie is a
Neapolitan manufacturer, run by the
sibling team of Maria, Luisa, and Bruno
Bencivenga, young entrepreneurs and
children of Salvatore, a leather goods
manufacturer–artisan who in turn owns
Brunel, an established leather goods
company with over twenty-ﬁve years of
experience behind it. Mauro Produzione
Pelletterie is specialized in making small
leather goods for high fashion brands
and is equipped to carry out the entire
production process with quality. From
leather cutting to the assembly of the
ﬁnished product, where attention to detail
and the experience typical of Made in Italy
workmanship create excellent products.
What characterizes this company is its
strong relationship with its employees:
«Most of our employees – the owners tell
us – come from the neighbourhood where
the company is located. There is a family
ambiance and a good feeling with our
staff and this is our true strength». Mauro
Produzione Pelletterie, founded as a spin–
off of Brunel, is now a new and independent
creation thanks to the Bencivenga siblings.
A company appreciated by insiders that
expresses all the values of excellence
typical of the Luxury market.

MAURO
PRODUZIONE
PELLETTERIE

Viale Michelangelo, 71
Napoli
Tel. (+39) 081.544240
amministrazione@brunelsb.it
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valIgerIa
taSCa
ARTICOLI DI PELLETTERIA
E VALIGERIA
PER L’ALTA MODA
LEATHER GOODS
AND SUITCASES
FOR HIGH FASHION

54 anni di tradizione proiettata al futuro
Quando ingegno e tradizione si uniscono alla
capacità di cogliere le innovazioni del merca- to,
il risultato non può che essere eccellente. Questa
è la ﬁlosoﬁa che ogni giorno guida il lavoro di
Valigeria Tasca, azienda del Vare- sotto che da oltre
50 anni produce articoli di pelletteria e valigeria
per le maison del lus- so. L’azienda segue anche
progetti per brand emergenti e realizza articoli
speciali e su mi- sura. Fondata da Attilio Tasca, oggi
l’azienda è gestita dai due ﬁgli Massimo e Davide
che, forti dello storico patrimonio artigianale, e afﬁancati da uno staff giovane, puntano su ri- cerca,
sviluppo e innovazione tecnologica, per ottenere
una progressiva crescita, sia a livello di qualità che
di produzione.
Valigeria Tasca fornisce un servizio completo al
cliente, dallo sviluppo del disegno alla re- alizzazione
ﬁnale. La sua notevole ﬂessibilità tecnico-produttiva
permette di creare qual- siasi articolo: valigie, borse
da uomo e per professionisti, ma anche borse da
donna e po- chette da sera.

VALIGERIA TASCA
Via Maja, 2 - arcisate (Va)
Tel. (+39) 0332.475620
info@valigeriatasca.com - www.valigeriatasca.com
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54 years of tradition projected towards the
future
When ingenuity and tradition are combined
with the ability to grasp the innovations of the
market, the result can only be excellent. This
time-honoured philosophy 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 manufactures 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 artisan 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
company to create any item: suitcases, bags for
men and for professionals, but also wo- men’s
bags and evening clutches.
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enrICo
raImonDo
L’abbraccio tra Made in Italy e alta
tecnologia

The embrace between Made in Italy and
high technology

Nuova realtà imprenditoriale nata nel 2015,
la Enrico Raimondo prende il nome dal suo
fondatore, che ha brevettato l’utilizzo della
pura ﬁbra di carbonio per il settore pelletteria
di Lusso. L’obiettivo è valorizzare la lavorazione
artigianale Made in Italy della pelle pregiata
con l’innovazione apportata dall’utilizzo di
ﬁbre ad alta tecnologia. L’azienda fornisce alle
maison dell’Alta Moda un servizio completo,
veloce e su misura, dalla progettazione al
prodotto ﬁnito. Tutto è personalizzabile: forma,
dimensione e materiale, con la possibilità di
realizzare anche singoli particolari della borsa.
Prendono vita esclusivi articoli in pelle pregiata
e ﬁbra di carbonio, contraddistinti da estrema
leggerezza e bellezza, destinati a diventare
una delle più impattanti novità nel settore
pelletteria di fascia alta.

A new entrepreneurial reality founded in 2015,
the Enrico Raimondo company gets its name
from its founder, who patented the use of
pure carbon ﬁbre for the Luxury leather sector.
The company’s objective is to enhance the
artisanship of Made in Italy ﬁne leather articles
with the innovative use of high-tech ﬁbres. The
company provides High Fashion houses with
a complete, prompt and tailor-made service
from the design to the ﬁnished product.
Everything is customizable: the shape, size and
material, with the possibility of also realizing
individual details of the bag. Exclusive articles
in precious leather and carbon ﬁbre come to
life, characterised by extreme lightness and
beauty, destined to becoming one of the most
inﬂuencing innovations in the high-end leather
goods sector.

ARTICOLI
IN PURA FIBRA
DI CARBONIO
E PELLE PREGIATA
PER L’ALTA MODA
ARTICLES IN PURE
CARBON FIBRE
AND HIGH-QUALITY
LEATHER FOR HIGH
FASHION
ENRICO RAIMONDO
Via Riva, 12
Sovizzo (Vi)
Tel. (+39) 347.9700562
enricoraimondo@enricoraimondo.it
www.enricoraimondo.it

CorDInI rIta
BY ILARIA RICCI

Etica, sostenibilità e Made in Italy

Ethics, sustainability, and Made in Italy

L’azienda artigianale di pelletteria dell’omonima
stilista Ilaria Ricci è un’impresa giovane ma dalle
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
Ricci” e la produzione di borse per i marchi del
Lusso, partendo dallo sviluppo del modello
ﬁno all’articolo ﬁnito. L’azienda, inoltre, offre
consulenza per la progettazione e la realizzazione
di collezioni, seguendo tutto l’iter creativo e
stilistico: dalla scelta del materiale al design
deﬁnitivo, rispettando l’identità ed esaltando i
valori dei brand. Etica, eco-sostenibilità e knowhow formano il pacchetto di valori che guidano
l’operato di Ilaria Ricci, l’azienda si appoggia,
inoltre, ad una ﬁliera totalmente Made in Italy,
orientata su innovative tecniche 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».

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 business:
the development of the house brand of luxury
bags, “Cordini Rita by Ilaria Ricci” and the
production of handbags for emerging luxury
brands, starting from the development of the
model to the ﬁnished article. The company also
offers consultancy for the design and production
of collections, following the entire creative and
stylistic process: from the choice of materials
to the deﬁnitive design, respecting a brand’s
identity and exalting its values. Ethics, ecosustainability and expertise form the package
of values that guide Ilaria Ricci’s work. Moreover,
the company is also uses an entirely Made in Italy
distribution chain, oriented towards innovative
sustainable processing techniques: «Our skilled
artisans – continues Ilaria Ricci – work with the
right proﬁt margins because the company
mission aims to safeguard the value of work and
combat labour exploitation in poorer countries».

PRODUZIONE DI
LUXURY BAGS
PRODUCTION
OF LUXURY BAGS

CORDINI RITA
Fraz. Colombarone, 6
Volpara (PV)
Tel. (+39) 0385 .99105
Cell. (+39) 339.6491240

info@cordinirita.com - www.cordinirita.it

CUole
T

UTTO PARTE DALLA FORMAZIONE. INTESA COME
APPRENDIMENTO “SUI BANCHI DI SCUOLA” CERTO,
MA ANCHE COME PRIMO APPROCCIO AL MONDO DEL

LAVORO, ATTRAVERSO STAGE ED ESPERIENZE SUL CAMPO.
IN QUESTA SEZIONE DIAMO SPAZIO AD ALCUNE DELLE PIÙ
IMPORTANTI SCUOLE E LIVELLO NAZIONALE. LUOGHI IN CUI
VIENE TRAMANDATO IL SAPERE ARTIGIANO CERTO, MA ANCHE
SPAZI PER APPRENDERE LE ULTIME INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
E INFORMATICHE. PERCHÉ L’ECCELLENZA NASCE APPUNTO DA
QUESTA SINERGIA VIRTUOSA, DALL’INCONTRO FRA ANTICO
E MODERNO, IN UN’INDISPENSABILE PROIEZIONE VERSO IL
FUTURO. OGGI, MENTRE I LAVORI LEGATI AL MONDO DELLA
PELLETTERIA SONO PIÙ RICHIESTI CHE MAI, CON UN MERCATO
IN CRESCITA MA ESTREMA MENTE SELETTIVO ED ESIGENTE,
GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE RAPPRESENTANO UN PONTE
INDISPENSABILE FRA LA SCUOLA E L’AZIENDA. SONO IL LUOGO
IN CUI SI DELINEA IL FUTURO E DOVE SI GETTANO LE BASI
PERCHÉ IL ‘MADE IN ITALY’ POSSA RESTARE UN’ECCELLENZA DEL
SISTEMA PAESE.

E

VERYTHING STARTS WITH TRAINING, INTENDED AS
LEARNING “IN SCHOOL” OF COURSE, BUT ALSO AS A
FIRST APPROACH TO THE WORKING WORLD, THROUGH

INTERNSHIPS AND FIELD EXPERIENCES. IN THIS SECTION WE
GIVE SPACE TO SOME OF THE MAJOR SCHOOLS AT A NATIONAL
LEVEL. PLACES WHERE ARTISAN EXPERTISE IS CERTAINLY HANDED
DOWN, BUT ALSO SPACES FOR LEARNING ABOUT THE LATEST
TECHNOLOGICAL AND COMPUTERIZED INNOVATIONS. BECAUSE
EXCELLENCE IS BORN PRECISELY FROM THIS VIRTUOUS SYNERGY,
FROM AN ENCOUNTER BETWEEN THE OLD AND THE NEW, IN
AN INDISPENSABLE PROJECTION INTO THE FUTURE. TODAY,
WHILE JOBS RELATED TO THE WORLD OF LEATHER GOODS ARE
MORE POPULAR THAN EVER, WITH A GROWING MARKET THAT IS
EXTREMELY SELECTIVE AND DEMANDING, TRAINING INSTITUTES
REPRESENT AN INDISPENSABLE BRIDGE BETWEEN THE SCHOOLS
AND COMPANIES. THEY ARE PLACES WHERE THE FUTURE TAKES
SHAPE AND WHERE LAY THE FOUNDATIONS ARE LAID SO
THAT ‘MADE IN ITALY’ CAN REMAIN ONE OF THE COUNTRY’S
EXCELLENCES.
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Una nuova frontiera della creatività Made in italy
Per la prima volta nel settore del lusso una struttura
racchiude in un’unica area le attività relative alla
pelletteria e alle calzature. È Gucci ArtLab, centro di
avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio
di sperimentazione inaugurato dal marchio lo scorso
aprile (ma operativo da inizio 2018) in prossimità della
storica sede di Gucci a Casellina (Scandicci), alle porte
di Firenze.
Obbiettivo del centro, che ricopre una superﬁcie di
circa 37.000 mq, con oltre 800 dipendenti, è quello di
massimizzare la condivisione delle competenze e bestpractice, lavorando in modo integrato e sinergico per
i prodotti di pelletteria e calzature. Due categorie di
prodotto che insieme rappresentano oltre il 70% del
totale delle vendite Gucci alla ﬁne del 2017.
«L’inaugurazione di Gucci ArtLab rappresenta uno
dei più importanti traguardi di questo incredibile
viaggio di Gucci negli ultimi tre anni, nonché uno degli
investimenti industriali più signiﬁcativi oggi nel nostro
Paese». Così Marco Bizzarri, Presidente e CEO di
Gucci, ha commentato l’apertura della struttura. «Gucci
ArtLab - aggiunge Bizzarri - è la perfetta espressione
della cultura aziendale che stiamo costruendo e
sviluppando: un luogo dove apprendere e sviluppare
capacità, un laboratorio di idee».

gUCCI
artlaB
Foto courtesy of gUCCI

A new frontier of Made in Italy creativity
For the ﬁrst time in the luxury sector, a structure
encompasses the activities related to leather goods
and footwear in a single space. Gucci ArtLab, a
centre of avant-garde industrial artisanship and
experimentation laboratory, was inaugurated by the
brand last April (becoming operative in early 2018)
near the historical Gucci headquarters in Casellina
(Scandicci), at the gates of Florence.
The objective of the centre, which covers an area of
about 37,000 m2 with more than 800 employees, is
to maximize the sharing of competences and bestpractice, working in an integrated and synergetic
way for leather goods and footwear products. Two
product categories that together accounted for more
than 70% of the total Gucci sales at the end of 2017.
«The inauguration of Gucci ArtLab represents one
of the most important achievements of Gucci‘s
incredible journey over the last three years, as well
as one of the most signiﬁcant industrial investments
in our country today». This is what Marco Bizzarri,
president and CEO of Gucci, commented on the
opening of the structure. «Gucci ArtLab - adds Bizzarri
- is the perfect expression of the corporate culture
that we are building and developing: a place to learn
and develop skills, a laboratory of ideas».

(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
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PolIteCnICo
CalZatUrIero

della riviera del Brenta

PARTNERSHIP PRESTIGIOSE PER LA FORMAZIONE TECNICA
PRESTIGIOUS PARTNERSHIPS FOR TECHNICAL TRAINING
Il Politecnico Calzaturiero, la storica scuola che dal
1923 forma i tecnici del distretto dove si producono
le scarpe più belle del mondo, continua la sua
crescita: sono oltre 350 i giovani formati ogni anno,
attraverso un’offerta che prevede la tradizionale
Scuola Triennale, percorsi brevi di formazione e il
percorso biennale ITS, frequentato quest’anno da 50
giovani.
Lo sviluppo non è solo nei numeri ma anche nelle
collaborazioni internazionali. Prosegue infatti la
ormai decennale collaborazione con la Parson School
di New York, in un progetto che vede i 10 migliori
designer della Parson collaborare con 10 giovani
formati dal Politecnico per realizzare modelli unici e
singolari per la sfilata di fine anno della scuola di
New York.
Da quest’anno la collaborazione prevede anche
la realizzazione di borse. L’altra rilevante novità
riguarda la collaborazione con l’Institut des Métiers
d’Excellence (IME) del Gruppo LVMH.
Un programma di formazione creato nel 2014 che
intende garantire la trasmissione del know-how
alle nuove generazioni tramite l’apprendimento e
l’organizzazione di corsi specialistici in vari settori.
Per raggiungere questo obiettivo, IME ha stretto
delle partnership con alcuni istituti europei di
eccellenza, tra cui il Politecnico Calzaturiero.
L’accordo di collaborazione, si è avviato con un primo
corso di Addetto al montaggio alle calzature di alta
qualità in cui è prevista la qualifica professionale
della Regione Veneto. Il percorso prevede attività
di formazione tecnica svolte presso il Politecnico e
inoltre ore di Master Class organizzate dall’IME con
visite didattiche all’interno delle Maisons e lezioni di
lingua.

The Politecnico Calzaturiero, the historic school that
since 1923 has trained the district’s technicians who
produce the world’s most beautiful shoes, continues
its growth: over 350 young people trained each year
through an offer that includes the traditional threeyear course, short courses, and two-year ITS course,
attended by 50 young people this year.
Development is not only in numbers but also in
international collaborations.
In fact, the now 10-year collaboration with the
Parson School in New York continues, in a project
that sees the 10 top designers of the Parson School
collaborate with 10 young people trained by the
Politecnico to create unique models for the end-ofyear fashion show of the New York school.
From this year the collaboration also foresees the
production of bags.
Another important piece of news concerns
the collaboration with the Institut des Métiers
d’Excellence (IME) of the LVMH Group.
A training program created in 2014 that aims to
ensure the transmission of expertise to the new
generations through learning and the organization
of specialized courses in various fields. To achieve
this objective, IME has formed partnerships with
several European institutes of excellence, including
the Politecnico Calzaturiero.
The collaboration agreement began with a first
course for high quality footwear assembly Operator
for which a professional qualification is granted by
the Region of Veneto. The course foresees technical
training activities held at the Politecnico and also
hours of Master Classes organized by the IME with
educational visits in the Maisons and language
lessons.

Via Venezia 62, Capriccio di Vigonza (PD) – Tel: +39 049 9801111 – info@politecnicocalzaturiero.it – scuola@politecnicocalzaturiero.it
www.politecnicocalzaturiero.it
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IStItUto
marangonI
FIrenZe
LA SCUOLA-BOUTIQUE DOVE
FAR CRESCERE IL TALENTO
THE SCHOOL-BOUTIQUE
WHERE TALENT GROWS

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.
Otto 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 il 90% (Indagine
“Placement Survey” di IPSOS, 2018), fanno del network
Istituto Marangoni il luogo dove nascono i talenti di
domani. La sede di Firenze è stata inaugurata nel 2016
presso un prestigioso ediﬁcio storico nel cuore pulsante
della città, ce ne parla lo School Director, 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 ﬁorentini. 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”. 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.

Fabio Siddu - School Director

Developing skills, growing new talents. Since 1935 this has
been the mission of the Istituto Marangoni. From fashion
to design to art, the institute founded by Giulio Marangoni
is now one of the most dynamic and quoted realities of the
education segment dedicated to creativity. Eight locations
in the key cities of creativity - Milan, Florence, Paris, London,
Shanghai, Shenzhen, Mumbai and Miami: two thousand
newly enrolled students every year, and an employment
rate that reaches 90% (IPSOS 2018 “Placement Survey”),
make the Istituto Marangoni network the place where the
talents of tomorrow are born. The Florence location was
inaugurated in 2016 in a prestigious historical building in
the heart of the city, the School Director, Fabio Siddu says:
«We chose Florence for three reasons: the relationship of
the city with the manufacturing industries, the absolute
primacy in menswear, and the location, perceived globally
as the ideal destination for study abroad. All of our Fashion
teachers come from Milan while our Art teachers are
Florentine. A mix that we think is the perfect synthesis for
the training of our students». In Florence, there are two
macro areas where the various courses of study are divided:
Fashion and Art. The choice is between “undergraduate”,
“postgraduate” courses. In particular, the Institute has set
up courses in harmony with the history and the artisan
fabric of the city in order to make the most of its synergies.
Students are constantly involved with top companies in the
industry, museums, festivals and reviews, one above all is
the Pitti Uomo trade fair.

Via Tornabuoni 17, Firenze – Tel: +39 055 0351220 – ﬁrenze@istitutomarangoni.com – www.istitutomarangoni.com
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PolImoDa
LA FORMAZIONE PER LA MODA
AL PASSO CON LE ESIGENZE
DELL’INDUSTRIA
TRAINING FOR FASHION
IN STEP WITH THE
INDUSTRY’S NEEDS

Riconosciuto come eccellenza nel settore della fashion
education e ai primi posti nelle classiﬁche delle migliori
scuole al mondo, Polimoda è un modello di riferimento
Made in Italy con una forte impronta internazionale. Il
70% dei suoi studenti proviene dell’estero (70 nazioni
diverse), mentre il 91% trova lavoro nel settore al termine
degli studi, indice del successo di un modello formativo
che sta al passo con le esigenze dell’industria. L’istituto
ha infatti stretto collaborazioni con alcuni dei più grandi
nomi del settore, come: LVMH per la creazione di un
corso sulla pelletteria, Gucci per il Retail Management,
Richemont per il Luxury Business, Salvatore Ferragamo
per lo Shoe Design, Valentino per il Bag Design, e
inﬁne Vogue Italia per l’Art Direction. Inoltre i nuovi
programmi cross-curricolari dei Double Master
abbinano due percorsi di studio per la preparazione di
alcune fra le ﬁgure più richieste nel mondo della moda:
il Fashion Designer che si specializza in Bag Design
o Shoe Design, oppure si ibrida con il Marketing e la
Comunicazione, e il Product Manager che ampliﬁca le
sue competenze tramite il Merchandising & Buying.
Attesa per il 2019 anche l’apertura di una terza sede
di 6000 mq a Firenze presso la Manifattura Tabacchi,
all’interno di un importante progetto di rigenerazione
urbana di uno dei più affascinanti monumenti industriali
della città.

Polimoda, Via Curtatone 1, Firenze - www.polimoda.com

Recognized as an excellence in the ﬁeld of fashion
education and ranked in the top positions of the
best schools in the world, Polimoda is a Made in Italy
reference model with a strong international footprint.
70% of its students come from abroad (70 different
countries), while 91% ﬁnd work in the ﬁeld at the end
of their studies, indicating the success of a training
model that keeps in step with the Industry’s needs.
The institute has established close collaborations
with some of the biggest names in the industry such
as: LVMH to create a course on leather goods, Gucci
for Retail Management, Richemont for the Business
of Luxury, Salvatore Ferragamo for the Shoe Design,
Valentino for Bag Design, and ﬁnally Vogue Italy for
Art Direction. Moreover, the cross-curricular Double
Master programmes combine two courses of study for
the preparation of some of the most requested ﬁgures
in the world of fashion: Fashion Designers specialized
in Designer Bags or Shoe Design, or a hybrid
with Marketing and Communication and Product
Management, amplifying skills through Merchandising
and Buying. 2019 will mark the opening of a third 6000
m2 location in Florence at the Manifattura Tabacchi,
within a major urban redevelopment project of one of
the city’s most impressive industrial monuments.
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Sara
aZZone

DIRETTORE IED MODA MILANO
DIRECTOR OF THE IED MODA MILANO

l

’istituto europeo di design è presente in italia,
Spagna e Brasile e offre corsi post-diploma, master
e specializzazioni. a guidare la Scuola di Moda è la
direttrice Sara azzone.

Quali sono le novità della scuola e i progetti futuri?
«Nel 2019 punteremo sulla sostenibilità, intesa come ricerca dei
materiali e utilizzo di materie certificate, ma anche come riuso
dei capi per dare loro nuova vita. inizieremo da Pitti Uomo, a
gennaio, con un progetto in partnership con il Consorzio italiano
implementazione Detox (CiD). inoltre, abbiamo iniziato un nuovo
ciclo di ‘Conversazioni’ con i protagonisti del fashion system.
abbiamo ospitato Marco De Vincenzo (alumno iED, direttore
creativo della pelletteria Fendi e fondatore del suo marchio),
Massimo Giorgetti (fondatore di MSGM) e a breve arriveranno i
designer Paula Cademartori e Giannico (nome d’arte di Nicolò
Beretta).
i nostri studenti beneficeranno anche di un nuovo (il quarto)
laboratorio di sartoria.
Inﬁne rilanceremo il corso
di Jewelry Design con la
coordinatrice Giulia Savino».
Come vanno le iscrizioni?
«Quest’anno abbiamo avuto
un incremento di iscritti del
16% sui corsi triennali di iED
Moda Milano, che oggi conta
più di 1.000 studenti ai trienni
con un 20% di stranieri».
In quanto tempo e quale
lavoro trovano i ragazzi che
escono dalla scuola?
«Nell’anno
accademico
16/17 (ultimo dato completo
disponibile), iED Milano ha
raggiunto una percentuale di
inserimenti in stage, contratti
o collaborazioni del 97.5%
per triennali e master. il dato
su tutte le sedi iED italia
raggiunge, per le stesse
tipologie, il 78%».

T

he istituto Europeo di Design (iED) is present in italy,
Spain, and Brazil, and offers undergraduate, masters
and specialization courses. The Fashion School is led
by its director Sara azzone.

Is there any news or future project on the school’s horizon?
«in 2019 we will focus on complete sustainability, intended as
the research of materials and the use of certified materials, but
also as the reuse of garments to give them new life. We’ll start
with Pitti Uomo, in January, with a project in partnership with
the CiD italian Detox Consortium. Moreover, we have started
a new round of ‘Conversations’ with the protagonists of the
fashion system. We hosted Marco De Vincenzo (an iED alumni,
Creative Director of Fendi leather goods and founder of his own
brand), Massimo Giorgetti (founder of MSGM) and soon the
designers Paula Cademartori and Giannico (Nicolò Beretta’s
pseudonym) will join us. our students will also benefit from a
new (the fourth) tailoring workshop . Finally, we will relaunch
the Jewellery Design course
coordinated by Julia Savino».

“
Il 2019
SarÀ l’anno

Della SoStenIBIlItÀ
InteSa Come USo
DI materIe
CertIFICate”
“2019
WIll Be the Year
oF ComPlete
SUStaInaBIlItY
SUCh aS WIth the USe
oF CertIFIeD materIalS

How are enrolments?
«This year we had a 16%
increase of the iED Moda
Milano three-year courses,
which now has more than
1,000 three-year students
enrolled of which 20% are
foreigners».
How long does it take
and what kind of work do
graduates find?
«in the 2016/17 academic
year (the latest figure
available), the iED Milan
reached a 97.5% percentage
of placements in internships,
contracts or partnerships
for bachelor and master’s
degree graduates. The overall
data for the same types of
placements of all the italian
iED locations reaches 78%».
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APLF festeggia i 35 anni con un occhio attento alla
sostenibilità
Il gruppo APLF delle fiere di pellame, materiali e fashion,
celebra il suo 35esimo anniversario all’Hong Kong Hong
Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) dal 13
al 15 marzo 2019. APLF è stata votata lo scorso luglio la
fiera internazionale della pelle n.1 al mondo, secondo l’ILM
Tanners Business Confidence Survey. Insieme alla fiera
“sorella” All China Leather Exhibition (ACLE), APLF ha
raggiunto e ottenuto l’approvazione delle concerie leader
del settore che partecipano ad entrambi gli eventi.
The Leather Fair
L’edizione 2019 di APLF Leather si terrà in un contesto in
cui i prezzi della materia prima sono i più deboli dalla crisi
finanziaria del 2008/09, riﬂettendo un crollo della domanda
di pellame tra il 10% e il 30% e moltissime forniture di
pelli gonfiate dalla crescente domanda di carne rossa.
Nonostante questo, le cinque hall dedicate all’industria
della pelle al Level 1 dell’Hong Kong Convention &
Exhibition Centre sono sold out ormai da tempo.
La fiera di quest’anno può fisserà i parametri per i prezzi nei
tre trimestri finali del 2019. Non c’è dubbio che l’industria
della pelle deve cercare di competere con l’evoluzione
e il miglioramento dei materiali sintetici, specialmente
nel footwear dove è in corso un vero e proprio boom
globale delle vendite di sneaker in un contesto in cui si sta
affermando il concetto di “athleisure”.

APLF celebrates its 35th anniversary with an eye on
sustainability
The APLF leather, materials, and fashion trade fair group
will celebrate its 35th anniversary at the Hong Kong
Convention and Exhibition Centre (HKCEC) from March
13th to 15th, 2019. Last July, the APLF was voted the #1
international leather trade fair in the world, according to
the ILM Tanners Business Confidence Survey. Together with
its “sister” trade fair, All China Leather Exhibition (ACLE),
APLF has reached and obtained the approval of the leading
tanneries in the sector participating in both events.
The Leather Fair
The 2019 Edition of the APLF Leather Fair will take place in
a context where the prices of raw materials are the weakest
since the financial crisis of 2008/09, reﬂecting a drop in
the demand of leather between 10% and 30% and a very
inﬂated skin supply resulting from the growing demand
for red meat. Despite this, the five halls dedicated to the
leather industry on Level 1 of the Hong Kong Convention
and Exhibition Centre have been sold out for quite some
time. This year’s fair can set the parameters for the prices in
the final three quarters of 2019. There is no doubt that the
leather industry must try to compete with the evolution and
improvement of synthetic fibres, especially in the footwear
sector where there is a veritable global boom in sales of
sneakers in a context that is affirming itself with the concept
of “athleisure”.
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Leather Naturally Zone
Dopo il successo della “Leather Naturally Zone” (LN Zone)
durante la fiera ACLE in autunno, quest’area tematica
ritorna anche in APLF Leather. LN Zone mostrerà la
bellezza, la longevità, e la biodegradabilità della pelle ai
consumatori, in contrasto con i materiali plastici e sintetici
che stanno danneggiando seriamente il nostro ambiente
e la sua vita marina. Risparmio energetico, riciclo dei rifiuti
e allevamento di animali sono tutti fattori chiave per il
miglioramento dell’immagine di una pelle sostenibile per
l’ambiente, sviluppata per le industrie della moda e della
calzatura.
La sostenibilità è trasversale
Tutti e quattro gli eventi di marzo 2019 sono connessi non
solo dalle materie prime, la produzione, i componenti e le
applicazioni per l’industria della moda ma, soprattutto dalla
sostenibilità stessa. Avvicinandoci alla fine del secondo
decennio del 21esimo secolo, la sostenibilità è comune più
che mai a tutti i settori della moda. I consumatori sono più
consapevoli e attenti all’ambiente e le aziende rispondono
con i loro indotti produttivi per soddisfare il bisogno etico
che continua ad espandersi. APLF si sta affermando come
la Piattaforma del Sourcing Sostenibile nella regione Asia –
Pacifico e sta sviluppando una business community motivata
dai problemi relativi alle eco – questioni come tracciabilità,
produzione sostenibile e riciclo che giocano tutte una parte
importante nella preservazione dell’ambiente. In aggiunta
al programma di seminari e conferenze, verrà presentata
“Four in One Event”, una mostra di prodotti sostenibili di
alcuni espositori provenienti dalle quattro fiere nell’area
Core della fiera APLF Materials +.

Leather Naturally Zone
After the success of “Leather Naturally Zone” (LN Zone)
during the ACLE trade fair in autumn, this thematic area
also returns at the APLF Leather Fair. LN Zone will show
consumers the beauty, longevity, and biodegradability
of leather in contrast with plastics and synthetics that
are seriously damaging our environment and its marine
life. Saving energy, recycling waste, and animal breeding
are all key factors for improving an environmentally
sustainable image, developed for the fashion and
footwear industries.
Sustainability is transversal
All four of the March 2019 events are connected not
only by raw materials, production, components and
applications for the fashion industry, but above all by
sustainability itself. Approaching the end of the second
decade of the 21st century, sustainability is more common
than ever in all areas of fashion. Consumers are more
aware and environmentally conscious, and companies
comply with their induced production to meet the ethical
need which continues to expand. APLF is emerging as a
Sustainable Sourcing Platform in the Asia-Pacific region
and is developing a business community motivated
by eco-related issues such as traceability, sustainable
production, and recycling, playing an important part in
the preservation of the environment. In addition to the
program of seminars and conferences, the “Four in One
Event” will be presented: an exhibition of sustainable
products of some exhibitors from the four trade fairs in
the Core area of the APLF Materials+ fair.

Book Your Stand:
www.leatherfair.aplf.com/enquiry
Visitor Registration:
www.leatherfair.aplf.com/register

13 -15 MARCH 2019
www.leatherfair.aplf.com
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Futurmoda lancia la sua 41esima edizione
Futurmoda, il Salone Internazionale dedicato a pelle,
componenti e macchinari per calzature e pelletteria presenta
l’edizione che si terrà il 13 e il 14 marzo 2019, dove le aziende
presenteranno le nuove collezioni per la stagione Primavere
– Estate 2020. Futurmoda non ha smesso di crescere negli
ultimi tre anni raggiugendo un’estensione di 12000 mq.
Limite stabilito dalla capacità di occupazione dell’intera Hall
2 del Trade Fair Institution Alicante, sede attualmente della
fiera. L’ultima edizione di Ottobre 2018, Futurmoda ha riunito
oltre 450 brand di componenti per pelletteria e calzatura,
tessuti, suole, tacchi, serigrafie, prodotti chimici, packaging e
macchinari produttivi. I paesi di origine degli espositori sono
stati soprattutto Spagna, Portogallo, Italia, Brasile, Turchia e
Cina. Durante i due giorni della fiera hanno partecipato oltre
6000 addetti ai lavori provenienti da più di 30 paesi: Spagna,
Francia, Portogallo, Germania, Turchia e UK, seguiti da vicino
da Repubblica Dominicana, Egitto, USA, Marocco, Nigeria,
Olanda, Pakistan, Palestina, India, Polonia, Romania, Russia,
Serbia, Sierra Leone, Svezia, Svizzera e Giappone.
Futurmoda non si è solo consolidata come un appuntamento
imperdibile ed esclusivo ma si è anche posizionata nel
panorama europeo come uno degli eventi più importanti
per espositori e addetti ai lavori. Una fiera professionale che
innova sempre più e dove il mondo della moda non può
assolutamente mancare.
Futurmoda launches its 41st edition
Futurmoda, the International Salon dedicated to leather,
components and machinery for footwear and leather goods
presents the edition to be held on March 13 and 14, 2019,
where the companies will present their new collections
for the Spring - Summer 2020 season. Futurmoda has
continued to grow over the past three years reaching
an extension of 12000 m2. The limit established by the
capacity of Hall 2 of the Trade Fair Institution Alicante, the
current location of the trade fair. The last October 2018
edition of Futurmoda brought together over 450 brands
of components for leather goods and footwear, textiles,
soles, heels, silk screen printing, chemicals, packaging and
productive machinery. The exhibitors present were mostly
from Spain, Portugal, Italy, Brazil, Turkey and China. The
two days of the trade fair was attended by more than 6000
professionals from more than 30 countries: Spain, France,
Portugal, Germany, Turkey and the UK, followed closely
by the Dominican Republic, Egypt, the USA, Morocco,
Nigeria, the Netherlands, Pakistan, Palestine, India, Poland,
Romania, Russia, Serbia, Sierra Leone, Sweden, Switzerland
and Japan. Futurmoda has not only established itself as a
not-to-be-missed and unique appointment but it has also
placed itself in the European market as one of the most
important events for exhibitors and professionals. A
professional exhibition that continuously innovates itself
and one that the world of fashion cannot miss.
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Il mercato della pelle oggi
Il 26% dell’importazione globale di articoli di pelletteria
sono destinati all’UE. Francia, Spagna, Portogallo e
Germania sono gli importatori più grossi e rientrano tutti
nella top ten mondiale per quanto riguarda l’import della
pelletteria nel 2016. La Francia è il terzo importatore
per quanto riguarda le calzature e il quarto per quanto
riguarda la pelletteria, a livello globale. Leatherworld
permette ad importatori ed esportatori di riunirsi e di
condividere i nuovi trend del mercato.
Discover Leatherworld Paris
Leatherworld Paris è la piattaforma per gli addetti ai lavori
dell’industria europea della pelle, organizzata da Messe
Frankfurt France. Gli espositori provengono da tutto
il mondo ma la maggior parte sono europei: Francia,
UK,Turchia, Spagna, Italia e Germania. La ﬁera presenta
una panoramica completa del prodotto ﬁnito: valigeria,
borse e portafogli, accessori fashion, arredamento in
pelle, articoli artigianali in pelle e anche materie prime
come pellicce sintetiche, concerie e pellami esotici.
Una piattaforma per il sourcing diversa ed essenziale
Leatherworld, la ﬁera più recente di Messe Frankfurt
France, sarà collocata con i suoi altri rinomati eventi
dedicati al tessile: Apparel Sourcing, Avantex,
Shawls&Scarves, Texworld Paris and Texworld Denim. In
queste ﬁere, saranno presenti forum sui trend, conferenze,
sﬁlate e due itinerari tematici: piccole produzioni e
sourcing sostenibile.

The leather market today
26% of the global import of leather goods are destined to
the European Union. France, Spain, Portugal and Germany
are Europe’s largest leather importers, all ranking among
the top ten importers of leather worldwide in 2016. France
is the 3rd importer of shoes and the 4th importer of leather
goods in the world. Leatherworld enables importers and
exporters to gather together and share new trends.
Discover Leatherworld Paris
Leatherworld Paris is the international platform for the
European leather industry professionals, organized by
Messe Frankfurt France. The exhibitors are from all over the
world, but most are from Europe: France, the UK, Turkey,
Spain, Italy, Germany. The trade fair presents a full range of
ﬁnished leather goods like luggage, handbags & wallets,
fashion accessories, leather furnishings, handcrafted leather
goods, and also raw materials like fake fur, tanneries and
exotic leathers.
A diverse & essential sourcing platform
Leatherworld, the most recent trade fair of Messe Frankfurt
France, will be collocated with their other renowned textile
events: Apparel Sourcing, Avantex, Shawls&Scarves,
Texworld Paris and Texworld Denim. At those trade fairs,
you will ﬁnd trend forums, conferences, fashion shows, and
two themed itineraries: small productions and sustainable
sourcing.
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LA FIERA INTERNAZIONALE
PER L’INDUSTRIA DELLA PELLE
THE INTERNATIONAL
LEATHER TRADE FAIR

CALZATURE
107 Andreoli
084 Calpierre
105 Calzaturiﬁcio Merlyn Shoes
111 Essebi
086 Etruria Tacchi
106 Fustelliﬁcio Toscano
112 Gea Gomma
102 Guardoliﬁcio Ceccato
101 In Your Shoes

126 Dean

170 Angela

132 F.lli Petrocchi Pelli

164 Bead

138 FM

180 Calber

131 Gargiulo Leather

166 Cam.Pel.

133 Gidue Pellami

177 Consorzio Fox Group

130 Guido Falcini

183 Cordini Rita

134 Hashtag

183 Enrico Raimondo

128 La Patrie

181 Mauro Produzione Pelletterie

139 Lamonti Cuoio

168 Ornella Auzino

137 Mondo Agile

175 P.&C.
172 Pelletteria Fatigati

090 Insole
109 Lavorazioni Pelli
096 Mac Shoes

179 Pelletteria Fusella
ACCESSORI

174 Pelletterie Mariangela
176 Salvatore Tortorella

085 Manifatture il Faro

161 Bottoniﬁcio Donati

113 MBF

154 Bottoniﬁcio Sorelle Paola

112 N.T.G. Italy

158 Cinturiﬁcio Artigianale FD

109 Nuova Carletti

144 Elettrogalvanica Settimi

092 PBS Soles

152 Galvanica Formelli

064 SPAZIO CREATIVO

100 Rio

155 Giada

068 Italian Converter

110 Scatoliﬁcio Sabatini

147 Gimet

068 Lasermac

098 Solettiﬁcio Gifral

142 Gimet Brass

070 Louisiane

088 Steelmoda

150 Italbordi

069 New Lorima

104 Suoliﬁcio Stella

148 Le Gioie

069 Pieragnoli 1974

107 Tacchiﬁcio Nuova Due A

156 Legor Group

067 Piovese Fashion

108 Tecnofondi

159 Liliana

110 Tomaiﬁcio Targa

153 Metal-P

103 Tucano Macchine

161 MLM Mazzola

094 Yvress

146 Ramponi

185 Gucci Art Lab

157 Ricami Laura

187 Istituto Marangoni Firenze

182 Valigeria Tasca

SCUOLE

188 Polimoda
186 Politecnico Calzaturiero

CONCERIE
135 Carisma
136 Conceria DS

MANIFATTURE DI LUSSO
178 Ales Pelletterie

189 Sara Azzone
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