


 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.

 You are free to think out of the box.
  You envision your chance for uniqueness.
We will work with you and find the right technical solutions to make it come true.

HAI UN’IDEA SPECIALE?  
DO YOU HAVE A SPECIAL IDEA?

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

For 40 years we have dedicated ourselves
       to the transformation of metals
      through technology,
     to bring to light
         their intrinsic, stellar qualities.

RESEARCH & DEVELOPMENT
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SUPPORTO COMMERCIALE 
E ASSISTENZA VICINI A TE

Chiedi una consulenza agli esperti 
della sede LEGOR più vicina a te:

info@legor.com - legorgroup.com

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

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.

In Italy, Legor Group is located in Vicenza (headquarters), 
Valenza and Arezzo.

To ensure constant support also beyond the national borders,
we are present all over the world with a network of 50 dealers
and 6 direct branches: Turkey, Thailand, Russia, Usa, 
Hong Kong, China.

In Italy, Legor Group is located in Vicenza (headquarters), 
Valenza and Arezzo.

To ensure constant support also beyond the national borders,
we are present all over the world with a network of 50 dealers
and 6 direct branches: Turkey, Thailand, Russia, Usa, 
Hong Kong, China.

FINITURE DECORATIVE

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

DECORATIVE FINISHING
We are specialized in the study 
and production of plating solutions 
for the Fashion Accessories world.
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Leather & Luxury International  20 
Continua il percorso di Leather&Luxury per diventare stabilmente lo strumento di 
connessione e di riferimento per i professionisti del settore della pelle Made in Italy. 
Eccoci all’edizione n.20 del nostro magazine che, nella sua edizione International, allarga la 
lente d’ingrandimento sui distretti manifatturieri più importanti d’Italia e non solo. Il focus di 
L&L 20 è la calzatura, ma la fi liera è rappresentata esaustivamente da realtà imprenditoriali 
importanti e innovative. Immancabile una sezione dedicata alle scuole di formazione della 
moda che svolgono un ruolo sempre più centrale per il futuro del Made in Italy e delle sue 
fi gure professionali. L’attività editoriale, potenziata sinergicamente con l’utilizzo sempre 
più professionale e mirato dei nostri social network Facebook, Instagram e LinkedIn, ha 
posto le fondamenta di un’importante rete di aziende, addetti, tecnici, stilisti, manager e 
imprenditori che costituisce la comunità di Leather&Luxury. 

Leather&Luxury continues its journey to becoming a permanent means of connection and 
reference for professionals in the Made in Italy leather sector. 
Here we are at the 20th edition of our magazine, which, in its International edition, expands 
the magnifying glass on the most important manufacturing districts in Italy and beyond. The 
focus of L&L 20 is footwear, but the supply chain is represented exhaustively by important 
and innovative entrepreneurial companies. A section dedicated to fashion training schools 
that play an increasingly central role for the future of Made in Italy and its professional 
fi gures is guaranteed. The editorial activity enhanced synergistically with the increasingly 
professional and targeted use of our social networks Facebook, Instagram and LinkedIn, 
has laid the foundations of an important network of companies, employees, technicians, 
designers, managers and entrepreneurs that make up the Leather&Luxury community. 

Venite a conoscerci presso queste fi ere:
Get to know us at these trade fairs:

t� Milano Unica: July 9th – 11th 2019, Milan
t� Mipel: September 15th – 18th 2019, Milan
t� Super: September 19th – 22nd 2019, Milan
t� theMicam: September 14th – 17th 2019, Milan
t� Leatherworld Paris: September 17th – 20th, Paris
t� Première Vision: September 16th – 19th 2019, Paris
t� White: September 19th – 22nd 2019, Milan
t� Lineapelle: October 1st – 3rd 2019, Milan
t� Futurmoda: October 16th – 17th 2019, Alicante
t� Pitti Uomo 97: January 7th – 10th 2020, Florence

Rossella Sciommeri

News e update su 
www.leatherluxury.it. 

Follow us on:  

http://www.leatherluxury.it/
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Piazza Alberti, 16 - 50136 - Firenze
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RENÉ CAOVILLA 

T
he glamour of the Sixties and 
Seventies reinterpreted in a creative 
key. The new René Caovilla Fall/
Winter 2019 collection is a journey 
amid the past, present and future in a 

mix of elegance, comfort, and luxury. A concept 
enclosed in the four centimetre heel fi nished 
with white pearls and gold details, which 
embellishes the pointed toe ankle boots and 
the Lady Perla sling back shoes, the new daily 
model proposed for the winter season. 
The classic Stelina-T pump and the Xstra 
sneaker are part of the Stelina family: inspired 
by the brilliance of comets and the brightness 
of moonlight, the collection is characterised by 
star-shaped crystals with an openwork effect.
To celebrate the Maison’s elegance and 
sensuality is the minimalist design of Twista, a 
pump fi nished with thin woven straps that, with 
the contrast between micro-crystals and black 
suede, rediscover the perfection of ‘less is more’. 
The iconic Cleo has a unique combination of 
black and white rhinestones. The Stephia pump 
is also covered with rhinestones, combining a 
minimalist silhouette with a daring, sexy and 
elegant style that characterizes the Maison.

I
l glamour degli anni Sessanta e Settanta 
reinterpretato in chiave creativa. La nuova 
collezione autunno/inverno 2019 di René 
Caovilla è un viaggio tra passato, presente 
e futuro in un mix di eleganza, comfort 

e lusso. Un concept racchiuso nel tacco di 
quattro centimetri, rifi nito con perle bianche e 
dettagli oro, che impreziosisce gli stivaletti a 
punta e le slingback Lady Perla, nuovo modello 
daily proposto per la stagione invernale. 
La classica decolleté Stelina-T e la Xstra sneaker 
fanno invece parte della famiglia Stelina: 
ispirata alla brillantezza delle comete e alla 
luminosità del chiaro di luna, è caratterizzata 
da cristalli a forma di stella ed effetto traforato.
A celebrare l’eleganza e la sensualità della 
maison ci pensa il design minimalista di 
Twista, una décolleté rifi nita con sottili cinturini 
intrecciati che nel contrasto tra micro-cristalli 
e camoscio nero ritrova la perfezione del 
‘less is more’. Per l’iconica Cleo ecco una 
combinazione unica di strass black and white. 
Anche la décolleté Stephia viene rivestita di 
strass, abbinando una silouette minimalista 
a uno stile audace, sexy ed elegante che 
caratterizza la maison.

TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO SOTTO IL SEGNO DELLA CREATIVITÀ
AMID THE PAST, PRESENT AND FUTURE UNDER THE SIGN OF CREATIVITY
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CHANEL

G
old and gemstones in the new 
Chanel collection

M
ore of a work of 
art than simple 
footwear. In its new 
Paris-New York 
collection, Chanel 

puts gold and precious stones at women’s 
feet. Luxury and opulence to amaze and 
charm. There are gold leather boots whose 
heels are embellished with gems reminiscent 
of Ancient Egyptian paintings, in a sumptuous 
mix of modernity and antiquity. Perfect for 
being worn with extravagant and daring outfi ts 
to feel like a modern Nefertiti. However, the 
more casual variant embraces street art: the 
writing and the iconic logo of the fashion 
house become graffi ti on the boot leather, for 
a young and avant-garde style. The sandals 
from the same collection also have a pure 
simple and essential silhouette. Masterpieces 
of goldsmith art to wear and show off at 
important but also informal occasions. Luxury 
splendour and lustre, in perfect ‘pharaonic’ 
style, pervade the collection. Because, just 
like the pyramids were built from the base, we 
create style, uniqueness, and works of art for 
women’s feet. 

O
ro e pietre preziose nella 
nuova collezione Chanel

P
iù vicine a opere 
d’arte che a semplici 
calzature. Nella sua 
nuova collezione Paris-
New York, Chanel mette 

ai piedi delle donne oro e pietre preziose. 
Lusso e opulenza per stupire e ammaliare. 
Ci sono gli stivali in pelle gold con tacco 
impreziosito da gemme che richiamo, nel 
disegno, pitture dell’Antico Egizio, in un mix 
sontuoso di modernità e antichità. Perfetti da 
indossare con abiti sgargianti e audaci per 
sentirsi delle novelle Nefertiti. La variante più 
casual abbraccia, invece, la street art: la scritta 
e l’iconico logo della casa di moda diventano 
graffi ti sulla pelle dei boots, per uno stile 
giovane e all’avanguardia. Dalla silhouette 
pura, semplice ed essenziale anche i sandali 
della stessa collezione. Capolavori di arte 
orafa da indossare e sfoggiare in occasione 
importanti ma anche informali. Lusso, sfarzo 
e lucentezza, in perfetto stile ‘faraonico’ 
percorrono tutta la collezione. Perché come 
per le piramidi è dalla base (ops.. dai piedi) che 
si deve partire per costruire lo stile, l’unicità, 
l’opera d’arte.

CALZATURE FARAONICHE PER NOVELLE NEFERTITI
PHARAONIC FOOTWEAR FOR A MODERN NEFERTITI
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LOUIS VUITTON

T
he grand fi nale. The Louis Vuitton 
Fall-Winter 2019/2020 collection 
fashion show concluded the Paris 
Fashion Week. The creations 
designed by Nicolas Ghesquière 

were the protagonists at the Louvre, inside a 
structure of coloured tubes reminiscent of the 
Centre Pompidou. The modern cultural centre 
was recreated inside the Louvre to pay tribute 
to the constructive clash between past and 
present, a recurring element in the philosophy 
of the artistic director of Louis Vuitton Woman.
In the colours, in the models, in the shapes: 
everything celebrates the triumph of the 
Eighties. From jackets with pronounced 
shoulders to skirts with crystals matched with 
masculine lace-ups with bold soles, reminiscent 
of the punk ambiance of the 1980s. Shiny, white, 
black, two-tone, with applied studs: the Vuitton 
lace-ups are a veritable must for the upcoming 
Fall/Winter. The alternative is offered by pointed 
toe, ankle, or below the knee camperos boots 
with decisive yet light lines. The quintessential 
femininity applied to the biker boot. 

I
l gran fi nale. È stata la sfi lata della collezione 
Autunno-Inverno 2019/2020 di Louis Vuitton 
a concludere la Paris Fashion Week. Le 
creazioni disegnate da Nicolas Ghesquière 
sono state protagoniste al Louvre, all’interno 

di una struttura di tubi colorati che ricordava il 
Centre Pompidou. Il moderno polo culturale è 
stato ricreato all’interno del Louvre per rendere 
omaggio al costruttivo scontro tra passato e 
presente, elemento ricorrente nella fi losofi a 
del direttore artistico Louis Vuitton Donna.
Nei colori, nei modelli, nelle forme: tutto 
celebra il trionfo degli anni Ottanta. Dalle 
giacche con spalle pronunciate alle gonne con 
cristalli abbinate a stringate maschili dalla suola 
grintosa, che ricordano l’atmosfera punk anni 
’80. Lucide, bianche, nere, bicolore, con borchie 
applicate: le stringate Vuitton si preannunciano 
un vero must per il prossimo autunno/inverno. 
L’alternativa la offrono i camperos a punta, alla 
caviglia o sotto il ginocchio, dalle linee decise 
e leggere al tempo stesso. La quintessenza 
della femminilità applicata allo stivale da 
motociclista. 

STRINGATE FLAT E BOOTS A PUNTA: IL TRIONFO DEGLI ANNI ‘80
LACE-UP FLATS AND POINTED TOE BOOTS: THE TRIUMPH OF THE 1980S
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La ramPoni SPa, da Lui Fondata, È Leader neLLa 
ProduZione di Borchie, Pietre e criStaLLi 

Sintetici Per GLi acceSSori moda
ramPoni SPa, Founded BY aLFredo ramPoni, iS a 
Leader in the Production oF StudS, StoneS and 

SYnthetic crYStaLS For FaShion acceSSorieS
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ASSOCALZATURIFICI 

L’Assemblea Generale di Assocalzaturifici,  ha proclamato 
Siro Badon del Calzaturificio De Robert, nuovo Presidente 
di Assocalzaturifici per il quadriennio 2019-2023. 
Il neo Presidente succede ad Annarita Pilotti (Loriblu) che 

ha guidato proficuamente l’associazione negli ultimi quattro anni. 
Siro Badon ha tracciato alcune linee di programma che orienteran-
no il suo mandato: Made in Italy, innovazione del settore, sosteni-
bilità del ciclo produttivo, attenzione al mondo delle fiere e dialogo 
con le istituzioni sono stati 
alcuni aspetti messi in risalto 
nel suo discorso. 
Il discorso programmatico 
di Badon ha posto l’accento 
sull’innovazione, intesa sia 
come ricerca & sviluppo del 
prodotto, sia come attenzione 
alla formazione e sulla neces-
sità che le istituzioni inter-
vengano per renderla effettiva 
grazie ad agevolazioni fiscali e 
azioni mirate. Risorse regio-
nali, richieste anche attraver-
so una forte azione di lobby a 
livello nazionale ed europeo, 
e una maggiore attenzione ai 
fondi interprofessionali sa-
ranno gli strumenti per ren-
dere concreto l’intervento 
di Assocalzaturifici sul tema 
delle professionalizzazione 
del settore. 
Badon ha ricordato anche 
come la sostenibilità sia una 
delle più grandi sfide del fu-
turo, vista la crescente sensi-
bilità del consumatore su questo tema, ma anche la necessità per 
le imprese di risparmiare risorse, ridurre gli sprechi e ottimizzare 
l’approvvigionamento energetico. Secondo il neo-presidente di-
venta per questo indispensabile predisporre un piano strategico, in 
cui, all’interno di Assocalzaturifici, avranno un ruolo fondamentale 
Cimac, la Ricerca & Sviluppo e la Formazione, per contribuire al 
contenimento dell’impatto ambientale ed incrementare l’economia 
circolare nel settore moda. 

The General Assembly of Assocalzaturifici has proclai-
med Siro Badon of Calzaturificio De Robert the new 
President of Assocalzaturifici for the 2019-2023 four-
year term. 

The new president succeeds Annarita Pilotti (Loriblu) who led 
the association for the past four years. Siro Badon has outli-
ned some program ideas that will guide his mandate: Made in 
Italy, innovation in the sector, sustainability of the production 

cycle, attention to the world 
of trade fairs, and dialogue 
with institutions were some 
aspects highlighted in his 
speech. 
Badon’s programmatic 
speech focused on inno-
vation, implied both as 
research & product deve-
lopment, as well as a focus 
on training and the need for 
institutions to take action to 
make it effective through tax 
breaks and targeted actions. 
Regional resources also 
sought out through strong 
lobbying at a national and 
European level, as well as a 
greater focus on inter-pro-
fessional funds will be the 
tools to make the Assocalza-
turifici intervention on the 
theme of professionalism in 
the sector tangible. 
Badon also pointed out that 
sustainability is one of the 
biggest challenges of the 

future, given the increasing consumer sensitivity on this issue, 
but also the need for companies to save resources, reduce wa-
ste and optimize their energy supply. According to the newly 
elected president, it is essential to prepare a strategic plan, whe-
re, within Assocalzaturifici, Cimac, Research & Development, 
and Training will play a key role, that will contribute to the con-
tainment of environmental impact and increase the circular eco-
nomy in the fashion sector. 

“SIRO BADON 
ELETTO NUOVO PRESIDENTE 

DI ASSOCALZATURIFICI”
“SIRO BADON, 

THE NEWLY ELECTED PRESIDENT 
OF ASSOCALZATURIFICI 

Siro Badon
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ALFREDO 
RAMPONI

È il padre delle pietre in cristallo sintetico e delle borchie in ABS 
che brillano su borse e accessori dei maggiori brand mondiali. 
Alfredo Ramponi è partito da un garage per diventare leader nel 
settore con la Ramponi Stones and Strass di Carbonate (Como), 

che quest’anno ha arricchito la propria attività con l’acquisizione della 
Astarte. 

Quali sono le novità degli ultimi mesi?
«Veniamo da un periodo di continua campionatura e ricerca in particolare 
nel campo del ricamo a macchina e a mano, con un ritorno importante del 
termoadesivo e delle strassature su tessuti diversi, dalle sete al denim. Per 
la pelletteria e la calzatura è di gran moda lo strassato su camosci lavorati a 
frange. In questo ambito abbiamo una nostra invenzione per realizzare una 
particolare microfrangiatura con microstrass».

Come è nata la Ramponi 
Stones and Strass?
«Ereditai nel 1988 l’azienda di 
materie plastiche di famiglia. 
Essendo appassionato di 
minerali e pietre preziose 
decisi di fare qualcosa di 
diverso e detti vita al cristallo 
sintetico. Mostrai il prototipo 
a un commerciate svizzero e 
mi commissionò un milione 
di pezzi. Da lì sono partito. 
Nel 2006 ho creato il Taglio 
Ramponi, una pietra sfaccettata 
all’interno e all’esterno, protetta 
da brevetto internazionale».

Recentemente avete acquisito 
Astarte. Quali cambiamenti 
ha portato questa novità?
«L’azienda Astarte si occupa 
da sempre di prodotti naturali. 
Acquisendola abbiamo avviato 
un nuovo servizio: diamo ai 
clienti la possibilità di crearsi 
una propria linea di bigiotteria 
con pietre, sassi, conchiglie, ossa e ovviamente borchie e strass Ramponi. Un 
servizio innovativo in cui crediamo molto».

The creator of synthetic crystal stones and ABS studs that sparkle 
on handbags and accessories of the world’s leading brand, Alfredo 
Ramponi began his business in a garage to become a leader in the 
fi eld with the Ramponi Stones and Strass company in Carbonate 

(Como), which enriched its activity with the acquisition of Astarte this year. 

What innovations have you added recently? 
«We are completing a period of continuous sample production with 
particular research in the fi eld of machine and hand embroidery, with 
an important return to thermoadhesives and rhinestone application to 
different fabrics, from silk to denim. For leather goods and footwear, 
rhinestone applications are very fashionable on fringed suedes. In this area, 
we have our own invention to create a particular micro-fringing with micro-
rhinestones».

What led to the founding of 
Ramponi Stones and Strass?
«I inherited my family plastics 
company in 1988. Having 
developed a passion for minerals 
and precious stones, I decided 
to do something different and 
created synthetic crystals. I 
showed the prototype to a Swiss 
merchant who commissioned 
a million pieces. That was the 
beginning. In 2006 I created 
the Ramponi Cut, a stone with 
faceting inside and outside, 
protected by an international 
patent».

You recently acquired Astarte. 
What changes has this 
brought?
«The Astarte company has always 
dealt with natural products. 
Through its acquisition we have 
started a new service: we give 
our clients the opportunity to 
create their own line of costume 

jewellery with stones, shells, bones, and obviously Ramponi studs and 
rhinestone. An innovative service we fi rmly believe in».

“LA NOVITÀ: 
LINEE DI BIGIOTTERIA 

SU MISURA 
GRAZIE ALL’ACQUISIZIONE 

DI ASTARTE”
“THE NOVELTY: 

CUSTOMIZED COSTUME 
JEWELLERY LINES, 

THANKS TO THE ACQUISITION 
OF ASTARTE
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PASQUALE 
DELLA  PIA

Leather&Luxury ha intervista Pasquale Della Pia imprendi-
tore attivo nelle politiche di sviluppo del settore Moda in 
Campania.

Sig. Della Pia, in Campania si è insediata da poco la Camera Re-
gionale della Moda...
«La nascita della Camera Regionale della Moda Modec è il culmine di 
un lungo percorso che ha coinvolto le istituzioni, Unione Industriali 
e Assocalzaturifi ci, mirato alla 
valorizzazione del distretto 
manifatturiero della moda in 
Campania tramite l’internazio-
nalizzazione, la creazione di 
un nostro brand identifi cativo 
e la formazione di giovani fi -
gure specializzate. Insieme ad 
altri colleghi abbiamo insistito 
molto per cambiare la menta-
lità dei nostri imprenditori ed 
abituarli a pensare e ad agire 
collettivamente come una rete 
d’imprese. In questo modo, 
le piccole aziende acquistano 
forza sul mercato e, inoltre, 
frazionano anche il rischio».

Quali possono essere i fattori 
di crescita del Distretto?
«Dobbiamo insistere sul cam-
biamento della nostra cultura 
imprenditoriale. Le aziende 
devono investire in comunica-
zione digitale, strutturarsi per 
un mercato che viaggia sempre 
di più sul web. Un altro argo-
mento basilare è la legalità: dobbiamo veicolare il messaggio che la 
Campania non è Gomorra ma terra di eccellenze. Vanno moltiplicati 
gli investimenti in questa direzione. Confi ndustria Campania quattro 
anni fa ha costituito il Museo del Vero e del Falso che è diventato la 
“casa” di tutti i soggetti impegnati alla lotta alla contraffazione. Tra-
mite il Museo, organizziamo
iniziative e, in particolare, andiamo nelle scuole per sensibilizzare i 
giovani e agire a livello culturale».

Leather&Luxury interviewed Pasquale Della Pia, an entre-
preneur who is active in the development of policies of the 
Fashion sector in Campania.

Mr. Della Pia, the Regional Chamber of Fashion has recently 
been established in Campania...
«The birth of Modec, the Regional Chamber of Fashion, is the cul-
mination of a long journey that has involved the Industrial Union 

and Assocalzaturifici with 
the objective of enhancing 
the fashion manufacturing 
district in Campania through 
internationalization, the cre-
ation of our own identifying 
brand, and the training of 
young specialized figures. 
Together with other collea-
gues, we have insisted greatly 
on changing the mindset of 
our entrepreneurs and getting 
them used to thinking and ac-
ting collectively as a network 
of companies. In this way, 
small companies gain strength 
on the market and, moreover, 
also fraction the risk».

What can the growth factors 
of the District be?
«We must insist on changing 
our entrepreneurial culture. 
Companies need to invest 
in digital communication 
to structure themselves for 
a market that travels incre-

asingly on the web. Another basic contention is legality: we must 
convey the message that Campania is not Gomorrah but a land of 
excellence. Investment in this direction must be multiplied. Four 
years ago, Confindustria Campania created the Museum of Real and 
Fake which became the “home” of all those involved in the fight 
against counterfeiting. We organize initiatives with the Museum 
and, in particular, we visit schools to raise awareness and act at a 
cultural level».

“LEGALITÀ, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E 

COMUNICAZIONE DIGITALE
PER FAR CRESCERE 

LA MODA IN CAMPANIA”
“LEGALITY, 

INTERNATIONALIZATION AND 
DIGITAL COMMUNICATION 

TO INTENSIFY FASHION 
IN CAMPANIA 

Vice PreSidente aSSocaLZaturiFici naZionaLe e 
Vice PreSidente SeZione moda e deSiGn unione 

induStriaLi di naPoLi
Vice PreSident oF the nationaL aSSocaLZaturiFici 

and Vice PreSident oF the FaShion and deSiGn 
Section oF the induStriaL union oF naPLeS
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PreSidente SeZione moda & deSiGn 
deLL’unione induStriaLi di naPoLi

PreSident oF the moda & deSiGn Section 
oF the induStriaL union oF naPLeS

CARLO 
CASILLO

Carlo Casillo, presidente sezione Moda & Design dell’Unione 
Industriali di Napoli, “scatta una fotografi a” del mercato.

Come sta andando il settore? 
«La moda è uno dei settori trainanti per la ripresa. La competitività 
delle aziende italiane, nonostante diversi ostacoli, è in continua 
crescita all’estero. A differenza di tanti prodotti standardizzati, il nostro 
comparto gode del vantaggio di quel know-how che resta inimitabile. 
L’abbigliamento, le calzature e il tessile sono i tre grandi fi loni che, 
oltre a creare occupazione, generano un valore eccezionale».

Quali sono le diffi coltà riscontrate dalle aziende? E i punti di forza? 
«Il punto di forza è la passione innata per il bello che ci spinge 
a innovare nel solco della tradizione. Indubbiamente andremmo 
sostenuti con iniziative 
di sistema. Migliorare 
i processi produttivi 
richiede investimenti 
ingenti, soprattutto per 
realtà medio-piccole come 
la maggior parte delle 
aziende».

Quanto contano 
formazione e innovazione 
nel settore? 
«Sono il cardine attorno al 
quale ruota l’intero sistema. 
È necessario permettere ai 
giovani di acquisire questo 
know-how, che altrimenti 
andrebbe perduto. 
L’innovazione nella moda 
è imprescindibile. Queste 
tematiche sono state 
il focus principale del 
Congresso Mondiale del 
Footwear (a Napoli il 4 e 
5 aprile), un clamoroso 
successo per la mia squadra 
di presidenza della Sezione 
Moda & Design dell’Unione Industriali di Napoli, ma anche per 
la città». 

Carlo Casillo, President of the Moda & Design section of 
the Industrial Union of Naples, “takes a snapshot” of the 
market.

How is this sector going? 
«Fashion is one of the driving sectors for economic recovery. The 
competitiveness of Italian companies, despite several obstacles, is 
constantly growing abroad. Unlike so many standardized products, 
our sector enjoys the advantage of an expertise that remains 
inimitable. Apparel, footwear, and textiles are the three great trends 
that, in addition to creating jobs, generate an exceptional value».

What are the diffi culties encountered by companies? And the 
strengths? 

«One of the strengths is the 
innate passion for beauty 
that encourages us to 
innovate following tradition. 
Undoubtedly, we should be 
supported by system initiatives. 
Improving production 
processes requires substantial 
investments, especially for 
small and medium-sized 
companies like the majority of 
the companies».

How much do education 
and innovation count in the 
industry? 
«They are the cornerstone 
around which the whole system 
revolves. It is necessary to 
enable young people to acquire 
this know-how, which would 
otherwise be lost.  Innovation 
in fashion is essential. These 
issues were the main focus of 
the World Footwear Congress 
(in Naples on April 4th and 
5th), a resounding success for 

my presidency team of the Fashion & Design section of the Industrial 
Union of Naples, but also for the city». 

“A DIFFERENZA DI TANTI 
PRODOTTI STANDARDIZZATI, 

IL NOSTRO COMPARTO 
GODE DEL VANTAGGIO 

DEL KNOW-HOW CHE RESTA 
INIMITABILE”

“UNLIKE SO MANY 
STANDARDIZED PRODUCTS, 

OUR INDUSTRY ENJOYS 
THE ADVANTAGE OF AN 

EXPERTISE THAT REMAINS 
INIMITABLE

PASQUALE 
DELLA  PIA
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SALINA 
FERRETTI

Dal 2006 direttore generale alla Falc, leader nel mondo nel 
settore delle calzature da bambino con il brand Naturi-
no e con quello uomo/donna Voile Blanche, presidente 
di Confi ndustria Macerata per la sezione Imprenditori 

Calzaturieri e vicepresidente Assocalzaturifi ci. È questo il profi lo di 
Salina Ferretti.

Come sta andando il mercato calzaturiero rispetto all’anno scor-
so?
«I negozianti continuano a 
soffrire e le aziende devono 
continuamente innovare per 
operare in una realtà che con-
tinua a evolvere. Il clima im-
prevedibile dell’ultimo anno 
ha contribuito all’incertezza 
delle vendite».

Quali sono i nuovi trend?
«Volumi importanti per le sne-
aker , tanto colore e una voglia 
di eleganza che però non ri-
nuncia alla comodità».

Quanto conta l’internazio-
nalizzazione nel settore?
«Vendere in nazioni diverse 
è sempre auspicabile ma ri-
chiede un grande impegno dal 
momento che ogni mercato ha 
le proprie peculiarità. Il nostro 
settore ha sempre avuto una 
vocazione internazionale men-
tre il nostro mercato interno, 
molto attento alla moda, acqui-
sta laicamente prodotti italiani e internazionali». 

Quali sono le iniziative rivolte agli imprenditori di Assocalzatu-
rifi ci per il 2019?
«L’associazione come sempre è molto attiva e quest’anno sarà un 
anno particolarmente vivace visto che le collaborazioni all’interno 
della Confi ndustria Moda aumentano di continuo e quest’anno c’è 
anche il rinnovo della presidenza».

Since 2006, she has been the general director of Falc, a 
world leader in children’s footwear with the Naturino 
brand and men’s and women’s footwear with the Voile 
Blanche brand, as well as the President of Confindustria 

Macerata for the Shoe Industry Entrepreneur Section and Vice-
president of Assocalzaturifici. This is Salina Ferretti’s profile.

How is the shoe industry going compared to last year?
«Shopkeepers continue to 
suffer, and companies must 
continually innovate to ope-
rate in a reality in constant 
evolution. The unpredicta-
ble climate of the past year 
has contributed to the un-
certainty of sales».

What are the new trends?
«Important volumes for sne-
akers, a great deal of colour, 
and a desire for elegance that 
does not overlook comfort».

How important is interna-
tionalisation in the sector?
«Selling in different countri-
es is always desirable but it 
requires a great deal of ef-
fort since every market has 
its own particularities. Our 
sector has always had an in-
ternational vocation, while 
our internal market, very 
attentive to fashion, acqui-
res Italian and international 

products». 

What are the initiatives for the Assocalzaturifici entrepre-
neurs in 2019?
«As always, the association is very active and this year will be 
a particularly dynamic year since the collaborations within the 
Confindustria Fashion sector increase continuously and this 
year, the presidency will also be renewed».

“LE AZIENDE 
DEVONO CONTINUAMENTE 

INNOVARSI PER OPERARE 
IN UNA REALTÀ 
CHE SI EVOLVE 

RAPIDAMENTE”
“COMPANIES 

MUST CONTINUALLY 
INNOVATE TO OPERATE 

IN A REALITY 
IN CONSTANT 
EVOLUTION 

PreSidente SeZione imPrenditori 
caLZaturieri conFinduStria macerata e 

VicePreSidente aSSocaLZaturiFici
PreSident oF the Shoe induStrY entrePreneur 

Section oF conFinduStria macerata and Vice 
PreSident oF aSSocaLZaturiFici maSter FootWear manuFacturerS oF the Brenta riViera
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maSter FootWear manuFacturerS oF the Brenta riViera

MAESTRI 
CALZATURIERI 

DEL BRENTA

Paolo Bastianello è il nuovo vicepresidente e consigliere 
delegato del Politecnico Calzaturiero, eletto nel corso 
della Assemblea dei soci del 17 maggio. Il Politecnico 
Calzaturiero, che vanta una storia quasi centenaria, è 

la struttura di formazione, trasferimento tecnologico e servizi 
del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, ove vengono 
prodotte le scarpe – prevalentemente da donna – più belle al 
mondo: nel distretto sono presenti oltre 500 aziende, più di 
10.000 dipendenti e vengono prodotte annualmente 20 milioni di 
paia di scarpe. «Il Politecnico è un punto di riferimento essenziale 
per il nostro distretto – afferma il Presidente Franco Ballin – 
perché consente di trasferire ai giovani le preziose e uniche 
conoscenze del nostro territorio e delle nostre imprese». 
La scelta di Paolo Bastianello risponde alla precisa strategia di 
voler rendere il Politecnico 
Calzaturiero un’eccellenza 
internazionale. Il settore 
della moda in Veneto 
conta oltre 60.000 
occupati, di cui un terzo 
over 50. È sempre più 
urgente l’attuazione di un 
ricambio generazionale in 
cui vengano mantenute le 
straordinarie competenze 
tecniche del territorio e 
aggiornate in un’ottica 4.0. 
«È necessaria un’azione 
di orientamento presso 
le scuole e le famiglie, 
dobbiamo far comprendere 
le grandi opportunità che 
offre questo settore. Non 
possiamo permetterci 
di disperdere l’enorme 
patrimonio di conoscenze 
del nostro Paese, che 
rappresenta la seconda 
manifattura in Europa e 
tra le prime al mondo. 
E in questo il ruolo del 
Politecnico Calzaturiero sarà sempre più fondamentale» ha 
dichiarato Bastianello. 

Paolo Bastianello is the new vice-president and managing 
director of the Politecnico Calzaturiero, elected during 
the member assembly on May 17th. The Politecnico 
Calzaturiero, with its almost one hundred year long 

history, is the centre for training, technological transfer, and 
services of the Footwear District of the Brenta Riviera, where the 
most beautiful, mainly women’s shoes in the world are produced. 
The district has more than 500 companies, more than 10,000 
employees, and an annual production of 20 million pairs of 
shoes. «The Politecnico is an essential point of reference for our 
district– says the president Franco Ballin - because it enables us 
to transfer the valuable and unique knowledge of our territory 
and our companies to young people».
The choice of Paolo Bastianello responds to the precise strategy 

of wanting to make the 
Politecnico Calzaturiero an 
international excellence. 
The fashion sector in Veneto 
employs more than 60,000 
people, one third of whom is 
over 50. 
There is an increasing 
need to implement a 
generational change where 
the extraordinary technical 
skills of the territory are 
maintained and updated in a 
4.0 perspective. 
«We need an action of 
orientation at the school 
level and with families, we 
need to transmit the great 
opportunities that this 
sector offers. 
We cannot afford to disperse 
our country’s enormous 
wealth of knowledge, which 
represents the second largest 
footwear manufacturing 
industry in Europe and 
among the first in the world. 

The Politecnico Calzaturiero will be increasingly fundamental in 
this role» affirms Bastianello. 

“PAOLO BASTIANELLO 
ELETTO NUOVO 

VICEPRESIDENTE 
DEL POLITECNICO 

CALZATURIERO”
“PAOLO BASTIANELLO, 

ELECTED THE NEW 
VICE-PRESIDENT 

OF THE POLITECNICO 
CALZATURIERO



MICAM celebrates its first fifty years

Brand awareness done perfectly
MICAM 88 will be held from September 15th to 
18th, 2019 at Fiera Milano. A very special edition 
because during those days the event will be set to 
celebrate its “first 50 years” with exhibitors, visitors 
and operators from all over the world. 
The International Footwear Show promoted by 
Assocalzaturifici prepares for the next appointment 
by presenting its new image, the new shot by Javier 
Valhonrat. This closes an exciting campaign, that 
lasted three years and was inspired by the Divine 
Comedy by Dante Alighieri. 
During the last leg of this journey between vices and 
virtues of the human soul, in search of the purest 
beauty, the viewer is confronted with an image of 
candour and tenderness, in the pastel-coloured 
frame of the celestial spheres. A poem for images 
that is also paraphrased by the beauty of footwear, 
inspired by a constant love and an infinite creative 
will, like the one that moves the sun and the other 
stars. 

S/S TRENDS 2020
For the Spring/Summer 2020 season, the footwear 
trends that will be presented at the 88th edition 
of MICAM, are inspired by three different themes: 
Designing Emotion that interprets the interaction 
between technology, artisanship, and man, Code 
Create with a futuristic look, to bring together 
physical and digital worlds, Empower Up, the young 
trend inspired by the punk world or modern African 
culture. The materials are of the highest quality and 
the colour palette is as varied as ever: pastel colours 
next to lively tones, while bright tones contrast 
brighter tones.  

The world of MICAM is on themicam.com. Stay 
tuned! 

MICAM festeggia i suoi primi cinquant’anni

Brand awareness a regola d’arte
MICAM 88 si tiene dal 15 al 18 settembre 2019 a 
Fiera Milano. Un’edizione davvero speciale perché 
proprio in quei giorni la manifestazione si accinge a 
festeggiare assieme agli espositori, visitatori e agli 
operatori provenienti da tutto il mondo i suoi “primi 
50 anni”. 
Il Salone Internazionale della Calzatura promosso da 
Assocalzaturifici si prepara al prossimo appuntamento 
presentando la nuova immagine, il nuovo scatto 
di Javier Valhonrat. Si chiude così una campagna 
emozionante, durata tre anni e ispirata alla Divina 
Commedia di Dante Alighieri. All’ultima tappa di 
questo viaggio tra vizi e virtù dell’animo umano, alla 
ricerca della bellezza più pura, lo spettatore è messo 
di fronte ad un’immagine di candore e di tenerezza, 
nella cornice color pastello delle sfere celesti. Un 
poema per immagini che si rivela pure parafrasi della 
bellezza delle calzature, ispirate da un amore costante 
e da una infinita volontà creatrice, come quella che 
move il sole e l’altre stelle. 

TENDENZE P/E 2020
Per la stagione Primavera/Estate 2020, le tendenze 
delle calzature che verranno presentate all’88esima 
edizione di MICAM, si ispirano a tre temi differenti: 
Designing Emotion che interpreta l’interazione tra 
tecnologia, artigianalità e l’uomo, Code Create 
dal look futuristico, per unire mondi fisici e digitali, 
Empower Up, la tendenza giovane che si rifà al mondo 
punk o alla cultura moderna africana. I materiali sono 
di prima qualità e la palette cromatica è quanto mai 
varia: accanto a colori pastello ci sono tonalità vivaci, 
mentre le nuances luminose contrastano i toni più 
accesi.

Il mondo di MICAM è su themicam.com. Stay 
tuned! 
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Milano Unica 9, 10, 11 Luglio 2019
Dove inizia la moda. 

Collezioni tessili e accessori per abbigliamento Autunno-Inverno 2020/21

http://milanounica.it/


Milano Unica is “Ecorotica”

Milano Unica presents its 29th Edition, staged at 
Fieramilano Rho on July 9th, 10th and 11th 2019. The 
exhibition showcases the collections of high-end fabrics 
and accessories for the Fall/Winter 2020-21 Season. 
Among the projects and appointments not to be missed: 
e-milanounica, the marketplace for textiles and accessories 
for fashion apparel, the Sustainability Project with the best 
of certifi ed productions and Summary Areas, for displaying 
the production of exhibiting companies. The Trend Area, 
however, has the title “Milano Unica Ecorotica” that 
recounts the new trends for the Fall/Winter 2020-2021 
Season. The idea comes from the combination of two 
important contemporary themes: ecology as a yearning for 
the salvation of the planet and eroticism as a necessity for 
pleasure and enjoyment. Ecorotica projects its trends into 
an imaginary future where avatars, clones and sophisticated 
automatons, endowed with a perfect and sexy physicality, 
are the protagonists of an unprecedented aesthetic. From 
these assumptions three themes were born dedicated 
to three ways of posing and experiencing reality, true or 
presumed: Ecorotic Drama, Ecorotic Circus, Ecorotic Eden. 
Among other trade fair news, is the presence of the Japan 
and Korea Observers and the Origin Passion and Beliefs 
area, the salon of Italian manufacturing specialized in 
sub-supply. Finally, for the fi rst time at Milan Unica, the 
Ministry of Economic Development, Executive General for 
the Fight Against Counterfeiting, will also be hosted, with 
training and information activities directly at the event. Info  
HYPERLINK “https://info.milanounica.it/e/656323/milanou
nica/5bpw8/14759077?h=d0LswbCHAi

Milano Unica è “Ecorotica”

Milano Unica presenta la sua 29^ Edizione, in scena 
a Fieramilano Rho il 9, 10 e 11 luglio 2019. La 
manifestazione mette in mostra le collezioni di tessuti 
e accessori di alta gamma per la Stagione Autunno/
Inverno 2020-21. Tra i progetti e gli appuntamenti 
da non perdere: e-milanounica, il marketplace per il 
tessile e accessori per abbigliamento moda, il Progetto 
Sostenibilità con il meglio delle produzioni certificate 
e le Aree Sintesi, per l’esposizione della produzione 
delle aziende espositrici. L’Area Tendenze, ha invece 
il titolo ”Milano Unica Ecorotica” che racconta i 
nuovi trend per la stagione Autunno-Inverno 2020-
2021. L’idea nasce dall’unione di due temi importanti 
della contemporaneità: l’ecologia come anelito verso 
la salvezza del pianeta e l’erotismo quale necessità 
di piacere e di piacersi. Ecorotica proietta le sue 
tendenze in un futuro immaginario nel quale avatar, 
cloni e automi sofisticati, dotati di una fisicità perfetta 
e sexy, sono i protagonisti di un’inedita estetica. 
Da questi presupposti sono nati tre temi dedicati a 
tre modi di atteggiarsi e di vivere la realtà, vera o 
presunta: Ecorotic Drama, Ecorotic Circus, Ecorotic 
Eden.
Tra le altre news della fiera, la presenza degli 
Osservatori Giappone e Corea e l’area Origin Passion 
and Beliefs, il salone della manifattura italiana 
specializzata nella sub-fornitura. Infine, per la prima 
volta a Milano Unica, sarà ospitato anche il Ministero 
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la 
Lotta alla Contraffazione, con attività di formazione 
e informazione direttamente in fiera. Info su 
milanounica.it
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Nelle prossime pagine presentiamo una 
preview delle tendenze 2019.

In the next pages, we present a preview 
of the 2019 trends.
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Fondatore di etruria tacchi 
Founder oF etruria tacchi 

PIERO 
PAOLIERI 

«Se la mattina non hai un obbiettivo chiaro e non sei mosso 
da una forte ambizione è meglio se resti a letto». Era questo 
il motto di Piero Paolieri, un uomo forte, caparbio nel voler 
riuscire bene nel suo lavoro, con inventiva e abile manualità che 

lo contraddistingueva, sempre il primo ad arrivare in azienda e l’ultimo 
ad andare via. 
Nato nel 1949 a Signa (Fi), appena ventenne, trovò lavoro in uno 
zoccolifi cio di Montespertoli, 
diventando capofabbrica. 
Dopo essersi sposato, si 
trasferì in Valdarno, restando 
nelle calzature. Nel 1985 
decise di mettersi in proprio 
e creò Etruria Tacchi, 
iniziando a lavorare subito 
con le grandi fi rme. La 
famiglia lo ha affi ancato nella 
crescita dell’azienda: dalla 
moglie Maria Vittoria Ciardi 
addetta alla campionatura 
fi no alla fi glia Francesca 
diventata amministratrice 
dopo la recente scomparsa 
del padre. Oggi, la Etruria 
Tacchi di Bucine (Ar) in via 
Cesare Battisti 30, è prima di 
tutto una famiglia allargata. 
Tradizione, attenzione 
ai dettagli e rapidità di 
esecuzione sono i punti di 
forza, insieme al continuo aggiornamento dei macchinari, che contano 
Cad in 3D e scanner di ultima generazione.  
«Il Valdarno è un punto nevralgico per le griffe – spiega Francesca 
Paolieri - e la nostra velocità e precisione fanno la differenza. Lavoriamo 
cercando l’eccellenza, come ci ha insegnato mio padre. Lui resta il 
nostro modello: cercheremo di avere la sua stessa capacità di anticipare 
il futuro».

«If you don’t have a clear objective in the morning and you’re 
not driven by a strong ambition, it’s better if you stay in bed». 
This was Piero Paolieri’s motto, a strong man, stubborn in 
wanting to succeed well in his work, with inventiveness and 

skilful dexterity that set him apart, always the fi rst to arrive at work 
and the last to leave. 
He was born in 1949 in Signa (FI), and at just twenty years of age, 

he found work in a clog factory 
in Montespertoli, eventually 
becoming a factory manager. 
After marrying, he moved to 
Valdarno, remaining in the 
footwear industry. In 1985 
he decided to start his own 
business and created Etruria 
Tacchi, working immediately 
with the big names in fashion. 
The family supported him in 
the growth of the company: 
from his wife Maria Vittoria 
Ciardi, who follows the sample 
department, to his daughter 
Francesca who became the 
company’s administrator 
after the recent death of her 
father. Today, Etruria Tacchi 
located in Bucine (AR) in Via 
Cesare Battisti 30, is fi rst and 
foremost an extended family. 
Tradition, attention to detail 

and speed of execution are the company’s strengths, along with the 
continuous upgrading of the machinery, with 3D CAD and the latest 
generation scanners.  
«The Valdarno is a focal point for brands - explains Francesca Paolieri 
- and our speed and precision make all the difference. We work 
seeking excellence, as my father taught us. He remains our model: we 
will try to have his same ability to anticipate the future».

“GUARDIAMO AL FUTURO 
- SPIEGA LA FIGLIA FRANCESCA - 
SEGUENDO GLI INSEGNAMENTI 

DI MIO PADRE”
“WE LOOK TO THE FUTURE 

FOLLOWING 
MY FATHER’S TEACHINGS 

– EXPLAINS HIS DAUGHTER 
FRANCESCA
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FERRAGAMO

S
ensual and strong like an ancient 
Roman column yet softened by a 
fl oral motif to enhance every woman’s 
femininity. Or rich in glittering 
geometries with a faceted profi le 

evocative of diamonds in the “Refract Heel” 
version from the Pre-Fall 2019 collection. 
The new Ferragamo shoe revolves around 
its Faceted Flower Heel, created by creative 
director Paul Andrew, along with the “Refract 
Heel” version. Fitted on a pump, it becomes 
elegant and sophisticated, whereas when it is 
combined with different uppers, it creates an 
accessory suitable for any occasion. Matching 
it with the upper’s colour gives the shoe a 
dazzling touch; fi tted on suede, it completes 
an elegant business evening or cocktail party 
look. On a black leather ankle boot, Andrew’s 
original creation transforms this decisive and 
informal footwear into a perfect accessory for 
important encounters. However, the Flower 
Heel and its variations manage to bring 
out their best with sandals. Combined with 
glittering rhinestones applied to bands or 
straps, this shoe is transformed into a veritable 
wearable jewel.

C
ome una colonna dell’antica Roma, 
sensuale e forte, ma addolcito da 
un motivo fl oreale per esaltare la 
femminilità di ogni donna. Oppure 
ricco di scintillanti geometrie e dal 

profi lo sfaccettato, che evoca la lavorazione 
dei diamanti nella versione “Refract heel” 
della collezione PF19. La nuova calzatura di 
Ferragamo ruota tutta intorno al suo tacco 
Fiore, realizzato dal direttore creativo Paul 
Andrew e ora virato anche nella versione 
“Refract heel”. Montato sul décolleté lo rende 
elegante e sofi sticato, mentre l’abbinamento 
a tomaie diverse crea un accessorio adatto a 
tutte le occasioni. Accostato alla vernice della 
tomaia, dona alla calzatura un tocco scintillante; 
montato su pelle scamosciata completa il look 
per una serata business elegante o cocktail 
party. Sullo stivaletto di pelle nera, l’originale 
creazione di Andrew trasforma la scarpa 
decisa e informale in un accessorio da incontri 
importanti. Ma è sul sandalo che il tacco Fiore, 
con le sue varianti, riesce a dare il meglio di 
sé. Accostato agli scintillanti strass applicati su 
fasce o lacci lo trasforma in un vero e proprio 
gioiello da indossare.

FACETED FLOWER HEEL AND REFRACT HEEL, SOLIDITY AND ELEGANCE FOR YOUR FEET 
TACCO FIORE E REFRACT HEEL, SOLIDITÀ ED ELEGANZA AI PIEDI 
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FACETED FLOWER HEEL AND REFRACT HEEL, SOLIDITY AND ELEGANCE FOR YOUR FEET 

w
w

w.ferragam
o.com

http://www.ferragamo.com/
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RACINE CARRÉE 

V
ibrant colour-blocks reminiscent of 
a pop-cyber painting.  Fluorescent 
colours and new materials mark the 
new Racine Carrée collection. Palettes 
and workmanship created exclusively 

for the brand light up soft-touch or satin texture 
leathers with neon-yellows and jade-greens. For 
the 2019 F/W collection, Viviana Vignola opted for 
a shock factor. The evolution of a style known as 
Vertical Climbing. A trace that can be found in the 
collection’s ankle and knee-high boots with technical 
climbers’ shoelaces but also in the new colour-block 
pumps with a square cut vamp. For Red Carpet 
soirées, there are knee-high boots in extra precious 
materials and fi nishes: in the most luxurious variation, 
the technical shoelace is transformed into a string 
of Swarovski crystals. The Racine Carrée icon - the 
Kallisté sandal - leaves the foot almost bare, with 
a simple row of Swarovski crystals that encircle the 
ankle and design the iconic V on the heel. There is 
also a new online purchasing formula: the Cynderella 
Box. A “magic” box delivered within 24 hours that, 
besides containing the ordered pair of shoes, it also 
contains two other sizes: a larger and smaller size to 
try on comfortably at home.

N
ote accese di color block che 
richiamano un pop-cyber-painting.  
Sono colori fl uo e materiali nuovi a 
siglare la nuova collezione Racine 
Carrée. Palette e lavorazioni create in 

esclusiva per il brand accendono di giallo-Neon 
e verde-Jade la pelle soft-touch o texture di raso. 
Viviana Vignola per l’autunno/inverno 2019 ha 
scelto la strada dello shock. L’evoluzione di uno 
stile che ha chiamato Vertical Climbing. Un segno 
che si ritrova negli ankle e negli high knee boots 
percorsi da lacci tecnici da scalata ma anche nelle 
nuove pump in color block con scollo quadrato. 
Per le serate da Red Carpet, ecco gli high knee 
boots dai materiali e trattamenti iper preziosi: nella 
variante più luxury, il laccio tecnico si trasforma in 
una catena di Swarovski. E poi l’icona di Racine 
Carrée: il sandalo Kallisté lascia il piede quasi nudo, 
con un semplice giro di Swarovski che circonda la 
caviglia e disegna sul tallone l’iconica V. Nuova 
anche la formula d’acquisto online Cynderella 
Box. Una scatola “magica”, consegnata in 24 ore, 
che oltre al paio di scarpe ordinato contiene altre 
due taglie: un numero in più e uno in meno del 
modello scelto da provare comodamente a casa.

A CYBER R-EVOLUTION LIGHTS WINTER UP WITH FLUORESCENT COLOURS
UNA CYBER R-EVOLUTION ACCENDE L’INVERNO DI COLORI FLUO 
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http://www.racinecarree.it/
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AQUAZZURA

T
he new Aquazzura collection puts 
originality on your feet 

C
olours, comfort and luxury 
to wear on your feet. In 
the new Aquazzura Fall 
Winter 2019 collection, 
the boot becomes an 

enveloping accessory for a dynamic woman 
who does not want to give up glamour and 
femininity. Perfect for the modern ‘nomad’, 
who passes from a hectic and changeable 
metropolitan style to a more relaxed coffee or 
lunch break style. Snakeskin, suede and velvet 
entwine from the base to the knee in boots and 
ankle boots designed by Edgardo Osorio; their 
colours and designs come together with sex 
appeal and a fl awless fi t. For an even ‘wilder’ 
style, there is a boot with metal inserts and 
leather fringes that ‘fl utter’ from the ankle to the 
heel. An extra touch is given by colour. Green 
is the major protagonist of the collection, with 
a wide range of nuances. But safari tones and 
neutral and warm tones that shift from brown 
to khaki, to black, with vibrant ochre, red, 
intense violet and rust effects also emerge 
from the young Colombian designer’s palette. 
Each Aquazzura creation is a mix of high-level 
artisanship with contemporary design that never 
loses sight of comfort. 

L
a nuova collezione Aquazzura mette ai 
piedi l’originalità 

C
olori, confort e lusso da 
indossare ai piedi. Nella nuova 
collezione Aquazzura Fall 
Winter 2019 lo stivale diventa 
un accessorio avvolgente per 

una donna dinamica, che non vuole rinunciare 
al glamour e alla femminilità. Perfetto per 
una ‘nomade’ moderna, che passa dallo stile 
metropolitano, frenetico e mutevole, a quello più 
rilassato di un coffee o lunch break. Negli stivali 
e stivaletti, disegnati da Edgardo Osorio, pelle 
di serpente, camoscio e velluto si abbracciano 
dalla base al ginocchio; si fondono nei colori e 
nelle fantasie, regalando sex appeal e una calzata 
impeccabile. Per uno stile ancora più ‘selvaggio’, 
ecco lo stivale con inserti in metallo e frange in 
pelle che ‘svolazzano’ dalla caviglia al tacco. Il 
tocco in più è dato dal colore. Il verde è il grande 
protagonista della collezione, con un’ampia 
gamma di sfumature. Ma dalla tavolozza del 
giovane designer colombiano emergono anche 
tonalità safari e toni neutri e caldi che scivolano dal 
marrone al kaki, al nero, con effetti vibranti di ocra, 
rosso, viola intenso e ruggine. Ogni creazione 
Aquazzura è un mix di artigianalità di alto livello 
e design contemporaneo, che non perde mai di 
vista la comodità.  

A MODERN NOMAD STYLE: 
COLOURS, LUXURY AND COMFORT 

LO STILE DI UNA NOMADE MODERNA: 
COLORI, LUSSO E CONFORT 
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FRATELLI ROSSETTI

F
or her or for him, Fratelli Rossetti’s 
designer shoes and handbags are 
synonymous with elegance and 
fashion, but above all, with a long 
artisan tradition. Even today, all the 

precious leathers are still cut by hand. The 
material is processed on the whole piece, 
paying great attention to choosing sections 
that guarantee the maximum similarity 
between the right and the left shoe. Nothing 
can replace the human eye in this phase. 
From the incomparable design made of clean 
and sharp lines, Fratelli Rossetti’s footwear is 
capable of enhancing every style, even the 
most eccentric, with intense and extravagantly 
coloured leathers. 
Boots, loafers, sneakers: every model of the 
new winter collection guarantees the utmost 
comfort. The Fratelli Rossetti brand is also 
interspersed with “small big revolutions” such 
as the introduction of bows on men’s footwear. 
Today, tassels characterize the Brera loafer, one 
of the brand’s iconic shoes, reinterpreted every 
year in seasonal colours and leathers. 

P
er lei o per lui, le scarpe e le borse 
fi rmate Fratelli Rossetti sono sinonimo 
di eleganza, di moda, ma soprattutto 
di lunga tradizione artigianale alle 
spalle. Ancora oggi tutti i pellami 

pregiati continuano ad essere tagliati a mano. 
Il materiale è lavorato intero facendo grande 
attenzione nella scelta delle sezioni da utilizzare 
per garantire la massima somiglianza fra la 
calzatura destra e quella di sinistra. Niente può 
sostituire l’occhio umano in questa operazione. 
Dall’ineguagliabile design fatto di linee decise 
e pulite, la scarpa Fratelli Rossetti è in grado 
di esaltare ogni stile, anche il più eccentrico, 
con pellami dai colori forti e sgargianti. Stivali, 
mocassini, sneakers: ogni modello della nuova 
collezione invernale garantisce il massimo 
del comfort e della comodità. Il brand Fratelli 
Rossetti è costellato anche da “piccole grandi 
rivoluzioni” come l’introduzione del fi occhetto 
su scarpa da uomo. Oggi, la nappina 
caratterizza il mocassino Brera, una delle 
calzature icone del marchio, reinterpretata 
ogni anno con colori e pellami della stagione. 

TRADITION, COMFORT AND SMALL REVOLUTIONS 
TRADIZIONE, CONFORT E PICCOLE RIVOLUZIONI 
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“Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni” scriveva Oscar Wilde. E 
cosa è simbolo di tentazione più delle scarpe? Tendenze e mode dettano 

lo stile delle calzature, facendole profondamente cambiare da una stagione 
all’altra in forme, colori e materiali. E imponendo ai fashion-addicted 
continui aggiornamenti del guardaroba. Eppure, che siano sportive o 

eleganti, stringate o sneakers, da uomo o da donna, con tacco o senza, 
le calzature di alta qualità hanno alcuni minimi comuni denominatori che 

permettono di riconoscere inequivocabilmente i prodotti migliori. Tra 
questi l’alta manifattura artigianale, il design e la realizzazione accurata, la 

scelta dei materiali di qualità e l’attenzione ai dettagli. 
Anche nel settore calzature, lo stile italiano è sinonimo di garanzia. 
E le calzature di maggior successo restano un mix tra artigianalità e 

innovazione.

“I can resist anything but temptation”, Oscar Wilde wrote. And “I can resist anything but temptation”, Oscar Wilde wrote. And 
what symbolizes temptation more than shoes? Trends and fashions what symbolizes temptation more than shoes? Trends and fashions 
dictate the style of footwear, making profound changes in shapes, dictate the style of footwear, making profound changes in shapes, 

colours and materials from season to season. And compelling fashion-colours and materials from season to season. And compelling fashion-colours and materials from season to season. And compelling fashion-colours and materials from season to season. And compelling fashion-
addicts to keep their wardrobes constantly updated. Yet, whether addicts to keep their wardrobes constantly updated. Yet, whether 

they be sporty or elegant, with laces or sneakers, for men or women, they be sporty or elegant, with laces or sneakers, for men or women, 
with heels or without, high-quality footwear has certain minimum with heels or without, high-quality footwear has certain minimum 

common denominators that allow you to unequivocally recognize the common denominators that allow you to unequivocally recognize the 
best products. These include high artisanship, design and accurate best products. These include high artisanship, design and accurate best products. These include high artisanship, design and accurate best products. These include high artisanship, design and accurate 
production, the choice of quality materials and attention to detail. production, the choice of quality materials and attention to detail. 

Even in the footwear industry, Italian style is synonymous with assurance. Even in the footwear industry, Italian style is synonymous with assurance. 
And the most successful footwear remains a mix of artisanship and And the most successful footwear remains a mix of artisanship and 

innovation. innovation. 



Via Ayrton Senna, 1/3/5 - San Miniato Basso (PI)
Tel. (+39)  0571.419265 - Fax (+39) 0571.1735016
info@manifattureilfaro.it

MANIFATTURE 
IL FARO
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Passion and talent for beautifully made 
footwear   

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

Passione e talento per scarpe a regola d’arte

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

caLZature eLeGanti e 
SPortiVe Per L’aLta moda
StYLiSh and SPortY 
FootWear For hiGh FaShion
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Fly Shoes nasce nel 1993, avvalendosi 
dell’esperienza quarantennale del sig. 
Gisberto Moscatelli che dal 1979 produce 
scarpe da donna. Oggi alla guida dell’azienda  
ci sono i due fi gli, Matteo, responsabile del 
settore tecnico, e Simone amministratore della 
società. Da sempre attenta alle evoluzioni del 
mercato e alle ultime tendenze, Fly Shoes è 
specializzata nella produzione di calzature di 
qualità Made in Italy per i grandi nomi della 
moda. 
Unendo il saper fare di 45 artigiani a un 
processo produttivo innovativo, che si 
avvale di tecnologia CAD/CAM, premonte 
computerizzate, un magazzino a stoccaggio 
verticale e un impianto a raggi X per la 
scannerizzazione delle calzature, l’azienda 
realizza tutto internamente: dal disegno 
alla gestione dei campionari, dalla messa in 
produzione  al confezionamento. La presenza 
di un uffi cio tecnico interno consente di 
realizzare personalizzazioni ad hoc e lotti 

FLY SHOES   S.r.l.
Via Galileo  Galilei, 16

Santa Maria a Monte  (PI) 
Tel. (+39) 0587.709098

ScarPe da donna d’aLta moda
hiGh FaShion Women’S FootWear 
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FLY SHOES  S.r.l.
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minimi di produzione. Ma non fi nisce qui, 
per fornire un servizio davvero completo, 
Fly Shoes si occupa anche della scelta dei 
pellami e dei tessuti, degli accessori e dei 
componenti quali soletti, suola e tacchi.

Un’azienda con le ali ai piedi

tel:+39)0587.709098


61 Calzature / Footwear

A company with wings on its feet 

Fly Shoes was founded in 1993 and avails 
itself of the forty-year experience of Mr. 
Gisberto Moscatelli who has been producing 
women’s footwear since 1979. Today his two 
sons run the company: Matteo is head of the 
technical sector, and Simone is the company’s 
administrator. Always attentive to the market’s 
evolution and the latest trends, Fly Shoes 
specializes in the production of quality Made 
in Italy footwear for the big names in fashion. 
Combining the expertise of 45 artisans with 
an innovative production process, which uses 
CAD/CAM technology, computerized tack 

lasting machines, a vertical storage warehouse 
and an X-ray system for the scanning of 
footwear, the company produces everything 
in-house: from designing to the management 
of samples, from production to packaging. 
The presence of an in-house technical offi ce 
enables the company to create customized 
work and minimum production batches. 
However, providing a truly complete service 
does not end here: Fly Shoes also takes care 
of choosing leathers and fabrics, accessories 
and components such as insoles, soles, and 
heels.

simonemoscatelli@fl yshoes.it

mailto:simonemoscatelli@flyshoes.it


62 

ProGettaZione 
e ProduZione 

tacchi e 
acceSSori 

PerSonaLiZZati 
Per caLZature

deSiGn and 
Production oF 

PerSonaLiZed 
heeLS and 

acceSSorieS For 
FootWear

ETRURIA 
TACCHI

Made in Italy is celebrated on heels

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

Via Cesare Battisti, 30
Bucine (AR)

Tel. (+39)  055.918 0702

ETRURIA  TACCHI

info@etruriatacchi.com - www.etruriatacchi.com

Calzature / Footwear

Il Made in Italy si celebra sui tacchi

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

tel:+39) 055.9180702
http://www.etruriatacchi.com/
mailto:info@etruriatacchi.com
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Professionalità al servizio di chi produce 
calzature

Due Emme S.r.l. è una realtà toscana attiva 
fi n dal 1978 nella vendita di macchinari 
destinati al settore della calzatura. Fondata 
da Maurizio Magrini, l’impresa dal 2016 
è condotta da Daniele Boschi e Virginia 
Magrini rispettivamente responsabile delle 
aree tecnica e commerciale e dell’area 
amministrativa: «Siamo specializzati nella 
commercializzazione di macchinari sia nuovi 
che ricondizionati – spiegano i titolari – 
prestiamo assistenza tecnica, forniamo tutti i 
pezzi di ricambio,  gli accessori e i materiali 
di consumo sia in Italia che all’estero. 
Effettuiamo progetti personalizzati per linee 
di produzione sia nuove che da ristrutturare. 
All’interno della nostra sede di 1000 mq – 
affermano ancora i titolari – operano dodici 
addetti specializzati. Puntiamo a proporci 
nei confronti del cliente con correttezza, 
disponibilità e competenza perché siamo 
convinti che alla base di ogni rapporto 
commerciale ci sia soprattutto il rapporto 
umano». L’azienda ha anche una sede in 
Albania, a Tirana.

Professionalism at the service of footwear 
manufacturers 
  
Due Emme S.r.l. is a Tuscan company that 
has been active in the sale of machinery for 
the footwear sector since 1978. Founded by 
Maurizio Magrini, since 2016 the company 
has been run by Daniele Boschi and Virginia 
Magrini respectively the technical and 
commercial manager and the administrative 
manager: «We specialize in the marketing 
of new and refurbished machinery – explain 
the owners – we offer technical assistance, 
provide spare parts, accessories and 
consumer products both in Italy and abroad. 
We carry out customized projects for both 
new and refurbished production lines. Twelve 
skilled employees work in our 1000 m2 
headquarters – the owners continue. Our goal 
is to offer our clients fair service, convenience 
and competence because we are convinced 
that a human relationship is the basis of every 
business relationship». The company also has 
a plant in Tirana, Albania. 

DUE EMME  S.r.l.
Via Marsala, 345/B - Monsummano Terme (PT)
Tel. (+39)  0572.952952

info@dueemme.srl  - www.dueemme.srl
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Via Signorini, 4/B
Subbiano (AR)
Tel. (+39)  0575.420441/488626

ProduZione 
di caLZature 
Per i Brand 
deL LuSSo  
FootWear 
Production 
For LuxurY 
BrandS
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Eccellenza Made in Tuscany

Prosperine è un calzaturifi cio con sede a 
Subbiano (AR), fondato nel 1970 dai coniugi 
Giancarlo Cerofolini e Mirella Prosperi. 
Negli anni Novanta sono entrati in azienda 
i fi gli Marco e Laura, diventati a pieno 
titolo l’anima commerciale e marketing di 
Prosperine: «Produciamo calzature da donna 
e da bambina  di alta gamma – ci spiegano 
i titolari – in particolare siamo specializzati 
nella scarpa ballerina a sacchetto, un 
articolo per il quale siamo molto richiesti dai 
nostri clienti. Siamo organizzati per svolgere 
l’intero processo produttivo all’interno ma ci 
avvaliamo anche di alcuni fi dati subfornitori 
che operano entro 20 km dalla nostra sede». 
L’azienda produce calzature per molti dei 
top brand internazionali del Lusso ma 
detiene anche il proprio omonimo marchio 
“Prosperine” con linee di scarpe da donna 
e bambina che vengono distribuite in Italia e 
nei principali mercati internazionali  «Il nostro 
uffi cio stile è perennemente impegnato 
nella ricerca e nello studio di nuovi trend e 
materiali – affermano ancora i titolari - I nostri 
punti di forza sono qualità ed eleganza del 
design unite all’artigianalità del prodotto ». 

Made in Tuscany excellence

Prosperine, a footwear factory based in 
Subbiano (AR), was founded in 1970 by 
Giancarlo Cerofolini and Mirella Prosperi. 
In the 1990s, their children Marco and 
Laura joined the company, and have 
become the commercial and marketing 
soul of Prosperine. «We produce high range 
footwear for women and girls– explain the 
owners – in particular, we are specialized in 
“sack” ballerina fl ats, an item for which we 
are in high demand. We are organized to 
carry out the entire production process in-
house, but we also employ some trusted 
subcontractors operating within 20 km of 
our headquarters». The company produces 
footwear for many of the top international 
Luxury brands but also produces its own 
“Prosperine” brand with lines of women’s 
and girls’ footwear that are distributed 
throughout Italy and in the principal 
international markets «Our style offi ce is 
perpetually engaged in the research and 
study of new trends and materials – the 
owners continue. Our strong points are the 
quality and elegance of the design combined 
with the artisanship of the product».

PROSPERINE

commerciale@prosperine.it  -  www.prosperine.it

PROSPERINEPROSPERINE

tel:+39) 0575.420441
http://www.prosperine.it/
mailto:commerciale@prosperine.it
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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 know-
how 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.

Quando tecnologia è sinonimo di eccellenza 

YVRESS 
Via della Magnolia , 9

Castelfranco di Sotto (PI) 
Tel. (+39) 0571.480915
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Quando tecnologia è sinonimo di eccellenza 
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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.

When technology is synonymous with 
excellence



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

Un accessorio per le scarpe di moda

Il Guardolifi cio Ceccato affonda le sue origini 
in questa nicchia imprenditoriale nei lontani 
Anni ’70, ma fu solo nel 1989 che nacque 
uffi cialmente il Guardolifi cio 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 fi anco a fi anco, trasformando design e 
idee in prodotto fi nito. 
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 Guardolifi cio Ceccato è un’azienda moderna 
dall’anima tradizionale che si distingue per la 
fl essibilità, la qualità del prodotto e l’assistenza 
al cliente: i principi base dell’eccellenza. 

GUARDOLIFICIO 
CECCATO

ProduZione 
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Per Le 
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WeLt 
Production 

For 
FootWear

GUARDOLIFICIO   
CECCATO

Via del Lavoro,10/12 
Vigonovo (VE)

Tel. (+39)  049.9801192 

An accessory for fashion shoes 

Guardolifi cio Ceccato began in this 
entrepreneurial niche business in the 
late 1970s, but it was only in 1989 that 
the Guardolifi cio Ceccato was offi cially 
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 fi nished 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. Guardolifi cio Ceccato 
is a modern company with a traditional 
soul that stands out for its fl exibility, 
product quality and customer service: the 
basic principles of excellence. 
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Ecco la Scarpacalza, per calzaturifi ci e 
calzifi ci 

Dal 1958 a oggi PBS Soles Srl produce 
suole confezionate per scarpe secondo le 
esigenze e sulle forme del cliente, in E.V.A., 
microporosa, gomma sughero, agglomerato 
di sughero, con e senza guardolo. L’attività, 
a conduzione famigliare, è stata fondata da 
Marcello Sorrentino, coadiuvato in seguito 
dalla fi glia Ivana e dal genero Tiziano 
Chiarini. Oggi è entrata in azione anche la 
terza generazione, con Francesca ed Enrico 
Chiarini. «Uniamo la cura artigianale alla 
produzione industriale – spiega Ivana -. Siamo 
in grado di produrre circa 3mila paia di suole 
al giorno. PBS Soles è sempre in evoluzione: 
a fi ne 2018 abbiamo inserito macchinari 4.0. 
Inoltre, la nostra è un’azienda da sempre 
attenta all’ambiente. Produciamo con la 
forza del sole grazie all’impianto fotovoltaico. 
Infi ne - conclude Ivana - abbiamo ideato nuovi 
articoli. Tra questi “scarpacalza”, un prodotto 
innovativo, leggero, fl essibile, isolante e di 
design, comodo, adatto a qualsiasi ora della 
giornata e outfi t, destinato a calzaturifi ci ma 
anche a calzifi ci».

The Scarpacalza, for footwear and sock 
manufacturers   

From 1958 to the present, PBS Soles Srl has 
produced ready-made soles for footwear 
according to the client’s needs and shapes, 
in E.V.A., microporous, cork rubber, cork 
agglomerate, with and without welts. 
The family-run business was founded by 
Marcello Sorrentino, who was later assisted 
by his daughter Ivana and son-in-law Tiziano 
Chiarini. Today, the third generation has also 
joined the company, with Francesca and 
Enrico Chiarini. «We combine artisanal care 
with industrial production - explains Ivana. 
We can produce about 3 thousand pairs of 
soles per day. PBS Soles is always evolving: 
at the end of 2018 we added 4.0 machinery. 
Moreover, our company has always been 
attentive to the environment. We produce 
with solar energy thanks to our photovoltaic 
system. Finally - concludes Ivana - we have 
created new articles. Among them is the 
“scarpacalza”, an innovative product that 
is light, fl exible, insulating and of design, 
comfortable, suitable for any time of the day 
and outfi t, intended for footwear but also for 
sock manufacturers.

SuoLe conFeZionate Per ScarPe  
readY-made SoLeS For FootWear

PBS SOLES  S.r.l.
Via Pascoli, 14 - 25013 Carpenedolo (B
Tel. (+39)  030.9965454

pbs@pbssoles.it - www.pbssoles.it
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info@macshoes.it - www.macshoes.it

Research and experimentation to propose 
effective solutions

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 specifi c 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 effi caci 

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 
specifi ci 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.

MAC  SHOES  S.r.l. 
Via F.lli Rosselli, 21

Castel Maggiore (BO)
Tel. (+39) 051 .973744
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Via Ragazzi del ‘99, 6 - Fucecchio (FI) - Tel. (+39) 0571.261331 - info@steelmoda.itcalzaturifi ciofrancosnc@gmail.com

Quality and 36 years of experience in the 
sector

A price quality ratio makes the difference on the 
market. Emilio Cardinale, owner of Calzaturifi cio 
Franco together with his daughter Emily, is 
convinced of this. The company, which has 
twelve employees, works both as a third-party 
manufacturer and produces a line of its own. 
«We have been operating for thirty-six years, 
and we stand out for our excellent price quality 
ratio - says Emilio. We produce our footwear 
100% in Italy, making 250 pairs of shoes per 
day. We use cutting-edge machinery, without 
ever neglecting attention for the environment».

Qualità ed esperienza nel settore da 36 
anni

Il rapporto qualità-prezzo fa la differenza 
sul mercato. Ne è convinto Emilio 
Cardinale, titolare con sua figlia Emily del 
Calzaturificio Franco. 
L’azienda, che conta dodici dipendenti, 
lavora sia come contoterzista sia su una 
linea propria. «Siamo aperti da trentasei 
anni, ci differenziamo per l’ottimo 
rapporto qualità-prezzo – spiega Emilio -. 
Produciamo le nostre calzature al 100% 
in Italia, realizzando 250 paia di scarpe al 
giorno. 
Usiamo macchinari all’avanguardia, senza 
dimenticare l’attenzione per l’ambiente».

CALZATURIFICIO 
FRANCO

Via Carlo Alberto Dalla chiesa, 79
51036 Larciano (Pt)

Tel. (+39) 0573.849011
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Quality and 36 years of experience in the 
sector
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CALZATURIFICIO  
MERLYN  SHOES
Via Sossio Russo, 54 
Frattamaggiore (NA)
Tel. (+39)  081.7116252

Scarpe preziose 

Calzaturifi cio 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 fi no al prodotto 
fi nito. 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 raffi nata 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 Calzaturifi cio 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 technical-
productive footwear phase: from the supply of 
raw materials to the design of the sample to 
the fi nished 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 refi ned 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. 

Calzaturifi cio Merlyn Shoes è l’azienda degli Calzaturifi cio Merlyn Shoes è l’azienda degli 
imprenditori – artigiani Angelo Alvino e imprenditori – artigiani Angelo Alvino e 
Salvatore Santoro, un’eccellenza partenopea Salvatore Santoro, un’eccellenza partenopea 
per le calzature Made in Italy. Grazie ad uno per le calzature Made in Italy. Grazie ad uno 

CALZATURIFICIO 
MERLYN 

SHOES
ProduZione di ScarPe 

Per iL mercato deL LuSSo
FootWear Production 

For the LuxurY marKet 
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Una piccola, grande azienda

Da 25 anni Nuova 3B fornisce un servizio di 
taglio cuoio, pelle e sintetici per calzature e 
piccola pelletteria. Nel corso degli anni, e 
sotto la guida di Patrizia Brandi, l’azienda ha 
più che raddoppiato spazi e volumi d’affari, 
stringendo importanti collaborazioni con 
calzaturifi ci e aziende di moda. Nuova 3B 
punta sull’innovazione e, avvalendosi di 
moderne trance automatiche di precisione, 
riesce a soddisfare qualsiasi richiesta di 
personalizzazione del prodotto in tempi 
celeri, arrivando a consegnare anche 10.000 
pezzi al giorno: dalla realizzazione di intagli 
particolari alla creazione di scassi e scavi 
su suole e tacchi, per arrivare a disegni 
e brandizzazioni su cinture, portachiavi, 
portaritratti e borse, realizzando perfi no 
rivestimenti di pavimenti in cuoio. 
Un’azienda a conduzione familiare e 
con un’organizzazione presa in prestito 
all’industria, ma con un cuore artigiano 
che mantiene tuttora il taglio a mano con 
fustelle. Tra i punti di forza il rispetto delle 
scadenze e della parola data ai clienti, con 
cui Patrizia s’interfaccia personalmente.

A small, big company  

For 25 years, Nuova 3B has provided a 
cowhide, leather, and synthetic cutting 
service for footwear and small leather 
goods. Over the years, under the guidance 
of Patrizia Brandi, the company has more 
than doubled its spaces and turnover, 
establishing important collaborations 
with footwear manufacturers and fashion 
companies. Nuova 3B focuses on 
innovation and, using modern precision 
automatic cutting equipment, manages to 
meet any request for product customization 
rapidly, delivering even 10,000 pieces per 
day: from the creation of special intaglio 
work to cut-outs and hollowing of soles 
and heels, to carrying out designs and 
branding on belts, keychains, portrait 
holders, and bags, as well as the production 
of cowhide fl ooring. A family-run company 
with an industrial-style organization, but 
with an artisanal heart that has maintained 
hand die-cutting. Among the company’s 
strengths is its compliance with deadlines 
and the word given to its clients, with 
whom Patrizia interacts personally.

tranceria e 
LaVoraZione 

cuoio, PeLLe e 
Sintetici 

cuttinG and 
ProceSSinG 

oF coWhideS, 
Leather and 

SYntheticS

NUOVA  3B   S.r.l.
Via San Piero, 94/F

Bientina (PI)
Tel. (+39)  0587.471159

info@nuova3b.it
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CREAZIONI COSCETT
Via 4 Novembre, 68
Camponogara (VE)
Tel. (+39)  347.7633357

taGLio
a mano 
di tomaie  
hand-cut 
uPPerS   
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L’arte del taglio a mano delle tomaie

Creazioni Coscett è una realtà attiva fi n 
dal 1983 nel settore calzaturiero. Fondata 
dall’imprenditore artigiano Luigi Beda, 
l’azienda è condotta adesso dai tre fi gli Fabio, 
Massimo e Cosetta, ognuno dedicato ad una 
mansione operativa diversa. «La nostra impresa 
– ci racconta Fabio Beda, amministratore 
dell’azienda – è specializzata nel taglio a mano 
di tomaie per le calzature dei top brand del 
mercato». L’artigianalità delle lavorazioni è 
il vero cuore del core-business di Creazioni 
Coscett: «Tagliamo tutto interamente con 
le trance e a mano – spiega il sig. Beda – un 
servizio che garantisce maggiore qualità e minor 
spreco di materiale. Il processo di produzione è 
monitorato costantemente e, nonostante il non 
utilizzo di macchinari automatici, riusciamo a 
tagliare fi no a 400 paia di tomaie al giorno a 
seconda del tipo di scarpa». Creazioni Coscett 
lavora sia con il pellame che con il tessuto ed è 
un’azienda fl essibile che si è saputa adattare ai 
cambiamenti del mercato: «Il lavoro è cambiato 
totalmente con l’arrivo dei brand – conclude il 
titolare – prima ogni piccola – media azienda 
aveva il proprio marchio. Adesso lavoriamo 
quasi esclusivamente per i nomi del Lusso, 
quindi ci siamo attrezzati per soddisfare al 
massimo le loro esigenze». 

The art of hand-cutting uppers

Creazioni Coscett has been active in the 
footwear industry since 1983. Founded by the 
artisan entrepreneur Luigi Beda, the company 
is now run by his three children Fabio, Massimo, 
and Cosetta, each dedicated to a different 
operational task. «Our company - says Fabio 
Beda, the company’s administrator - specializes 
in the hand-cutting of uppers for footwear for 
the top brands on the market». Artisanship is 
at the heart of the Creazioni Coscett company’s 
core business. «We cut everything entirely with 
hand punches – explains Mr. Beda – a service 
that guarantees higher quality and a lesser 
waste of materials. The production process is 
constantly monitored, and despite not using 
automatic machinery, we manage to cut up 
to 400 pairs of uppers per day depending on 
the type of shoe». Creazioni Coscett works 
with both leather and fabric and is a fl exible 
company that has been able to adapt to 
changes in the market. «The work has changed 
completely with the arrival of fashion brands 
– concludes the owner. Before, every small–
medium company had its own house brand. 
Now we work almost exclusively for the Luxury 
brands, so we have equipped ourselves to 
meet their needs to the fullest».

CREAZIONI 
COSCETT

coscett@alice.it 

tel:+39) 347.7633357
mailto:coscett@alice.it


A company that lives in the future

Since 1999, Insole has specialized in the 
production of a wide range of footwear 
components: from insoles for men, wo-
men and children to removable arch sup-
ports, wedges, heel seat linings, footbed 
plates, inserts and heat formed insoles. 
The company provides the famous names 
in fashion with a highly personalized ser-
vice, creating ad hoc products that meet 
the required quality standards, without 
neglecting environmental protection. 
Each step of the production process ta-
kes place in-house with robotic techno-
logies that consent to achieving a high 
level of precision and a reduction in the 
use of solvents. The company uses inno-
vative and environmentally sustainable 
materials such as the ECO-dry® line, 
composed of high-tech, breathable, an-
timicrobial and completely recycled and 
recyclable materials. The 1980/2002/CE 
Certified ECOLABEL is the ECOCCO® 
range in pure coconut fibre bound with 
rubber latex, which is also breathable 
and insulating. Finally, the LINEA Gea®, 
which brings together 100% natural pro-
ducts such as Kenaf, clumped wool, bam-
boo, cork, organic linen and cotton.

Un’azienda che vive nel futuro

Dal 1999 Insole è specializzata nella produ-
zione di una vasta gamma di componenti 
per calzature: da sottopiedi per uomo, don-
na e bambino a plantari estraibili, zeppe, 
tallonette, lastre per sottopiede, inserti e 
termoformati. L’azienda fornisce un servi-
zio altamente personalizzato ai grandi nomi 
della moda, realizzando prodotti ad hoc che 
rispondono ai canoni di qualità richiesti, sen-
za trascurare la salvaguardia dell’ambiente. 
Ogni fase del processo produttivo avviene 
internamente, attraverso tecnologie robo-
tizzate che permettono di raggiungere un 
alto livello di precisione e un abbattimento 
nell’uso di solventi. L’azienda si avvale di 
materiali innovativi ed ecosostenibili, come 
la linea ECO-dry®, composta da materiale 
ad alto contenuto tecnologico, traspirante, 
antimicrobico e totalmente riciclato e ricicla-
bile. Certifi cata ECOLABEL 1980/2002/CE è 
la gamma ECOCCO®, in pura fi bra di cocco 
legata con lattice di gomma, anche questa 
traspirante e isolante. Infi ne la LINEA Gea®, 
che raggruppa prodotti 100% naturali, come 
Kenaf, lana agglomerata, bambù, sughero 
agglomerato, lino e cotone organici.

INSOLE  S.r.l.
Via Tezze di Cereda, 9

Cornedo Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0445.446487

info@insole.it - www.insole.it
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RIO S.r.l.

RIO S.r.l.
Viale delle Comunicazioni, 
22-24-26 
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.480895
Tel. (+39) 0571.261033 
info@riotpc.com
www.riotpc.com

articoLi e conSuLenZa tecnica 
Per caLZaturiFici e PeLLetterie 
articLeS and technicaL conSuLtancY For 
FootWear and Leather GoodS manuFacturerS

Quando l’obiettivo prioritario è la 
soddisfazione del cliente 

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 
gamma oltre 25000 articoli sul pronto come 
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. 
L’azienda commercializza anche chioderia, 
abrasivi, rinforzi, supporti e attrezzi vari. Altro 
punto di forza è l’effi ciente capacità distributiva, 
che permette di consegnare ordini ingenti in 
tempi brevi, sia in Italia che all’estero.

When the priority objective is customer 
satisfaction

With over 30 years of experience, the company 
specializes in the supply of 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 depositary. A range of more 
than 25,000 ready articles are at the disposal of 
Luxury companies, such as chemical products 
including adhesives, stiffeners, dyes and paints 
for leather and synthetic materials, and all the 
expertise of skilled workers ready to recommend 
the right product for every need. The company 
also sells rivets, abrasives, reinforcements, 
supports and various tools. Another strong point 
is its effi cient distributive capacity, which enables 
the company to deliver large orders in a short 
time, both throughout Italy and abroad.
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Scarpe classiche senza tempo  

Il calzaturifi cio Bosso da tre generazioni è 
specializzato nella produzione di scarpe 
da donna con tacco, classiche ed eleganti. 
Un’avventura cominciata nel 1967 con il sig. 
Gennaro Bosso, continuata poi con il fi glio 
Salvatore e i nipoti Ida e Ciro, oggi tutti 
in azienda. Bosso Srl produce calzature su 
misura, che racchiudono la grande manualità 
e artigianalità italiana, per i più noti brand della 
moda. L’azienda propone un’ampia tipologia 
di modelli e tacchi, tutti personalizzabili: dal 
tacco 10 a quello 120 mm, dal tacco a coda 
agli intramontabili décolleté. Attento alle 
evoluzioni del mercato e ai nuovi trend, il 
calzaturifi cio negli ultimi anni realizza anche 
sneakers, sempre su misura. L’intero processo 
produttivo avviene internamente, a partire 
dalla creazione del modello per arrivare al 
confezionamento del prodotto fi nito.

BOSSO  S.r.l.

info@bossosrl.com

Timeless classic footwear   

The Bosso shoe factory has specialized in the 
production of classic and elegant women’s 
shoes with heels for three generations. 
An adventure that began in 1967 with Mr. 
Gennaro Bosso, that has continued with his 
son Salvatore and grandchildren Ida and 
Ciro, now all working in the company. Bosso 
Srl produces custom-made footwear, which 
brings together great Italian craftsmanship for 
the most famous fashion brands. The company 
offers a wide range of models and heels, all 
customizable: from 10 to 120 mm heels to 
Louis XV heels to timeless pumps. Attentive 
to market developments and new trends, 
the footwear factory has, in recent years, also 
produced sneakers, always custom-made. 
The entire production process takes place in-
house, starting from the creation of the model 
to the making of the fi nished product.

BOSSO S.r.l.
Via Marconi Guglielmo, 32 
Santa Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.706098

BOSSO  S.r.l.r.l.
caLZature da donna Su miSura
cuStom-made Women’S FootWear 

tel:+39) 0571.480895
tel:+39) 0571.261033
mailto:info@riotpc.com
http://www.riotpc.com/
mailto:info@bossosrl.com
tel:+39) 0587.706098


nuovaduea@yahoo.it  - www.tacchifi cionuovaduea.it

Experience and innovation for fi nishings 
of excellence  

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

Esperienza e innovazione per fi niture 
d’eccellenza

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

TACCHIFICIO NUOVA DUE A
Via del Lavoro, 49

Vigonovo (Venezia)
Tel. (+39) 049.9802155 
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«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 fi rme dell’alta moda 
del mercato italiano e mondiale». 

MBF  S.r.l.

mbfsrl2009@libero.it

«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

QuaLitÀ e innoVaZione
QuaLitY and innoVation

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

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

The intuition of youth combined with the 
expertise of tradition 

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

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

CALZATURIFICIO 
ANGELA   S.r.l. 

ProduZione 
caLZature Per 
L’aLta moda
FootWear 
Production For 
hiGh FaShion
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www.sacchettifi ciotoscano.it
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TACCHIFICIO  CAPONI

info@caponitacchifi cio.it - www.caponitacchifi cio.it

TACCHIFICIO CAPONI
Via Madre Teresa di Calcutta, 7

Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 0571.49433

ProduZione 
tacchi e 

ZePPe 
Per caLZature 

uomo/donna
Production 

oF heeLS 
and WedGe 

heeLS For men’S & 
Women’S FootWear

I tacchi con l’anima artigiana  

Il Tacchificio Caponi è un’azienda toscana con sede 
nel cuore del celebre distretto conciario di Ponte a 
Egola (PI). Fondato nel 1967 da Marino Caponi, il 
Tacchificio è adesso condotto dal figlio Francesco 
che ci spiega: «La nostra storia parte da lontano, da 
dentro un garage. Nel corso di oltre cinquant’anni 
di attività, abbiamo fatto molta strada e, dal 
2014, lavoriamo nella nostra sede di proprietà, 
uno stabilimento da 500mq che abbiamo fatto 
costruire noi». L’azienda è specializzata nella 
produzione di tacchi per calzature uomo - donna 
di qualsiasi tipologia e di materiali diversi: – afferma 
il sig. Caponi –“Quello che conta nei tacchi di 
cuoio o crosta è la pressatura che viene fatta 
ancora come si deve. Le varie foglie di cuoio del 
tacco, sottoposte a questo tipo di pressione, si 
compattano diventando un blocco unico e duro 
come cemento, rendendo il prodotto capace 
di resistenza e lavorabilità superiori». L’essenza 
artigianale di questa lavorazione, unita all’efficienza 
e alla disponibilità del personale specializzato, rende 
il Tacchificio Caponi uno dei punti di riferimento per 
il settore della calzatura. 

Heels with an artisan soul  

Tacchifi cio Caponi is a Tuscan company located 
in the heart of the famous tannery district of 
Ponte a Egola (PI). Founded in 1967 by Marino 
Caponi, the Tacchifi cio is now run by his son 
Francesco who explains: «Our story starts from 
afar, from inside a garage. Over the course of 
more than fi fty years of activity, we have come 
a long way. Since 2014, we have been working 
from our own 500 m2 plant that was constructed 
specifi cally for us». The company specializes in 
the production of every type of heel for men’s and 
women’s footwear in different materials – says Mr. 
Caponi. «What counts in cowhide or leather split 
heels is the pressing phase that is still carried out 
properly. The various leather leaves of the heel 
that are subjected to this type of pressing are 
compacted, becoming a single piece as hard as 
cement, that make a product capable of superior 
resistance and workability». The artisan essence 
of this process, combined with the effi ciency and 
skill of specialized personnel make the Tacchifi cio 
Caponi one of the points of reference for the 
footwear industry. 

http://www.sacchettificiotoscano.it/
http://www.caponitacchificio.it/
mailto:info@caponitacchificio.it
tel:+39) 0571.49433


ATLANTIDE
Via Corta, 12
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. (+39)  0571.45403
Tel. (+39)  0571.450076  

info@tacchifi cio-atlantide.it - www.tacchificio-atlantide.it

FaSciature in Vari materiaLi Su tacchi e aPPLicaZione di SuoLe
WraPPinG oF heeLS in VariouS materiaLS and aPPLication oF SoLeS

Un passo dopo l’altro verso il successo 

Oltre 40 anni di esperienza nell’assemblaggio 
di suole per calzature, rendono il Tacchificio 
Atlantide partner di riferimento dei grandi 
brand della moda. Con sede a Montopoli 
Valdarno (PI), l’azienda è specializzata nella 
fasciatura in cuoio, pelle, tessuto, legno 
e sughero su tacchi, zeppe e soletti e 
nell’applicazione di suole. Pur mantenendo 
un cuore artigiano, l’azienda svolge 
l’intero ciclo produttivo in un moderno 
stabilimento di oltre 1000mq dotato di 
tecnologie all’avanguardia: è dall’abbraccio 
tra innovazione e saper fare di artigiani 
specializzati, che prendono vita prodotti di 
design e lavorazioni d’alta qualità, degni 
rappresentanti del Made in Italy nel mondo. 
Qualità, ricerca, tecnica e stile, da sempre 
consentono all’azienda di esaudire le 
richieste della clientela più esigente.

Step by step towards success 

Over 40 years of experience in the assembly 
of soles for footwear make Tacchifi cio 
Atlantide a partner of reference for the 
famous fashion brands. Located in Montopoli 
Valdarno (PI), the company specializes in 
the wrapping of heels, wedges, and insoles 
in leather, fabric, wood and cork and in 
the application of soles. While maintaining 
an artisan’s heart, the company carries out 
the entire production cycle in a modern 
plant of more than 1000 m2 equipped with 
cutting-edge technology. From the embrace 
between innovation and the expertise of 
specialized artisans who bring designer 
high-quality products to life, makes the 
company a worthy representative of Made in 
Italy worldwide. Quality, research, technique 
and style have always enabled it to meet the 
requests of the most demanding clients.
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Futurmoda 42: the best in footwear and leather goods 
for Fall-Winter 2021

Futurmoda, the International Trade Fair for leather, 
components and machinery for footwear and leather 
goods, is in the midst of its stand sale campaign for the 
upcoming edition to be held on October 16th and 17th, 
2019 at Pavilion II of the Alicante Trade Fair Institution (IFA).
At Futurmoda 42 novelties will be presented for the Fall-
Winter 2021 season. Moreover, as always happens during 
the October edition of the trade fair, there will be a special 
exhibition area of 2000 m2 dedicated to the innovations 
of machinery manufacturers. At the March 2019 edition 
of the trade fair more than 300 exhibitors participated, 
representing more than 410 brands belonging, among 
others, to the sectors of leather, components, fabrics, 
soles, heels, decorative elements, plaques, serigraphs, 
chemical products, and packaging, technology and 
machinery. The main country of origin of the exhibiting 
companies is usually Spain representing 70% of the total, 
followed by Italy with 20% and Portugal with 5%. The rest 
of the companies are divided between France, China, 
Bulgaria, Turkey and Brazil. The organizers of the trade 
fair are working on several projects to implement the offer 
of Futurmoda. Bets are still on the Fashion Trends Area 
and, in particular, the Green Planet Area, the space where 
a wide range of eco-friendly products are concentrated. 
Further efforts will be made with the many agencies 
that attract European buyers to develop the process of 
internationalisation of the trade fair. Finally, an intense 
network of conferences and meetings will be scheduled 
during both days of the event.

Futurmoda 42: il meglio di calzatura e pelletteria per 
l’Autunno – Inverno 2021 

Futurmoda, la Fiera Internazionale della pelle, dei 
componenti e dei macchinari per calzatura e pelletteria, 
è nel mezzo della campagna vendita dei suoi stand per 
la prossima edizione che si terrà il 16 e il 17 ottobre 2019 
presso il Pavilion II della Alicante Trade Fair Institution 
(IFA). A Futurmoda 42 verranno presentate le novità per 
la stagione Autunno – Inverno 2021. Inoltre, come accade 
sempre nell’edizione di ottobre della fi era, ci sarà un’area 
speciale espositiva di 2000mq dedicata alle novità dei 
produttori di macchinari.
All’edizione di marzo 2019 della fi era hanno partecipato 
più di 300 espositori rappresentanti di oltre 410 brand 
appartenenti, tra gli altri, ai settori di pellami, componenti, 
tessuti, suole, tacchi, ornamenti, placche, serigrafi e, 
prodotti chimici, packaging, tecnologia e macchinari. 
Il principale paese di origine delle aziende espositrici è, 
solitamente, la Spagna che rappresenta il 70% del totale, 
seguito dall’Italia con il 20% e dal Portogallo con il 5%. Il 
resto delle aziende è suddiviso tra Francia, Cina, Bulgaria, 
Turchia e Brasile. Gli organizzatori della fi era stanno 
lavorando su diversi progetti per implementare l’offerta di 
Futurmoda. Si scommetterà ancora sulla Fashion Trends 
Area e, in particolare, sulla Green Planet Area, lo spazio 
dove sono concentrati un’ampia gamma di prodotti eco-
friendly. Ulteriori sforzi verranno fatti con le tante agenzie 
che attraggono i buyer europei per sviluppare il processo 
di internazionalizzazione della fi era. Infi ne, saranno in 
programma una fi tta rete di conferenze e meeting durante 
entrambi i giorni in cui si terrà l’evento.
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MIPEL fa 116 nel nome della sostenibilità

Mipel, il più grande evento internazionale dedicato 
alla pelletteria e all’accessorio moda, giunge alla sua 
116esima edizione con l’appuntamento previsto dal 
15 al 18 settembre 2019 presso il padiglione 10 di 
FieraMilano-Rho. 
Una realtà da 350 top brand italiani ed esteri 
con 12mila visitatori professionali attesi ad ogni 
edizione provenienti da tutto il mondo, Mipel è un 
esempio dell’Italia che funziona e che vuole vincere 
la competizione internazionale aprendosi al futuro e 
all’innovazione. 
Ecco alcune conferme e novità relative a MIPEL 116. 
Per questa edizione viene confermato SCENARIO: 
settore di punta, posizionato nel cuore della 
manifestazione, è il palcoscenico dedicato alle aziende 
di ricerca e ai brand più cool con prodotti innovativi. 
Le parole d’ordine per entrare a far parte di questa 
accattivante ed originale area dell’evento sono: 
creatività, innovazione e ricerca. Un allestimento unico 
e frizzante caratterizza questa zona per far emergere 
ulteriormente l’originalità dei brand e dei prodotti che 
vi sono esposti.
Confermata anche la MIPEL STREETSTYLE AREA, zona 
in cui i nuovi trend sono i protagonisti assoluti. Grazie 
alla collaborazione con UNIC – Concerie Italiane, 
quest’area si rivolge ai visitatori che vogliono osservare 
da vicino, ma soprattutto toccare con 

MIPEL celebrates its 116th in the name of 
sustainability  

Mipel, the biggest international event dedicated to 
leather goods and fashion accessories has reached its 
116th edition with the appointment scheduled from 
September 15th to 18th 2019 at Pavilion 10 at the 
Fiera Milano-Rho. 
A reality with 350 top Italian and foreign brands 
with 12 thousand professional visitors from all over 
the world expected to attend every edition, Mipel is 
an example of Italy that works and wants to win the 
international competition opening itself to the future 
and innovation. 
Here are some confirmations and news related to 
MIPEL 116. This edition confirms SCENARIO: core 
sector, located in the heart of the event, this stage 
is dedicated to research companies and the coolest 
brands with innovative products. The keywords to 
become part of this captivating and original area of 
the event are: creativity, innovation, and research. A 
unique and vibrant setting characterizes this area in 
order to enhance the originality of the brands and 
products exhibited there.
The MIPEL STREETSTYLE AREA where the new trends 
are the absolute protagonists has also been confirmed. 
Thanks to the collaboration with UNIC – Concerie 
Italiane, this area is dedicated to visitors who 



want to observe closely, but above all, to touch the 
leathers and the products of a selected number of 
companies to understand the characteristics and the 
workmanship. 
MIPEL 116 is also once again dedicated to the theme 
of sustainability, especially in environmental terms. This 
particular edition is going to raise awareness about the 
environmental sustainability with a dedicated display 
and the implementation of different activities.  
In the context of an increasingly important process of 
internationalization, MIPEL can count on the constant 
support of ITA (Italian Trade Agency) and MISE for the 
incoming project of top international buyers. In fact, 
more and more foreign buyers attend the event. 
In this perspective of expansion, the sixth edition of 
MIPEL LEATHER GOODS SHOWROOM IN KOREA 
concluded on a positive note, with twenty-seven 
leather-goods companies fl anked by seven companies 
from TheOneMilano trade fair.
MIPEL will return to the scene in Korea in October 2019 
bringing the best of Italian companies to the heart of 
one of the most important leather goods markets. 
Finally, after the success of the presentations in Japan 
(Tokyo) and France (Paris), MIPEL is ready to face the 
European market again, in particular the German one 
with a roadshow presenting the event to be held in 
July 2019. 

mano i pellami ed i prodotti che più rappresentano 
le tendenze per la stagione SS20. L’allestimento di 
questo spazio è interamente concepito per creare un 
punto di congiunzione diretta con le materia prime.
Mipel 116 è, inoltre, dedicata nuovamente al tema 
della sostenibilità. In particolare, in questa edizione 
si cercherà di sensibilizzare i visitatori sul tema della 
sostenibilità ambientale attraverso un allestimento 
dedicato e l’attuazione di diversi progetti. 
In ambito di un processo d’internazionalizzazione 
sempre più importante, MIPEL può contare sul 
costante supporto di ITA (Italian Trade Agency) e MISE 
per il progetto di incoming di top buyer internazionali, 
infatti sempre più compratori esteri intervengono 
all’evento. 
In quest’ottica di espansione, si è conclusa 
positivamente la sesta edizione di MIPEL LEATHER 
GOODS SHOWROOM IN COREA che ha visto 
protagoniste ventisette imprese di pelletteria 
affi ancate da sette aziende della fi era TheOneMilano. 
MIPEL tornerà alla ribalta in Corea a ottobre 2019 
portando il meglio delle realtà italiane nel cuore di 
uno dei più importanti mercati di riferimento della 
pelletteria. 
Infi ne, dopo il successo riscosso dalle presentazioni in 
Giappone (Tokyo) e Francia (Parigi), MIPEL è pronta per 
affrontare di nuovo il mercato europeo, in particolare 
quello tedesco con un roadshow di presentazione 
della manifestazione che si terrà a luglio 2019.
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PreSidente comitato Lotta aLLa contraFFaZione 
deLLa camera di commercio di FirenZe

committee PreSident oF the FLorence chamBer 
oF commerce FiGht aGainSt counterFeitinG 

FRANCO 
BACCANI

«La contraffazione aumenta, ma lavorando sull’opinione pubblica e sui 
ragazzi vediamo importanti segnali di cambiamento». A fare il punto 
della situazione è Franco Baccani, presidente del Comitato Lotta alla 
Contraffazione della Camera di Commercio di Firenze. 

Presidente qual è il quadro?
«Siamo passati da un fatturato stimato di 5 miliardi di euro a 6 miliardi per la 
contraffazione in Italia. Un incremento sostanziale che si sviluppa molto on 
line, soprattutto in settori come la moda e l’alimentare ma anche, fenomeno 
nuovo, fra i farmaci». 

Cosa fare per contrastarlo?
«Come Osservatorio stiamo puntando molto sui giovani, attraverso 
formazione e informazione. Quest’anno abbiamo attivato il progetto 
“Scaccia il falso”, un gioco da tavolo per le scuole elementari, con una sorta di 
olimpiade della contraffazione. 
Il risultato è stato eccezionale: i 
bambini hanno mostrato grande 
partecipazione e sensibilità». 

Pensate che questo cambierà 
il loro modo di fare acquisti?
«C’è un’attenzione nuova nei 
ragazzi, in particolare sui temi 
ambientali. La contraffazione 
è anche sinonimo di materiali 
non certifi cati, prodotti poco 
sicuri, problemi di smaltimento, 
inquinamento e i giovani lo 
sanno bene».

Come va il distretto 
pellettiero?
«La fase non è negativa ma è 
complessa, come è inevitabile 
in un momento di passaggio 
da distretto artigianale 
a industriale. Manca un 
coordinamento maggiore 
fra aziende e formazione: 
quest’ultima non può essere 
lasciata ai privati e alle scuole 
aziendali, ma deve restare un patrimonio del territorio».

«Counterfeiting increases, but by working on public opinion and on 
children, we are seeing important signs of change». To summarize 
the situation is Franco Baccani, president of the Committee of the 

Florence Chamber of Commerce Fight Against Counterfeiting
President what is the situation?
«We went from an estimated turnover of 5 billion euros to 6 billion for 
counterfeiting in Italy. A substantial increase that develops considerably 
online, especially in areas such as fashion and food but also, new 
phenomenon, with pharmaceuticals».  

What can be done to counteract it?
«As an Observatory, our focus is on young people, through training 
and information. This year we activated the project “Destroy the 
Fake”, a board game for elementary schools, with a kind of Olympics 

of counterfeiting. The result 
was exceptional: the children 
showed great participation and 
sensibility». 

Do you think this will change 
the way they shop?
«There is a new focus on children, 
especially on environmental 
issues. Counterfeiting is also 
synonymous with non-certifi ed 
materials, unsafe products, 
problems with disposal and 
pollution, and young people 
know this well».

How is the leather district 
going? 
«The phase is not negative, but it 
is complex, as it is inevitable in a 
moment of transition from being 
an artisan to industrial district. 
There is no major coordination 
between companies and 
training: the latter cannot be 
left to private individuals and 
to corporate schools, but must 

remain a heritage of the territory».

“LA CONTRAFFAZIONE 
CRESCE MA LE GIOVANI 

GENERAZIONI SONO MOLTO 
PIÙ SENSIBILI AL TEMA 

E LE COSE CAMBIERANNO”
“COUNTERFEITING GROWS 

BUT THE YOUNGER 
GENERATIONS ARE MUCH 

MORE SENSITIVE 
TO THE TOPIC AND THINGS 

WILL CHANGE





Innovation square and circular economy for the 
97th edition of Lineapelle

The one that will open on October 2nd, 2019 at the 
Fiera di Milano will be the 97th edition of Lineapelle, 
an essential sector event at an international level 
and par excellence showcase of creativity, innovation 
and quality. The best of Italian and international 
production gathered to not only reveal the fashion 
proposals for Fall-Winter 2020/21, but also to unveil 
a world in continuous technological evolution, full of 
experimentation.  
1300 exhibitors from 50 countries will face this 
appointment in a cyclical context that is still difficult, 
but which has not dampened their dynamism and their 
ability to compete.
As repeatedly reiterated, Lineapelle does not want 
to be just a trade fair, but it wants to offer a global 
experience and above all looks to the future. Still.
«The Innovation Square event – explains Fulvia Bacchi, 
general manager of the UNIC Group – Lineapelle – 
was founded in 2018, but has already become one of 
the most important events on innovation in the world 
of luxury, design and materials for the automotive 
industry. An “area of inspiration” that will allow 
Lineapelle to be and continue to be at the forefront. 
Presentations and application cases from all over the 
world will explain and show the opportunities to be 
seized, to meet future market needs».  
Examples? New esthetics: how to develop the aspect 
of products by exploring feasible technologies 

Innovation square ed economia circolare per la 
97esima edizione di Lineapelle

Quella che si aprirà il 2 ottobre 2019 alla Fiera di Milano 
sarà la 97^ edizione di Lineapelle, appuntamento 
imprescindibile del settore a livello internazionale 
e vetrina per eccellenza di creatività, innovazione e 
qualità. La migliore produzione italiana e internazionale 
riunita per raccontare non solo le proposte moda 
dell’autunno-inverno 20/21, ma anche per disvelare 
un mondo in continua evoluzione tecnologica, ricco di 
sperimentazione. 
1300 espositori da 50 Paesi affronteranno questo 
appuntamento in un contesto congiunturale che ancora 
si presenta difficile, ma che non ha smorzato il loro 
dinamismo e la capacità di competizione.
Come più volte ribadito, Lineapelle non vuole essere 
solo una fiera, ma vuole offrire un’esperienza globale e 
soprattutto guarda al futuro. Ancora.
«Innovation Square – spiega Fulvia Bacchi, Direttore 
generale del Gruppo UNIC – Lineapelle – è l’evento, nato 
nel 2018, ma che già è divenuto uno dei più importanti 
appuntamenti sull’innovazione nel mondo del lusso, 
del design e dei materiali per l’automotive. Un “polo 
dell’ispirazione” che permetterà a Lineapelle di essere 
sempre ed ancora all’avanguardia. Presentazioni e casi 
applicativi provenienti da tutto il mondo spiegheranno e 
mostreranno le opportunità da cogliere, per incontrare 
i futuri bisogni del mercato». 
Esempi? Nuove estetiche: come sviluppare l’aspetto 
dei prodotti esplorando tecnologie e tecniche futuribili. 
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and techniques. Nanotechnologies: innovative 
functionalism of materials and products. Biotech: 
chemical and bio-generated materials. Technologies 
for product customization. Wearable devices and 
product intelligence. Circularity.

Trend Areas and Seminars
Winter is emotional. The speed of high technology 
corresponds to the immediacy of our reactions. The 
expression is so fast that it has no filter, and rationality 
turns into pure instinct. The unit of measurement in 
this digital revolution is our EQ: Emotional Quotient. 
Emotions leave the human imprint in the choices that 
travel through algorithms. The future is built by an 
impulsive E-generation. Change is governed by E: 
E like Emotions, the sign of man; E like Electronic, 
symbol of the digital age. 
A two-sided medal that keeps spinning by making 
ambivalence its strength. 
The focal point of the event is the Trend Area, a display 
of the most innovative samples supplied by exhibitors: 
leathers, accessories and components, textiles and 
synthetics (about 2,000 samples on display). The Trend 
Areas are located in Halls 22 and 9 and at the entrance 
to Hall 13.

Nanotecnologie: innovative funzionalizzazioni di 
materiali e prodotti. Biotech: chimica e materiali 
bio-generati. Tecnologie per personalizzazione di 
prodotti. Wearable devices e intelligenza di prodotto. 
Circolarità.

Aree Trend e seminari
L’inverno è emozionale. Alla rapidità dell’alta 
tecnologia corrisponde l’immediatezza delle nostre 
reazioni. L’espressione è così veloce da diventare senza 
filtro e la razionalità si trasforma in istinto puro. L’unità 
di misura in questa rivoluzione digitale è il nostro QE: 
Quoziente Emozionale. Sono le emozioni a lasciare 
l’impronta umana nelle scelte che viaggiano tramite 
algoritmi. Il futuro è costruito da una E-generation 
impulsiva. Il cambiamento è governato da E: E come 
Emozioni, segno dell’uomo; E come Elettronico, 
simbolo dell’era digitale. Una medaglia a due facce 
che continua a roteare facendo dell’ambivalenza la 
sua forza. Punto nevralgico della manifestazione è 
l’Area Trend, esposizione dei campioni più innovativi 
forniti dagli espositori: pelli, accessori e componenti, 
tessuti e sintetici (circa 2.000 campioni in esposizione). 
Le Aree Trend sono localizzate nei padiglioni 22 e 9 e 
all’ingresso del padiglione 13.
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Circularity Area
Italian tanneries represent a model of reference 
for the circular economy. With a modern, systemic 
and avant-garde industrial approach, it transforms a 
food scrap into a material of quality and excellence, 
and not only. 
Anticipating the European strategy on bioteconomy, 
the Italian tanning industry has been able to 
go beyond its sectoral horizon by creating the 
conditions for its production waste to become a 
raw material for other sectors, starting a veritable 
symbiosis with the entire value chain. There will 
be an area at Lineapelle dedicated to the circular 
economy in the supply chain. Recently, Unic 
acquired company shares in SICIT, the value of the 
UNIC Group -Lineapelle shares is around 2% of the 
company’s capital. 
SICIT, founded in 1960 in Chiampo (VI), was among 
the first companies in the world to introduce protein 
hydrolysates of animal origin in the global market of 
biostimulants. 
Through a process of hydrolysis of residues and 
waste from the tanning industry, the company 
creates a high added value product destined both 
for use in agriculture (biostimulants) and in the 
plaster industry (retardants).

Area Circolarità
La conceria italiana rappresenta un modello di 
riferimento per l’economia circolare. Con un approccio 
industriale moderno, sistemico e d’avanguardia 
trasforma uno scarto alimentare in un materiale 
di qualità ed eccellenza. Non solo. Anticipando la 
strategia europea relativa alla bioteconomia, l’industria 
conciaria italiana ha saputo andare oltre il proprio 
orizzonte settoriale creando le condizioni affinché i 
propri scarti produttivi diventassero materiale prime 
per altre filiere industriali, avviando vere e proprie 
simbiosi con l’intera catena del valore. 
A Lineapelle ci sarà un’area dedicata all’economia 
circolare nella filiera. È noto che recentemente 
Unic ha acquisito sul mercato una partecipazione 
societaria in SICIT, il valore delle quote del Gruppo 
UNIC- Lineapelle si attesta intorno al 2% del capitale 
della società. SICIT, fondata nel 1960 a Chiampo (VI), 
è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre 
gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato 
mondiale dei biostimolanti. 
Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti 
dell’industria conciaria, l’azienda realizza un prodotto 
ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in 
agricoltura (biostimolanti) che nell’industria del gesso 
(ritardanti).
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Una nuova formula di evento per i professionisti della moda e 
del design. Edizione dopo edizione – la terza è del 17 e 18 luglio 
al Padiglione Fureria della Fortezza da Basso, a Firenze – SPAZIO 
CREATIVO si sta ritagliando un ruolo unico e importante nel 
panorama creativo contemporaneo, accogliendo stilisti, designer, 
uffi ci stile, creativi, ricercatori, architetti, grafi ci, decoratori e artigiani 
in uno spazio che è molto più di una vetrina: è un vero e proprio 
laboratorio interdisciplinare, che raccoglie ogni volta un gruppo 
selezionato di eccellenze italiane, tra aziende conciarie, tessili, atelier 
e laboratori artigianali. “SPAZIO CREATIVO vuole coinvolgere il 
visitatore in un viaggio comune alla ricerca della realizzazione di un 
‘sogno’,” dice Marco Marchetti che, insieme alla stilista Alessandra 
Marchi, cura la direzione artistica dell’evento. “A differenza dei grandi 
saloni, nei quali è a volte necessario passare velocemente da uno 
stand all’altro senza troppa attenzione, SPAZIO CREATIVO nasce per 
fermare questa corsa, accomodarsi e scambiarsi un pensiero.” La 
due giorni fi orentina – che si tiene ogni anno a luglio e a dicembre 
– rappresenta il culmine di un percorso di ricerca, contaminazione e 
collaborazione avviato mesi prima, per presentare proposte inedite 
realizzate coniugando le diverse competenze, tecniche e materiali 
delle aziende partecipanti. “Tutte le aziende partecipanti ricevono 
dal nostro staff creativo un book ‘ispirazioni’ che ha il compito di 
stimolare idee, collaborazioni innovative, sinergie e lavorazioni 
uniche,” spiega Marchetti, che è responsabile dell’uffi cio stile e 
ricerca dell’azienda Tonilab 25, organizzatrice dell’evento. 
Il prossimo appuntamento con SPAZIO CREATIVO sarà a dicembre 
2019. 
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A new event formula for fashion and design professionals. Edition after 
edition – the third will be on July 17th and 18th at the Fureria Pavilion 
at the Fortezza da Basso in Florence – SPAZIO CREATIVO is carving 
out a unique and important role in the contemporary creative scene, 
welcoming designers, style offi ces, creative talents, researchers, 
architects, graphic designers, decorators and artisans in a space 
that is much more than a showcase: it is a veritable interdisciplinary 
laboratory, which gathers a select group of Italian excellences during 
every edition, including tanneries, textile manufacturers, ateliers 
and artisan workshops. “SPAZIO CREATIVO wants to involve the 
visitor in a common journey to seek the fulfi lment of a ‘dream’,” says 
Marco Marchetti who, together with the designer Alessandra Marchi, 
curates the artistic direction of the event. “Unlike large events, where 
it is sometimes necessary to move quickly from one stand to another 
without dedicating too much attention to each, SPAZIO CREATIVO 
was created to stop this rushing around, allowing time to sit down 
and exchange an idea.” The two-day long Florentine event – held 
every year in July and December – represents the culmination of a 
research, contamination, and collaboration journey started months 
before, to present original proposals created by combining different 
skills, techniques and materials of the participating companies. 
“All participating companies receive an ‘inspiration’ book from 
our creative staff whose task it is to stimulate ideas, innovative 
collaborations, synergies and unique processes,” explains Marchetti, 
who is responsible for the company’s style and research offi ce Tonilab 
25, the event organizer. 
The next appointment with SPAZIO CREATIVO will be in December 
2019.

info@spaziocreativo2018.it - www.spaziocreativo2018.it

http://www.spaziocreativo2018.it/
mailto:info@spaziocreativo2018.it
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Eleven companies will participate in the third 
edition of SPAZIO CREATIVO, on July 17th and 
18th, 2019. Three tanneries: Louisiane (Milan), a 
world leader in reptile and exotic skins, Martucci, 
of Solofra (AV), known for its light and supple 
leathers for apparel and gloves, and Sanlorenzo 
(Castelfranco di Sotto, PI), which works quality 
sheepskin, particularly luxurious shearling; in 
addition to two well-known Florentine companies: 
Decortex (Florence), which offers a wide range of 
textiles for furnishings, but also apparel and leather 
goods, and Mazzanti Piume (Florence), a time-
honoured feather atelier that supplies the largest 
fashion houses. Labam (Parma) will participate 
for the fi rst time, specialized in the production 
of fashion accessories in plexiglass, while Leta 
(Noventa Paduana, PD) will reconfi rm its presence, 
producing accessories and quality components 
for apparel, footwear, goldwork and costume 
jewellery, and four workshops: E.B. Thermoadesivi 
(Vinci, FI) works with quilting, needle punching, 
and embroidery on leathers and textiles, New 
Lorima (Santa Croce sull’Arno, PI), specialized in 
the fi nishing, bonding, and printing of leathers and 
similar, PGC (Ponte a Egola , PI) that offers many 
quality processes and digital printing on leather 
and cowhide, and Piovese Fashion (Brugine, 
PD) that produces customizations, labels and 
applications for the entire fashion industry.

Alla terza edizione di SPAZIO CREATIVO, il 17 
e il 18 luglio 2019, hanno partecipato undici 
aziende. Tre le concerie: Louisiane (Milano), 
leader mondiale per le pelli di rettile ed esotiche, 
Martucci, di Solofra (AV), nota per le sue pelli 
leggere e soffi ci per abbigliamento e guanteria, 
e Sanlorenzo (Castelfranco di Sotto, PI), che 
lavora pelle ovina di qualità, soprattutto lussuosi 
shearling; a cui si aggiungono due note realtà 
fi orentine: Decortex (Firenze) che offre un’ampia 
gamma di tessuti per arredamento, ma anche 
abbigliamento e pelletteria, e Mazzanti Piume 
(Firenze), storico atelier di piume che rifornisce 
le più grandi case di moda. Per la prima volta 
sarà presente Labam (Parma), che si specializza 
nella produzione di accessori moda in plexiglass, 
mentre si riconfermano Leta (Noventa Padovana, 
PD), che produce accessori e componenti di 
qualità per abbigliamento, calzatura, orefi ceria e 
bigiotteria, e quattro laboratori: E.B. Termoadesivi 
(Vinci, FI) si occupa di trapuntature, agugliature 
e ricami su pelli e tessuti, New Lorima (Santa 
Croce sull’Arno, PI), specializzata nella rifi nitura, 
laminatura e stampatura di pellami e affi ni, PGC 
(Ponte a Egola, PI) che offre tante lavorazioni 
di qualità e stampa digitale su pelle e cuoio, e 
Piovese Fashion (Brugine, PD) che produce 
personalizzazioni, etichette e applicazioni per 
tutta l’industria della moda.
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TANNERIES AND TANNING CHEMICALSTANNERIES AND TANNING CHEMICALS

Ricerca e sviluppo, soluzioni innovative, tecnologia, 
lavorazioni artigianali, produzioni industriali, 

ecosostenibilità: i punti cardinali che orientano i segmenti 
relativi alla conceria e alla chimica conciaria viaggiano di 

pari passo per la messa a punto di tecniche produttive 
e processi chimici moderni e funzionali al mercato del 

Lusso. L&L International ha intervistato aziende regioni 
come Toscana, Veneto e Campania, proprio per dare uno 

sguardo il più completo possibile ai maggiori comprensori 
conciari nazionali con tutte le maggiori novità in tema 

chimica e conceria.

Research and development, innovative solutions, Research and development, innovative solutions, 
technology, artisanal processing, industrial production, technology, artisanal processing, industrial production, 

eco-sustainability: the key points that guide the tannery eco-sustainability: the key points that guide the tannery 
and tanning chemical sectors that go hand in hand for the and tanning chemical sectors that go hand in hand for the 

development of production techniques and modern and development of production techniques and modern and 
functional chemical processes for the Luxury market. L&L functional chemical processes for the Luxury market. L&L 
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Intense stylistic research and product 
innovation

Part of the same entrepreneurial Zuma group, 
founded by Andrea Dolfi , Casadacqua is a 
tannery focused on the production of exotic 
and reptile skins that do not require CITES 
certifi cation. Among the high-quality leather 
products are the Ayers, Elaphe, Vipers and 
Karung skins, all destined for the production 
of exclusive leather goods for the most 
important fashion brands. The tannery is 
structured to satisfy any client’s personalization 
need: every single process is carried out with 
extraordinary care and attention, in order to 
confer that unique and particular aspect to the 
skin through various types of prints of or hand 
painting and shading. The company carries out 
a vast research and development activity, in 
collaboration with stylistic studies, to anticipate 
and give its clientele concrete answers to the 
global fashion trends and to continuously 
propose new processes, fi nishes and colours 
capable of enhancing the soul and style of 
each brand. Even at Casadacqua, innovation 
joins the artisanship of a product of excellence, 
rigorously Made in Italy and respectful of 
European and non-European norms. 

Intensa ricerca stilistica e innovazione di 
prodotto

Parte dello stesso gruppo imprenditoriale di 
Zuma, fondato da Andrea Dolfi , Casadacqua è 
una conceria focalizzata sulla produzione di pelle 
esotica e di rettile che non richiede certifi cazione 
CITES. Tra i pellami lavorati di alta qualità ci sono 
pelli di Ayers, Elaphe, vipere e Karung, tutti 
destinati alla produzione di esclusivi manufatti 
in pelle per i più importanti brand della moda. 
La conceria è strutturata per soddisfare qualsiasi 
esigenza di personalizzazione del cliente: ogni 
singola lavorazione è eseguita con una cura 
e un’attenzione straordinarie, per conferire 
alla pelle quell’aspetto unico e particolare, 
attraverso stampe di varia tipologia o dipinti e 
sfumature realizzate a mano. L’azienda porta 
avanti una grande attività di ricerca e sviluppo, in 
collaborazione con studi stilistici, per anticipare 
e dare risposta concreta ai trend mondiali della 
moda e proporre alla clientela sempre nuove 
lavorazioni, fi niture e colorazioni in grado 
di esaltare l’anima e lo stile di ogni brand. 
Anche in Casadacqua l’innovazione si unisce 
all’artigianalità di un prodotto d’eccellenza, 
rigorosamente Made in Italy e rispettoso delle 
normative europee ed extraeuropee. 

CONCERIA 
CASADACQUA 

Santa Croce Sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30949

CONCERIA 
CASADACQUA

102 102 

PeLLi eSotiche 
e di rettiLe 

Per L’aLta moda
exotic and 

rePtiLe SKinS 
For hiGh 
FaShion

mailto:info@casadacqua.com
tel:+39)0571.30949


For years, an appreciated professional of the 
sector, Andrea Dolfi  owns the Zuma tannery, a 
modern 6500 m2 company with a staff of thirty 
employees, specialized in the production of 
exotic leathers for the Luxury market. Located 
in the heart of the Leather Area, Zuma has a 
core business that is based on the excellent 
quality of the raw materials - all CITES certifi ed 
- from which the highest quality articles are 
made: «We treat Louisiana alligator, Nile 
crocodile, python and lizard skins - says Andrea 
Dolfi . To ensure the continuity of our product 
quality, we recently purchased a crocodile farm 
in Louisiana, in the United States. This move 
enables us to maintain the quality standards of 
our raw materials constant and high, without 
depending on the market». Zuma is AQC 
certifi ed for the traceability and conformity of 
the raw material and components used for the 
production of leather watch straps. Moreover, 
the company is ICFA (International Crocodilian 
Farmers Association) certifi ed in the double 
role as a tannery and breeder. ZUMA PELLI  PREGIATE

Via dell’Industria, 41/43
Castelfranco di Sotto (PI)

Tel. (+39)  0571.489560
www.zumapellipregiate.com 

ZUMA 
PELLI 

PREGIATE

PeLLami eSotici Per iL 
mercato deL LuSSo
exotic LeatherS For the 
LuxurY marKet

La conceria Zuma è l’azienda di Andrea Dolfi , 
da anni apprezzato professionista del settore, 
una moderna azienda da 6500mq con uno 
staff di trenta addetti, specializzata nella 
produzione di pellami esotici per il mercato 
del Lusso. Situata nel cuore della Zona del 
Cuoio, Zuma ha un core business che si basa 
sull’eccellente qualità della materia prima, 
da cui nascono articoli di altissimo livello, 
tutti certifi cati CITES: «Noi trattiamo pelli di 
alligatori della Louisiana – afferma Dolfi  – di 
coccodrillo Niloticus, pitone e lizard. Per 
garantire continuità nella qualità del nostro 
prodotto, di recente abbiamo acquisito un 
allevamento di coccodrilli in Louisiana, negli 
Stati Uniti. Questa mossa ci permette di 
mantenere costanti ed elevati gli standard 
di qualità della nostra materia prima, senza 
dipendere dal mercato». Zuma è certifi cata 
AQC per la tracciabilità e la conformità della 
materia prima e dei componenti utilizzati 
per la produzione dei cinturini degli orologi 
in pelle. Inoltre, l’azienda è certifi cata ICFA 
(International Crocodilian Farmers Association) 
nella doppia veste di conceria ed allevamento. 
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DIMAR CONCERIA S.r.l.
Via Dell’Economia, 21
36050 Montorso Vicentino 
Vicenza
Tel. (+39)  0444.685442

Tradizione d’eccellenza da due generazioni

Forte dell’esperienza di due generazioni, Dimar Con-
ceria Srl risponde alle esigenze di un mercato in con-
tinua evoluzione, grazie a un prodotto di qualità e un 
servizio altamente effi ciente e competitivo. L’azienda 
vanta una storia di imprenditoria famigliare tutta italia-
na, che affonda le sue radici negli anni Settanta. Negli 
anni Novanta, accanto ai reparti per la concia, la tin-
tura e la rifi nizione, Dimar ha dedicato un edifi cio a 
stoccaggio e trasformazione del pellame, da grezzo/
wet blue a semilavorato/fi nito. I macchinari tradizionali 
sono supportati alla Dimar dalle automazioni e tecno-
logie più avanzate. Infi ne, il magazzino garantisce una 
disponibilità di prodotti fi niti altamente competitiva 
per continuità e colori, con una logistica di stoccaggio 
e distribuzione all’avanguardia. L’ultima collezione è 
Top Alaska, declinata nelle varianti Oluki, Vai, Busara 
e Mene. Disponibile in tutta la gamma colori, la nuova 
selezione è frutto di scelte che rispecchiano lo spirito 
e la sensibilità dell’azienda nell’interpretare le più at-
tuali tendenze del mercato così come le esigenze dei 
clienti.

Two generations of traditional excellence

Thanks to the experience of two generations, Dimar 
Conceria Srl responds to the needs of a constantly 
evolving market with a quality product and a highly 
effi cient and competitive service. The company boasts 
a history of entirely Italian family entrepreneurship, 
with its roots in the Seventies. In the Nineties, next to 
the tanning, dyeing and fi nishing departments, Dimar 
dedicated a building to the storage and transformation 
of leather, from raw/wet blue to semi-processed/
fi nished. At Dimar, traditional machinery is supported 
by the most advanced automations and technologies. 
Finally, the warehouse guarantees the availability of 
highly competitive fi nished products both for continuity 
and colour selection, with avant-garde storage and 
distribution logistics. The latest collection is Top Alaska, 
developed in the Oluki, Vai, Busara and Mene variants. 
Available in the entire colour range, the new selection is 
the result of choices that refl ect the spirit and sensibility 
of the company in interpreting the most current market 
trends as well as the needs of its clients.
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The history of Neapolitan tanning 

Gargiulo Leather S.r.l is a company 
located in Casoria (NA), a leader in the 
processing and colouring of leathers for 
the Luxury market. The Gargiulo family 
has been active in the tanning industry 
for generations since 1950, when 
Carmine Gargiulo founded his company 
after WWII. Gargiulo Leather S.r.l is 
Carmine’s son Antonio’s most recent 
adventure who, thanks to his extensive 
experience in the field, decided to go 
out on his own with his children Barbara, 
Carmine and, recently, Francesco, all 
profitably engaged in the company 
with different roles. «Our company 
specializes in classic Neapolitan tanning 
– explains Antonio. We are capable of 
mixing the artisan phases of processing 
with technologically advanced 
production systems. Our articles stand 
out for their naturalness, suppleness, 
research, and the brilliant colours». The 
Gargiulo Leather S.r.l clients are the top 
Italian and international apparel, glove, 
footwear, and leather goods brands 
that the company can professionally 
assist thanks to a young, dynamic and 
specialised staff. Made in Italy by the 
book.

108 

gargiuloleathersrl@gmail.com  - www.antoniogargiuloleather.com

La storia della concia napoletana  

Gargiulo Leather S.r.l è un’azienda di 
Casoria (NA), leader nella lavorazione 
e colorazione dei pellami per il mercato 
del Lusso. La famiglia Gargiulo è attiva 
da generazioni nel settore conciario già 
dal 1950, quando il sig. Carmine fondò 
la sua impresa nel secondo Dopoguerra. 
Gargiulo Leather S.r.l invece è l’avventura 
più recente del sig. Antonio, figlio di 
Carmine, che grazie alla lunga esperienza 
nel settore, ha deciso di mettersi in 
proprio con i figli Barbara, Carmine e, 
di recente, Francesco, tutti impegnati 
proficuamente in azienda con ruoli 
diversi. «La nostra azienda è specializzata 
nella concia classica napoletana – 
ci spiega il sig. Antonio – siamo in 
grado di mixare le fasi artigianali delle 
lavorazioni con sistemi tecnologicamente 
avanzati di produzione. I nostri articoli si 
contraddistinguono per la naturalezza, la 
morbidezza, la ricerca e la brillantezza dei 
colori». I clienti di Gargiulo Leather S.r.l 
sono i top brand italiani e internazionali 
di abbigliamento, guanteria, calzatura 
e pelletteria che l’azienda è in grado di 
assistere professionalmente grazie ad uno 
staff giovane, dinamico e specializzato. 
Made in Italy da manuale.

LaVoraZione e coLoraZione PeLLami 
Leather ProceSSinG and coLourinG 

Concerie / Tanneries

GARGIULO 
LEATHER  S.r.l

Viale Risorgimento, 1
Casoria (NA)

Tel. (+39)  081.7311586
Tel. (+39)  081. 2380880
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Louisiane starts its own Academy to share the Company values

Via Giovanni Bensi, 10
Milano

Tel. (+39)  02.4030971

For over 30 years Louisiane has been 
a leader in exotic skins, sharing their 
expertise with their clients when 
they come visit the showroom or at 
the internationals fairs of Milan and 
Paris. They are now proud to offer a 
series of master classes to share their 
knowledge and expertise with all of 
their clients through their “Louisiane 
Academy” series. 
Throughout the year they will open 
their Milan and Tuscany showrooms to 
not only their clients but also students 
from Italian universities, giving them 
exclusive access to an evening of 
learning and one-to-one feedback 
with an industry expert. Each month 
the expert and the theme will vary, all 
while remaining within the confines of 
the luxury exotic skins industry. Themes 

have already included: a behind the 
scenes look at the tannery, metal-free 
tanning and sustainability as well as 
the different types of crocodile species 
and their traceability. 
We trust these events will give clients, 
students and new brands alike the 
opportunity to learn more about these 
diverse and important themes, all while 
getting the chance to speak directly to 
special guests and their knowledgeable 
staff regarding any questions you might 
have. Keeping the industry thriving 
is a core value of Louisiane and that 
can only be accomplished through the 
sharing of knowledge from generation 
to generation. 
Contact Louisiane directly to join their 
next event and become a member of 
the Louisiane Academy community!

info@hcp-louisiane.com

LOUISIANE

tel:+39) 02.4030971
mailto:info@hcp-louisiane.com


Louisiane dà il via alla propria Academy per condividere conoscenze e valori 

LOUISIANE
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Da oltre 30 anni, Louisiane è leader nel 
settore dei pellami esotici e trasmette 
le proprie competenze ai clienti sia 
in occasione delle visite presso lo 
show-room di Milano, sia nelle fi ere 
internazionali di settore di Milano e 
Parigi. Da quest’anno, l’azienda è 
orgogliosa di poter offrire una serie 
di master-class al fi ne di condividere 
la cultura ed il proprio know-how 
attraverso “Louisiane Academy”. Gli 
show-room di Milano e della Toscana 
sono aperti in occasione degli incontri 
del programma “Louisiane Academy”, 
non solo per i clienti ma anche per 
gli studenti delle Università italiane, 
dando loro l’opportunità, in esclusiva, 
di potersi confrontare con un esperto 
del settore. 
I temi e i relatori cambiano ogni 
mese, ma la materia riguarda sempre 
l’industria dei pellami esotici di lusso. Tra 
gli argomenti trattati evidenziamo quelli 

riguardanti i “segreti” della conceria, la 
concia metal-free, la sostenibilità, così 
come le diverse specie di coccodrillo 
e la loro tracciabilità. Louisiane crede 
fortemente che questi eventi possano 
dare ai tecnici del settore, agli studenti 
e ai brand nuovi o consolidati, 
l’opportunità di approfondire meglio 
queste varie e importanti tematiche. 
Inoltre, è il momento per cogliere 
l’occasione di confrontarsi direttamente 
con ospiti speciali e lo staff di Louisiane 
su tutte le questioni e i dubbi che si 
possano avere su questi argomenti. 
Mantenere questa industria viva e 
dinamica è un valore essenziale di 
Louisiane e può essere conseguito 
solo tramandando la conoscenza e il 
mestiere di generazione in generazione. 
Contattate Louisiane direttamente 
per partecipare al prossimo evento e 
diventare un membro della comunità 
della “Louisiane Academy”! 
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Una produzione conciaria d’eccellenza 
che si sposa con un’attitudine green e 
un’organizzazione interna che ottimizza 
il processo produttivo. Attiva da oltre 45 
anni, la Dean Spa di Arzano (NA) è oggi un 
punto di riferimento per tutte le griffe più 
importanti della pelletteria, della calzatura e 
dell’abbigliamento. L’azienda produce pelli 
di agnello d’eccellenza seguendo i dettami 
dell’antica arte artigianale ma con una 
profonda attitudine all’innovazione.
Oltre che per la qualità delle pelli Dean Spa 
si distingue infatti per la sua sensibilità in 
tema di impatto ecologico e per l’utilizzo di 
tecnologie avanzate anche nella tracciabilità 
del prodotto. Dal punto di vista energetico, 
tanto è stato fatto per ridurre ai minimi termini 
gli effetti sull’ambiente: la certifi cazione ICEC 
ISO 14001:2015 riconosce all’azienda la 
presenza di un sistema di gestione adeguato 
e l’impegno al miglioramento in modo 
coerente, effi cace e sostenibile. Le operazioni 

DEAN  S.p.A.
Corso Salvatore D’Amato, 96

Arzano (NA) 
Tel. (+39) 081.5734850

concia PeLLami Per 
Prodotti di aLta moda
Leather tanninG For hiGh 
FaShion ProductS 

112 

concia PeLLami Per concia PeLLami Per 

DEAN S.p.A.

green sono state affi ancate dall’introduzione 
di macchinari all’avanguardia che hanno 
ottimizzato anche il processo produttivo. 
Grazie alla costante ricerca della qualità del 
prodotto, Dean Spa ha ottenuto la ICEC 
UNI EN 16484 “Leather from Italy Full 
Cycle”, una certifi cazione riconosciuta a 
livello internazionale che attesta l’italianità 
dell’intera fi liera produttiva e garantisce che 
le pelli sono prive di sostanze indesiderate 
e realizzate con le più innovative tecnologie. 
La ICEC ISO 9001:2015 certifi ca il sistema 
di gestione per la qualità, mentre è in fase 
di ultimazione anche l’iter per la ISO 45001 
sui sistemi di gestione e sicurezza. Un 
effi ciente sistema gestionale nell’ambito 
della produzione consente all’azienda di 
ottimizzare la comunicazione interna e 
rende possibile una completa tracciabilità 
della lavorazione dall’inizio alla fi ne, per una 
risoluzione dei problemi in tempo quasi reale 
e un servizio attento alle esigenze del cliente. 

Oltre l’arte conciaria: l’innovazione che parla di ambiente e qualità

Concerie / Tanneries

tel:+39)081.5734850
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info@deanspa.it - www.deanspa.eu

A tanning production of excellence combined 
with an ecological attitude and an in-house 
organization that optimizes the production 
process. Active for more than 45 years, Dean 
Spa located in Arzano (NA) is now a point of 
reference for all the most important leather 
goods, footwear and apparel brands. The 
company produces lambskins of excellence 
following the dictates of ancient artisan art but 
with a profound aptitude for innovation.
Besides the quality of its leathers, Dean Spa 
stands out for its consideration in terms of 
ecological impact and the use of advanced 
technologies even regarding the traceability 
of its products. From an energetic perspective, 
much has been done to reduce its effects on 
the environment to the lowest terms: the ICEC 
ISO 14001:2015 certifi cation acknowledges 
that the company is equipped with an 
adequate energy management system and 
a commitment to coherently, effectively, and 
sustainably improve. 

Ecological operations have been combined 
with the introduction of cutting-edge machinery 
that has also optimized the production 
process. Thanks to its constant product quality 
research, Dean Spa has obtained the ICEC 
UNI EN 16484 “Leather from Italy Full Cycle”, 
an internationally recognized certifi cation 
that attests to the Italianness of the entire 
production chain and guarantees that the 
leathers are free of unwanted substances and 
made with the most innovative technologies. 
The ICEC ISO 9001:2015 certifi es the quality 
management system, while the ISO 45001 for 
management and safety systems is also in the 
process of being completed.
An effi cient management system in the 
production fi eld enables the company to 
optimize internal communication and makes 
complete traceability of processing from start 
to fi nish possible, which allows the resolution 
of problems in almost real time as well as a 
service attentive to client needs. 

Beyond the art of tanning: innovation that speaks of the environment and quality

http://www.deanspa.eu/
mailto:info@deanspa.it
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Innovation and training at the base of 
its success

Specialized in high quality suede splits 
for footwear, leather goods and apparel, 
Conceria M 2 was founded more than 40 
years ago. 
At that time, the artisans Ademaro and 
Ferdinando opened a small tanning 
workshop, while today the company is 
run by Ademaro’s son, Luca Masoni. «Our 
company has been open since 1972 - 
explains Luca - and sets the daily goal 
of being considered a company capable 
of offering top quality. We are always 
ready to collaborate in order to satisfy 
our clients’ various requests the best way 
possible».
At Conceria M 2 innovation and training 
are fundamental. «They are instrumental 
to achieving our development goals 
- explains Luca Masoni. I believe it is 
essential to invest in this direction when 
the company is growing. 
The goal we aim to achieve is to become a 
company of reference for the production 
of suede splits for all the big brands 
worldwide».

Innovazione e formazione alla base del 
suo successo

Specializzata in croste scamosciate di alta 
qualità, sia per calzatura che per pelletteria 
e abbigliamento, Conceria M 2 è nata più di 
40 anni fa. 
Ad aprire un piccolo laboratorio conciario 
furono allora gli artigiani Ademaro e 
Ferdinando, mentre oggi l’attività è portata 
avanti da Luca Masoni, fi glio di Ademaro. 
«La nostra azienda è aperta dal 1972 - spiega 
Luca – e si propone l’obbiettivo quotidiano di 
essere considerata come un’azienda capace 
di offrire una qualità al top. Siamo sempre 
pronti a collaborare per soddisfare in modo 
ottimale le varie richieste dei clienti».
Alla Conceria M 2 sono fondamentali 
innovazione e formazione. «Sono 
imprescindibili per realizzare il nostro 
obbiettivo di crescita – spiega Masoni -. 
Ritengo indispensabile investire in questa 
direzione proprio quando l’azienda è in 
crescita. Il traguardo che ci proponiamo 
di raggiungere è diventare l’azienda di 
riferimento per la produzione di croste 
scamosciate per tutti i grandi brand del 
mondo».

CONCERIA M 2
Via San Tommaso, 191

56029 Santa Croce Sull’Arno (Pi)
Tel. (+39) 0571.32163/4

CONCERIA
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conceria SPeciaLiZZata neLLa creaZione di PeLLi hi-tech
the tannerY SPeciaLiZed in the creation oF hi-tech Leather

La pelle del futuro 

Scamosceria Astico è una conceria specializzata 
nel trattamento delle pelli bovine, attiva 
nel settore già dal 1951. «Siamo nati con la 
lavorazione della crosta – ci spiega il titolare 
Giuseppe Bettanin – e siamo stati tra i primi a 
specializzarsi nella sua nobilitazione, tramite 
avanzate tecniche di spalmatura». L’azienda 
si rivolge ai settori di calzatura, pelletteria 
e arredamento di altissima qualità e la sua 
attitudine innovativa ha aperto costantemente 
nuovi mercati: «La reinterpretazione di articoli ad 
alta performance e tradizionalmente apprezzati 
nel settore della calzatura tecnica e outdoor – 
afferma Bettanin – ci ha permesso di offrire delle 
soluzioni uniche innovative anche nel segmento 
della moda, dalle sneakers alle borse». In 
quest’ottica, di recente, Scamosceria Astico 
ha inserito tra i suoi articoli anche la microfi bra 
proprio per andare incontro alle esigenze 
etiche e tecniche dei prodotti dei propri clienti. 
Scamosceria Astico è attrezzata per il ciclo 
produttivo completo del pellame: dal wet blue, 
al crust fi no al prodotto fi nito. «Le lavorazioni 
per le quali siamo più conosciuti – conclude 
Bettanin – sono quelle che nobilitano la crosta 
scamosciata con grane hi-tech che conferiscono 
alla pelle altissime prestazioni ed un look unico».

The leather of the future

Scamosceria Astico is a tannery specialized 
in the treatment of cowhides, already active 
in the sector since 1951. «Our company was 
founded on the processing of splits - explains 
Giuseppe Bettanin, the company’s owner - 
and we were among the fi rst to specialize 
in its fi nishing, through advanced smearing 
techniques». The company caters to footwear, 
leather goods, and furnishing sectors of the 
highest quality and its innovative attitude 
has constantly opened new markets: «The 
reinterpretation of high performance and 
traditionally appreciated articles in the fi eld of 
technical and outdoor footwear – says Bettanin 
– has enabled us to offer unique innovative 
solutions also in the fashion segment, 
from sneakers to bags». From this point of 
view, Scamosceria Astico has also included 
microfi bre among its articles in order to meet 
the ethical and technical needs of its clients’ 
products. Scamosceria Astico is equipped for 
the complete production cycle of leather: from 
wet blue, to splits to the fi nished product. «The 
processes we are best known for – concludes 
Bettanin – are those that ennoble the suede 
split with hi-tech grains that give the leather 
very high performance and a unique look». 
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Imagination and reliability

Futura S.r.l. is a Tuscan company specialized 
in the commission manufacturing of leathers 
for the leather, footwear and clothing sectors. 
Founded in 1985 by partners Alessandro 
Francioni and expert artisan Valerio Giannotti, 
now assisted by his son Massimo, Futura srl can 
count on a staff of highly qualifi ed technicians. 
«The constant search for the suppleness and 
naturalness of leathers – explain the owners 
– stimulated us to develop unique processes 
that are greatly appreciated by our clients. 
Over time, we have developed the most 
signifi cant articles for the fi nishing of skins on 
the reverse side for chamois, napa, calfskin 
halves and above all, shearling, with the most 
imaginative fi nishes».
The end clients of Futura Srl are both tanneries 
and, directly or indirectly, the Luxury brands 
that, through their own style offi ces, transmit 
their input for the development of certain 
items. Consequently, Futura Srl is capable of 
interpreting various moods and translating 
them into custom-made fi nishes for every 
practical and creative need, guaranteeing 
quality and absolute discretion.

FUTURA  S.r.l.
Via del Melaccio, 9

Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30171

info@futura-srl.net

FiniShinG reSearch & 
deVeLoPment

FUTURA  
S.r.l.

riFiniZione PeLLami Per 
aBBiGLiamento, caLZatura e 

PeLLetteria 
Leather FiniShinG For 

cLothinG, FootWear and 
Leather GoodS   

Fantasia e affi dabilità

Futura s.r.l. è un’azienda toscana, specializzata 
nella rifi nizione contoterzi di pellami per i 
settori di pelletteria, calzatura e abbigliamento. 
Fondata nel 1985 dai soci Alessandro Francioni 
e dall’esperto artigiano Valerio Giannotti, 
oggi affi ancato dal fi glio Massimo, Futura srl 
può contare su uno staff di tecnici altamente 
qualifi cati. «La costante ricerca di morbidezza 
e naturalezza dei pellami – spiegano i titolari 
– ci ha stimolato nella messa a punto di 
lavorazioni uniche, molto apprezzate dai nostri 
clienti. Gli articoli più signifi cativi, nel tempo, 
li abbiamo sviluppati per la rifi nizione delle 
pelli sul lato rovescio, sia camosci, nappe, 
mezzi vitelli e soprattutto shearling, con le più 
fantasiose rifi nizioni». I clienti fi nali di Futura 
srl sono sia le concerie che, direttamente o 
indirettamente, i brand del Lusso che, tramite 
i propri uffi ci stile, trasmettono gli input su 
determinati articoli da sviluppare. Futura srl è 
in grado, conseguentemente, di interpretarne 
il mood e tradurlo in rifi nizioni su misura per 
ogni esigenza pratica e creativa, garantendo 
qualità e assoluta riservatezza.
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A new 15 million Euro “green” plant in Santa 
Croce sull’Arno 

The Gruppo Mastrotto company, located in the 
Veneto Region and specialised in the processing 
of cow hides for the footwear, leather goods, 
furnishing, automotive. apparel, nautical and 
aviation sectors, plans to open a new  12,000 m2 
plant in the Tuscan tanning district, which will work 
in synergy with the tanning district of Arzignano. 
Use of state-of-the-art energy saving technologies 
in full respect of the environment are the key 
points of this new project to be completed in late 
2019, creating work for 30 employees: the plant 
only uses electric means of in-house transport and 
a photovoltaic system two times larger than the 
minimum required by law. 

We spoke with Santo Mastrotto who founded 
the Gruppo together with his brother.

Why open a new plant in Santa Croce 
sull’Arno?
«Not only do we believe that we can express 
employment in the Santa Croce district, but also 
organization, expertise, technology and respect 
for the environment. Moreover, we think we can 
learn a great deal about the prestigious Tuscan 
tanning story that has made Italian leather 
important worldwide».

When others choose to relocate abroad, 
Gruppo Mastrotto chooses to invest in Italy
«We believe that this “contamination” between 
a large industrial group such as ours and the 
Tuscan industrial reality represents an operation 
that can trace a virtuous path that is, in its own 
way, historical and avant-garde, for the link that 
will be created between the two main Italian 
tanning districts».

Concerie / Tanneries

GRUPPO MASTROTTO
Quarta Strada, 7
Zona Industriale 

36071 Arzignano (VI)
Tel. (+39) 0444.621200

Un nuovo stabilimento “green” a Santa Croce 
sull’Arno da 15 milioni di Euro

Il Gruppo Mastrotto, azienda veneta specializzata 
nella lavorazione di pelli bovine per i settori della 
calzatura, pelletteria, arredamento e automotive, 
abbigliamento, nautica e aviazione, punta sul 
distretto conciario toscano per l’apertura di un nuovo 
stabilimento di 12.000 mq, che lavorerà in sinergia 
con quelli di Arzignano. Impiego di tecnologie 
all’avanguardia per il risparmio energetico e rispetto 
dell’ambiente, sono i punti cardine di questo nuovo 
progetto che si concluderà nella seconda parte del 
2019 e darà lavoro a 30 addetti: all’interno dello 
stabile, solo mezzi di trasporto elettrici e un impianto 
fotovoltaico due volte più grande delle dimensioni 
minime di legge. 

Parla Santo Mastrotto, fondatore del Gruppo 
insieme al fratello Bruno.

Aprire un nuovo fabbricato a Santa Croce 
sull’Arno. Perché?
«Pensiamo di poter esprimere sul territorio di 
Santa Croce non solo occupazione, ma anche 
organizzazione, know-how, tecnologia e rispetto 
per l’ambiente. Inoltre pensiamo di poter imparare 
molto da una storia conciaria, quella toscana, di 
grande prestigio, che ha reso importante la pelle 
italiana nel mondo».

In un momento in cui tutti scelgono di 
delocalizzare all’estero, il Gruppo Mastrotto 
sceglie di investire in Italia
«Riteniamo che questa “contaminazione” tra un 
grande gruppo industriale come il nostro e la realtà 
industriale toscana, rappresenti un’operazione che 
possa tracciare un percorso virtuoso, a suo modo 
storico e avanguardista, per il legame che andrà a 
creare tra i due principali distretti italiani della concia».

sales@mastrotto.com - www.mastrotto.com

GRUPPO GRUPPO 
MASTROTTOMASTROTTO
GRUPPO 
MASTROTTO

tel:+39)0444.621200
http://www.mastrotto.com/
mailto:sales@mastrotto.com
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EDOARDO 
IMPERIALE

L&L ha intervistato Edoardo Imperiale, Direttore Generale della 
Stazione Sperimentale Pelli (SSIP), sulle ultime attività di questo 
organismo di ricerca.

Di recente la SSIP ha presentato l’incubatore sull’economia circolare, 
di cosa si tratta?
«Si tratta del primo Incubatore nazionale sull’Economia Circolare, che sarà 
insediato nella nuova sede della Stazione Sperimentale, all’interno del Parco 
Tecnologico Adriano Olivetti di 
Pozzuoli.  L’obiettivo è quello 
di favorire la nascita di start-up, 
spin-off, brevetti e progetti di 
innovazione ad alto contenuto 
tecnologico applicati ai sistemi 
di produzione a minor impatto 
ambientale e maggiormente 
rispondenti alle esigenze del 
mercato. Per la defi nizione 
delle strategie e i programmi 
dell’incubatore è stato istituito 
un advisory board costituito da 
tecnici e stakeholder nazionali sui 
temi dell’economia circolare», 

Quali sono le nuove frontiere 
della ricerca?
«La rinnovata Stazione 
Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli sta implementando 
programmi di ricerca in materia 
di sostenibilità ambientale, in 
particolare sui temi dell’economia 
circolare e della valorizzazione 
ed uso innovativo degli scarti 
conciari. Tutti i processi di raccolta 
differenziata e di trattamento dei 
materiali organici sono orientati 
al recupero, affi nché tutto sia reimmesso nel mercato. Nel prossimo 
triennio, l’attività della SSIP si orienterà sempre più verso il recupero dei 
materiali organici della fi liera tramite processi biochimici e biotecnologici. 
In questa direzione ci sono già signifi cativi risultati, come i biostimolanti per 
l’agricoltura ottenuti dal carniccio o il recupero del pelo come materia prima 
per un utilizzo nobile nella cosmetica e nella farmaceutica».

L&L interviewed Edoardo Imperiale, General Director of the 
Experimental Leather Station (SSIP), regarding the latest activities of 
this research organization.

The SSIP recently presented an accelerator for the circular economy: what 
is it about?
«This is the fi rst national Accelerator for the Circular Economy, which 
will be instated in the new headquarters of the Experimental Station in the 

Adriano Olivetti Technology 
Park in Pozzuoli. The objective 
is to promote the emergence of 
start-ups, spin-offs, patents and 
innovation projects with a high 
technological content applied 
to production systems with a 
lower environmental impact 
and increasingly satisfying 
market needs. An advisory board 
consisting of national technicians 
and stakeholders to address the 
topics of the circular economy 
has been set up to defi ne the 
accelerator’s strategies and 
programmes», 

What are the new research 
frontiers?
«The renewed Experimental 
Station for the Leather industry 
is implementing research 
programmes on environmental 
sustainability, in particular on the 
issues of the circular economy and 
the enhancement and innovative 
use of tannery scraps. All the 
recycling processes and treatment 
of organic materials are recovery-

oriented, so that everything is put back into the market. Over the next three years, 
the SSIP activity will be increasingly oriented towards the recovery of organic 
materials of the distribution chain through biochemical and biotechnological 
processes. There are already signifi cant results in this direction, such as 
biostimulants for agriculture obtained from scraps, or the recovery of fur as a 
raw material for a noble use in cosmetics and pharmaceuticals».

“L’ECONOMIA CIRCOLARE 
È IL FUTURO 

DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA 

DELLA PELLE”
“THE CIRCULAR ECONOMY 

IS THE FUTURE 
OF THE LEATHER 
MANUFACTURING 

INDUSTRY 

direttore GeneraLe 
deLLa StaZione SPerimentaLe PeLLi 

GeneraL director oF 
the exPerimentaL Leather Station Zuma PeLLi PreGiate
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ANDREA 
DOLFI

Uno temi più caldi riguardanti l’industria conciaria che 
produce pellami per i top brand del Lusso è  la concia 
cosiddetta metal-free, libera da metalli. A questo 
proposito abbiamo chiesto un parere ad Andrea Dolfi, 

titolare della conceria Zuma, una delle realtà più apprezzate del 
comprensorio, con una lunga militanza nel settore. 

Sig. Dolfi, cosa ne pensa del trattamento metal-free per i 
pellami?
«Il trattamento metal-free dona al pellame un aspetto pieno, 
morbido e gradevole ma, personalmente, ancora non l’ho adottato 
per i miei articoli. Pur essendo molto interessato all’argomento, 
finché non sarà certificato dagli enti competenti che i prodotti 
chimici utilizzati per il metal-free siano ecocompatibili con i sistemi 
di smaltimento e di depurazione a nostra disposizione, rimango in 
una fase di studio di questa 
lavorazione».

Quindi, secondo lei, 
al momento è più 
inquinante il metal-free 
rispetto alla tradizionale 
concia al cromo?
«Al momento, non ho 
elementi concreti in 
mano per affermare che 
un metodo abbastanza 
innovativo come la concia 
metal-free abbia un 
impatto ambientale più o 
meno pesante rispetto a 
quella tradizionale. Per 
questo mi sto impegnando 
nell’approfondire le 
nostre conoscenze al 
riguardo. Auspico che lo 
facciano anche tutti gli 
altri operatori del settore, 
nell’ottica di rendere 
sempre meno inquinanti i 
vari processi che regolano 
il nostro mondo e garantire, 
così, un futuro più sostenibile ed accettabile alla produzione di 
pelle italiana».

O ne of the hottest  themes concerning the tanning 
industry that  produces leather for the top Luxury 
brands is  metal-free tanning. 
In this  regard we asked Andrea Dolfi  for his 

opinion as the owner of  the Zuma tannery,  one of  the most 
appreciated companies of  the district,  with a  long militancy 
in the sector. 

Mr.  Dolfi,  what do you think of  metal-free treatments for 
leather?
«Metal-free treatment gives leather a  full ,  soft  and pleasant 
appearance but,  personally,  I  have not yet  adopted it  for my 
articles.  While being very interested in the subject,  until  i t 
is  certif ied by the competent authorities that  the chemicals 
used for metal-free are environmentally  compatible with the 

disposal  and purification 
systems at  our disposal,  I 
remain in a  study phase of 
this  process».
 
So,  in your opinion, metal-
free is  currently more 
polluting than traditional 
chromium tanning?
«At the moment,  I  have 
no concrete elements 
to affirm that  a  fairly 
innovative method such 
as metal-free tanning 
has a  more or less heavy 
environmental  impact 
compared to traditional 
tanning. 
That is  why I  am striving 
to deepen our knowledge 
about it.  I  hope that  al l 
the other operators in the 
sector wil l  do so as well, 
with a  vision to making 
the various processes 
that  regulate our world 
less polluting and thus 

guaranteeing a more sustainable and acceptable future for 
the production of  Italian leather».

“CONCIA 
METAL-FREE, 

SÌ O NO?”
“METAL-FREE 

TANNING, 
YES OR NO?



L’innovazione che non conosce sosta

Dal 2005 Best Lab, con sede a Santa 
Croce sull’Arno (PI), affianca le 
aziende del settore moda che hanno 
necessità di testare qualità, conformità 
e sicurezza dei pellami, accessori 
metallici e tessuti, attraverso analisi 
chimiche e test di resistenza fisico-
meccanica. L’alta professionalità e 
affidabilità del laboratorio sono garantite 
dall’accreditamento ACCREDIA su 
oltre sessantacinque metodi di analisi 
e dall’ottenimento di conformità al 
regolamento CPSC. A dimostrazione 
della volontà di innovarsi è la continua 
messa a punto di nuovi metodi, come 
quelli meccanici su matrice giocattoli, sui 
quali l’azienda continuerà ad investire 
per fornire un servizio sempre più ampio. 
Tempestività e completezza del servizio 
sono altri punti di forza: i risultati vengono 
consegnati in due/tre giorni e inoltre 
l’azienda non fornisce al cliente solo i test 
richiesti ma una collaborazione a 360°. 
Best Lab: un’azienda che guarda al futuro 
con l’obiettivo di fornire un servizio di 
analisi completo e personalizzato.
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BEST LAB  S.r.l.  
Via del Trebbio Nord, 27

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

BEST LAB  S.r.l. 

tel:+39) 0571.450266


Since 2005 Best Lab, located in Santa 
Croce sull’Arno (PI), supports companies 
that operate in the fashion sector and 
need to test quality, conformity and safety 
of their leathers, metal accessories and 
textiles through chemical analysis and 
physical-mechanical resistance testing. The 
laboratory’s high-level professionalism and 
reliability are guaranteed by ACCREDIA 
accreditation on more than sixty-fi ve 
methods of analysis and the attainment 
of compliance with CPSC regulations. 
Demonstration of the company’s will 
to innovate is its development of new 

methods of analysis such as mechanical 
tests on die cast toys, where the company 
will continue to invest in order to provide 
an even broader service. Timeliness and 
completeness of the services offered 
are its other strengths: the results are 
provided in 2-3 days and the service does 
not only provide the required tests, but 
a 360°collaboration with the client. Best 
Lab: a company that looks to the future 
with the aim of providing a comprehensive 
and personalized analysis service of the 
diversifi ed demands of an increasing 
number of clients.

www.laboratoriobest.com 
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Investments in product research and 
optimization

Since 1981, Dermacolor has always 
looked to the future, interposed between 
supply and demand, trying to constantly 
provide its clients with solutions “in time”, 
or rather in step with the times. Brief and 
prompt answers for a market where time 
runs swiftly, and errors are not permitted. 
For this reason, Dermacolor has adapted 
to the demands of efficiency and short 
development times, in full compliance 
with the most restrictive regulations and 
supply specifications. The various ISO 
certifications, Chemical Gateway ZDHC 
chemical products, and an increasingly 
ecological corporate vocation confirm 
this.
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Via dell’Industria 
ang. Via del Frassino

Castelfranco di Sotto (PI) 
Tel.(+39)0571.471313

DERMACOLOR Investimenti nella ricerca e nella 
ottimizzazione dei prodotti

Dal 1981, Dermacolor ha sempre guardato 
al futuro, interponendosi tra la domanda e 
l’offerta, cercando di fornire costantemente 
ai propri clienti soluzioni “in time”, ovvero 
al passo con i tempi. Risposte brevi e 
veloci per un mercato dove il tempo scorre 
veloce e gli errori non sono ammessi. Per 
questo motivo, Dermacolor si è adeguata 
alle richieste di effi cienza e di brevi tempi 
di sviluppo, nel completo rispetto delle 
normative e dei capitolati di fornitura 
più restrittivi. A conferma di ciò, le varie 
certifi cazioni aziendali ISO, i prodotti 
chimici del Chemicals Gateway ZDHC e 
una vocazione aziendale sempre più rivolta 
verso il green.

http://www.dermacolor.it/
mailto:info@dermacolor.it
tel:+39)0571.471313
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La chimica conciaria per la sicurezza di persone e 
ambiente

L&L ha incontrato Piera Lotti, direttore generale di 
Finikem, azienda specializzata in prodotti per la 
chimica conciaria, che ci ha parlato delle ultime 
innovazioni e tendenze del settore.

Quali sono state le principali innovazioni in ambito 
chimico conciario degli ultimi anni?
«Circa i prodotti chimici per la rifi nizione delle pelli, 
negli ultimi anni il settore si è concentrato molto 
sul rischio chimico e sulla sicurezza dei prodotti, 
cercando di proporre e preferire soluzioni nel pieno 
rispetto della persona e dell’ambiente. Quindi, si 
parla di prodotti a basso contenuto di sostanze 
tossiche in tutti i sistemi, sia all’acqua che in solvente. 
I primi sono caratterizzati da dispersioni di poliuretani 
all’acqua senza N-METILPIRROLIDONE (nmp) e senza 
N-ETILPIRROLIDONE (nep); mentre per i prodotti in 
solvente, ci riferiamo ai fi ssativi a base di nitrocellulosa 
senza ftalati ed esenti da solventi aromatici. Anche la 
FINIKEM quest’anno si è unita alla fi liera di produttori 
di prodotti esenti da solventi aromatici, proponendo 
recentemente la gamma ECOFIN. 

In cosa può migliorare ancora la ricerca in termini 
di ecosostenibilità?
«Ad oggi mi sento di dire che non esistono parametri 
certi che defi niscono il termine “ECOSOSTENIBILE”. 
Tutto parte, quindi, da un insieme di caratteristiche 
che un prodotto chimico per la rifi nizione deve 
avere per essere defi nito tale, come ad esempio: 
utilizzo di materie prime naturali e reperibili in loco, 
oserei il termine ormai infl azionato a “KM 0”;  basso 
contenuto di sostanze di derivazione sintetica; utilizzo 
di componenti che si avvalgono di un’economia 
circolare, ossia dove il termine “ECO” non si riferisce 
solo alla natura e provenienza della materia prima ma 
anche al processo di lavorazione».
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Tanning chemistry for the safety of people and 
the environment

L&L met with Piera Lotti, general director of 
Finikem, a company specialized in products for 
tanning chemistry, who spoke to us about the 
latest industry innovations and trends.
What were the main innovations in the chemical 
tanning field in recent years?
«In regards to chemical products for leather 
finishing, in recent years the sector has 
concentrated great attention to chemical risk 
and product safety, trying to propose and prefer 
solutions in full respect of people and the 
environment. Therefore, we are talking about 
products with a low content of toxic substances in 
both water-soluble and solvent systems. The first 
are characterized by dispersion of water based 
polyurethanes without N-METHYLPYRROLIDONE 
(nmp) and without N-ETHYLPYRROLIDONE 
(nep); for solvent-based products, we refer to 
nitrocellulose fixatives without phthalates and 
free of aromatic solvents. Also, this year FINIKEM 
has joined the distribution chain of producers of 
products that are free from aromatic solvents, 
recently proposing the ECOFIN range. 
In terms of eco-sustainability, how can research 
still improve it?
«To date, I feel that there are no definite parameters 
to define the term “ECO-SUSTAINABLE”. 
Therefore, everything starts from a set of 
characteristics that a chemical for finishing must 
have to be defined as such, for example: use of 
natural raw materials and ones that are available 
on site, I would dare to say the currently overused 
“0 KM”;  a low content of synthetic-derived 
substances; using components that make use of 
the circular economy, for example where the term 
“ECO” does not only refer to the nature and 
origin of raw materials but also to the processing 
process».
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CORICHEM

Senza chimica sostenibile non c’è futuro per la 
chimica

Leather&Luxury ha incontrato Pierluigi Braggion, socio 
fondatore e Presidente di Corichem, stimata azienda 
veneta specializzata in produzione e commercio di 
prodotti chimici per il settore conciario.

Sig. Braggion, quali possono essere i benefi ci 
ambientali portati da prodotti chimici innovativi?
«L’approdo ad una chimica conciaria sostenibile è il fi lo 
conduttore del nostro lavoro. La ricerca in tal senso va 
verso più direzioni: la realizzazione di pellami trattati con 
sostanze a basso impatto ambientale e la messa a punto 
di processi che limitino l’uso di energia proveniente 
da fonti fossili in luogo di fonti rinnovabili. Nei nostri 
laboratori di R&D gli sforzi sono rivolti alla realizzazione di 
prodotti chimici ad alto esaurimento, provenienti da fonti 
rinnovabili, come oli vegetali e biopolimeri, che portino 
a refl ui ed emissioni in atmosfera “ecocompatibili”. 
La mission dei nostri laboratori tecnico/applicativi è 
invece  quella di sviluppare processi sia per la fase wet 
che per la fase fi nishing  che possano defi nirsi “green”, 
realizzando  pellami che giunti a fi ne vita possano essere 
rivalorizzati».

Quanto è lontana l’industria conciaria da un completo 
ciclo produttivo di economia circolare, cioè senza 
rifi uti?
«L’industria conciaria, di per sé, fa già parte di questo 
tipo di economia. Il pellame stesso è un sottoprodotto 
dell’industria di produzione e trasformazione della 
carne. Anche il pelo e il carniccio, sempre derivanti dalla 
lavorazione delle pelli, vengono già riciclati e destinati 
alla produzione di fertilizzanti e biostimolanti organici. 
Il problema del domani sarà produrre dei rifi uti che 
non vadano ad aumentare il volume delle discariche, 
ma che diventino materie prime per altre industrie di 
trasformazione come sta succedendo per fertilizzanti, 
mangimi, tensioattivi, alcune fi bre tessili e le pelli stesse. 
Solo così entreremo nel vortice virtuoso dell’economia 
circolare».

Without sustainable chemicals, there is no future for 
chemistry

Leather&Luxury met with Pierluigi Braggion, the 
founding partner and President of Corichem, an 
esteemed company in Veneto specialized in the 
production and commerce of chemical products for the 
tanning industry.

Mr. Braggion, what environmental benefi ts could 
innovative chemical products offer?
«Achieving sustainable tanning chemistry is the 
common thread of our work. This type of research 
goes in several directions: the creation of leathers 
treated with substances that have a low environmental 
impact, and the development of processes that limit 
the use of energy from fossil fuel sources replaced by 
renewable sources. In our R&D laboratories, efforts are 
focused on the production of high-exhaustion chemicals 
from renewable sources, such as vegetable oils and 
biopolymers, that lead to “environmentally friendly” 
waste and emissions into the atmosphere. Moreover, 
the mission of our technical/application laboratories is 
to develop processes for both the wet and the fi nishing 
phase that can be defi ned as “green”, creating leathers 
that can be revalued once they reach the end of their life 
cycle».

How far is the tanning industry from achieving a 
complete circular economy production cycle without 
waste?
«The tanning industry, in itself, is already part of this 
type of economy. Leather is a by-product of the meat 
production and processing industry. Even fur and meat 
scraps, always derived from the processing of the skins, are 
already recycled and destined for the production of organic 
fertilizers and bio stimulants. The problem of tomorrow will 
be to produce waste that does not increase the volume 
of landfi lls, but which will become a raw material for other 
processing industries such as fertilisers, feed, surfactants, 
some textile fi bres and leathers. This is the only way we will 
enter the virtuous vortex of the circular economy».



PARIS 

SEPT. 

17
>19 
2019

YARNS
FABRICS
LEATHER
DESIGNS
ACCESSORIES
MANUFACTURING

PremiereVisionParis_Double_LEATHER&LUXURY_210x297.indd   1 05/04/2019   09:31





130 

Creative, innovative, inspired and sustainable: 
the new edition of Première Vision Paris 

Première Vision Paris, the leading international trade 
fair for fashion professionals, returns from September 
17th to 19th 2019 at the Parc des Expositions Paris 
Nord Villepinte. Première Vision Paris sets its sights 
on new horizons with an edition dedicated to the 
materials and trends for the Fall-Winter 2020/21 
season. Six areas of expertise dedicated to textiles, 
fi bres, leathers, designs, accessories, components and 
manufacturing: the event will present a selection of 
about 2000 exhibitors among the most creative in the 
world. 
Among the main strategic developments, visitors 
will fi nd: the Smart Creation Area, which has grown 
substantially and is dedicated to sustainable fashion; the 
Sport&Tech area reinforced to respond to the impact 
sports have had on fashion; new production techniques 
for apparel and leather goods at the Première Vision 
Manufacturing Leather space; development of the 
Première Vision Marketplace with the integration of 
exhibitors in the PV Accessories area; the eleventh 
edition of the PV Awards celebrating creativity and 
innovation in both the textile and leather industries.
The issue of eco-responsibility in the fashion industry 
is more essential than ever for its future. This is 
why Première Vision launched its “Smart Creation” 
program in 2015. It is a 360° platform dedicated to 
communication with the main objective of promoting 
the responsible approaches of our companies and 
to turn the spotlight on a new generation of values, 
based on creativity, innovation and sustainability. The 
objective is to highlight new prospects and competitive 
advantages for the entire creative fashion industry.
Another important area of Première Vision Paris, also 
inside Hall 3, is Première Vision Leather, a universe 
that gathers around 300 selected tanneries. This area 
provides the perfect tools and partners to give life to 
leather, footwear and garment collections. The Leather 
Selection Forum was redesigned to highlight trends 
while, the PV Manufacturing-Leather Area, always on 
the rise, will offer a showcase of the expertise and 

Creativa, innovativa, ispirata e sostenibile: 
ecco la nuova edizione di Première Vision Paris 

Torna Première Vision Paris, la principale fi era 
internazionale per i professionisti della moda, dal 17 al 19 
settembre 2019 presso il Parc des Expositions Paris Nord 
Villepinte. Première Vision Paris punta a nuovi orizzonti con 
un’edizione dedicata ai materiali e ai trend per la stagione 
Autunno-Inverno 2020/21. Sei aree di expertise dedicate 
a tessuti, fi bre, pellami, design, accessori, componenti e 
manifattura: la mostra presenterà un’offerta selezionata di 
circa 2000 espositori tra i più creativi del mondo.
Tra i principali sviluppi strategici, i visitatori troveranno: la 
Smart Creation Area, molto cresciuta e dedicata alla moda 
sostenibile; un’area Sport&Tech rinforzata per rispondere 
all’impatto degli sport sulla moda; le nuove tecniche di 
produzione per abbigliamento e articoli in pelle presso lo 
spazio  Première Vision Manufacturing Leather; lo sviluppo 
del Première Vision Marketplace con l’integrazione degli 
espositori dell’area PV Accessories; l’undicesima edizione 
dei PV Awards che celebra la creatività e l’innovazione sia 
nell’industria tessile che in quella della pelle. 
La questione dell’eco-responsabilità nell’industria della 
moda è più che mai essenziale per il suo futuro. Per questo 
motivo Première Vision ha lanciato il suo programma 
“Smart Creation” già nel 2015. Si tratta di una piattaforma 
a 360° dedicata alla comunicazione il cui obiettivo 
principale è promuovere gli approcci responsabili delle 
nostre aziende e accendere i rifl ettori su una nuova 
generazione di valori, basati su creatività, innovazione 
e sostenibilità. Lo scopo è quello di evidenziare nuove 
prospettive e vantaggi competitivi per l’intera industria 
creativa della moda.
Un’altra area importante di Première Vision Paris, sempre 
all’interno della Hall 3, è Première Vision Leather, un 
universo che riunisce circa 300 concerie selezionate. 
Quest’area fornisce gli strumenti e i partner perfetti 
per dare vita alle collezioni di pelletteria, calzatura 
e abbigliamento in pelle. Il Leather Selection Forum 
è stato ridisegnato per evidenziare al meglio i trend 
mentre, l’Area PV Manufacturing – Leather sempre in 
ascesa, offrirà una vetrina sull’expertise  e le tecniche 
produttive delle aziende espositrici. 
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production techniques of exhibiting companies.
In September 2018, Première Vision inaugurated its 
B2B e-commerce platform: the PV Marketplace. Here, 
international fashion brand buyers can buy the entire 
range of materials from the exhibitors at the trade 
fair. This tool helps broaden the experience of the 
exhibition, to facilitate sourcing and increase business 
opportunities. The PV Marketplace started with 
textiles, then leathers (February 2019) and denim (May 
2019). In September 2019 the offer will be extended 
to accessories and components.
Finally, one of Première Vision’s goals is to support 
creativity. Started in 2008, the PV Awards reward the 
work of exhibitors working in the leather and textile 
sectors. Four prizes are awarded for each category: 
the Grand Jury Prize, the Imagination Prize, the 
Handle Prize, and the Fashion Smart Creation Prize for 
eco-responsibility and creativity. The ceremony for the 
eleventh edition will be held on Tuesday, September 
17th at 5:30 pm and will be followed by an exclusive 
evening event.

A settembre 2018, Première Vision ha inaugurato la 
sua piattaforma e-commerce B to B: il PV Marketplace. 
Qui, i buyer dei fashion brand internazionali possono 
acquistare tutte le gamme dei materiali degli espositori 
della fiera. È uno strumento per ampliare l’esperienza 
della mostra, per facilitare il sourcing e aumentare le 
opportunità di business. Il PV Marketplace ha iniziato 
con i tessuti, poi i pellami (Febbraio 2019) e il denim 
(Maggio 2019). 
A settembre 2019 l’offerta viene ampliata con 
accessori e componenti.
Infine, uno degli obiettivi di Première Vision è quello 
di supportare la creatività. Nati nel 2008, i PV Awards 
premiano il lavoro degli espositori che lavorano nei 
settori del pellame e del tessile. Vengono consegnati 
quattro premi per ogni categoria: il Grand Jury Prize, 
the Imagination Prize,  l’Handle Prize e, infine, il 
Fashion Smart Creation Prize per l’eco-responsabilità 
e la creatività. La cerimonia dell’undicesima edizione 
si terrà martedì 17 settembre alle 5:30 pm e sarà 
seguita da un esclusivo evento serale.
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Riescono a fare la differenza e a rendere ogni oggetto unico e inimitabile. 
Sono gli accessori moda, capaci di arricchire e impreziosire borse, 

scarpe e capi d’abbigliamento, insieme ovviamente alle persone che li 
indossano. Si tratta di piccoli e preziosi dettagli che vengono realizzati 

grazie ad aziende di qualità, in grado di operare con macchinari di ultima 
generazione, sfruttando tecnologie avanzate ma soprattutto lavorando 

con personale altamente specializzato.
La cura dei materiali, l’attenzione al design, la ricerca di forme sempre 

diverse rendono il mondo degli accessori unico e in continua evoluzione. 
Un universo in cui arte e artigianato si fondono per creare piccoli distillati 

di stile.

They manage to make a difference and make each object unique and They manage to make a difference and make each object unique and 
inimitable. They are fashion accessories, capable of enhancing and inimitable. They are fashion accessories, capable of enhancing and inimitable. They are fashion accessories, capable of enhancing and 

embellishing bags, footwear, and apparel, together of course with the people embellishing bags, footwear, and apparel, together of course with the people embellishing bags, footwear, and apparel, together of course with the people embellishing bags, footwear, and apparel, together of course with the people 
who wear them. These are small and precious details that are created thanks who wear them. These are small and precious details that are created thanks who wear them. These are small and precious details that are created thanks who wear them. These are small and precious details that are created thanks 

to quality companies, capable of operating with state-of-the-art machinery, to quality companies, capable of operating with state-of-the-art machinery, to quality companies, capable of operating with state-of-the-art machinery, to quality companies, capable of operating with state-of-the-art machinery, 
making the most of advanced technologies but above all working with highly making the most of advanced technologies but above all working with highly making the most of advanced technologies but above all working with highly making the most of advanced technologies but above all working with highly 

specialized personnel.specialized personnel.
The care of materials, the attention to design, the search for constantly The care of materials, the attention to design, the search for constantly The care of materials, the attention to design, the search for constantly 
different shapes make the world of accessories unique and in constant different shapes make the world of accessories unique and in constant different shapes make the world of accessories unique and in constant different shapes make the world of accessories unique and in constant 

evolution. A universe in which art and artisanship come together to create evolution. A universe in which art and artisanship come together to create evolution. A universe in which art and artisanship come together to create 
small distillates of style.small distillates of style.
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Il vero Made in Italy

Costa Pietro e Figli S.r.l. è un’azienda veneta, 
specializzata nella produzione di chiusure, 
accessori e semilavorati fashion in vari materiali 
come oro, argento, bronzo, ottone. «L’anima 
dell’azienda è artigianale – ci racconta il titolare 
– ma a questo applichiamo competenze 
a livello meccanico e risorse tecnologiche 
di ultima generazione per produrre articoli 
unici». Il team di progettazione di Costa è 
specializzato nella messa a punto di chiusure 
e accessori ad alto tasso di lavorazione 
tecnica: «Ci avvaliamo di tecnologia stampa 
3D sia per prototipia che per produzione 
– continua il titolare – e offriamo un’ampia 
gamma di lavorazioni come: microfusione, 
fresatura, tornitura, stampaggio e lavorazioni 
laser che ci consentono di personalizzare il 
prodotto». L’intero processo produttivo si 
svolge all’interno dell’azienda, garanzia di 
reale Made in Italy senza alcun fi ltro. Costa, 
inoltre, è azienda certifi cata dal comitato 
TFASHION per la tracciabilità del prodotto. 
L’impresa ha ottenuto anche la Certifi cazione 
Aggiuntiva per il settore del metallo prezioso. 
Un’eccellenza a 360°.

Real Made in Italy

Costa Pietro e fi gli Srl is an Italian Company 
located in Veneto region, specialized in clasps 
production such as fi nished accessories and 
fashion items in different materials like gold, 
silver bronze and brass. <<Our Company 
has an “artisan soul”- the owner tells us -, but 
together with that, we add specifi c mechanical 
knowledge and technology resources of 
latest trends to realize unique products>>. 
COSTA design team is highly qualifi ed in the 
realization of high tech clasps and accessories. 
<< We make use of 3D printing for prototyping 
and production - continues the owner - and 
because of that,  we are able to offer a wide 
range of processing such as: casting, milling, 
turning, moulding and laser processing 
that enable us to customize completely our 
product>>. The entire production  process 
takes place inside the factory and it is a real 
warranty of unfi ltered 100% made in Italy. 
Costa is also certifi cated by the TFASHION 
Commitee for the product traceability and has 
also obtained the Additional Certifi cation for 
the precious metal sector.
An all-round excellence. 

COSTA PIETRO E FIGLI  S.r.l.
Via E. Fermi, 19 - Costabissara (VI) 
Tel. (+39)  0444.553428/971861

info@costasrl.com   - www.costasrl.com
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Dal 2003 Gimet Brass rappresenta 
un’eccellenza nella realizzazione di catene e 
minuterie in ottone. Un prodotto destinato 
ad accessori di alta moda, richiesto e 
apprezzato per le sue qualità tanto dalle 
piccole aziende quanto dalle case di moda 
internazionali. Il merito è delle numerose 
realizzazioni, curate nel dettaglio e ispirate 
alle più moderne tendenze del design. 
All’interno dell’azienda, che ha sede in 
località San Zeno ad Arezzo (strada C, 
numero 8) è presente un parco macchine 
ampio e diversifi cato che permette la 
trasformazione del fi lo di ottone in prodotto 
semilavorato e fi nito. Lavorazioni specifi che 
permettono di realizzare catene anche molto 
vistose ma estremamente leggere mentre 
un minuzioso controllo qualità, effettuato 
da personale interno, garantisce un elevato 
standard qualitativo.

«La nostra produzione è destinata a 
molteplici realtà – spiegano i proprietari 
dell’attività - dalle più piccole, artigianali 
e creative, fi no ai brand internazionali del 
mondo dell’alta moda. Qualsiasi sia il tipo di 
azienda che richiede i nostri prodotti, i punti 
fermi rimangono la massima attenzione alle 
esigenze del cliente e l’impegno nell’esaudire 
tempestivamente le loro richieste». Un 
metodo che ha permesso all’azienda di 
crescere negli anni.
Gimet Brass garantisce anche la realizzazione 
di prototipi di catene e accessori 
personalizzati.
Parte integrante della produzione sono 
poi le numerose fi niture galvaniche: grazie 
a continue ricerche sulle lavorazioni e 
sui trattamenti l’azienda ha la possibilità 
di spaziare dai colori classici a quelli più 
moderni e innovativi.

GIMET  BRASS
Loc. San Zeno

strada C  n.8
Arezzo 

Tel. (+39) 0575.99394

catene e minuterie Per acceSSori di aLta moda
chainS and SmaLL metaL FindinGS For hiGh FaShion acceSSorieS 

La scelta delle Griffe

136 

GIMET  BRASS

136 136 Accessori / Accessories

tel:+39)0575.99394


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.

gimetbrass@gimetbrass.it –  www.gimetbrass.it

137 Accessori / Accessories

http://www.gimetbrass.it/
mailto:gimetbrass@gimetbrass.it


Designing beauty

Specialized in the production of gold and silver 
jewellery since 1967, for 15 years the D&D 
Time Srl company located in Vicenza has been 
a trusted partner of the most famous fashion 
brands, for which it produces jewellery and 
accessories personalized both in design and 
accuracy. Flexibility and a modelling staff with 
high technical capacities enable the company 
to satisfy any need: products ranging from 
high-level jewellery to simple accessories, in 
gold, silver, brass or other materials requested 
by the client. D&D Time Srl is capable of 
working on industrial productions, small 
productions or unique pieces. The client is 
followed completely, from the study stage of 
the accessory to its development and creation, 
with the guarantee of complete confi dentiality 
in the management of information and the 
product. At D&D Time Srl, the historical heritage 
of artisan expertise is perfectly integrated with 
technological innovation, thanks to the use 
of avant-garde machinery. Finally, the family 
management has been able to create a well-
knit and motivated team, accomplice of the 
company’s success.

Progettare la bellezza

Specializzata dal 1967 nella realizzazione di 
gioielli in oro e argento, l’azienda vicentina 
D&D Time Srl, da 15 anni è partner di fi ducia 
dei più famosi marchi della moda, per i quali 
realizza gioielli e accessori personalizzati per 
design e accuratezza. Flessibilità e uno staff 
di modellisti dalle alte capacità tecniche, 
consentono all’azienda di soddisfare qualsiasi 
esigenza: spaziando da prodotti che vanno 
dall’alta gioielleria al semplice accessorio, 
in oro, argento, ottone o in altri materiali 
richiesti dal cliente, D&D Time Srl è in grado 
di realizzare produzioni industriali, piccole 
produzioni o pezzi unici. Il cliente è seguito a 
360 gradi, dalla fase di studio dell’accessorio 
al suo sviluppo e realizzazione, con la garanzia 
di una totale riservatezza nella gestione 
delle informazioni e dei prodotti. In D&D 
Time Srl, il patrimonio storico di conoscenze 
artigianali si integra alla perfezione con 
l’innovazione tecnologica, grazie all’utilizzo di 
macchinari all’avanguardia. Chiude il cerchio 
una gestione familiare che ha saputo creare 
un team affi atato e motivato, complice del 
successo dell’azienda.
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D&D TIME  S.r.l.
Via L. Zamenhof, 421 

Vicenza
Tel. (+39) 0444.913375  

D&D 
TIME 

S.r.l.

mailto:info@ddtimesrl.it
tel:+39) 0444.913375
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Wealth Srl è un’azienda lombarda, leader 
nel settore della minuteria metallica. Nata 
nel 1994 su iniziativa dell’imprenditore 
Sergio Patria, l’impresa dal 2015 opera 
in una nuova e moderna sede a Desio 
(MB). Andrea Patria, figlio di Sergio, ci 
spiega: «Il nostro obiettivo principale è 
sempre più il settore fashion, per il quale 
da anni produciamo un’ampia gamma 
di articoli: borchie, rivetti, occhielli, 
bottoni a pressione, cabochon decorativi 
e accessori metallici per l’alta moda». 
Wealth Srl risponde anche a richieste 
specifiche dei clienti mettendo a punto 
prodotti personalizzati affiancando il 
cliente dall’inizio dell’iter produttivo: WWW.WEALTH.IT 

minuteria metaLLica Per iL Settore moda
SmaLL metaL PartS For the FaShion induStrY  

Eccellenza tecnologica e accessori di Lusso
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«L’accessorio è seguito in tutte le fasi 
produttive, a partire dallo sviluppo 
della campionatura – afferma Andrea 
Patria – passando per tutte le fasi di 
lavorazione: pressofusione o tranciatura, 
galvanica, verniciatura, montaggio e 
consegna. Su ogni prodotto eseguiamo i 
necessari test di conformità sia a livello 
chimico che fisico». Inoltre, Wealth Srl è 
ben consapevole della necessità di una 
tecnologia all’avanguardia: «Nell’ottica di 
investire costantemente per migliorare– 
conclude Andrea Patria – facciamo ricorso 
a un macchinario dotato di telecamere per 
la cernita e scarto degli articoli che non 
rispettano i nostri standard qualitativi»

http://www.wealth.it/


Technological excellence and Luxury accessories 

Wealth Srl, a Lombard company, is a leader 
in the small metal parts industry. Founded 
in 1994 on the initiative of entrepreneur 
Sergio Patria, the company has been 
operating in a new and modern location 
in Desio (MB) since 2015. Andrea Patria, 
Sergio’s son, explains: «Our main objective 
is increasingly the fashion sector, for which 
we have been producing a wide range of 
items for years: studs, rivets, eyelets, snap 
fasteners, decorative cabochons, and metal 
accessories for haute couture». Wealth Srl 
also responds to specifi c client requests 
by developing customized products 
alongside the client from the beginning of 

the production process: «The accessory is 
followed throughout every production phase, 
starting with the sample development – says 
Andrea Patria – through every processing 
stage: die casting or cutting, electroplating, 
painting, assembly and delivery. We carry 
out the necessary compliance tests at 
both chemical and physical levels on every 
product». Moreover, Wealth Srl is well aware 
of the need for state-of-the-art technology: 
«In order to improve through constant 
investments– concludes Andrea Patria – we 
use a machinery equipped with cameras for 
sorting and discarding the articles that do 
not meet our quality standards».
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Tagli preziosi 

Taurini Pianeta Gemme, da anni leader settore 
pietre naturali, nasce dall’esperienza trentennale 
del titolare Alessandro Taurini, coadiuvato da 
uno staff di alta professionalità ed esperienza. 
«Offriamo al cliente un’attività di consulenza a 
360° – afferma il sig. Taurini –  dalla modellistica, 
alla realizzazione delle campionature in pochi 
giorni, grazie anche alla nostra taglieria interna, 
fi no alla messa in produzione, con la più assoluta 
garanzia di esclusività e riservatezza». Taurini 
Pianeta Gemme si distingue per la continua 
ricerca di materiali e lavorazioni sempre al passo 
con le tendenze della moda. «La nostra specialità 
– spiega ancora il titolare – sono i tagli particolari, 
ricercati, unici tra loro che danno alla preziosità 
della pietra un valore aggiunto. Siamo in grado di 
lavorare varie tipologie di materiali: pietre dure, 
pietre semipreziose e preziose, cristalli anche 
con foil, quarzi idrotermali, zirconi, madreperle, 
corni, legni e pietra lavica». Un altro dei punti di 
forza è l’organizzazione interna in team:  persone 
appassionate ed altamente specializzate dedite 
al raggiungimento dell’eccellenza, in tutti i 
diversi steps del progetto: Team Research, Team 
Style Support, Team Taglieria e produzione 
e Team Commerciale. Spirito di creazione, 
raffi natezza, grazia e gusto per l’innovazione 
insieme defi niscono il lavoro Taurini.
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TAURINI 
PIANETA GEMME

Via I. Barontini, 15/b
Scandicci (FI) 

Tel. (+39) 055.7311128 
Tel. (+39) 055.7221526

TAURINI 
PIANETA

GEMME

Precious cuts  

A leader in the natural stones sector for years, 
Taurini Pianeta Gemme was founded on the 
thirty-year experience of the owner Alessandro 
Taurini, assisted by a highly professional and 
experienced staff. «We offer our clients a 
360-degree consulting activity - says Mr. Taurini – 
from modelling, to the creation of samples within 
a few days, also thanks to our in-house cutting 
department, up to production, with the absolute 
guarantee of exclusivity and confi dentiality». 
Taurini Pianeta Gemme stands out for its 
continuous material and process research, always 
in step with fashion trends. «Our specialties 
– explains the owner – are the special sought-
after cuts, unique from one another to give the 
preciousness of the stone an added value. We 
are capable of working with various types of 
materials: semi-precious and precious stones, 
crystals even with foil, hydrothermal quartzes, 
zircons, mother of pearl, horn, wood and lava 
stone». Another one of the company’s strengths is 
the internal organization in teams; passionate and 
highly specialized people dedicated to achieving 
excellence, in all the different steps of the project: 
the Research Team, Style Support Team, Cutting 
and Production Team, and Commercial Team. A 
spirit of creation, sophistication, grace and taste 
for innovation all defi ne Taurini’s work.

http://www.taurini.it/
tel:+39) 055.7311128
tel:+39) 055.7221526
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Il futuro dell’applicazione elettrochimica e di coating per il settore del Lusso
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Con una presenza consolidata in oltre 60 paesi, 
distribuiti su ben 5 continenti, 12 siti produttivi 
e 9 centri R&D dislocati in tutto il mondo (di cui 
2 sono in Italia), il Gruppo COVENTYA sviluppa, 
produce e distribuisce specialità chimiche per 
i trattamenti di superfi cie. Leather&Luxury 
ha incontrato Luca Romanò, membro del 
management board del gruppo.

Dott. Romanò, ci parli di tecnologia 
e sostenibilità applicate ai prodotti 
COVENTYA
«COVENTYA è molto attiva nel campo della 
sostenibilità e focalizza la sua attività di ricerca e 
sviluppo sul rispettare e anticipare le normative 
attuali in termini di restrizioni sull’utilizzo di 
determinate sostanze, garantendo prestazioni 
allineate o superiori in termini di durevolezza 
dei prodotti fi niti. Tra i nostri traguardi ci sono 
fi niture organiche o nanopolimeri impiegati 
per garantire la funzionalità e l’aspetto estetico 
tipici dell’artigianalità fornita dalle fi niture 
elettrochimiche. Puntiamo molto anche 
sull’abbattimento dei costi con la limitazione 

nell’impiego di metalli preziosi, sempre più 
costosi, garantendo comunque la provenienza 
delle materie prime quando sono necessarie 
all’ottenimento della fi nitura».

In quale modo COVENTYA riesce a 
soddisfare le richieste sempre più esigenti 
dei brand del Lusso?
In questo momento è importante che i Brand 
del Lusso chiariscano meglio i loro obbiettivi: 
ad oggi, molte delle linee guida utilizzate per 
defi nire le caratteristiche tecniche, funzionali, 
estetiche e qualitative del rivestimento, sono 
messe a disposizione dai formulatori o dagli 
applicatori. Per COVENTYA sarebbe molto 
importante avere una maggiore trasparenza 
su questo tema. Ora è il momento di fare un 
salto di qualità utile a garantire la sostenibilità 
del prodotto collaborando fattivamente con 
i Brand e i loro responsabili Qualità prodotto 
e chiarendo quali siano gli obbiettivi a medio 
e lungo termine. Fatto questo, COVENTYA 
è disponibile mettendosi a disposizione per 
sviluppare nuove tecnologie condivise.

COVENTYA
Via Chiusa, snc

51031 Agliana (PT)
Tel. (+39)  0574-.6711
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http://www.coventya.com/
mailto:coventya_it@coventya.com
tel:+39) 0574-.6711


With a consolidated presence in more than 
60 countries, spread over 5 continents, 
12 production sites and 9 R&D centres 
located all over the world (2 of which are 
in Italy), the COVENTYA Group develops, 
manufactures and distributes chemical 
specialties for surface treatments. 
Leather&Luxury met with Luca Romanò, 
a member of the group’s management 
board. 

Mr. Romanò, tell us about technology 
and sustainability applied to COVENTYA 
products
«COVENTYA is very active in the field of 
sustainability and focuses its research 
and development activities on complying 
with and anticipating current regulations 
in terms of restrictions regarding the 
use of certain substances, guaranteeing 
aligned or superior performance in 
terms of durability of finished products. 
Organic or nanopolymer finishes used to 
guarantee the functionality and aesthetic 
appearance typical of artisanship provided 
by electrochemical finishes are among 
our achievements. We also focus heavily 
on reducing costs by limiting the use of 
precious metals, which are increasingly 
expensive, while still certifying the source 
of raw materials when they are needed to 
obtain finishes».

How can COVENTYA meet the 
increasingly challenging demands of 
Luxury brands?
«At this time, it is important that the Luxury 
brands clarify their objectives better: to 
date, many of the guidelines used to define 
the technical, functional, aesthetic and 
qualitative characteristics of the coating 
are made available by the formulators or 
applicators. It would be very important for 
COVENTYA to have greater transparency 
on this issue».
«Now is the time to take a step forward 
to ensure the sustainability of the product 
by collaborating effectively with Brands 
and their Product Quality managers and 
clarifying what the medium and long-term 
goals are. After this, COVENTYA is available 
to develop new shared technologies».

The future of electrochemical application 
and coating for the Luxury sector
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L’azienda è specializzata in rivestimento su minuterie metalliche
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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 fi gli 
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 sacrifi cio 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 fi liera viene 
applicato lo standard più alto di qualità. 
L’Elettrogalvanica Settimi si distingue per 
mettere davanti le risorse umane al profi tto, 
nel rispettare i tempi di consegna, ma anche 
per velocità e fl essibilità. 

ELETTROGALVANICA 
SETTIMI   S.r.l.

Via G. Luciani , 1/3/5
Pollenza (Mc)

Tel. (+39)  0733.202577
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ELETTROGALVANICA 
SETTIMI  S.r.l.

http://www.settimi.net/
mailto:info@settimi.net
tel:+39) 0733.202577


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. 

The company specializes in metal coating
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Costante ricerca, personalizzazione e 
ottimizzazione dei prodotti

Blue Star offre alcuni dei migliori accessori 
e hardware in metallo presenti sul mercato. 
Professionalità e affi dabilità sono le 
caratteristiche che contraddistinguono 
l’azienda. «Lavorando con molti marchi di 
moda, abbiamo imparato come sviluppare, 
personalizzare e ottimizzare accessori di 
grande impatto, che rispettano gli standard 
di sicurezza internazionali pur mantenendo 
un prezzo competitivo – spiega Giulio 
Valtancoli, titolare della Blue Star di San 
Giuliano Milanese -. Sicuramente va detto 
che lavorando con noi non solo si avrebbe 
la possibilità di ottenere un fornitore ma 
anche un partner. Aiutiamo i nostri clienti a 
sviluppare la loro collezione, partendo da 
zero o dalle loro idee e bozze. Ecco allora 
dal design 3D abbinato a CNC e stampanti 
3d alla tradizionale lavorazione manuale 
dell’ottone. E tutto questo creato su misura 
delle esigenze della clientela. Il nostro non è 
solo un lavoro, ci mettiamo tutta la passione 
che possiamo per raggiungere il migliore 
risultato». 

Continuous research, product 
customization and optimization

Blue Star offers some of the best metal 
accessories and hardware on the market. 
Professionalism and reliability are the 
characteristics that distinguish the company. 
«Working with many fashion brands, we 
have learned how to develop, customize 
and optimize high-impact accessories that 
respect international safety standards while 
maintaining a competitive price – explains 
Giulio Valtancoli, owner of the Blue Star of 
San Giuliano Milanese. It must certainly be 
said that working with us would not only 
offer the opportunity to obtain a supplier 
but also a partner. We help our clients 
develop their collection, starting from 
scratch or from their ideas and drafts. This 
is how the 3D design is combined with CNC 
and 3D printers and the traditional manual 
processing of brass. And all this tailored to 
client needs. Ours is not just a job, we put 
all of our passion in our work to achieve the 
best result».

BLUE STAR 
Via Leone Tolstoj, 51 - 20098 San Giuliano Milanese
Tel. (+39)  02.98249460

www.bluestarfi bbie.com
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The detail experts 

For thirty years, TR Srl, an ISO 9001 certifi ed 
company, has been a point of reference for 
the famous fashion and luxury brands for 
the soldering of small metal parts and the 
creation of accessories for bags, footwear, 
and belts. With two distinct locations, the 
company from Vicenza provides clients with 
a complete service, guaranteeing maximum 
care and customization. The Mossano plant 
carries out different types of soldering, 
from small fl ame to oxy fuel to tunnel kiln, 
whereas the Monteviale plant is dedicated to 
the creation of accessories, starting from the 
design to the polishing of metals. A company 
that fi rmly believes in the value of people 
and that, thanks to the time-honoured 
expertise of its employees, together with the 
use of precision technological machinery, 
gives life to products of excellence, worthy 
representatives of Made in Italy. Finally, a 
great deal of attention is also paid to the 
safety and reliability of the products: all the 
alloys produced and used for soldering are 
cadmium-free and certifi ed in compliance 
with EEC regulations.

Gli esperti dei dettagli

Da trenta anni TR Srl, azienda certifi cata ISO 
9001, è punto di riferimento delle grandi 
fi rme della moda e del lusso per la saldatura 
di minuterie metalliche e la realizzazione di 
accessori per borse, scarpe e cinture. Con 
due sedi distinte, l’azienda vicentina fornisce 
un servizio completo al cliente, garantendo 
massima cura e personalizzazione: nello 
stabilimento di Mossano realizza diversi tipi 
di saldature, da quelle con fi amme piccole 
a quelle a cannello o con forno a tunnel; la 
sede di Monteviale invece è dedicata alla 
realizzazione di accessori, a partire dalla 
progettazione per arrivare alla lucidatura dei 
metalli. Un’azienda che crede fermamente 
nel valore delle persone e che, grazie allo 
storico know-how dei propri collaboratori, 
insieme all’utilizzo di macchinari tecnologici 
di precisione, dà vita a prodotti d’eccellenza, 
degni rappresentanti del Made in Italy. 
Infi ne tanta attenzione anche alla sicurezza 
e affi dabilità dei prodotti: tutte le leghe 
prodotte e usate per la saldatura sono esenti 
da cadmio e certifi cate, nel rispetto delle 
normative CEE.
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info@tr-tonetto.it - www.tr-tonetto.it

Head offi ce
Via dell’Artigianato, 10 

Barbarano Mossano (VI)
Tel. (+39) 0444.732009 

Monteviale offi ce
Via Bagnara, 44 
Monteviale (VI)

Tel. (+39) 0444.952002

TR S.r.l.

http://www.tr-tonetto.it/
mailto:info@tr-tonetto.it
tel:+39) 0444.732009
tel:+39) 0444.952002
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Incontro di approfondimento 
per determinare esigenze e standard 

produttivi, prelevare campioni e 
determinare gli spazi a disposizione 

(rilievi misure)

Installazione definitiva 
dell’impianto 

presso la struttura del cliente

Direzione lavori

Esecuzione del collaudo 
da parte del nostro referente tecnico

Messa in funzione dell’impianto, 
con fasi di controllo e manutenzione

Formazione del cliente, 
che può provvedere in autonomia alle 
operazioni di ordinaria manutenzione

Assistenza tecnica 
su tutto il territorio nazionale

Consulenza e servizio per il recupero 
delle materie prime nel ciclo di lavorazione

Progettazione di massima dell’impianto 
e presentazione del preventivo

Progettazione 
dell’impianto 3D

Sviluppo e personalizzazione 
del software di gestione

Pre-montaggio dell’impianto 
presso la nostra azienda, 

per verificare ogni aspetto costruttivo 
e funzionale e minimizzare il tempo di 

fermo lavorativo per il cliente.

Via Don Milani, 43 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 0459410 / 055 0459020

www.uberlplants.it – info@uberplants.it

UBERPLANTS.
IMPIANTI CHE VANNO
OLTRE LA SUPERFICIE. 

Il metodo Uberplants propone soluzioni
sia per la realizzazione di nuovi impianti
che per l’ampliamento di impianti esistenti.

Progettazione e realizzazione di impianti galvanici
e sistemi di trattamento delle acque.

http://www.uberlplants.it/
mailto:info@uberplants.it
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The company offers services and 
chemicals and metallurgical products for 
high fashion

Founded by Gianni Poliero in 1979, 
Legor Group is a multinational company 
specialized in chemistry and metallurgy 
applied to fashion and jewellery. The group 
combines the study and production of drop 
alloys with the creation of galvanic solutions. 
The company features “Kliar Color”, a wide 
range of coloured surface paints, suitable 
for coating metal objects in conformity with 
all the Fashion Accessory regulations. 
This is a range of coloured surface coatings 
that offers designers freedom in their choice 
of colours and fi nishes, without sacrifi cing 
endurance. 
Nano-ceramic particles, invisible to the 
naked eye, are infused into the coating, 
making it more resistant to abrasion 
than traditional solutions. The result is a 
translucent colour with a metallic feel. For 
a solid and opaque colouring, it is suffi cient 
to simply add the Nival additive to the 
selected Kliar Color, and the Matte additive 
for a satin fi nish.

L’azienda si occupa di servizi, prodotti 
chimici e metallurgici per l’alta moda

Fondata da Gianni Poliero nel 1979, Legor 
Group è una multinazionale specializzata in 
chimica e metallurgia applicate a fashion 
e gioielleria. Il gruppo unisce lo studio 
e la produzione di leghe in gocce alla 
progettazione di soluzioni galvaniche. 
L’azienda può vantare “Kliar Color”, vasta 
gamma di vernici colorate superfi ciali, 
idonee al rivestimento di oggetti di metallo 
e in conformità a tutte le normative di 
Fashion Accessories. Si tratta della gamma 
di rivestimenti superfi ciali colorati, per 
dare ai designer la libertà nella scelta 
di colori e fi niture, senza rinunciare alla 
resistenza. Questo grazie alle particelle 
nano-ceramiche, invisibili all’occhio, che 
infuse nel rivestimento lo rendono più 
resistente all’abrasione rispetto alle soluzioni 
tradizionali. Il risultato è un colore traslucido 
e una sensazione metallica al tatto. Per 
una colorazione dall’effetto solido e opaco 
è suffi ciente aggiungere al Kliar Color 
prescelto l’additivo Nival, mentre per il 
satinato l’additivo Matte.

158 

ecco KLiar coLor, 
tra coLore e reSiStenZa

KLiar coLor, BetWeen 
coLour and endurance

Accessori / Accessories

info@legor.com - www.legorgroup.com

LEGOR  GROUP  S.p.A.
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

LEGOR 
GROUP 

S.p.A.

http://www.legorgroup.com/
mailto:info@legor.com
tel:+39) 0444.467911
tel:+39) 0575.998034
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LE GIOIE
Via S. Rita da Cascia, 68 
Milano
Tel. (+39) 02.816627 
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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 qualifi cato, 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 
calzaturifi ci alla bigiotteria. C’è spazio per la 
fantasia e siamo sempre alla ricerca di fi niture 
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!». L’azienda, infi ne, è sbarcata online 
sui social e adesso è possibile seguirla su 
Facebook e Instagram. Nel 2019/2020, Le 
Gioie sarà presente a HOMI, Milano Unica 
e Lineapelle.

Tradition and modernity for excellence

«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 qualifi ed 
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 fi nishes 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 fact, the company has landed online on 
social media and you can now follow it on 
Facebook and Instagram. In 2019/2020, 
Le Gioie will be present at HOMI, Milano 
Unica, and Lineapelle.

LE  
GIOIE

legioie@legioie.com - www.legioie.com

tel:+39)02.816627
http://www.legioie.com/
mailto:legioie@legioie.com


Made in Italy artisanship and experience  

Bordinifi cio Barbieri is a company that has 
been active in the fi eld of components for 
footwear, leather goods, apparel since 
1970 and, in recent years, also digital 
printing. Founded by Mr. Bruno Barbieri, the 
Bordinifi cio is now run by his son Gianluca 
who explains: «Our work has transformed 
over the years, and we now have many clients 
both in Italy and abroad. We specialize in 
the production of mignon, piping, braids, 
tubulars and other various artisanal processes 
related to fashion items». For some years 
now, Bordinifi cio Barbieri has also added 
a digital printing department for multiple 
applications: «With the footwear crisis – 
explains the owner – we have diversifi ed the 
range of our specializations and the addition 
of this service has helped the company’s 
development».

Artigianalità ed esperienza Made in Italy

Bordinifi cio Barbieri è un’impresa attiva 
dal 1970 nel settore dei componenti per 
calzature, pelletteria, abbigliamento e, negli 
ultimi anni, anche stampa digitale. Fondata 
dal sig. Bruno Barbieri, adesso il Bordinifi cio 
è condotto dal fi glio Gianluca che ci spiega: 
«Il nostro lavoro si è trasformato durante 
gli anni, adesso abbiamo molti clienti sia 
in Italia che all’estero. Siamo specializzati 
in produzione di mignon, bordini, trecce, 
tubolari e altre lavorazioni artigianali varie 
connesse agli articoli di moda». Da alcuni 
anni, Bordinifi cio Barbieri ha aggiunto anche 
un reparto dedito alla stampa digitale per 
molteplici applicazioni: «Con la crisi della 
calzatura – ci spiega ancora il titolare – 
abbiamo diversifi cato il range delle nostre 
specializzazioni e l’aggiunta di questo 
servizio ha aiutato lo sviluppo dell’azienda».
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Over a century of history in the pursuit 
of success 

High levels of quality and innovation have 
distinguished Gerosa GB over the years. 
The company, founded in 1908, stands 
out for it’s (prompt) production of metallic 
clips, buckles, and accessories for clothing 
and leather goods, in various iron, brass, 
aluminium, stainless steel and zamak 
fi nishes. Attention to detail, product quality, 
and a keen eye on the fashion trends have 
enabled Gerosa GB to always be present 
on the market and to collaborate with 
Made in Italy brands.

Oltre un secolo di storia all’insegna del 
successo

Alti livelli di qualità e innovazione hanno 
contraddistinto Gerosa GB negli anni. 
L’azienda, fondata nel 1908, si caratterizza 
per la produzione (in tempi brevi) di 
clip metalliche, fi bbie, accessori per 
abbigliamento e pelletteria, lavorando in 
varie fi niture ferro, ottone, alluminio, acciaio 
inox e zama. Attenzione per i dettagli, qualità 
dei prodotti e un occhio attento alle mode 
del momento, hanno permesso a Gerosa GB 
di essere sempre presente sul mercato e di 
collaborare con brand del made in Italy.
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info@mercatogroup.it
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reaLiZZaZione di minuteria metaLLica Per BorSe, caLZature, arredamento
creation oF SmaLL metaL PartS For BaGS, FootWear, FurniShinGS

«Crediamo che siano i dettagli a conferire valore 
agli oggetti. Ogni oggetto è unico a modo suo, 
eppure essere arricchito dei giusti elementi lo 
rende perfetto, completo. Realizziamo dettagli 
che regalano un po’ di magia ai prodotti fi niti». 
È con queste parole che si presenta sul suo sito 
web Mercato Group Accessori Srl. L’azienda 
da anni si occupa della realizzazione di oggetti 
nell’ambito della moda, in particolare per borse 
e calzature, arredamento (soprattutto divani 
e mobili). Il nostro “tocco” contraddistingue 
l’aspetto di ogni elemento, donando ad 
ognuno caratteristiche esclusive che mettono in 
luce la nostra esperienza e la nostra manualità». 
Insomma, creatività, passione ed esperienza 
sono gli elementi che contraddistinguono ieri 
come oggi questa azienda.

«We believe that details confer value to objects. 
Each object is unique in its own way yet enhancing 
it with the right elements makes it perfect, 
complete. We produce details that bestow a little 
magic to the fi nished products».  These are the 
words that present the company on its Market 
Group Accessories Ltd website. For years, the 
company has been involved in the creation of 
objects for the fashion sector, in particular for bags 
and footwear, as well as furnishings (specifi cally 
sofas and furniture). Our “touch” distinguishes 
the aspect of each element, conferring each 
one with exclusive characteristics that highlight 
our experience and our workmanship». In 
short, creativity, passion and experience are the 
elements that have distinguished this company in 
the past as well as today.

MERCATO GROUP MERCATO GROUP 
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The leather and related materials trade fair

Leatherworld Paris is the international professional 
platform for the European leather industry and related 
materials. More than 50 exhibitors offer a full range of 
fi nished leather goods like luggage, handbags & wallets, 
fashion accessories, leather furniture, and also synthetic 
fur, exotic leather and alternatives to leather. 
A dedicated leather catwalk is organized during the fair 
with our art director choosing clothes and accessories 
from the exhibitors’ booths. Conferences on the most 
recent trends, innovations and sourcing possibilities are 
given during the four days of the fair. A specifi c trend 
forum highlights the best manufactured products of this 
exhibition to have the visitors touch the materials for an 
ever-more-lively visit.
During the fair, three itineraries are taking place: 
Small Quantity (manufacturers offering fabrics fewer 
quantities), Sustainable Sourcing (eco-friendly products), 
and Handmade (fi nest handicraft).

The Fairyland For Fashion, a diverse & essential 
sourcing platform
Leatherworld Paris is held twice a year in February and 
September, collocated with the others textile events of 
Messe Frankfurt France: Apparel Sourcing, Avantex Paris, 
Shawls&Scarves, Texworld Paris and Texworld Denim, 
at Paris Le Bourget, under the name “The Fairyland for 
Fashion”, gathering more than 3000 exhibitors per year.

La fi era della pelle e dei materiali correlati

Leatherworld Paris è la piattaforma professionale 
internazionale per l’industria europea della pelle e dei 
materiali correlati. Più di 50 espositori propongono una 
gamma completa di prodotti fi niti in pelle come valigie, 
borse e portafogli, accessori moda, mobili in pelle, ma 
anche pellicce sintetiche, pelli esotiche e alternative 
alla pelle. Un catwalk dedicato alla pelle è organizzato, 
con il nostro art director che sceglie abiti e accessori 
dagli stand degli espositori. Durante i quattro giorni di 
fi era si tengono conferenze sulle più recenti tendenze, 
innovazioni e possibilità di approvvigionamento. Un 
forum specifi co sulle tendenze mette in evidenza i migliori 
prodotti di questa fi era per permettere ai visitatori di 
toccare i materiali, per un esperienza sempre più intensa.
Durante la fi era si possono trovare tre itinerari: Small 
Quantity (produttori che offrono meno tessuti), 
Sustainable Sourcing (prodotti eco-compatibili) e 
Handmade (il miglior lavoro artigianale).

The Fairyland For Fashion, una piattaforma di sourcing 
diversifi cata ed essenziale
Leatherworld Paris si svolge due volte all’anno a febbraio 
e settembre, in concomitanza con gli altri eventi tessili di 
Messe Frankfurt in Francia: Apparel Sourcing, Avantex 
Paris, Shawls&Scarves, Texworld Paris e Texworld Denim, 
a Parigi Le Bourget, sotto il nome “The Fairyland for 
Fashion”, che raccoglie più di 3000 espositori all’anno. 
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Dettagli preziosi in grado di rendere unici capi d’abbigliamento e accessori moda. Ricami e tessuti 
possono fare la differenza e contribuire al fascino e alla bellezza di borse, scarpe, abiti, cappelli o 

cinture. In un mercato globale che rischia costantemente l’uniformità e l’omologazione, distinguersi è 
ciò che fa davvero la differenza. E, per raggiungere questo obbiettivo, i dettagli sono fondamentali. 

Ecco perché le migliori aziende del made in Italy puntano da sempre su questi piccoli ma cruciali 
tocchi di stile, da curare con la massima attenzione.  Nulla può essere lasciato all’improvvisazione. 

Servono stilisti, designer esperti, ma anche manovalanze altamente qualifi cate, in grado di usare al 
meglio i macchinari più innovativi e di creare nuove combinazioni, abbinando il tutto alla conoscenza 

di materiali e tecniche tradizionali. Bisogna sapere personalizzare i prodotti, ma anche essere in grado 
di evadere le grandi produzioni in tempi brevi, mantenendo standard qualitativi al top di gamma. Una 

sfi da continua insomma, che il made in Italy continua a vincere.

Precious details capable of making apparel and fashion accessories unique. Embroidery and textiles Precious details capable of making apparel and fashion accessories unique. Embroidery and textiles Precious details capable of making apparel and fashion accessories unique. Embroidery and textiles Precious details capable of making apparel and fashion accessories unique. Embroidery and textiles 
can make a difference and contribute to the allure and beauty of bags, footwear, apparel, hats, or can make a difference and contribute to the allure and beauty of bags, footwear, apparel, hats, or can make a difference and contribute to the allure and beauty of bags, footwear, apparel, hats, or can make a difference and contribute to the allure and beauty of bags, footwear, apparel, hats, or 
belts. In a global market that is in constant risk of uniformity and conformity, standing out is what belts. In a global market that is in constant risk of uniformity and conformity, standing out is what belts. In a global market that is in constant risk of uniformity and conformity, standing out is what belts. In a global market that is in constant risk of uniformity and conformity, standing out is what 

really makes the difference. And, to achieve this goal, the details are fundamental. That is why the really makes the difference. And, to achieve this goal, the details are fundamental. That is why the really makes the difference. And, to achieve this goal, the details are fundamental. That is why the really makes the difference. And, to achieve this goal, the details are fundamental. That is why the 
best Made in Italy companies have always focused on these small but crucial touches of style, to best Made in Italy companies have always focused on these small but crucial touches of style, to best Made in Italy companies have always focused on these small but crucial touches of style, to best Made in Italy companies have always focused on these small but crucial touches of style, to 

be treated with the utmost attention. Nothing can be left to improvisation. We need experienced be treated with the utmost attention. Nothing can be left to improvisation. We need experienced be treated with the utmost attention. Nothing can be left to improvisation. We need experienced be treated with the utmost attention. Nothing can be left to improvisation. We need experienced 
designers, but also highly skilled workers capable of making the best use of the most innovative designers, but also highly skilled workers capable of making the best use of the most innovative designers, but also highly skilled workers capable of making the best use of the most innovative designers, but also highly skilled workers capable of making the best use of the most innovative 

machinery to create new combinations, bringing together everything with the knowledge of machinery to create new combinations, bringing together everything with the knowledge of machinery to create new combinations, bringing together everything with the knowledge of machinery to create new combinations, bringing together everything with the knowledge of 
traditional materials and techniques. It is necessary to know how to customize the products, but also traditional materials and techniques. It is necessary to know how to customize the products, but also traditional materials and techniques. It is necessary to know how to customize the products, but also traditional materials and techniques. It is necessary to know how to customize the products, but also 

be able to complete large productions in a short time, maintaining quality standards at the top of the be able to complete large productions in a short time, maintaining quality standards at the top of the be able to complete large productions in a short time, maintaining quality standards at the top of the be able to complete large productions in a short time, maintaining quality standards at the top of the 
range. In short, a continuous challenge that Made in Italy continues to win.range. In short, a continuous challenge that Made in Italy continues to win.
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È nata nel 1980 Italbordi Srl, 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 un’azienda sempre al passo con i 
tempi e con l’innovazione. L’attività include uno 
studio grafi co, di progettazione e di un reparto 
dedicato alla preparazione di taglio e accoppiature. 
«La nuova sfi da che ci siamo prefi ssati di vincere 
per le prossime stagioni è spingere la ricerca verso 
il futuro, tenendo conto della strada già percorsa e 
facendone tesoro - spiegano dallo staff di Italbordi 
Srl -. Innovazione e tradizione, sperimentare e 
mescolare le nostre abilità e lavorazioni con l’aiuto 
dei materiali forniti dalle nuove tecnologie è la 

ITALBORDI  S.r.l.
Quartiere dell’industria 1^strada, 22

30032 Fiesso d’Artico (VE)
Tel. (+39) 049.504408 

iL ricamo di ieri e di oGGi
emBroiderY oF YeSterYear and todaY

Nuova sfi da è spingere la ricerca verso il futuro, nel segno della tradizione
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nostra ambizione più grande. Essere parte dei 
progetti dei clienti stimola costantemente la nostra 
curiosità e consolida lo sviluppo di tutte le nostre 
lavorazioni». Tutti i reparti di Italbordi Srl sono divisi 
per categorie, lavorano assieme per garantire la 
massima qualità dei prodotti realizzati. «La nostra 
mission – proseguono dallo staff aziendale - è 
dunque mettere a disposizione dei nostri clienti 
e di tutta la fi liera, le nostre macchine, i nostri 
impianti e soprattutto la nostra voglia di esplorare 
ed emozionare per creare nuove tendenze. Idee in 
movimento che diventano prodotti concreti su cui 
mettiamo costante impegno, esperienza e voglia 
di migliorare, a supporto delle più prestigiose 
case di moda. Con l’audacia dei giovani visionari 
e dei disegnatori inseguiamo l’ideale di stile 
che contraddistingue il Made in Italy. Non ci 
stanchiamo e non ci stancheremo mai – conclude 
il gruppo di Italbordi Srl – di ricercare nuove aree 
inesplorate e il gusto per il bello». 

tel:+39)049.504408


A new challenge to drive research towards the future, in the sign of tradition

Italbordi Srl was founded in 1980 to follow 
the footwear, leather goods, and apparel 
sectors that are active in the Brenta Riviera. In 
the early years, the predominant production 
was dedicated to the world of leather tape 
or round and fl at braids while, towards the 
mid-1980s, embroidery work was introduced. 
Within a short while, with the arrival of laser 
technology, it also became possible to pair 
embroidery with laser cutting. Therefore, 
the Italbordi Srl company has always been 
in step with the times and with innovation. 
The company’s activities include graphic and 
design studios, and a department dedicated 
to the preparation of cutting and bonding. 
«Our new challenge to overcome for the coming 
seasons is to drive our research towards the 
future, bearing in mind the road already taken 
and treasuring it - explain the Italbordi Srl staff. 
Innovation and tradition, experimenting and 
mixing our skills and processes with the help of 

the materials provided by new technologies is 
our greatest ambition. Being part of the clients’ 
projects constantly stimulates our curiosity 
and consolidates the development of all our 
processes». All the Italbordi Srl departments 
are divided into categories, working together 
to ensure the highest quality products. 
«Therefore, our mission – continues the 
company’s staff – is to make the entire supply 
chain, our machinery, our plants, and above all 
our desire to explore and excite to create new 
trends, available to our clients. Ideas in motion 
that become concrete products towards which 
we put our constant commitment, experience 
and the desire to improve, in support of the 
most prestigious fashion houses. With the 
audacity of young visionaries and designers 
we pursue the ideal of style that distinguishes 
Made in Italy. We will never tire of seeking 
new unexplored areas and a taste for beauty - 
concludes the Italbordi Srl group».

info@italbordi.it  - www.italbordi.com
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NASTROTEX 
CUFRA S.p.A. 
Strada Statale Soncinese, 498
Covo (BG) 
Tel. (+39) 0 363.938167

La rivoluzione del nastro elastico

Nastrotex Cufra Spa, da 65 anni leader nella 
produzione di nastri elastici per l’underwear, 
lo sport e le calzature, fonda il suo successo 
sul know-how e la capacità di innovarsi. La 
lunga esperienza nel settore della famiglia 
Cucchi, nel solco di una tradizione di 
qualità, guarda al futuro della società con un 
approccio all’avanguardia, promuovendo lo 
sviluppo delle tecnologie e la ricerca dei 
materiali. La varietà dell’offerta è data dalla 
capacità produttiva di 130 telai suddivisi tra 
piani, jacquard e crochet in grado di realizzare 
35 milioni di metri di nastri all’anno destinati 
a clienti in Italia e in tutto il mondo. «Un paio 
d’anni fa – raccontano i titolari di Nastrotex 
Cufra – abbiamo ideato e progettato la 
prima macchina di stampa digitale su nastro 
elastico. L’impianto consente la stampa 
digitale, su materiali diversi, di disegni 
personalizzati differenti sulle due facce del 
nastro, che risulta perfettamente tinto in 
ogni sua parte, anche durante l’estensione 
massima». Questa innovazione ha l’effetto 
di ottimizzare la produzione e l’acquisto dei 
coloranti oltre ad offrire un articolo unico nel 
suo genere. Una rivoluzione è iniziata e non 
ha intenzione di fermarsi.

The elastic band revolution

Nastrotex Cufra Spa has been a leader in the 
production of elastic bands for underwear, 
sportswear, and footwear for 65 years, founding 
its success on expertise and the ability to 
innovate. The Cucchi family’s vast experience 
in the sector, in the wake of traditional quality, 
looks to the company’s future with an avant-
garde approach, promoting the development 
of technologies and material research. The 
variety it offers is thanks to the company’s 
production capacity of 130 looms subdivided 
between fl at, jacquard and crochet stitching, 
capable of creating 35 million metres of elastic 
bands per year destined to clients in Italy and 
around the world. «A couple of years ago – say 
the owners of Nastrotex Cufra - we designed 
the fi rst digital printing machine for elastic 
bands. The system allows digital printing, 
on different materials, of different custom 
designs on two sides of the elastic bands, 
perfectly coloured in every part, even when 
fully extended». This innovation has the effect 
of optimizing production and the purchase of 
dyes as well as offering a unique article in its 
kind. A revolution has begun and is not going 
to stop.
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A Curno, la tradizione tessile bergamasca 
è stata raccolta e trasformata da una realtà 
produttiva presente da più di trent’anni 
sul territorio nazionale: il Ricamifi cio 3V. 
Software e device di ultima generazione 
sono il suo fi ore all’occhiello. Ma il massimo 
della fl essibilità è quella delle persone che 
ci lavorano: conoscono i macchinari, sanno 
sfruttare ogni loro minima potenzialità e 
riescono ad essere sempre innovativi e creativi. 
Combinando tra loro nuove tecnologie come 
taglio e incisione laser con ricami tradizionali, 
ricami in rilievo o trapuntature, sviluppano e 
realizzano progetti ambiziosi partendo anche 
solo da un semplice bozzetto del cliente. 
L’uffi cio “ricerca & sviluppo” al suo interno è 
la vera “fucina creativa” che tiene monitorate 
tendenze e novità, testa i fi lati e i materiali, 
sperimenta e prepara prototipi. Lavorazioni 
inusuali diventano così nuove strade per 

RICAMIFICIO 3V  S.r.l.
Via E. Fermi, 52/F1

Curno (BG)
Tel. (+39) 035.612202

ricami, taGLio e inciSioni LaSer, traPuntature
emBroiderY, LaSer cuttinG and enGraVinG, QuiLtinG

Nuove tecnologie e artigianalità Made in Italy
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raggiungere obbiettivi sino a ieri lontani. Nel 
continuo evolvere del mondo moderno dove 
tutto esige il cambiamento e dove il classico 
va continuamente rivisitato e sviluppato per 
andare incontro alle nuove generazioni, il 
Ricamifi cio 3V è davvero un partner ideale.

tel:+39)035.612202


New Made in Italy technology and 
artisanship 

In Curno, the Bergamo textile tradition has been 
gathered and transformed by a manufacturer 
that has been present on the national territory for 
more than thirty years: Ricamifi cio 3V. The latest-
generation software and devices are its pride and 
joy. However, the maximum fl exibility belongs to 
those who work there: they know the machinery, 
how to make the most of its slightest potential, 
and they are always able to be innovative and 
creative. Combining new technologies such 
as laser cutting and engraving with traditional 
embroidery, embossed embroidery or quilting, 
they develop and implement ambitious projects 
that even only start from a client’s simple sketch. 
Its in-house “research & development” offi ce is 
a veritable ”hotbed of creativity” that monitors 
trends and innovations, tests threads and materials, 
experiments and prepares prototypes. Therefore, 
unusual processes become new paths to reaching 
goals that were unattainable until recently. In the 

continuous evolution of the modern world where 
everything demands change and where all that is 
classic is continually revisited and developed to 
encounter the new generations, Ricamifi cio 3V is 
truly an ideal partner.  

info@ricamifi cio3v.it  - www.ricamifi cio3v.it
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L’Atelier Pino Grasso è una prestigiosa 
impresa artigianale lombarda di ricami 
esclusivamente realizzati a mano e crochet 
che prende il nome dall’omonimo titolare. 
Pino Grasso è un imprenditore globalmente 
apprezzato da clienti e istituzioni, ma la 
strada per diventare Maestro è stata lunga 
e il suo inizio risale 1959: «Da sessant’anni 
– ci spiega il sig. Grasso – nel nostro Atelier 
si mettono a punto progetti legati al mondo 
del ricamo per l’alta moda e prêt-à-porter 
con una grande attenzione alle tecniche e ai 
materiali, per raggiungere il massimo della 
qualità artigianale». Il Maestro è affi ancato 
da più di vent’anni nel suo lavoro dalla fi glia 
Raffaella che oltre al contatto diretto coi 

ATELIER 
PINO GRASSO

Via Simone D’Orsenigo, 25
Milano

ricami Per iL Settore moda
emBroiderY For the FaShion induStrY 

I Maestri dell’arte del ricamo
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clienti, dirige il reparto ricerca e sviluppo 
dove vengono sperimentate continuamente 
nuove soluzioni con materiali e idee 
innovative in modo da rendere unico ogni 
ricamo: «Noi cerchiamo di fare ciò che altri 
non fanno – afferma il sig. Grasso –  così 
possiamo offrire ai nostri clienti lavorazioni 
sempre inedite, attuali e di assoluta novità. 
L’archivio dell’azienda comprende decine 
di migliaia di soluzioni di ricami realizzate 
negli anni che si possono applicare a tutti gli 
ambiti della moda: tessuti, abiti, calzature, 
borse, cappelli, guanti e calze. Tradizione, 
eleganza, competenza, storia:  l’Atelier Pino 
Grasso è lo stato dell’arte e dell’invenzione 
del ricamo. 



Masters in the art of embroidery 

Atelier Pino Grasso that bears the same name 
as its owner is a prestigious artisanal Lombard 
company that produces exclusively handmade 
embroidery and crochet. Pino Grasso is 
an entrepreneur who is globally esteemed 
by clients and institutions, but the road to 
becoming a Master has been long with its 
beginning dating back to 1959: «For sixty years - 
explains Mr. Grasso – our Atelier has developed 
projects related to the world of embroidery for 
haute couture and ready-to-wear paying a great 
deal of attention to techniques and materials, 
to achieve maximum quality artisanship». For 
more than twenty years, the Maestro has been 
supported in his work by his daughter Raffaella, 

who in addition to having direct contact with 
clients, directs the research and development 
department where new solutions are constantly 
being tested with innovative materials and ideas 
in order to make each embroidery unique. «We 
try to do what others don’t - says Mr. Grasso – 
so we can always offer our clients new, current, 
and absolutely innovative processes». The 
company’s archive includes tens of thousands 
of embroidery solutions created over the years 
that can be applied to all fashion areas: textiles, 
apparel, footwear, bags, hats, gloves and socks. 
Tradition, elegance, competence, history: 
Atelier Pino Grasso represents state of the art 
and inventive embroidery.

info@pinograsso-ricami.it  - www.pinograsso-ricami.com

175 Tessuti, Ricami e Abbigliamento / Fabrics, Embroidery and Garments
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MAGLIERIA 
SILMAR  S.n.c.
Via Einaudi,7 
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. (+39) 042.4539624 

L’idea che prende forma grazie alla forza 
dell’esperienza

Fondata nel 1998 da Gnoato Silvano e 
Baggio Rossella, Maglieria Silmar S.n.c, grazie 
alla trentennale esperienza dei propri 
fondatori, è specializzata nella produzione di 
bordature e rifi niture in maglia: colli, bordi, 
polsini a coste e jacquard, ecc. L’importante 
collaborazione con prestigiosi marchi del 
settore dell’abbigliamento, ha permesso alla 
struttura operativa dell’azienda di rinnovarsi, 
implementando al proprio interno tecnologie 
d’avanguardia per la tessitura dei vari fi lati, 
il tutto con massima puntualità. Ciò ha 
permesso di raggiungere un’alta qualità del 
prodotto e una maggiore fl essibilità, anche in 
corso d’opera, verso le esigenze della propria 
clientela. La ricerca di nuovi materiali è uno dei 
punti forza di Maglieria Silmar, che ogni anno 
propone al cliente circa 60 nuove campionature 
dalle quali prendere ispirazione. Tra i diversi 
materiali proposti anche la serie Green, con 
lane e cotoni biologici. Oggi Maglieria Silmar 
S.n.c. è in grado di fornire la propria consulenza 
specializzata anche attraverso l’analisi dei 
costi, per proporre al cliente sempre la miglior 
soluzione economica, mantenendo comunque 
sempre alta la qualità del prodotto.

Shaping ideas thanks to the strength of 
experience

Founded in 1998, thanks to the thirty-year 
experience of its founders Silvano Gnoato 
and Rossella Baggio, Maglieria Silmar S.n.c. is 
specialized in the production of borders and 
fi nishing in jersey: collars, borders, ribbed and 
jacquard cuffs etc. Its important collaboration 
with prestigious brands in the apparel sector has 
enabled the operative structure of the company 
to renew itself, implementing in-house cutting-
edge technologies for the weaving of a variety of 
threads. This has made achieving high product 
quality and greater fl exibility possible, even 
during production, in order to meet the needs 
of our clients. The research of new materials is 
one of the strengths of Maglieria Silmar, which 
proposes over 60 new sample collections every 
year, offering its clients inspiration. Among the 
various proposed materials, there is the Green 
series, with organic cottons and wools. Today, 
Maglieria Silmar S.n.c. is capable of providing  
specialized consultancy even through costs 
analysis, to always  provide its clients with the 
best fi nancial solution while always maintaining 
product quality.

Bordature e 
riFiniture in 
maGLia 
Knitted  
BorderS and 
FiniShinG

177 Tessuti, Ricami e Abbigliamento / Fabrics, Embroidery and Garments
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CATIA 
TEMPESTI 

«Rispettare la natura oggi, renderà migliore il mondo di domani»: 
è questo il motto di Sacchettifi cio Toscano, azienda fondata 
nel 1977 a Cerreto Guidi (FI). A questo proposito abbiamo 
intervistato Catia Tempesti, titolare del Sacchettifi cio Toscano 

insieme al cugino Roberto, che ci ha parlato degli ultimi trend in fatto 
di tessuti per il packaging.

Sig.ra Tempesti, come si sta evolvendo la ricerca nel vostro settore?
«Il mercato, e soprattutto il 
nostro ambiente, richiedono 
di produrre sacchetti e shopper 
con tessuti naturali sempre 
più ricercati e innovativi. La 
nostra azienda è impegnata 
costantemente in ricerche di 
mercato per scoprire materiali 
innovativi che abbiano come 
priorità la sostenibilità 
ambientale. A testimonianza di 
ciò, Sacchettifi cio Toscano è 
certifi cato ISO 14001, GOTS, 
il più importante standard per 
la produzione sostenibile di 
prodotti tessili realizzati con 
fi bre naturali di agricoltura 
biologica e BCI (Better Cotton 
Initiative)».

Ci faccia qualche esempio 
di fi bre innovative con cui 
vengono realizzati i vostri 
sacchetti...
«Le nostre ricerche si 
focalizzano in varie direzioni. 
Ci assicuriamo che i tessuti che 
utilizziamo provengano da fi liere controllate, dove si utilizzano meno 
pesticidi, soprattutto per i cotoni. Ma la tecnologia sta andando oltre 
perciò ci stiamo concentrando anche, per esempio, su tessuti rigenerati 
totalmente da scarti di lavorazione, oppure sulla cosiddetta orange 
fi ber, una fi bra ottenuta dai residui delle bucce d’arancia. Un altro 
materiale rivoluzionario che utilizziamo è un tessuto fatto con carta 
certifi cata FSC: ha tutte le caratteristiche di un normale tessuto ma è 
totalmente cartaceo perciò riciclabile al 100%».

«Respecting nature today will make the world of tomorrow better». 
This is the motto of Sacchettifi cio Toscano, a company founded 
in 1977 in Cerreto Guidi (FI). In this regard we interviewed 
Catia Tempesti, owner of the Sacchettifi cio Toscano together 

with her cousin Roberto, who told us about the latest trends in textiles 
for packaging.

Ms. Tempesti, how is research in your industry evolving?
«The market, and above all 
our sector, require us to 
produce bags and shoppers 
with increasingly sophisticated 
and innovative natural textiles. 
Our company is constantly 
engaged in market research to 
discover innovative materials 
whose priority is environmental 
sustainability. As a testament 
to this, Sacchettifi cio Toscano 
is ISO 14001 and GOTS 
certifi ed, the most important 
standard for the sustainable 
production of textile products 
made from natural organic 
fi bres and BCI (Better Cotton 
Initiative) ».
 
Can you give us some 
examples of innovative fi bres 
that are used to make your  
bags?
«Our research is focused in 
various directions. We make 
sure that the textiles we use 
come from controlled supply 

chains, where fewer pesticides are used, especially for cottons. 
However, technology is progressing, so we are also focusing, for 
example, on textiles that have been completely regenerated from 
processing waste, or from the so-called orange fi bre, a fi bre obtained 
from the residues of orange peels. Another revolutionary material 
that we use is a textile made from FSC certifi ed paper: it has all the 
characteristics of a normal textile but is entirely paper-based, so 100% 
recyclable».

“FIBRE INNOVATIVE 
PER IL PACKAGING 

DEL LUSSO”
“INNOVATIVE FIBRES 

FOR LUXURY 
PACKAGING

SacchettiFicio toScano



Innovazione, genio italiano e alta tecnologia: 
un abbinamento vincente 

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

Innovation, Italian genius and high technology: 
a winning combination

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

LILIANA 
S.a.s.

179 Tessuti, Ricami e Abbigliamento / Fabrics, Embroidery and Garments

LILIANA S.a.s.
Via Cavin Maggiore, 158  - Loc. Rivale – Pianiga (VE) 
Tel. (+39) 041 .468787
liliana.sas@virgilio.it

ProGettaZione 
e aPPLicaZione 
di acceSSori 
PerSonaLiZZati 
Su PeLLe e 
teSSuto  
deSiGn and 
aPPLication oF 
PerSonaLiZed 
acceSSorieS to 
Leather and 
FaBric
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TOD’S

L
eather always plays a key role in Tod’s 
Fall Winter collection, with patent 
nappa leather trench coats, blazers, 
skirts, shirts, and trousers with a crisp 
masculine style. 

Classic garment elements rendered feminine 
with Mediterranean jacquards and cinched 
belt combinations. 
Speed and ease also characterize the 
collection’s accessories. 
The loafers have metal details, while the 
boots and galoshes have distinctive soles. 
The de-structured D-Styling is completed 
with bucket and cross body bags. 
The palette is warm and intense and 
includes raw leather and camel shades with 
a touch of burgundy, dusty rose, deep green 
and powder blue, on a black background. 
Hints of leopard prints add a note of wild 
glamour.
Elegance and exclusive expertise also 
characterize the men’s collection. A timeless 
elegance where the brand’s unmistakable 
style evolves with new materials, 
technologies and a renewed aesthetic taste, 
that see the neoprene details and the iconic 
Gommini wrap the tip of the classic loafer.

C
ome sempre, la pelle ricopre 
un ruolo da protagonista nella 
collezione autunno inverno di Tod’s. 
Sono di nappa i trench verniciati, 
i blazer, le gonne, le camicie e 

i pantaloni dal taglio preciso e mascolino. 
Elementi classici del vestire resi femminili dagli 
accostamenti con jacquard mediterranei e 
dalle cinture strette in vita. 
Speed and ease caratterizzano anche gli 
accessori. I mocassini presentano dettagli in 
metallo, mentre i boots e le galoche hanno 
suole decise. La D-Styling, destrutturata, è 
affi ancata da secchielli e cross body. La palette 
è calda e satura e comprende tonalità cuoio e 
cammello toccati da nuance di bordeaux, rosa 
cipria, verde denso e blu polvere, su una base 
di nero. Tocchi maculati aggiungono una nota 
di glamour selvaggio.
L’eleganza e il know-how esclusivo, 
caratterizzano anche la collezione uomo. 
Un’eleganza senza tempo in cui lo stile 
inconfondibile del brand si evolve con nuovi 
materiali, tecnologie e un rinnovato gusto 
estetico che vede i dettagli in neoprene e 
gli iconici Gommini avvolgere il puntale del 
classico mocassino.

IL SEGRETO DELL’ELEGANZA RACCHIUSO IN UNO STILE SPONTANEO E DISINVOLTO
THE SECRET OF ELEGANCE ENCLOSED IN A SPONTANEOUS AND CASUAL STYLE
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ORNELLA 
AUZINO

La pelletteria è un pezzo della sua vita ma anche della sua 
famiglia. Questo perché Ornella Auzino è cresciuta in mezzo 
alle borse nell’azienda dei genitori nata negli anni Settanta 
a Napoli. Un’eredità affettiva che l’ha portata 10 anni fa a 

rilanciare la pelletteria di famiglia e a diventare blogger del settore. 

Quali sono i consigli che darebbe ai giovani per lavorare nel suo 
ambito? 
«La pelletteria offre grandi 
opportunità, sia come 
dipendente che come libero 
professionista. C’è però una 
cosa sostanziale che distingue 
chi riesce da chi no ed è 
quanto si è disposti a investire. 
Bisogna avere pazienza e fare 
la giusta gavetta per capire 
i processi ed entrarne a far 
parte».

Cosa distingue i prodotti 
made in Italy?
«Il Made in Italy è competenza 
e tempo di sviluppo delle 
produzioni. Gli elementi 
distintivi dei nostri 
prodotti sono da ricercare 
nell’attenzione ai dettagli e alla 
cura di lavorazione: cuciture 
lineari, bordi lisci e rifi niture 
curate».

Quanto c’è da fare per com-
battere la contraffazione? 
«La verità è che non se ne parla 
abbastanza. Io inasprirei le pene per chi compra prodotti contraffatti, 
non solo pecuniarie ma anche penali, in modo da avere un deterrente 
più forte dell’attuale sanzione amministrativa».

Obbiettivi per il 2019? 
«Sviluppo di un altro sito produttivo per quantità non superiori ai 
500 pezzi al mese. Stabilizzazione del gruppo di lavoro e sviluppo di 
attività sul territorio». 

Leather goods are a part of her life but also that of her family’s. This 
is because Ornella Auzino grew up in the midst of handbags in the 
company run by her parents founded in Naples in the Seventies. 
An emotive legacy that, 10 years ago, led her to relaunch the 

family leather goods company and to become an industry blogger. 

What advice would you give young people wanting to work in your 
fi eld? 

«Leather goods offer great 
opportunities, both as an 
employee and as a freelancer. 
However, there is a substantial 
difference that sets those who 
succeed apart from those who 
do not: what you are willing to 
invest. You have to have patience 
and rise up from the ranks to 
understand the processes and 
become part of the industry».

What sets Made in Italy 
products apart?
«Made in Italy means 
competence and development 
production times. The distinctive 
elements of our products are 
seen in the attention to detail 
and the care taken in processing: 
linear seams, smooth edges and 
attentive fi nishes».
How much needs to b
e done to counteract 
counterfeiting? 
«The truth is that we do not talk 
about it enough. I would make 

the penalties for those who buy counterfeit products harsher, not only 
monetary but also criminal, in order to be a stronger deterrent than the 
current administrative sanctions».

What are your targets for 2019? 
«The development of another production site for quantities not exceeding 
500 pieces per month. Stabilizing the working team and developing 
activities on the territory». 

“SVILUPPO 
E PRODUZIONE 

DI BORSE”
“HANDBAG 

DEVELOPMENT 
AND PRODUCTION 

Le mie BorSe SrLS

Le mie borse srls    Via Francesco Solimena 8/10 - 80026 Casoria (NA)  - Tel +39 366.4439038  - www.ornellaauzino.it

http://www.ornellaauzino.it/
tel:+39 366.4439038
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Via del Bosco 276, Santa Croce sull’Arno (PI) – www.showcaseleathermood.it 

Si è svolto lo scorso 25 giugno “QUESTIONE DI 
PELLE”, l’esclusivo Art Fashion Show del laboratorio 
Showcase Leather Mood, dove sono andate in scena 
una serie di esperienze sensoriali e autentiche emozioni 
legate al mondo della conceria italiana, partendo dalla 
tradizione per abbracciare il futuro.
Un evento esclusivo e unico nel suo genere, un talk-
show di istituzioni, imprenditori, case di moda, concerie 
e professionisti del settore che si sono confrontati su 
temi che hanno spaziato dalla creatività alla sostenibilità 
e tecnologia, dai mood alla ricerca e il tutto con un 
moderatore d’eccezione, il poliedrico Fabio Canino.
Una giornata in cui le aziende più innovative del settore 
s’incontrano con le case di moda per condividere 
conoscenze, tecnologie e creatività. E poi ancora 
arte, artigianato e musica, il tutto rigorosamente live. 
Presenti il Presidente di CNA Federmoda Toscana 
Bruno Tommassini, il sindaco di Fucecchio Alessio 
Spinelli, il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda, il 
Direttore dell’Assoconciatori Aldo Gliozzi che hanno 
avuto modo di confrontarsi con Rino e Diego Leporatti 
e Rossana Masi, cuore pulsante del Dynamic Lab luogo 
che ha ospitato l’evento. 

“QUESTIONE DI PELLE”, the exclusive Art Fashion Show 
of the Showcase Leather Mood laboratory, took place 
last June 25th where a series of sensory experiences and 
authentic emotions related to the world of Italian tanning 
were staged, starting from tradition to embracing the 
future. An exclusive and unique event, a talk-show of 
institutions, entrepreneurs, fashion houses, tanneries and 
professionals in the sector that discuss topics ranging 
from creativity to sustainability and technology, from 
moods to research, all of which is overseen by one of the 
most exceptional moderators, the multifaceted Fabio 
Canino. A one day meet-up between the most innovative 
companies of the tannery sector in order to share 
knowledge, technologies and creativity. And then there 
was also art, artisanship and music, all exclusively live. Many 
personalities took part in the show, among the others: 
Bruno Tommassini,the President of CNA Federmoda 
Toscana, Alessio Spinelli the Mayor of Fucecchio, Giulia 
Deidda the Mayor of Santa Croce sull’Arno and Aldo 
Gliozzi, the Chief Manager of Assoconciatori. All of them 
took the chance to meet Rino and Diego Leporatti and 
Rossana Masi, the very nerve center of Dynamic Lab, the 
place where the event was held.

http://www.showcaseleathermood.it/
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MANIFATTURE 
DI LUSSO

LUXURY MANUFACTURINGLUXURY MANUFACTURINGLUXURY MANUFACTURING

Manodopera e professionalità scrupolosamente selezionate, cura 
dei dettagli e delle materie prime utilizzate, un’attenzione alla 

tradizione in grado di sposarsi con l’innovazione e con il continuo 
aggiornamento. Sono questi gli ingredienti che determinano l’alta 

gamma della manifattura made in Italy. Prodotti di lusso di aziende 
capaci di fare la differenza e di distinguersi sul mercato, non solo 

nazionale, ma in ogni parte del mondo. 
Tanti i fattori che fanno la differenza nelle manifatture di lusso: dal 

scostante sforzo nell’innovazione alla scelta delle materie prime, 
dalla conoscenza delle tecniche tradizionali alla cura dei particolari. 

Perché la qualità si vede: anche e soprattutto nei dettagli.

Scrupulously selected manpower and professionalism, attention to Scrupulously selected manpower and professionalism, attention to Scrupulously selected manpower and professionalism, attention to 
details and the raw materials used, attention to tradition capable details and the raw materials used, attention to tradition capable 

of being combined with innovation and continuous updating. of being combined with innovation and continuous updating. 
These are the ingredients that determine the high level of Made These are the ingredients that determine the high level of Made 
in Italy manufacturing. Luxury products from companies capable in Italy manufacturing. Luxury products from companies capable 
of making a difference and standing out on the market, not only of making a difference and standing out on the market, not only 

national, but in every part of the world. national, but in every part of the world. 
There are many factors that make the difference in luxury There are many factors that make the difference in luxury 

manufacturers: from their constant effort in innovation to the manufacturers: from their constant effort in innovation to the 
choice of raw materials, from their knowledge of traditional choice of raw materials, from their knowledge of traditional 

techniques to the care of details. Because quality is visible: also, techniques to the care of details. Because quality is visible: also, 
and above all in the details.and above all in the details.

MANIFATTURE MANIFATTURE 
DI LUSSODI LUSSO

MANIFATTURE 
DI LUSSO
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Corso Malta, 150/C
Napoli (NA)

Tel. (+39)  081.5993380

info@pelletteriafatigati.it  - www.pelletteriafatigati.it

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

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. 

Creatività e intraprendenza per il Lusso

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. 

Creativity and initiative for luxury

PELLETTERIA
 FATIGATI

tel:+39) 081.5993380
http://www.pelletteriafatigati.it/
mailto:info@pelletteriafatigati.it
http://suwww.kyralondon.it/
http://onlinepurchaseonwww.kyralondon.it/
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Nel cuore della modelleria made in Italy 2.0  

Tre siti produttivi,  620 dipendenti, 250 
macchinari e 1.000 prodotti in pelle al 
giorno. Sono questi i numeri di Angela Srl, 
che produce borse e piccola pelletteria. Il 
fi ore 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, fi no all’assemblaggio e 
confezionamento fi nale. Punto di forza 
della strategia aziendale è la formazione dei 
dipendenti più giovani, affi data ai veterani 
dell’azienda e a corsi di specializzazione 
nelle scuole più prestigiose di alta 
pelletteria. Infi ne, a trasparenza è un 
valore fondamentale dell’azienda, che si è 
dotata di codici etici per garantire qualità, 
affi dabilità e correttezza. 

In the heart of Made in Italy 2.0 modelling    

Three production sites, 620 employees, 
250 machines, and 1,000 leather products 
per day. These are the numbers at Angela 
S.r.l, a company that produces handbags 
and small leather goods. The company’s 
pride is its modelling department, where 
ideas come to life and become prototypes. 
In addition to the staff’s skill, the company’s 
Made in Italy 2.0 secret is due to state-of-
the-art machinery. The production phases 
take place entirely under the control of 
the staff: from modelling to the creation 
of the model and the prototype, from 
cutting to splitting and skiving, to the 
assembly and fi nal packaging. The strength 
of the company’s strategy is the training 
of younger employees, entrusted to the 
company’s veterans and specialization 
courses at the most prestigious schools of 
high leather goods. Finally, transparency is 
one of the company’s fundamental values, 
as it is equipped with ethical codes to 
ensure quality, reliability and fairness. 

ProduZione di BorSe e PiccoLa PeLLetteria  
Production oF handBaGS and SmaLL Leather GoodS 

ANGELA S.r.l.
Va Atellana, 8 - Arzano (Na)
Tel. (+39)  081.2380409

info@angelasrl.com  - www.angelasrl.com
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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
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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 sacrifi care 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 fi nale 
dell’articolo.

Tecnologia 4.0 e innovazione abbracciano il Made in Italy

tel:+39) 081.5590073


info@campel.net - www.campel.net

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 fi rst 
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 fi rst 
in Italy in the leather goods sector.”
A process of modernization without ever 
sacrifi cing 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 fi nished article.

4.0 Technology and innovation embrace Made in Italy
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Leather goods synonymous with excellence 
and quality

Small grand leather goods masterpieces made 
by Calber Srl. In fact, the company creates 
handbags and travel bags, from the design to 
the fi nal product. Its founder, Alberto Capurro, 
has a great deal of experience in prototyping. 
The company supports luxury brands in the 
development of their handbags and leather 
goods, and also takes care of designing and 
producing customized accessories, in addition 
to researching leathers. 
«We are equipped with the most cutting-
edge machinery on the market. We develop 
samples as third-party manufacturers for well-
known companies in the sector, starting from 
the design, to the application of accessories, 
up to the fi nal product - explains Alberto 
Capurro, the company’s owner. My family 
worked as leather craftsmen and I’ve been 
doing this job forever. I have been running 
Calber Srl for twenty years - he continues. A 
staff of seven specialized employees work 
in my company and we collaborate with 
companies that have grown with us, in the 
sign of quality».

La pelletteria è sinonimo di eccellenza e 
qualità 

Piccoli grandi capolavori di pelletteria. A 
realizzarli è Calber Srl. L’azienda crea infatti 
borse e borse da viaggio, dal disegno fi no 
al prodotto fi nale. Il suo fondatore, Alberto 
Capurro, può vantare una grande esperienza 
nella realizzazione di prototipi. 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. 
«Siamo dotati dei macchinari più 
all’avanguardia presenti sul mercato. 
Sviluppiamo come contoterzisti campionature 
per note aziende del settore, a partire dal 
disegno, passando per l’applicazione degli 
accessori, fi no al prodotto fi nale – spiega 
Alberto Capurro, titolare dell’impresa -. I miei 
famigliari erano pellettieri e io faccio questo 
lavoro da sempre. Seguo Calber Srl da 
venti anni – prosegue – . Operano nella mia 
impresa sette persone esperte e ci avvaliamo 
della collaborazione con aziende cresciute 
con noi, nel segno della qualità».
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CALBER  S.r.l.
Via Giuseppe Bonito, 1

80026 Casoria (NA) 
Tel. (+39) 081.7593469   

CALBER 
S.r.l.

mailto:calbersrl@libero.it
tel:+39) 081.7593469
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M. & C. 
PELLETTERIA 

ARTIGIANA
Via Alessandro Manzoni, 25/29

Rozzano, Milano
Tel. (+39) 02 56611396

La forza del lavoro di squadra che porta 
all’eccellenza

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

The strength of teamwork that leads to 
excellence

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

info@mcpelletteria.it - www.mcpelletteriaartigiana.it

M. & C.  
PELLETTERIA 
ARTIGIANA

articoLi 
di PiccoLa 

PeLLetteria Per
L’aLta moda

SmaLL Leather 
GoodS For hiGh 

FaShion 

M. & C.  M. & C.  
PELLETTERIA PELLETTERIA 
ARTIGIANAARTIGIANA
M. & C.  
PELLETTERIA 
ARTIGIANA
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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 uffi cio, 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». 

Made in Italy in the heart of the Marche  

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 offi ce, 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».

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

Etica, sostenibilità e 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 
fi no all’articolo fi nito. 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 
defi nitivo, rispettando l’identità ed esaltando i 
valori dei brand. Etica, eco-sostenibilità e know-
how formano il pacchetto di valori che guidano 
l’operato di Ilaria Ricci,  l’azienda si appoggia, 
inoltre, ad una fi liera 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».

Ethics, sustainability, and Made in Italy

The artisan leather company that bears the 
same name as designer Ilaria Ricci is a young 
company but one that has very clear ideas. Two 
are the souls of the Ilaria Ricci core 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 fi nished 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 defi nitive design, respecting a brand’s identity 
and exalting its values. Ethics, eco-sustainability 
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 profi t 
margins because the company mission aims to 
safeguard the value of work and combat labour 
exploitation in poorer countries».

CORDINI  
RITA
ProduZione di LuxurY BaGS 
Production oF LuxurY BaGS 
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The Gino Ferruzzi Srl company’s fi rst forty 
years  

Forty years and not feeling them. 2018 marks 
the 40th anniversary since the founding of Gino 
Ferruzzi Srl, an eminent Florentine leather goods 
company that has always been renowned for its 
high-quality production in leather and exotic ma-
terials. The production, carried out for the most 
important international fashion brands, focuses 
mainly on men’s and women’s bags and small 
leather goods.  «Our great strength – say the 
company owners Gino and his daughter Barba-
ra Ferruzzi - is the sample department. Thanks 
to our staff and our structure we are capable of 
offering clients a complete service, even deve-
loping innovative techniques when necessary. 
Starting from the client’s design, the company 
also offers support in the development of me-
tal accessories and in the choice of materials». 
The production of articles commissioned mainly 
by Luxury brands is carried out by a production 
chain that is constantly monitored, both from 
a qualitative and documentary perspective, by 
the Gino Ferruzzi Srl technicians of reference. 
An additional service that guarantees the main-
tenance of the standards of excellence and se-
curity required by this market segment. In view 
of the investments dictated by the expansion of 
the company’s business, since the end of 2016, 
the Ferruzzi family’s company has relocated to 
a new and larger production structure, located 
in a logistically strategic area of the Province of 
Florence. Made in Italy by the book. 

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi srl

Quarant’anni e non sentirli. Nel 2018 ricorre il 
40esimo anno dalla fondazione di Gino Ferruzzi 
srl, storica pelletteria fi orentina, nota da sempre 
per l’alta qualità nella produzione di articoli in 
pelle e in materiali esotici. La produzione, ef-
fettuata per i più importanti brand della moda 
internazionale, si concentra soprattutto sulle 
borse uomo/donna che sulla piccola pellette-
ria. «Il nostro grande punto di forza – affermano 
i titolari Gino e la fi glia Barbara Ferruzzi - è il 
reparto campionatura. Grazie al nostro staff e 
alla nostra struttura siamo in grado di offrire un 
servizio completo al cliente, anche mettendo 
a punto, se necessario tecniche innovative. A 
partire dal disegno del cliente, lo affi anchiamo 
anche nello sviluppo degli accessori di metal-
lo e nella scelta dei materiali». La produzione 
degli articoli commissionati perlopiù da brand 
del mercato del Lusso, avviene tramite una fi -
liera costantemente monitorata, sia dal punto 
di vista qualitativo che documentale, dai tecnici 
di riferimento di Gino Ferruzzi srl. Un ulteriore 
servizio che garantisce il mantenimento degli 
standard di eccellenza e sicurezza richiesti da 
questo segmento di mercato. Nell’ottica degli 
investimenti dettati dall’ampliamento del bu-
siness aziendale, dalla fi ne del 2016, l’mpresa 
della famiglia Ferruzzi si è trasferita in una nuova 
e più grande struttura produttiva, situata in una 
zona logisticamente strategica della provincia 
fi orentina. Made in Italy da manuale. 

GINO  FERRUZZI  S.r.l. 
Via Cassia, 67

loc. Tavarnuzze (FI)
Tel. (+39) 055.854219 

info@ginoferruzzi.it
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STEBOR
Via Enrico Fermi, 14
Malo  (VI) 
Tel. (+39) 0445.607936

Tecnologia di taglio per l’eccellenza 

Stebor è una pelletteria vicentina specializzata 
nel taglio di pellami e tessuti in primis per i 
brand del Lusso e per il settore automotive. 
Fondata nel 1994 da Luca Bortolotto, l’azienda 
si caratterizza per lo spiccato utilizzo della 
tecnologia nel processo produttivo, vero pallino 
del titolare: «Ho sempre avuto una passione per 
l’informatica – ci spiega il sig. Bortolotto – perciò 
ho iniziato presto ad interessarmi alla tecnologia 
applicata a questo lavoro: la prima macchina da 
taglio con sistema CAD-CAM l’ho acquistata 
nel 2000. Adesso il nostro parco strumenti 
include sette macchine da taglio automatiche 
e il macchinario per la scansione del pellame». 
All’innovazione tecnologica, Stebor abbina 
anche l’artigianalità di lavorazioni uniche e la 
qualità di un lavoro pluricertifi cato: ISO 9001 e 
TF rilasciato dalla Camera di Commercio per 
la tracciabilità del prodotto. All’interno di uno 
stabile da 2500 mq, opera uno staff specializzato 
di trentadue persone, organizzato per svolgere 
l’intero processo produttivo: dalla prototipia fi no 
all’industrializzazione. Made in Italy da manuale. 

Cutting technology for excellence

Stebor is a leather goods company located in 
the Vicenza area that specializes in the cutting 
of leathers and textiles primarily for the Luxury 
brand and automotive sectors. Founded in 1994 
by Luca Bortolotto, the company stands out for 
its marked use of technology in the production 
process, the owner’s true passion. « I have always 
had a passion for computer science – explains 
Mr. Bortolotto – so I soon became interested 
in the technology applied to this work: I 
purchased the fi rst cutting machine with a CAD-
CAM system in the year 2000. Our equipment 
inventory now includes seven automatic cutting 
machines and leather scanning equipment». 
Stebor also combines unique artisan processes 
with technological innovation, and the quality 
of multi-certifi ed work: ISO 9001 and TF issued 
by the Chamber of Commerce for product 
traceability. A specialized staff of thirty-two 
people work inside a 2500 m2 plant organized 
to carry out the entire production process: from 
prototyping to industrialization. Made in Italy by 
the book.

STEBOR
taGLio e ProduZione di articoLi 
in PeLLe Per Settori automotiVe 
e PeLLetteria 
Leather cuttinG and Production 
For the automotiVe and Leather 
GoodS SectorS
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Keyword: versatility

G&G has over 35 years of experience in 
producing customized handcrafted lea-
ther and cowhide belts for women, men 
and children. An adventure that began 
with Giulio Gastaldello and his wife Carla 
Gesuato and has now found a renewed 
energy thanks to their children Alessan-
dra and Enrico who have expanded the 
production to accessories for apparel, 
collars, and dog leashes. 
A tailored service, versatility, and 100% 
Italian artisanship: these are the cha-
racteristics of this company from Padua 
that has made the diversification of its 
services its strong suit. G&G focuses on 
innovation both for the use of technolo-
gical machinery, and for the continuous 
research of new materials and original 
processing techniques, while maintai-
ning the artisanal quality of the product, 
thanks to manual finishes carried out ac-
cording to the oldest tradition. The ser-
vice provided to the client is complete 
and customized: from the research of le-
ather and accessories to the application 
of rivets, rhinestones, and studs to the 
reproduction of any kind of design and 
print on leather, both for large and small 
quantities. 

Parola d’ordine: versatilità

G&G vanta oltre 35 anni di esperienza nella 
produzione di cinture artigianali persona-
lizzate in pelle e cuoio per donna, uomo e 
bambino. Un’avventura iniziata con Giulio 
Gastaldello e la moglie Carla Gesuato e 
che oggi trova una rinnovata energia gra-
zie ai fi gli Alessandra ed Enrico, che hanno 
ampliato la produzione verso accessori per 
abbigliamento, collari e guinzagli per cani. 
Servizio su misura, versatilità e artigianalità 
italiana 100%: questi i connotati dell’azien-
da padovana che ha fatto della diversifi ca-
zione del servizio il suo cavallo di battaglia. 
G&G punta sull’innovazione sia per l’utilizzo 
di macchinari tecnologici, sia per la continua 
ricerca di materiali nuovi e tecniche di lavo-
razione originali, ma mantenendo inalterata 
la qualità artigianale del prodotto, grazie a 
fi niture manuali eseguite secondo la più an-
tica tradizione. Il servizio fornito al cliente è 
completo e studiato ad hoc: dalla ricerca del 
pellame e degli accessori all’applicazione 
di rivetti, strass e borchie, per arrivare alla 
riproduzione di qualsiasi tipo di disegno e 
stampa sulla pelle, sia per grandi che piccoli 
quantitativi.

CINTURIFICIO  G&G  S.r.l.
Via dell’Artigianato, 9

Saletto di Vigodarzere (PD)
Tel. (+39) 049.767717

info@cinturifi ciogg.it - www.cinturifi ciogg.it
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CINTURIFICIO 
G&G  S.r.l.
cinture PerSonaLiZZate e acceSSori 
Per aBBiGLiamento in PeLLe e cuoio
cuStomiZed BeLtS and aPPareL 
acceSSorieS in Leather and coWhide
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tel:+39) 049.767717
http://www.cinturificiogg.it/
mailto:info@cinturificiogg.it


Innovazione, ricerca ed eccellenza Made in Italy

Creatività, talento, ricerca e innovazione 
costituiscono i grandi temi a cui sono connesse 
le progettualità di Fox Leather Industry SRL, 
con CEO Emmanuela Esposito. L’azienda si 
caratterizza per l’alta professionalità del personale, 
il vero fattore chiave della crescita dell’impresa con 
specifi ci asset rivolti allo styling, alla produzione, al 
merchandising, al marketing e all’assistenza post-
vendita. Ottenere il consenso e la fedeltà del trade, 
presuppone anzitutto possedere le caratteristiche 
necessarie per affrontare fruttuosamente il mercato 
e i suoi rapidi cambiamenti. La continua evoluzione 
dei consumatori e la velocità dei cicli del prodotto 
impongono una capacità innovativa svelta e 
costante sul fronte dei processi aziendali; solo così 
si può rispondere all’urgenza della domanda di 
mercato in modo dinamico e vincente. Fox, infatti, 
cura con particolare attenzione l’innovazione in 
ambito della modellistica, del taglio, del controllo 
qualità, della logistica, dell’informatizzazione dei 
processi e dello styling aziendale. Un ulteriore 
asset che Fox Leather Industry SRL sta sviluppando 
è il marketing-mix proprio perché la domanda 
di moda pretende un’offerta multi-propositiva: 
prodotti per la vita di tutti i giorni, per la casa, per 
le occasioni speciali. A tal fi ne, l’azienda offre ai suoi 
clienti l’intera gamma di articoli di pelletteria.  

Innovation, research, and Made in Italy 
excellence

Creativity, talent, research, and innovation are 
the big themes connected with the planning 
character of Fox Leather Industry SRL, with 
CEO Emmanuela Esposito. The company 
is characterized by the high level of its staff’s 
professionalism, which is the real key factor of the 
company’s growth with specifi c assets aimed at 
styling, production, merchandising, marketing, 
and post-sales assistance. Obtaining the consent 
and loyalty of the trade fi rstly requires everyone 
to possess the necessary characteristics to 
deal productively with the market and its rapid 
changes. The continuous evolution of consumers 
and the velocity of product cycles impose a rapid 
and constant innovative on the company process 
front; this is the only way to respond to the urgency 
of market demand in a dynamic and winning 
way. Fox, in fact, takes special care of innovation 
in the fi eld of modelling, cutting, quality control, 
logistics, process computerization and company 
styling. Another asset that Fox Leather Industry 
SRL is developing, is its marketing-mix because 
the request for fashion demands a multi-proactive 
offer: everyday products for everyday life, the 
home, and for special occasions. To this end, the 
company offers its clients a full range of leather 
goods. 

FOX 
LEATHER 
INDUSTRY 
S.r.l.
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ProduZione di articoLi di PeLLetteria 
Per iL mercato deL LuSSo  
Production oF Leather GoodS 
For the LuxurY marKet

FOX  LEATHER  INDUSTRY  S.r.l.
Via degli Artigiani, 19  - San Sebastiano a Vesuvio (NA) 

Tel. (+39) 081.7711155 
foxleathergroup@gmail.com

tel:+39) 081.7711155
mailto:foxleathergroup@gmail.com


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

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 fi no 
al prodotto fi nito. Non abbiamo limitazioni 
di alcun tipo. Dalle lavorazioni a taglio vivo 
al liscio fi no 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 
affi dabile per i brand di alta moda, nel segno 
del Made in Italy.

SALVATORE 
TORTORELLA

Via Montanino, 38/42
Volla (Na)

Tel. (+39)  081.7748458

SALVATORE 
TORTORELLA

PiccoLa 
PeLLetteria e 

acceSSoriStica 
made in itaLY 
made in itaLY 

SmaLL Leather 
GoodS and 

acceSSorieS 
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Neapolitan excellence 

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 
fi nished 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 fi ne skins and leathers». 
The Salvatore Tortorella leather goods 
manufacturer is a reliable partner for high-
fashion brands, in the sign of Made in Italy.

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/

PiccoLa 
PeLLetteria e 

acceSSoriStica 
made in itaLY 
made in itaLY 

SmaLL Leather 
GoodS and 

SALVATORE SALVATORE 
TORTORELLATORTORELLA
SALVATORE 
TORTORELLA
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http://www.salvatoretortorella.com/
mailto:sal.tortorella@gmail.com
tel:+39) 081.7748458


PERSICO 
PELLETTERIA  S.r.l.

PERSICO 
PELLETTERIA  S.r.l.
Via Circumvallazione esterna, 225
80019 Qualiano, (Na)
Tel. (+39) 081.9756295
info@persicopelletteria.it

SPeciaLiZZato neLLa ProduZione di PiccoLa PeLLetteria di aLta QuaLitÀ
SPeciaLiZed in the Production oF hiGh QuaLitY SmaLL Leather GoodS 

È una Srl dal 2011 la Persico Pelletteria, diretta 
da Ciro Persico, che dopo un’esperienza 
ventennale, con passione e dedizione, ha aperto 
un proprio laboratorio nel 2004. Attualmente, 
con la collaborazione di 18 dipendenti, realizza 
portafogli uomo donna principalmente in 
conto terzi per le migliori griffe dell’alta moda 
italiana. «L’impresa - dice Ciro - è in espansione 
grazie soprattutto al nostro Made in Italy, 
quello di qualità: per costruire un oggetto in 
pelle si guardano i minimi particolari curando 
e perfezionando sempre più la raffi natezza 
del dettaglio, questo applicato sui molteplici 
passaggi delle lavorazioni tra le quali rimboccato, 
musone e a costa che l’azienda riesce a fare 
senza diffi coltà. È anche per questo che i clienti 
ci preferiscono dandoci la loro fi ducia».

Persico Pelletteria has been a limited company 
since 2011, run by Ciro Persico, who with twenty 
years of experience, passion and dedication, 
opened his own laboratory in 2004. Currently, 
with the collaboration of 18 employees, the 
company produces men’s wallets mainly on 
behalf of third parties for the best brands of 
Italian haute couture. «The company - says Ciro 
- is expanding mostly thanks to our Made in Italy 
quality products: when we make leather goods, 
we look at the smallest details taking care of and 
perfecting the refi nement of details more and 
more. This is applied to the many processing 
phases such as tucking, overlapping and border 
stitching, which the company manages to carry 
out without diffi culty. This is also why clients prefer 
our workmanship and giving us their trust».
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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 
fi niti. La realizzazione dei manufatti avviene 
tutta all’interno dell’azienda. 

www.pelletteriafusella.it - Instagram: @fusellaitalia_offi cial

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 fi nished products. The production of the 
articles all takes place within the company. 
 

PELLETTERIA FUSELLA
Via Volpinazza 5
Viggiù, Va
Tel. (+39)  0332.488141

ProduZione interna, 
made in itaLY, neL SeGno 
deLL’artiGianato
in-houSe Production, 
made in itaLY in the name 
oF artiSanShiP

PELLETTERIA
FUSELLA

tel:+39) 081.9756295
mailto:info@persicopelletteria.it
http://www.pelletteriafusella.it/
tel:+39) 0332.488141


www.leatherluxury.it
VISITA IL SITO

Seguici su
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CINTURIFICIO 
ARTIGIANALE  FD

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

CINTURIFICIO 
ARTIGIANALE  FD

Via Leone Tolstoi, 14
Milano

Tel. (+39) 02.4222330

cinture 
uomo – donna 
made in itaLY
made in itaLY 

men’S and Women’S 
BeLtS

L’artigianalità al potere  

Il Cinturifi cio 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.
Il Cinturifi cio Artigianale FD è in grado di 
curare la realizzazione della cintura in tutti i 
suoi aspetti, dal taglio fi no alla confezione del 
prodotto fi nito, 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 affi dabilità, rispetto dei 
tempi di consegna e fl essibilità in base alle 
esigenze del cliente».

The power of artisanship  

The Cinturifi cio Artigianale FD is a family-
run Lombard company whose origins date 
back to the early Fifties. Active for three 
generations, since 1985 it has been run by 
Antonio and Giovanni D’Ambrosio who 
inherited the company from their father, the 
leather artisan Nicolò D’Ambrosio.
The Cinturifi cio Artigianale FD is capable 
of taking care of the production of belts in 
every aspect, from cutting to the packaging 
of the fi nished product, in the name of true 
artisanal Made in Italy quality: «Our staff 
is highly specialized – the D’Ambrosios 
continue – and, with the right mix of artisan 
expertise and avant-garde machinery, we 
can guarantee reliability, respect of delivery 
times, and fl exibility according to the client’s 
needs».

http://www.leatherluxury.it/
http://www.fdcinture.it/
mailto:fd.cint@libero.it
tel:+39) 02.4222330
http://sig.ri/


ENRICO RAIMONDO
Vicenza
Tel. (+39) 347.9700562 

FiBra di 
carBonio 
neL LuxurY 
carBon 
FiBre in 
LuxurY 
Leather 
GoodS 
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L’azienda raccontata dal designer e 
imprenditore che ha brevettato l’idea 

Per Enrico Raimondo tutto è possibile, anche 
usare la pura fi bra di carbonio per il settore 
della pelletteria di lusso. Lui ne ha brevettato 
l’utilizzo e il design, creando nel 2015 a Vicenza 
l’attività che porta il suo nome. «I nostri prodotti 
– spiega - rigorosamente di pura artigianalità 
italiana, uniscono alta tecnologia con ottima 
resistenza e massima leggerezza. Ho ideato 
dunque un uso mai pensato prima della fi bra 
di carbonio per il settore della pelletteria di 
lusso, registrandolo con un brevetto italiano, 
per promuovere il made in Italy nel mondo. 
Il risultato? Creazioni uniche, capaci di unire 
la pura fi bra di carbonio a pellami pregiate, 
provenienti sia dalla terra toscana che da quelle 
esotiche». Tutto è personalizzabile, dalla forma 
alla dimensione, fi no al materiale, anche singoli 
particolari della borsa. «Affi anchiamo il cliente 
dal design alla produzione, rigorosamente 
artigianale. Per fare un esempio - conclude 
l’imprenditore - creiamo borse con la stessa 
pelle degli interni delle auto di lusso, set da 
viaggio o lavoro per dirigenti di alto livello».

The company’s story told by its designer-
entrepreneur who patented the idea

For Enrico Raimondo, everything is 
possible, even using pure carbon fi bre 
for the luxury leather goods industry. He 
patented its use and design, creating the 
company bearing his name in Vicenza 
in 2015. «Our products of purely Italian 
artisanship– he explains – combine high 
technology with excellent resistance and 
maximum lightness. 
This led me to conceive a never before 
considered use for carbon fi bre in  the 
luxury leather goods sector, registering it 
with an Italian patent, to promote Made in 
Italy worldwide. 
The result? Unique creations, capable of 
combining pure carbon fi bre with precious 
leathers that come from Tuscan and 
exotic lands». Everything is customizable, 
from shape to size, up to materials, even 
individual bag details. «We support the 
client from the design to the rigorously 
artisanal production. To give an example 
- the entrepreneur concludes - we create 
bags with the same leathers used for the 
interiors of luxury cars, travel sets, or desk 
sets for high-level executives».

ENRICO 
RAIMONDO

enricoraimondo@enricoraimondo.it - www.enricoraimondo.it

tel:+39)347.9700562
http://www.enricoraimondo.it/
mailto:enricoraimondo@enricoraimondo.it
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A QUALCHE ANNO A QUESTA PARTE I NUMERI 

PARLANO SEMPRE PIÙ CHIARO: I DISTRETTI 

PRODUTTIVI ITALIANI LEGATI ALLA MANIFATTURA 

DEL LUSSO HANNO CRESCENTE BISOGNO DI MANODOPERA 

SPECIALIZZATA. È UNA CORSA CONTRO IL TEMPO: I RITMI 

COSTANTI CON CUI STANNO CRESCENDO I BRAND CON I 

LORO PRODOTTI NON LASCIANO SPAZIO AD ALTERNATIVE. NEI 

PROSSIMI ANNI, LE NUOVE GENERAZIONI HANNO VERAMENTE 

L’OPPORTUNITÀ DI COSTRUIRSI UN FUTURO IN QUESTO 

SETTORE, IMPARANDO MESTIERI CHE STAVANO SCOMPARENDO 

MA CHE, PREPOTENTEMENTE, SONO DIVENTATI DI NUOVO 

UN TRAINO IMPORTANTE PER L’ECONOMIA. MOLTE SCUOLE 

DI FORMAZIONE SONO SORTE IN ITALIA PER SODDISFARE 

QUESTO STRAORDINARIO BISOGNO E L&L INTERNATIONAL 

NE HA PASSATE IN RASSEGNA ALCUNE DELLE PIÙ PRESTIGIOSE 

E COMPLETE DAL PUNTO DI VISTA DELL’OFFERTA DI CORSI 

DIDATTICI E DI TITOLI DI STUDIO IMPORTANTI E ADEGUATI PER 

ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO. DI QUESTO LAVORO: IL 

FASHION MADE IN ITALY.

FOR SOME YEARS NOW, THE NUMBERS HAVE 

BEEN BECOMING INCREASINGLY CLEAR: ITALIAN 

MANUFACTURING DISTRICTS LINKED TO LUXURY 

MANUFACTURING HAVE AN INCREASING NEED FOR SKILLED 

LABOUR. IT IS A RACE AGAINST TIME: THE CONSTANT 

PACE WITH WHICH BRANDS ARE GROWING WITH THEIR 

PRODUCTS LEAVES NO ROOM FOR ALTERNATIVES. IN THE 

COMING YEARS, THE NEW GENERATIONS TRULY HAVE 

THE OPPORTUNITY TO BUILD A FUTURE IN THIS SECTOR, 

LEARNING TRADES THAT WERE DISAPPEARING BUT WHICH, 

OVERWHELMINGLY, HAVE AGAIN BECOME AN IMPORTANT 

DRIVING FORCE FOR THE ECONOMY. MANY TRAINING 

INSTITUTIONS HAVE SPRUNG UP IN ITALY TO MEET THIS 

EXTRAORDINARY NEED AND L&L INTERNATIONAL HAS 

REVIEWED SOME OF THE MOST PRESTIGIOUS AND THOSE 

THAT OFFER THE MOST COMPLETE PREPARATION AND 

APPROPRIATE EDUCATIONAL COURSES AND DEGREES TO 

ENTER THE WORKING WORLD. OF THIS WORK: MADE IN 

ITALY FASHION.



Foto courtesy of GUCCI

Le maestranze del futuro, per una “Scandicci Valley”  

Negli ultimi anni le aziende del settore del lusso stanno 
affrontando una carenza di maestranze qualifi cate. Troppo 
spesso si è ritenuto che i lavori manuali non fossero 
incarichi a cui ambire. Gucci, invece, sta facendo lavorando 
concretamente per ridare valore e prestigio a queste 
professionalità e per sostenere la propria fi liera. A un anno 
dall’inaugurazione di Gucci ArtLab a Scandicci (Fi) e a sei 
mesi dall’inizio del primo corso di pelletteria della Scuola 
dei Mestieri, Gucci conferma il successo dell’iniziativa. Tutti 
i 10 ragazzi della “Gucci École de l’Amour” hanno superato 
il corso e sono stati subito assunti come apprendisti nelle 
diverse realtà della piattaforma industriale di Gucci. «Siamo 
un’azienda che punta sulla creatività in ogni aspetto del 
business e sull’innovazione come veicolo per la crescita 
– ha detto Marco Bizzarri presidente e CEO di Gucci -. 
Crediamo che siano sono le persone a creare un vantaggio 
competitivo e che le generazioni future di artigiani possano 
sostituire degnamente quelle precedenti. Ma siamo anche 
consapevoli di non poter realizzare questi obbiettivi da soli. 
Stiamo creando un ponte di collegamento con il Comune 
e con le scuole del bacino toscano per far conoscere la 
nostra Scuola e le opportunità offerte dai diversi percorsi. 
Un legame fondamentale per garantire il successo del 
tessuto locale a vocazione internazionale in cui opera il 
marchio, una sorta di Silicon Valley della moda: Scandicci 
Valley».

GUCCI 
ÉCOLE  DE  L’AMOUR 
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The workforce of the future, for a “Scandicci Valley”

In recent years, companies in the luxury sector have been 
facing a skilled workforce shortage. Too often, manual 
work was not considered the type of job to aspire to. 
Gucci, on the other hand, is working concretely to restore 
value and prestige to these professions and to sustain its 
own production chain. One year after the inauguration 
of Gucci ArtLab in Scandicci (FI) and six months from the 
beginning of the fi rst leather working course at the Scuola 
dei Mestieri, Gucci confi rms the success of the initiative. 
All 10 students of the “Gucci École de l’Amour” passed 
the course and were immediately hired as apprentices 
in the different realities of the Gucci industrial platform.
«We are a company that focuses on creativity in every 
aspect of business and innovation as a vehicle for growth 
– says Marco Bizzarri president and CEO of Gucci. We 
believe that people create a competitive advantage and 
that the future generations of artisans will be worthy to 
replace the previous ones. However, we are also aware 
of not being able to accomplish these goals on our 
own. We are creating a bridge between the municipality 
and the schools in the Tuscan area to make our school 
known along with the opportunities offered by the 
different paths. A fundamental link to guarantee the 
success international vocation of the local fabric where 
the brand operates, a kind of Silicon Valley of fashion: 
Scandicci Valley».

www.gucci.com

http://www.gucci.com/


ANDREA NARDI
coordinatore 
area moda ied FirenZe 
coordinator FaShion 
area ied FLorence
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È una delle scuole di riferimento nella moda e nel design. A 
spiegarci novità e obbiettivi di IED Firenze è Andrea Nardi, 
Coordinatore Area Moda IED Firenze.

Qual è il bilancio del 2018?
«La continua crescita di studenti nazionali e internazionali nelle 
varie sedi IED, il sempre più forte legame con innovazione 
e sostenibilità, il consolidamento delle partnership con le 
aziende, dai grandi gruppi alle Pmi, confermano quanto 
l’Istituto ha fatto e farà. Essendo Coordinatore Area Moda 
di IED Firenze e consulente per società internazionali, posso 
meglio misurare il legame tra il mondo dell’istruzione, i distretti 
e il mercato reale».

Novità 2019 e programmi per i prossimi mesi?
«IED è un’importante fucina d’innovazione e aggiornamento, 
fornendo ai propri studenti sempre più strumenti conoscitivi 
e la possibilità di venire a contatto con gli attori del settore. 
Più che di novità quindi parlerei di sviluppo e miglioramento, 
che proseguiranno nei prossimi mesi, con l’adesione alle più 
importanti manifestazioni in Italia e nel mondo. Dal progetto 
IED Italia “The time is now!” l’11 giugno durante Pitti Immagine 
sulla sostenibilità, in collaborazione con il Consorzio Detox – 
Cid, alla presentazione dei progetti degli studenti ad aziende 
partner, fi no alle partecipazioni ai contest e agli interventi dei 
nostri professionisti a saloni ed eventi». 

Consigli ai giovani dedigner?
«Distogliere l’attenzione dai social per abbracciare l’arte e 
la lettura, visitare un museo, confrontarsi. Mai accontentarsi 
di quanto appreso, mai smettere di credere in se stessi o 
arrendersi di fronte alle sconfi tte».

It is one of the schools of reference in fashion and design. 
Andrea Nardi, Coordinator of the Fashion Area IED Florence 
explains the news and objectives of IED Florence.

What is the analysis of 2018?
«The continuous increase of national and international 
students in the various IED locations, the increasingly strong 
bond with innovation and sustainability, the consolidation 
of partnerships with companies, from large groups to SMEs 
all confi rm what the Institute has done and will do. As the 
Fashion Area Coordinator of IED Florence and consultant for 
international companies, I can better measure the connection 
between the world of education, the districts, and the real 
market». 

What’s new for 2019 and what is planned for the 
upcoming months?
«IED is an important forge of innovation and updating, 
providing its students with more cognitive tools and the 
possibility of coming into contact with the sector players. 
More than news, I would talk about development and 
improvement, which will continue in the coming months, with 
our participation in the most important events in Italy and the 
world. From the IED Italia project on sustainability “The time 
is now!” on June 11th during Pitti Immagine, in collaboration 
with the Consorzio Detox – Cid, to the presentation of the 
students’ projects to partner companies, up to participation in 
contests and interventions of our professionals at salons and 
events». 

What advice do you have for young designers?
«Distract attention from social media to embrace art and 
reading, visit a museum, challenge oneself. Never settle for 
what you have learned, never stop believing in yourself or 
surrender in the face of defeat».

IED 
FIRENZE
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Tel. (+39)  0587.757376- lab@aeffemachinery.com  - www.aeffemachinery.com 
 

Dopo un primo periodo di rodaggio, Aeffe Lab, il centro 
tecnico didattico allestito da Aeffe Machinery (azienda 
specializzata nella progettazione e realizzazione di 
macchinari professionali per l’industria conciaria), 
si è affermato come una realtà innovativa e ormai 
irrinunciabile.  Aeffe Lab si tratta di un laboratorio di 
alto livello tecnico – tecnologico che l’azienda mette 
a disposizione dei clienti come ricerca e sviluppo di 
prodotti di alta moda. Si tratta di un servizio unico nel 
settore, tramite cui stilisti ed addetti ai lavori possono 
restare aggiornati, effettuare test, sperimentare 
lavorazioni e portare avanti lo sviluppo dei propri 
prodotti. In virtù del successo riscontrato tra clienti 
vecchi e nuovi, Aeffe Machinery ha potenziato Aeffe Lab 
raddoppiando l’area dedicata e attrezzandolo con una 
sala video e con gli ultimi macchinari del brand di casa 
come ALFA, EVO e un’altra mini EVO da 50 cm. Una 
gamma completa di strumenti per lavorazioni sempre 
più automatizzate e innovative. Aeffe Lab è il passo nel 
futuro della manifattura della pelle che, grazie a Aeffe 
Machinery, è già presente.

After an initial period of adjustment, Aeffe Lab, the 
technical training centre set up by Aeffe Machinery (a 
company specialised in the design and manufacturing 
of professional machinery for the tanning industry), 
has established itself as an innovative reality that is 
now indispensable. Aeffe Lab is a high-level technical-
technological laboratory that the company has put 
at the disposal of its clients for the research and 
development of high fashion products. It is a unique 
service in the sector, through which designers and 
staff can stay up to date, carry out tests, experiment 
with processes and continue the development of their 
products. By virtue of the success with old and new 
clients, Aeffe Machinery has enhanced Aeffe Lab by 
doubling the dedicated area, equipping it with a video 
room and with the latest house brand machinery such 
as ALFA, EVO and another 50 cm mini EVO. A complete 
range of equipment for increasingly automated and 
innovative processes. Aeffe Lab is a step towards the 
future of leather manufacturing that, thanks to Aeffe 
Machinery, is already present.

http://www.aeffemachinery.com/
mailto:lab@aeffemachinery.com
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È il primo istituto nazionale nel settore moda. Si 
tratta del MITA di Scandicci, un istituto tecnico 
superiore altamente professionalizzante nell’ambito 
delle professioni tecniche per la moda. A guidarlo 
è dal 2011 Antonella Vitiello nel ruolo di direttore 
generale. 

Rispetto agli anni precedenti c’è stata una crescita 
dell’istituto?
«C’è stata una crescita progressiva e la risposta 
formativa è cresciuta insieme alla scuola».

Come vi collocate nel quadro nazionale?
«Secondo la graduatoria nazionale 2019 di INDIRE 
(Istituto Nazionale Documentazione Innovazione 
Ricerca Educativa) siamo il primo istituto nel settore 
moda e l’undicesimo segmento formativo nazionale 
nell’area terziaria professionalizzante. Se il Wall 
Street Journal si occupa di noi e del nostro modello 
formativo vuol dire che stiamo procedendo nella 
giusta direzione, non solo nel panorama nazionale».

Cosa vi differenzia dagli altri istituti?
«La nostra è una scuola statale, con titolo Miur. Siamo 
molto vicini a una formazione triennale universitaria 
ma ci differenziamo per il “Learning by doing” ossia 
con l’apprendimento unito al saper fare. Dunque, 
una formazione tecnico pratica». 

In quanti trovano occupazione?
«Dopo gli ultimi percorsi formativi hanno trovato 
lavoro il 100% dei nostri studenti». 

Novità per il 2020?
«Contiamo di aggiungere un altro ai quattro percorsi 
già esistenti».

The first national institute in the fashion industry, 
the MITA in Scandicci is a highly professional post-
secondary technical institute in the field of technical 
professions for the fashion industry. Antonella Vitiello 
has been the MITA general manager since 2011. 

Compared to previous years has the institute 
grown?
«There has been a progressive increase in registration 
and the training response has grown with the school».

How do you place in the national framework?
«According to the national 2019 INDIRE (Istituto 
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 
Educativa) ranking, we are the first institute in the 
fashion industry and the eleventh in the national 
training segment for the professional tertiary sector. 
If the Wall Street Journal covered our institute and 
our training model, it means that we are proceeding 
in the right direction, not only in the national 
panorama».

What distinguishes you from other institutes?
«Ours is a state school, with the title of MUIR. We 
are very close to a three-year university course of 
study, but we differ for our “Learning by doing” that 
is, learning combined with experience. Therefore, a 
practical technical training». 

How many students find employment?
«After the last training courses, 100% of our students 
found employment». 

What’s new for 2020?
«We are counting on adding another course of study 
to the four existing ones».

direttore GeneraLe mita 
(made in itaLY tuScanY academY)

director GeneraL oF the mita 
(made in itaLY tuScanY academY)

ANTONELLA VITIELLO 
MITA 
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MILANO

Per IED Milano il 2019 è l’anno della sostenibilità. Il nuovo 
progetto lanciato dall’Istituto Europeo di Design si chiama 
Being Cool Is Nothing New e mira a educare le giovani 
generazioni al consumo consapevole, al riuso e al suo valore 

creativo ed economico. 
L’iniziativa prende spunto dal movimento Fashion Revolution, 
fondato da Orsola de Castro e Carry Somers nel 2013, le cui parole 
d’ordine sono riduci, ripara, ricicla, riconverti, reinventa, recupera, 
reindossa. 
Gli studenti dei diversi corsi – media e sound design, fotografi a, 
fashion stylist & communication, fashion marketing e fashion 
design, product e interior design, design della comunicazione – 
stanno lavorando proprio sulla riscoperta dell’originalità dell’usato 
rispetto all’accelerazione dei consumi. «La proposta – spiega Sara 
Azzone, direttore IED Moda 
Milano - è la riconversione 
creativa dell’usato in chiave 
trasversale (abiti, oggetti, 
accessori, materiali) come 
alternativa al ‘nuovo 
su nuovo’, all’acquisto 
continuo di nuovi capi e 
oggetti con il conseguente 
spreco di risorse, aumento 
dei rifi uti, omologazione. 
Spazio, dunque, alle tecniche 
del riuso e all’utilizzo di 
materiali da reinventare, 
come provini di camera 
oscura, scarti di tessuto e 
fi lati, prove di stampa». 
Il progetto confl uirà in 
autunno in un evento in 
IED Milano, in cui verranno 
presentati i risultati e gli 
studenti trasmetteranno 
le conoscenze pratiche 
acquisite ai propri coetanei 
e ai ragazzi delle scuole 
superiori.

For IED Milano, 2019 is the year of sustainability. The 
new project launched by IED (European Institute 
of Design) is called Being Cool Is Nothing New and 
aims to educate younger generations about conscious 

consumption, re-use and its creative and economic value. The 
initiative takes its cue from the Fashion Revolution movement, 
founded by Orsola de Castro and Carry Somers in 2013, whose 
key words are reduce – repair – recycle – renew – reinvent – 
recover – re-wear. 
The students following different courses – media and sound 
design, photography, fashion stylist & communication, fashion 
marketing and fashion design, product and interior design, 
communication design – are working on rediscovering the 
originality of used items compared to accelerated consumption. 

«The proposal – says Sara 
Azzone, director of IED Moda 
Milano – is the transversal 
creative renewal of used 
items (garments, objects, 
accessories, materials) as an 
alternative to ‘new on new’, 
to the continuous purchase 
of new garments and items 
with the consequent waste of 
resources, increased waste, 
homologation. Therefore, 
the focus is on the techniques 
of re-use and using materials 
to be reinvented, such as 
darkroom samples, scraps of 
fabric and yarn, and printing 
proofs». This fall, the project 
will converge with an event 
at IED Milano, where the 
results will be presented, 
and its students will share 
the practical knowledge 
they have acquired with 
their peers and high school 
students.

“BEING COOL 
IS NOTHING NEW: 

IED PUNTA 
SUL RIUSO 
CREATIVO”

“BEING COOL 
IS NOTHING NEW: 

IED FOCUSES 
ON CREATIVE 

RE-USE 



212 

Il Politecnico Calzaturiero, la storica scuola che dal 
1923 forma i tecnici del distretto del Brenta dove si 
producono le scarpe più belle del mondo, raggiunge 
anche quest’anno numeri estremamente significativi: 
oltre 1500 persone formate di cui 350 giovani, 
attraverso un’offerta che prevede la tradizionale 
Scuola Triennale, percorsi brevi di formazione e il 
percorso biennale ITS. 
Ma l’obiettivo ambizioso è quello di estendere ancora 
la propria mission, divenendo il Politecnico mondiale 
della Moda.
Già da alcuni anni gli ambiti di presidio si sono 
estesi dalla scarpa classica alla scarpa sportiva 
fino alle borse. Quest’anno verranno avviati corsi 
tecnici dedicati all’abbigliamento, con l’obiettivo di 
rispondere alle sollecitazioni di numerose aziende 
del territorio e non solo. 
Il processo di ampliamento delle competenze 
deve necessariamente essere accompagnato da 
un percorso strutturato di internazionalizzazione. 
Oltre alla consolidata collaborazione con la Parsons 
School di New York, in cui i giovani designer della 
Parsons progettano calzature e borse che vengono 
realizzati dagli studenti del Politecnico, si è concluso 
quest’anno il primo corso in collaborazione con 
l’Institut des Métiers d’Excellence (IME) del Gruppo 
LVMH, in cui 10 giovani hanno potuto usufruire di un 
percorso di formazione tecnica presso il Politecnico 
abbinato a ore di Master Class a livello nazionale 
e internazionale organizzate dall’IME, con visite 
didattiche all’interno delle Maisons.

Since 1923, the historic Politecnico Calzaturiero has 
been training the technicians of the Brenta district 
where the most beautiful shoes in the world are 
produced. Once again, it has reached extremely 
significant numbers this year: more than 1500 
trainees, 350 of them young people, through an offer 
that includes the traditional three-year program, 
short training courses, and the two-year ITS course.  
But the ambitious objective is to extend its 
mission even further, becoming the Global Fashion 
Polytechnic school.
For some years now, the areas of competence have 
expanded from classic shoes to sports shoes to bags. 
This year, technical courses dedicated to apparel 
will be launched, with the objective of responding 
to the demands of many companies in the area and 
beyond. 
The process of expanding expertise must 
necessarily be accompanied by a structured path 
of internationalisation. In addition to the well-
established collaboration with the Parsons School in 
New York, where the young Parsons designers design 
shoes and bags that are made by the Politecnico 
students, the first course in collaboration with the 
Institut des Métiers d’Excellence (IME) of the LVMH 
Group has just ended this year. 10 young students 
were able to benefit from a technical training 
course at the Politecnico combined with hours of 
participation in a national and international Master 
Class organized by IME, with educational visits of the 
Fashion Maisons. 

iL PoLitecnico Guarda aLL’eStero Per una dimenSione GLoBaLe
the PoLitecnico LooKS aBroad For a GLoBaL dimenSion   

POLITECNICO 
CALZATURIERO 
DELLA RIVIERA 
DEL BRENTA

Via Venezia 62, Capriccio di Vigonza (PD) – Tel: +39 049 9801111 – info@politecnicocalzaturiero.it – scuola@politecnicocalzaturiero.it 
www.politecnicocalzaturiero.it 

mailto:info@politecnicocalzaturiero.it
mailto:scuola@politecnicocalzaturiero.it
Tel: +39 049 9801111
http://www.politecnicocalzaturiero.it/
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Formare il pensiero sostenibile 

Pensando in una logica di etica sostenibile, ci si avvicina 
alla ricerca con un pensiero quasi fi losofi co. Si tenta di 
muovere la coscienza di chi in effetti possa essere il futuro 
attore di queste scelte. Lo si fa attraverso un’avanguardia 
scrupolosa, innovativa, basata su di una ricerca intrinseca di 
un humus che vive sull’orizzonte dal quale siamo nati. Gli 
allievi del corso di Fashion System Design dell’Università 
di Firenze, mossi da questo interesse, si sono cimentati 
nella realizzazione dei più disparati elaborati progettuali, al 
fi ne di poter rappresentare un’idea che ad oggi sembra 
essere divenuta essenziale. La ricerca, da loro effettuata, 
ha prodotto risultati eterogenei, industrializzabili, 
curiosamente divertenti. Da un’idea di target, dedicato a 
loro stessi, hanno ipotizzato uno scenario d’uso del prodotto 
fatto del loro quotidiano. Utilizzando le varie sfumature 
del design strategico si sono avvicinati a quanto potesse 
essere di maggior concretezza realizzativa, valutando 
competitors più o meno green. La sostenibilità interpretata 
in vario senso tra legno, resine, scarti di produzioni, 
reazioni batteriche e recupero dei materiali primordiali 
è stata pensata a kilometro zero, non attinge a nessuna 
fonte di energia. Il concetto progettuale si è sviluppato in 
funzione di una costruzione che valorizzi i materiali nella 
loro funzione costruttiva, dando una curiosa e singolare 
conformazione all’estetica dei prodotti. Il risultato è stato 
innanzitutto formativo: i futuri progettisti ora pensano a 
valutare le materie prime in funzione di un messaggio ben 
preciso, sensibilizzante. Pensano in maniera sostenibile. 

Forming sustainable thinking 

With a rationale of sustainable ethics, we approach 
research with a veritably philosophical approach. Attempts 
are being made to move the awareness of those who may 
be the future players of these choices. This is done through 
scrupulous innovation, based on an intrinsic search for an 
underlying factor that lives on the horizon we were born 
from. The students of the Fashion System Design course 
at the University of Florence, motivated by this interest, 
undertake the completion of the most diverse elaborate 
planning, in order to be able to represent an idea that 
to date seems to have become essential. The research 
they carry out has produced heterogeneous, curiously 
amusing results that can be industrialized. From a target 
idea, dedicated to themselves, the students hypothesized 
a scenario of use for the product made from their daily 
life. Using the various nuances of strategic design, they 
approached a concrete implementation as much as 
possible, evaluating greater or lesser green competitors. 
Sustainability interpreted in a variety of ways using wood, 
resins, production scraps, bacterial reactions, and recovery 
of primordial materials has been thought of at zero 
kilometres, and does not draw on any energy source. The 
design concept developed according to a construction that 
enhances the materials in their constructive function, giving 
a curious and singular conformation to the aesthetics of 
the products. The result was fi rst and foremost formative: 
future designers now think about evaluating raw materials 
according to a precise, sensitizing message. They think 
sustainably. 

Via Sandro Pertini 93, Calenzano (FI) – Tel: +39 055 2757079 – Per info e iscrizioni:  www.design.unifi .it 

http://www.design.unifi.it/
Tel: +39 055 2757079
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Sviluppare competenze, far crescere nuovi talenti. Dal 
1935 questa è la missione di Istituto Marangoni. Dalla 
moda al design all’arte, l’istituto fondato da Giulio 
Marangoni oggi è una delle realtà più dinamiche 
e quotate del segmento education dedicato alla 
creatività.

Dieci sedi nelle città chiave della creatività - Milano, 
Firenze, Parigi, Londra, Shanghai, Shenzhen, 
Mumbai e Miami: duemila nuovi iscritti ogni anno e 
un tasso occupazionale che supera 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. Alcuni 
nostri docenti di Fashion provengono da Milano, 
intervenendo in maniera con i docenti legati alle 
eccellenze locali della moda, 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.  

Developing skills, growing new talent. 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 certainties of the education segment 
dedicated to creativity.

Ten locations in key creative cities - Milan, Florence, 
Paris, London, Shanghai, Shenzhen, Mumbai and 
Miami: two thousand new students every year and 
an employment rate that exceeds 90% (“Placement 
Survey” by IPSOS, 2018) make the Istituto Marangoni 
network the place where the talents of tomorrow are 
born.

The Florence location was inaugurated in 2016 in a 
prestigious historic building in the heart of the city. 
The School’s Director, Fabio Siddu, talks to us about 
it: «We chose Florence for three reasons: the city’s 
relationship with manufacturing, the absolute record 
for menswear, and the location, perceived globally 
as the ideal destination for studying abroad. Some of 
our Fashion teachers come from Milan, and interact 
with the teachers linked to the local excellences 
in fashion, while the Art teachers are Florentine. A 
mix that we believe is the perfect synthesis for the 
training of our students».

In Florence, the various courses of study are divided 
into two macro areas: Fashion and Art. The choice 
is between “undergraduate” and “postgraduate” 
paths. In particular, the institute has set up courses 
in tune with the history and the artisanal fabric of 
the city in order to make the most of its synergies. 
Students are constantly involved with top companies 
in the sector, museums, festivals and exhibitions, the 
Pitti Uomo trade fair, in particular.  

La BoutiQue-SchooL doVe Far 
creScere iL taLento
the BoutiQue-SchooL Where 
taLent iS deVeLoPed  

ISTITUTO 
MARANGONI 
FIRENZE

Via Tornabuoni 17, Firenze – Tel: +39 055 0351220 – fi renze@istitutomarangoni.com – www.istitutomarangoni.com 

http://www.istitutomarangoni.com/
mailto:firenze@istitutomarangoni.com
Tel: +39 055 0351220
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Via Curtatone 1, Firenze - www.polimoda.com 

Riconfermato come una delle Best Fashion School in 
the World 2019 dall’autorevole The Business of Fashion, 
Polimoda è un’eccellenza italiana nel settore della 
fashion education con una forte impronta internazionale. 
Il 70% dei suoi studenti proviene dell’estero, mentre 
il 91% trova lavoro al termine degli studi, indice del 
successo di un modello formativo che sta al passo con 
le esigenze dell’industria. La stretta connessione con 
le aziende, insieme ad un approccio content driven e 
human-centric, sono i punti di forza che rendono l’istituto 
un modello di riferimento. Negli ultimi anni Polimoda ha 
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, Vogue Italia per l’Art 
Direction. Tra le novità dell’offerta formativa, i master in 
Knitwear Design in partnership con Missoni, in Fashion 
Economics in partnership con 24ORE Business School 
e Palamon Capital Partners e in Culture Management 
in partnership with TheArtGorgeous. Numerosi i 
progetti che coinvolgono le fi gure chiave del settore 
per trasmettere la propria esperienza agli studenti: 
dal leggendario Creative Director Alber Elbaz ospite 
speciale della selezione delle collezioni per il Fashion 
Show 2019, alla giuria stellare chiamata ad eleggere 
The Best Collection of 2019, agli ospiti dei Rendez-Vous 
o dei panel Fashion Displacement, da Marco Bizzarri a 
Renzo Rosso, da Suzy Menkes a Arby Li, da Emanuele 
Farneti a Laudomia Pucci.

Reconfi rmed as one of the Best Fashion Schools in the 
World 2019 by the authoritative The Business of Fashion, 
Polimoda is an Italian excellence in the fashion education 
sector with a strong international footprint. 70% of its 
students come from abroad, while 91% fi nd work at the 
end of their studies, an indication of the success of a 
training model that is in step with the industry’s needs. 
The close connection with companies, together with 
a content driven and human-centric approach, are the 
strengths that make the institute a model of reference. 
In recent years, Polimoda has partnered with some of 
the biggest names in the industry, such as LVMH for the 
creation of a course on leather goods, Gucci for Retail 
Management, Richemont for Luxury Business, Salvatore 
Ferragamo for Shoe Design, Valentino for Bag Design, 
and Vogue Italia for Art Direction. Among the new 
course features are the Master’s in Knitwear Design 
in partnership with Missoni, in Fashion Economics in 
partnership with 24ORE Business School and Palamon 
Capital Partners, and in Culture Management in 
partnership with TheArtGorgeous. There are numerous 
projects involving key industry fi gures to convey their 
experience to students: from the legendary Creative 
Director Alber Elbaz special guest for the selection of 
collections for the 2019 Fashion Show, to the stellar 
jury called to elect The Best Collection of 2019, to the 
guests of Rendez-Vous or the Fashion Displacement 
panels, from Marco Bizzarri to Renzo Rosso, from Suzy 
Menkes to Arby Li, from Emanuele Farneti to Laudomia 
Pucci.

http://www.polimoda.com/


SUPER presents an increasingly precise and buyer-
oriented format. From 19 to 22 September the Pitti 
Immagine fair dedicated to accessory and prêt-a-porter 
collections returns  in Milan: selection, editing and 
global scouting for a project aimed at buyers who are 
particularly attentive to quality womenswear proposals, 
with a strong contemporary spirit. 
The 14th edition of SUPER will be presenting its latest 
ideas from 19 to 22 September 2019 – from the first 
time from Thursday to Sunday – at the Visconti Pavilion 
on Via Tortona 58, in the area of Milan that is most 
frequented by international buyers during fashion week. 
SUPER will once again be turning the spotlights on the 
collections of international women’s prêt-à-porter and 
accessories brands for Spring-Summer 2020.

SUPER FORMAT
The goal is to present, every six months, a receptacle 
that surpasses the concept of a fair offering its public 
a product experience and a precise indicator of trends 
which is also clearly targeted in terms of merchandising 
category. All of this is set in a sophisticated atmosphere.
Super is a buyer-oriented rendezvous. A useful and, at 
the same time, creative service tool for the most attentive 
Italian and international buyers who come to Milan to 
complete their purchasing campaign and capture the 
very latest trends in women’s fashion.
Super is the result of an attentive research and selection 
in order to present the right balance between key 
companies in terms of product quality and strong brands 
in the world of capsule collections alongside the young 
designers that arrive from the world’s new creative 
scenes.  

Last September’s numbers:
-103 brands 
-Around 5,900 buyers traveled to the Visconti Pavilion, 
with more than 50 foreign countries of buyer origin 
represented. Among the best performing markets: 
Japan, Russia, South Korea, China, France, Spain, 
Germany, United States, United Kingdom.

SUPER presenta un format sempre più preciso e 
buyer oriented. Dal 19 al 22 settembre torna a 
Milano il salone prêt-à-porter e accessori donna di 
Pitti Immagine: selezione, editing e scouting globale, 
per un progetto pensato per i buyer più attenti alle 
proposte womenswear di qualità, dal forte spirito 
contemporaneo. 

L’edizione n. 14 di SUPER presenta le sue novità dal 19 
al 22 settembre 2019 - per la prima volta da giovedì 
a domenica - negli spazi del Padiglione Visconti di 
Via Tortona 58, nell’area di Milano più frequentata 
dai buyer internazionali durante la fashion week. 
Super torna ad accendere i riflettori sulle collezioni 
internazionali di pret-à-porter e accessori donna per 
la primavera-estate 2020.

SUPER FORMAT
L’obiettivo è quello di presentare ogni sei mesi 
un contenitore che superi il concetto di fiera, che 
offra al suo pubblico un’esperienza di prodotto e 
un’indicazione di trend precisa, e molto mirata per 
tipologia merceologica. Il tutto in un’atmosfera 
sofisticata. Super è un appuntamento buyer 
oriented. Uno strumento di servizio utile e al tempo 
stesso creativo per i buyer italiani e internazionali 
più attenti, che vengono a Milano per completare 
la loro campagna acquisti e captare le ultimissime 
tendenze nella moda donna. Super è il risultato di un 
lavoro di ricerca e selezione, che presenta un giusto 
bilanciamento tra aziende di riferimento per qualità 
di prodotto, brand forti nel mondo delle collezioni 
capsule, accanto ai giovani designer che arrivano 
dalle nuove scene creative.

I NUMERI della scorsa edizione di settembre:
- 103 i brand 
- 5.900 compratori, da più di 50 paesi esteri. Tra i 
mercati con le migliori performance: Giappone, 
Russia, Corea del Sud, Cina, Francia, Spagna, 
Germania, Stati Uniti, Regno Unito.
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           132  ACCESSORI  
ACCESSORIES

Blue Star  152
Bordinifi cio Barbieri  160
Costa Pietro e Figli  134
Coventya  146
D&D Time  138
Egal  140
Elettrogalvanica Settimi  150
Gerosa GB  162
Gimet  148
Gimet Brass  136
Gruppo Materia Firenze  161
Le Gioie  159
Legor Group  158
Mercato Group Accessori  163
Taurini Pianeta Gemme  144
TR  154
Uberplants  156
Wealth  142

           120  CHIMICA CONCIARIA  
TANNING CHEMICALS

Andrea Dolfi   121
Best Lab  122
Corichem  127
Dermacolor  124
Edoardo Imperiale  120
Finikem  126

           100  CONCERIE  
TANNERIES

Arkè  116
Conceria Casadacqua  102
Conceria M2  114
Dean  112
Dimar Conceria  104
Futura  117
Gargiulo Leather  108
Gruppo Mastrotto  118

La Patrie  106
Lamonti Cuoio  119
Louisiane  110
Scamosceria Astico  115
Zuma Pelli Pregiate  103

           56  CALZATURE
FOOTWEAR

Agile  78
Atlantide  87
Bosso  83
Calzaturifi cio Angela  85
Calzaturifi cio Franco  76
Calzaturifi cio Merlyn Shoes  79
Creazioni Coscett  81
Due Emme  64
Essebi  75
Etruria Tacchi  62
Fly Shoes  60
Guardolifi cio Ceccato  70
Insole  82
Mac Shoes  74
Manifatture il Faro  58
MBF  85
Nuova 3 B  80
PBS Soles  72
Prosperine  66
Rio  83
Sacchettifi cio Toscano  86
Steelmoda  77
Tacchifi cio Caponi  86
Tacchifi cio Nuova Due A  84
Yvress  68

           166  TESSUTI, RICAMI 
E ABBIGLIAMENTO  
FABRICS, EMBROIDERY 
AND GARMENTS

Atelier Pino Grasso  174
Italbordi  168
Liliana  179

Maglieria Silmar  176
Nastrotex  170
Ricamifi cio 3V  172

           184  MANIFATTURE DI LUSSO
LUXURY MANUFACTURING

Angela  188
Calber  192
CAM.PEL.  190
Cinturifi cio Artigianale FD  204
Cinturifi cio G&G  200
Cordini Rita  197
Enrico Raimondo  205
Fox Leather Industry  201
Gino Ferruzzi  198
M.& C. Pelletteria Artigiana  194
Pelletteria Fatigati  186
Pelletteria Fusella  203
Pelletterie Mariangela  196
Persico Pelletteria  203
Salvatore Tortorella  202
Stebor  199

202  SCUOLE / SCHOOLS

Aeffe Lab  209
Design Campus  213
Gucci  207
IED Firenze  208
IED Milano  211
Istituto Marangoni Firenze  214
Mita  210
Polimoda  215
Politecnico Calzaturiero del Brenta  212

BR
A

ND

AQUAZZURA  52

CHANEL  10

FERRAGAMO  48

FRATELLI ROSSETTI  54

LOUIS VUITTON  12

RACINE CARRÉE  50

RENÉ CAOVILLA  8

TOD’S  180
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“TAILOR MADE”

1. made, adapted, or suited for a particular purpose or person.

adjective

CEITEX-ASIA.COMCEITEX-ITALIA.COM
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“ART
igianalità”

/ ar·ti·gia·na·li·tà /
sostantivo femminile

*silk screen spatula
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