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Leather & Luxury 21

Il leit-motiv del 2020 è la sostenibilità ambientale, non ci sono dubbi. E il comparto produttivo 
della pelle Made in Italy sembra non fare eccezioni. Intervistando le nostre aziende, emerge 
che l’imprenditoria nostrana sta accogliendo il clima di sensibilizzazione nei confronti della 
tutela dell’ambiente investendo su prodotti innovativi, la modernizzazione dei processi e 
sulla ricerca e la messa a punto di materiali sempre più sostenibili e meno inquinanti. La 
strada è lunga ma è stata imboccata e questa è una bella notizia per tutti, anche per 
il mercato del Lusso. L&L ha raccontato tutti i cambiamenti in atto e, come sempre, 
abbiamo agito su più binari che ormai contemplano a pieno regime l’utilizzo sempre più 
professionale e mirato dei nostri social network Facebook, Instagram e Linkedin.

There is no doubt that the leitmotif of 2020 is environmental sustainability. And the 
production sector of Made in Italy leather seems to be no exception. Through interviewing 
our companies, it emerges that our entrepreneurs are welcoming the climate of 
environmental protection awareness by investing in innovative products, modernized 
processes, and research and development of increasingly sustainable and less polluting 
materials. The road is long, but it has been taken and this is good news for everyone, even 
for the Luxury market. L&L has reported all the changes taking place and, as always, has 
covered several channels, which now provide full coverage of the increasingly professional 
and targeted use of our social networks Facebook, Instagram and LinkedIn.

Venite a conoscerci presso queste fi ere
Come and meet us at these trade fairs:

• Pitti Immagine Uomo 97: 7 – 10 gennaio 2020, Firenze
• Milano Unica: 4 – 6 febbraio 2020, Milano
• Mipel: 16 – 19 febbraio 2020, Milano
• Micam Milano: 16 – 19 febbraio 2020, Milano
• Première Vision:  11 – 13 febbraio 2020, Parigi
• Lineapelle: 19 – 21 febbraio 2020, Milano
• Simac Tanning Tech: 19 – 21 febbraio 2020, Milano
• Futurmoda: 11 – 12 Marzo 2020, Alicante
• APLF: 31 Marzo – 2 Aprile, Hong Kong

Rossella Sciommeri

News e update su 
www.leatherluxury.it. 

Follow us on:  

http://www.leatherluxury.it/
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LOuIS VuITTON

A
Art Nouveau style applied to clothing. 
For Spring-Summer 2020, Louis 
Vuitton has picked up the thread of 
its history and brings together two 
evolving centuries, the dreamlike 

dawn of the 20th century and the 21st century that 
yearns to remember it. A style that is expressed 
through a new Belle Époque, in the enchanting 
atmosphere of Paris during the Twenties. But with 
a leap forward into the Nineties.
A return to the pleasures of sartorial protocol 
where styles and genres merge surrounded by the 
aura of a dandy soul. And they overlap like the 
prints and fabrics chosen by Nicolas Ghesquière. 
All united by the common thread that spans the 
years, undoubtedly identifying with the maison’s 
accessories: its unmistakable overlapping initials.
Louis Vuitton’s new it bag, the Video Tape Clutch, 
stands out alongside the new models made with 
the iconic brown LV Monogram canvas. A clutch 
bag that reproduces the shapes and colours of old 
VHS tapes. The ones with a label that recorded 
programs with the titles written in pen. A theme 
that is also found in the new maxi shoppers with a 
stack of VHS. In pure Nineties style.

L
o stile Liberty applicato all’abbigliamento. 
Per la primavera-estate 2020, Louis 
Vuitton riprende il fi lo della sua storia 
e riunisce due secoli nascenti, l’alba 
onirica del XX secolo e il XXI che brama 

di ricordarlo. Uno stile che si esprime attraverso 
una nuova Belle Époque, nelle atmosfere 
incantante della Parigi anni Venti. Ma con un 
salto in avanti negli anni Novanta.
Un ritorno ai piaceri del protocollo sartoriale 
dove, sotto l’aura di un’anima dandy, stili e 
generi si fondono. E si sovrappongono come le 
stampe e i tessuti scelti da Nicolas Ghesquière. 
Tutto unito dal fi l rouge che si rincorre attraverso 
gli anni e identifi ca senza possibilità di errore gli 
accessori della maison: le inconfondibili iniziali 
sovrapposte.
A fi anco dei nuovi modelli realizzati con l’iconica 
tela Monogram marrone, spunta la Video Tape 
Clutch, la nuova it bag di Louis Vuitton. Una 
clutch che riproduce nelle forme e nei colori le 
vecchie VHS. Quelle, con l’etichetta, su cui si 
registrava e si scriveva a penna il titolo. Un tema 
che si ritrova anche sulle nuove maxi shopper 
dove campeggia una pila di VHS. In puro stile 
90s.

A RETURN TO THE BELLE ÉPOQUE IN VHS
RITORNO ALLA BELLE ÉPOQUE IN VHS
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LOuIS VuITTON
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louisvuitton.com
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A
n imaginary journey to cheerful and 
sunny climes departing from a Paris 
train station in the Beaux-Arts style. 
With the Cruise 2019/2020 collection, 
Virginie Viard continues the Chanel 

story, offering her fresh and delicate vision. 
Following in the tradition of Gabrielle Chanel and 
Karl Lagerfeld, sophistication is built on purity and 
meticulous detail. The Chanel style rule guides 
every design in the new Cruise collection. A 
modernity accentuated by pointed-toe pumps, 
two-toned ankle boots with small conical heels, 
and tweed ballet fl ats. As for the handbags, the 
11.12 adopts a quilted patent leather and tweed 
embroidered with fl owers. The Chanel 19 is 
available in a quilted jersey, while the Chanel 31 
returns in a faded denim.  For travel, there are 
denim or leather overnight bags, a maxi bag with 
pockets, and a “3-part” knapsack, along with 
tricoloured leather waist bags and multifunctional 
clutch bags, ensuring complete freedom. There 
is also a fi ne white cotton cushion clutch bag 
embroidered with watches and a delightful resin 
minaudière with rhinestones reminiscent of old 
railwaymen’s lamps.

U
n viaggio immaginario verso climi 
allegri e soleggiati con partenza da 
una stazione ferroviaria parigina in stile 
Beaux-Arts. Con la collezione Cruise 
2019/2020, Virginie Viard continua la 

storia di Chanel, offrendo la propria visione fresca 
e delicata. Seguendo la tradizione di Gabrielle 
Chanel e Karl Lagerfeld, la raffi natezza è costruita 
sulla purezza e l’esattezza dei dettagli. La regola 
di stile di Chanel guida ogni design della nuova 
collezione Cruise. Una modernità accentuata da 
décolleté a punta, stivaletti bicolore con piccoli 
tacchi conici e ballerine in tweed. Per le borse, le 
11.12 adottano una pelle trapuntata in vernice e 
tweed ricamati con fi ori. La Chanel 19 è disponibile 
in jersey trapuntato, mentre la Chanel 31 ritorna 
in denim sbiadito. Per i viaggi, le borse da notte 
in denim o pelle, una maxi borsone con tasche e 
uno zaino “in 3 parti”, insieme ai marsupi in pelle 
tricolore e alle clutch multifunzionali assicurano 
completa libertà. E ancora una raffi nata pochette 
a cuscino in cotone bianco ricamata di orologi e 
una deliziosa minaudière in resina con strass che 
ricorda le vecchie lampade dei ferrovieri.

CHANEL
IN VIAGGIO, SULLA ROTTA DELLO STILE SENZA TEMPO
TRAVELLING ALONG THE PATH OF TIMELESS STYLE
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MILANO
4, 5, 6 February 2020
Where Fashion Begins.  
Spring/Summer 2021 
Textile and Accessory 
Collections for apparel

—

milanounica.it

http://milanounica.it/


GEN Z _ GEN FUTURE: CULTURE TRIBE 5.0 – 
The SS 2021 trends

“Gen Z _ Gen future: Culture Tribe 5.0” is the title of the 
upcoming Milano Unica edition for the presentation of the 
Spring-Summer 2021 trends. 
Gen Z is the abbreviation of “Generation Z”, the name 
given to the post Millennial digital native generation that 
has used the internet from the day they were born and 
that experiences every kind of relationship and experience 
on the net. «Gen Z represents the sophisticated future 
projection of 5.0 technology while at a behavioural 
level, it follows the same tribal dynamics of humankind» 
summarizes Stefano Fadda, the artistic director of Milano 
Unica. Hence the idea of uniting the past and the future, 
5.0 technology with aesthetics and content distinctive to 
certain tribes from the northern and southern hemispheres 
of the world, to defi ne a creative and cultural synthesis 
establishing a relationship between youthful aesthetics 
and ancestral tribal perceptions, present in 3 symbolic 
places, Mexico City, Los Angeles and Papua New Guinea. 

This is how the 3 trends for Spring-Summer 2021 were 
born: 
TROPICAL RAVE IN MEXICO CITY mixes Mexican rituality 
with tropical techno music typical of a rave party. Nature is 
the protagonist here in the prints and colours. 
INDIAN CHILL OUT IN L.A. brings together memories 
made of spices and maharaja riches with a passion for the 
waves and the liberating energy of surfi ng. In this theme, 
the style is decorative and sophisticated with colours from 
the vegan world and points of transgression rock ambient. 
BRITISH CLUBBING IN PAPUA suggests an ideal 
comparison between the craftsmanship of the fi re people 
and the sartorial tradition typical of English clubs. Comfort 
and elegance connect and the hybridization between 
hi-tech fabrics and raw natural fi bres highlights the 
importance of material research.

GEN Z _ GEN FUTURE: CULTURE TRIBE 5.0 – 
Le tendenze SS 2021

“Gen Z _ Gen future: Culture Tribe 5.0” è il titolo della 
prossima edizione di Milano Unica per la presentazione 
delle tendenze Primavera-Estate 2021. 
Gen Z è l’abbreviazione di “Generazione Z”, ovvero 
l’appellativo dato alla generazione di nativi digitali, i post 
Millenials, che già dalla nascita ha usato internet e che vive 
in rete ogni tipo di relazione ed esperienza. 
«La Gen Z rappresenta la proiezione sofi sticata della 
tecnologia 5.0 del futuro ma allo stesso tempo, a livello 
comportamentale segue, le stesse identiche dinamiche 
tribali dell’uomo» - sintetizza Stefano Fadda, direttore 
artistico di Milano Unica. 
Da qui l’idea di unire futuro e passato, la tecnologia 5.0 
con peculiarità estetiche e contenutistiche di alcune tribù 
dal nord al sud del mondo, per defi nire una sintesi creativa 
e culturale che metta in relazione le estetiche giovanili con 
ancestrali sensibilità tribali, riportate all’interno di 3 luoghi 
simbolo, Mexico City, Los Angeles e Papua Nuova Guinea. 

Sono nate così le 3 tendenze per la Primavera-Estate 
2021: 
TROPICAL RAVE IN MEXICO CITY che mescola la ritualità 
messicana con la musica techno tropicale dei rave party. 
Qui la natura è la protagonista per le stampe e i colori. 
INDIAN CHILL OUT IN L.A. che mette in relazione ricordi 
fatti di spezie e ricchezze da maharaja con la passione per 
le onde e l’energia liberatoria del surf. In questo tema lo 
stile è decorativo, sofi sticato con colorazioni del mondo 
vegan e punte di trasgressione rock ambient. 
BRITISH CLUBBING IN PAPUA che suggerisce un 
confronto ideale tra l’artigianato del popolo del fuoco e 
la tradizione sartoriale tipica dei club inglesi. Comfort e 
eleganza si connettono e l’ibridazione tra tessuti hi-tech 
e fi bre naturali grezze sottolinea l’importanza della ricerca 
dei materiali.
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FENDI 

P
layful opulence on a summer day. Silvia 
Venturini Fendi has chosen radiant colours 
for the FENDI Women’s Spring/Summer 
2020 Collection. Elegant fl owers and 
ethereal textures intertwine, revealing 

glimpses of FENDI artisanship. An encounter 
between what is useful and what is frivolous and 
extremely feminine in the background of a palette 
of radiant colours. Pale pink, honey, and pecan 
colour a daydream where refl ections of gingham, 
squared gaillardia fl owers and streams of graphic 
geometries evoke a sensual play of transparencies.
A kaleidoscope of textures and shades combines 
the FENDI tradition with a vein of summer 
rebellion. In the accessories as well. Fendi bags and 
shoes for Spring/Summer 2020 make use of the 
natural materials in the collection. The Peekaboo 
bag is proposed in compact raffi a, woven leather 
and canvas with the FF logo. The Baguette bag is 
decorated with colourful inlaid gaillardia fl owers. 
A new short-handled tote bag is fi nished in nappa 
leather and suede stripes, while delicate maxi-
gaiters are combined with wide heeled sling back 
loafers and fl oral peep-toe sandals. 

U
n percorso di giocosa opulenza 
in una giornata estiva. Sono colori 
radiosi quelli scelti da Silvia Venturini 
Fendi per la Collezione FENDI 
Donna Primavera/Estate 2020. 

Fiori ricercati e texture eteree si intrecciano, 
esibendo scorci dell’artigianalità FENDI. Un 
incontro tra ciò che è utile e ciò che è frivolo 
e iperfemminile sullo sfondo di una palette 
di colori radiosi. Rosa pallido, miele e pecan, 
colorano un sogno ad occhi aperti dove rifl essi 
di gingham, fi ori di gaillardia squadrati e rivoli 
di geometrie grafi che evocano un sensuale 
gioco di trasparenze.
Un caleidoscopio di texture e tonalità unisce 
la tradizione FENDI ad una vena di ribellione 
estiva.  Anche negli accessori. Borse e scarpe 
Fendi per la Primavera/Estate 2020 riprendono i 
materiali naturali della collezione. La Peekaboo 
è proposta in rafi a compatta, pelle intrecciata e 
tela con logo FF. La Baguette è impreziosita da 
colorati fi ori di gaillardia intarsiata. Una nuova 
tote a manico corto è rifi nita in nappa e suede 
a strisce, mentre delicati maxi-gambaletti si 
abbinano a mocassini slingback con tacco 
largo e sandali peep-toe fl oreali. 

IMMERSI NEL CALORE DI 
UN’ALBA D’ESTATE ITALIANA 

IMMERSED IN THE WARMTH OF 
AN ITALIAN SUMMER SUNRISE 
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F
ashion becomes a space of self-
affi rmation against a present shaped 
and subjugated by a “microphysics of 
powers”. That around which the Gucci 
Spring/Summer 2020 collection unfolds 

is a veritable manifesto against standardization. 
Alessandro Michele continues to transform his 
concept of fashion as a freedom of expression 
and gender: an instrument of resistance against a 
form of widespread governmentality that imposes 
behavioural rules internalized by each of us. A 
society that controls, confi nes and regulates life.
Because “fashion” does not mean discarding 
rules and imposing others. On the contrary, it 
can suggest experiential freedom, disobedience, 
desire for emancipation and self-determination. 
Fashion, according to Gucci, has its own task: to 
show a glimpse of possibility, to make all forms 
of diversity sacred, to feed an essential capacity 
for self-determination. This is the only way that 
fashion can be synonymous with resistance: 
allowing everyone to creatively rebuild their place 
in the world, beyond any regulation imposed from 
the outside. 

C
ontro un presente plasmato e 
soggiogato da una “microfi sica di 
poteri”, la moda diventa uno spazio di 
auto-affermazione. È un vero e proprio 
manifesto contro l’omologazione 

quello attorno al quale si snoda la collezione 
Primavera/Estate 2020 di Gucci. Alessandro 
Michele continua a declinare la sua concezione 
di moda come libertà d’espressione e di genere: 
uno strumento di resistenza contro una forma 
di governamentalità diffusa che impone regole 
comportamentali interiorizzate da ognuno di noi. 
Una società che controlla, confi na e norma la vita.
Perché “moda” non vuol dire disfarsi di regole, 
imponendone altre. Anzi, può essere suggerire 
libertà esperienziale, disobbedienza, desiderio di 
emancipazione e autodeterminazione. La moda, 
secondo Gucci, ha un proprio compito: fare 
intravedere campi di possibilità, rendere sacra 
ogni forma di diversità, alimentare un’irrinunciabile 
capacità di autodeterminazione. È solo in questo 
modo che la moda può essere sinonimo di 
resistenza: consentendo a ognuno di ricostruire 
creativamente il proprio posto nel mondo, al di là 
di ogni normatività imposta dall’esterno. 

GuCCI
LA MODA SI FA ANTIDOTO CONTO L’OMOLOGAZIONE 
FASHION AS AN ANTIDOTE TO STANDARDIZATION 
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LINEAPELLE – UNIC 

UNIC and the 2019 sustainability report 

Sustainability is an increasingly important developmental 
element for Italian tanneries, which over time has 
been able to create a knowledgeable union between 
competitiveness and the economic and social progress 
of the communities, operating responsibly for the 
environment.
A constant commitment that UNIC has decided to report 
on in the 2030 Agenda for Sustainable Development 
this year, launched by the United Nations in September 
2015 to promote human welfare and protect the 
environment.  
The agenda is an ambitious program, which includes 17 
objectives (SDGs, the English acronym of Sustainable 
Development Goals) that are closely integrated 
and correlated, referring to different areas of social, 
economic, and environmental development of the 
planet. These are transversal and complex objectives 
that include issues such as climate change, sustainable 
consumption, and respect for human rights. All 
members of society are called upon to contribute 
effectively, through new responsible business models, 
investments, innovation, technological development, 
and the activation of multi-stakeholder partnerships. 
Tannery activities and their value chain have a direct or 
indirect impact on most of the 17 SDGs. The contribution 
of Italian tanneries is particularly evident on some of the 
priority projects. For others, initiatives, actions or good 
practices are active, also in collaboration with various 

LINEAPELLE – UNIC 

UNIC e il report di sostenibilità 2019

La sostenibilità è sempre più un elemento rilevante di 
sviluppo per la conceria italiana, che ha saputo creare 
nel tempo un sapiente connubio tra competitività 
e progresso economico e sociale delle comunità, 
operando responsabilmente verso l’ambiente.
Un costante impegno che UNIC ha deciso da quest’anno 
di porre in relazione con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, lanciata delle Nazioni Unite nel settembre 
2015 per promuovere il benessere umano e proteggere 
l’ambiente. 
L’agenda è un programma ambizioso, che include 17 
obiettivi (SDGs nell’acronimo inglese di Sustainable 
Development Goals), tra loro strettamente integrati e 
correlati, che fanno riferimento a diversi ambiti dello 
sviluppo sociale, economico e ambientale del pianeta. 
Si tratta di obiettivi trasversali e complessi che includono 
problematiche come il cambiamento climatico, il 
consumo sostenibile, il rispetto dei diritti umani. Tutte le 
componenti della società sono chiamate a contribuirvi 
in maniera effi cace, attraverso nuovi modelli di business 
responsabile, investimenti, innovazione, sviluppo 
tecnologico e attivazione di collaborazioni multi-
stakeholder. 
Le attività della conceria e della sua catena del valore 
impattano direttamente o indirettamente su buona 
parte dei 17 SDGs. Su alcuni, considerati prioritari, il 
contributo della conceria italiana è particolarmente 
evidente. Per altri, sono attive iniziative, azioni o 
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organisations operating at both international and local 
levels, with a perspective of long-term sharing. 
In the new report, Italian tanneries question the 
contributions that can be made for sustainable 
development. By analysing leather’s life cycle and the role 
of the tannery in the value chain, the areas of greatest 
impact, both positive and negative, were particularly 
highlighted.
The main aspects include: the health and well-being of 
consumers and of the tannery workers, the signifi cant 
contribution as a component of Made in Italy and driver of 
economic growth and employability, and its “circularity” 
model. In fact, the Italian tanning sector is an example 
of excellence of the circular economy. With a modern 
industrial approach, not only does it transform food waste 
into a material of quality and excellence every day, but 
over time it has been able to create the conditions for 
its production waste to become raw materials for other 
industrial chains, establishing a veritable symbiosis with 
the entire value chain. 
The picture is completed by: good practices for energy 
effi ciency and the fi ght against climate change, projects 
for the traceability of the hides and animal welfare, 
investments in technological innovation and research 
for the improvement of products and processes, supply 
chain and international partnerships, fundamental for 
establishing alliances and collaborations on several levels, 
built on shared principles and values, to achieve the 
objectives of sustainable development.

buone pratiche, anche in collaborazione con diverse 
organizzazioni operanti a livello sia internazionale sia 
locale, in una prospettiva di condivisione di lungo periodo. 
Nel nuovo report, la conceria italiana si interroga 
sui contributi che può dare allo sviluppo sostenibile. 
Analizzando il ciclo di vita della pelle e il ruolo della 
conceria nella catena del valore, sono stati in particolare 
evidenziati gli ambiti di maggior impatto, sia positivo che 
negativo.
I principali aspetti includono: la salute e il benessere dei 
consumatori e dei propri lavoratori, il rilevante contributo 
quale componente del Made in Italy e driver di crescita 
economica e occupabilità, il suo modello di “circolarità”. 
Il settore conciario italiano, infatti, è un esempio di 
eccellenza di economia circolare. Con un approccio 
industriale moderno, non solo trasforma ogni giorno uno 
scarto alimentare in un materiale di qualità ed eccellenza, 
ma ha saputo creare nel tempo le condizioni affi nché i 
propri scarti produttivi diventassero materie prime per 
altre fi liere industriali, avviando vere e proprie simbiosi 
con l’intera catena del valore.
Completano il quadro: le buone pratiche per l’effi cienza 
energetica e la lotta contro il cambiamento climatico, i 
progetti per la tracciabilità delle pelli e l’Animal welfare, 
gli investimenti in innovazione tecnologica e ricerca per 
il miglioramento di prodotti e processi, le partnership 
di fi liera ed internazionali, fondamentali per instaurare 
alleanze e collaborazioni a più livelli, costruite su principi 
e valori condivisi, per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.
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SpazioLineapelle: The Made in Italy tannery showcase

A unique space in the world, created to celebrate the 
excellence of “Made in Italy” leather in the heart of 
Milan. A veritable cultural hub in the historic centre of the 
Lombard capital, with the ambition of establishing itself 
as a permanent exhibition centre to bring out the stylistic 
value, production quality, and sustainable sensitivity of 
Italian tanneries.
The project, designed by architect-designer Vincenzo 
De Cotiis, expresses the sector’s identity: «We wanted a 
space that would be a meeting place for entrepreneurs 
and designers and one that would act as a database, 
exploiting the immense archive of materials collected 
by Lineapelle over the years. Therefore, also a place of 
training, where a heritage capable of recounting the 
evolution of raw materials can be put at the service of 
fashion school students».
«Leather is a noble material - continues De Cotiis. It is 
part of nature and it is in our DNA. Many artists, such as 
Damian Ortega, Gualtiero Redivo and Joannis Koumelli, 
have used it extensively in their work».
In the organization of SpazioLineapelle, the famous 
architect has left the imprint of his original style, obviously 
using leather but also cement, brass and mirrors. All 
enriched by unique products of high collector value. The 
result is exciting. 
SpazioLineapelle is now preparing to host a series of 
events, whose common denominator will be making 
this extraordinary archive known, a pride of Italian 
workmanship.

SpazioLineapelle: la vetrina della conceria Made in Italy

Uno spazio unico al mondo, nato per celebrare l’eccellenza 
della pelle “made in Italy” nel cuore di Milano. Un vero 
e proprio hub culturale nel centro storico del capoluogo 
lombardo, con l’ambizione di affermarsi come un centro 
espositivo permanente per far emergere il valore stilistico, 
la qualità produttiva e la sensibilità sostenibile delle 
concerie italiane.
Il progetto, firmato dall’architetto-designer Vincenzo 
De Cotiis, esprime l’identità del settore: «Si voleva un 
luogo che fosse di aggregazione per gli imprenditori e 
per gli stilisti e che fungesse come database, sfruttando 
l’immenso archivio di materiali raccolti da Lineapelle nel 
corso degli anni. Quindi, anche un luogo di formazione, 
dove mettere al servizio degli studenti delle scuole di 
moda un patrimonio in grado di raccontare l’evoluzione 
della materia prima». 
«La pelle è un materiale nobile – continua De Cotiis – 
fa parte della natura ed è nel nostro DNA. Moltissimi 
artisti, penso a Damian Ortega, Gualtiero Redivo, Joannis 
Koumelli, lo hanno ampiamente utilizzata per i loro lavori».
Nell’allestimento dello SpazioLineapelle, il famoso 
architetto ha impresso il suo stile originale, utilizzando 
ovviamente la pelle ma anche cemento, ottone e 
specchi. Il tutto arricchito da prodotti unici, di alto 
valore collezionistico. Il risultato è emozionante. Lo 
SpazioLineapelle si appresta ora ad ospitare una serie 
di eventi, che avranno come denominatore comune far 
conoscere questo straordinario archivio, orgoglio della 
manifattura italiana.
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RENÉ 
CAOVILLA 

F
lowers, colours and braids. The 
Spring-Summer 2020 collection by 
René Caovilla, develops in a mix 
of transparencies, elegance and 
refi nement. Floral embroidery in shades 

of black and white, illuminated by precious 
crystals applied by hand by the Maison’s expert 
artisans bloom on the new Floral Fancy family.  
The delicate coloured stones are set on a light 
pvc. The bezels appear suspended on a bare 
foot with an effect of lightness and harmony, 
Claire is the Brand’s true jewel sandal. For 
everyday life, the brand has designed a thong 
with a spool heel. Susan with its neutral colours 
and urban character is confi rmed as one of the 
most versatile models of the collection. For the 
hopeless romantics, there is Cinderella, the 
new sling back made of precious laminated 
lace enhanced with geometrically cut crystals. 
For evening sandals, a must for the brand, the 
novelty is Trisabrita, presented in two colours, 
classic black and seductive red. Braided ankle 
straps and rows of rhinestones wrap and adorn 
the foot’s silhouette. Sensual and feminine. 

F
iori, colori e intrecci. La collezione 
Primavera-Estate 2020 di René 
Caovilla, si sviluppa in un mix 
di trasparenze, eleganza e 
raffinatezza. Sulla nuova famiglia 

Floral Fancy sbocciano ricami floreali nei 
toni del bianco e del nero, illuminati da 
preziosi cristalli applicati a mano dagli 
esperti artigiani della Maison. Le pietre, 
dai colori delicati, vengono incastonate 
su un leggero pvc. I castoni sembrano 
essere sospesi su un piede nudo con un 
effetto di leggerezza e armonia, Claire è 
il vero sandalo gioiello del Brand. Per la 
vita di tutti i giorni il brand ha studiato 
un infradito con tacco a rocchetto. Susan 
con i suoi colori neutri e il suo carattere 
urbano si conferma uno dei modelli più 
versatili della collezione. Per le inguaribili 
romantiche ecco Cinderella, l’inedita sling 
back realizzata in prezioso pizzo laminato 
arricchito da cristalli dal taglio geometrico. 
Per i sandali da sera, must del brand, la 
novità è Trisabrita, presentata in due varianti 
colori, il classico nero e il seducente rosso. 
Cinturini intrecciati alla caviglia e listini di 
strass avvolgono e impreziosiscono le linee 
del piede. Sensuali e femminili. 

UNA COLLEZIONE IN FIORE 
PER LA PRIMAVERA 2020

A BLOOMING COLLECTION 
FOR SPRING 2020
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CARTIER

S
mall, elegant, exquisite: this is the 
latest 2019 product from Cartier. 
The Guirlande de Cartier collection 
has been expanded to include, 
alongside the maxi, midi and mini 

versions, the Nano Bag version which, with 
its 19.5 cm width, 12.5 cm height and 4.7 
cm depth, contains all the charm of a grand 
maison. 
Like the other Guirlande de Cartier models, 
the little one embodies the spirit of the Maison 
through an unmistakable shape: eight facets 
with clean corners in a thick and soft calfskin 
decorated with a golden frieze inspired by 
the eighteenth century motifs used by the 
Maison to sign the same boxes, from which 
the collection gets its name. 
The Nano Bag version of the iconic collection 
is available in black, red and green. Unlike its 
older sisters, it does not have a structured 
handle on top but an adjustable and 
detachable shoulder strap: to be worn in the 
evening as a clutch bag or during the day as 
a shoulder strap bag. A unique accessory, to 
show off the reinterpretation of one of the 
emblems of a grand Maison in style.

È 
piccola, elegante, deliziosa: è la 
novità 2019 di casa Cartier. La 
collezione Guirlande de Cartier 
si amplia, accogliendo a fianco 
della versione maxi, midi e mini 

la versione Nano Bag che nei suoi 19,5 
centimetri di larghezza, 12,5 di altezza e con 
una profondità di 4,7 centimetri racchiude 
tutto il fascino di una grande maison. 
Come gli altri modelli di Guirlande de 
Cartier, la piccola incarna lo spirito della 
Maison attraverso una forma inconfondibile: 
otto sfaccettature dagli angoli netti in una 
spessa e morbida pelle di vitello decorata 
con fregio dorato ispirato ai motivi del XVIII 
secolo, con i quali la Maison firma gli stessi 
scrigni, da cui la collezione prende il nome. 
La versione Nano Bag dell’iconica 
collezione è declinata nei colori nero, rosso 
e verde. A differenza delle sorelle maggiori 
non ha una maniglia superiore strutturata 
ma una tracolla regolabile e staccabile: da 
indossare di sera come clutch o di giorno a 
tracolla. Un accessorio unico, per sfoggiare 
con stile la rivisitazione di uno degli 
emblemi di una grande Maison.

ECCO LA NANO BAG GUIRLANDE DE CARTIER: MINI FORMATO, MAXI ELEGANZA 
THE NANO BAG GUIRLANDE DE CARTIER: MINI FORMAT, MAXI ELEGANCE 
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PREMIÈRE VISION PARIS
Eco-responsibility, technology and new trends are the 
heart of Première Vision Paris SS/21

Première Vision Paris presents the Spring - Summer 21 
edition (February 11 - 13 at the Parc des Expositions Paris 
Nord Villepinte) where a select offer of materials, threads, 
fabrics, leathers, accessories, components, design, services, 
and production solutions proposed by about 2000 of the 
most creative international companies in the world will be 
presented.  Sustainability and technological innovation have 
been at the heart of the Première Vision events for many 
years and continue to be so, in particular with two dedicated 
spaces in Hall 3: the Smart Creation Area which deals with the 
latest developments in terms of sustainable materials and 
eco-responsible processes, and the Wearable Lab which is 
usually held during the February editions of Première Vision 
and presents a selection of the best innovative companies in 
the fi eld of fashion technologies. Another important area in 
Hall 3 is the Première Vision Leather universe, which brings 
together around 300 international tanneries. Here you can 
fi nd the perfect partners and means to help buyers create 
their own leather goods, footwear and apparel collections. 
The Leather Selection will provide a clear vision of the 
Spring - Summer 2021 leather trends, while the growing 
PV Manufacturing Leather area will provide a showcase for 
the expertise and production techniques of the exhibiting 
companies. There will also be numerous conferences that 
will determine future guidelines for professionals in the 
sector.

PREMIÈRE VISION PARIS
Eco-responsabilità, tecnologia e nuovi trend sono il 
cuore di Première Vision Paris SS/21

Première Vision Paris presenta l’edizione Spring – Summer 
21  (11 – 13 febbraio presso il Parc des Expositions Paris 
Nord Villepinte) mettendo in mostra un’offerta selezionata 
di materiali, fi lati, tessuti, pellami, accessori, componenti, 
design, servizi e soluzioni di produzione proposte da circa 
2000 aziende internazionali tra le più creative del mondo.
Sostenibilità e innovazione tecnologica sono state il cuore 
degli eventi di Première Vision per molti anni e continuano 
ad esserlo, in particolare con i due spazi dedicati nella Hall 3: 
la Smart Creation Area che si occupa degli ultimi sviluppi in 
termini di materiali sostenibili e processi eco-responsabili e 
il Wearable Lab che si tiene solitamente durante le edizioni 
di febbraio di Première Vision e presenta una selezione 
delle migliori aziende innovative in ambito di tecnologie 
fashion. 
Un’altra area importante della Hall 3 è l’universo Première 
Vision Leather che riunisce circa 300 concerie internazionali. 
Qui si possono trovare i partner e gli strumenti perfetti per 
coadiuvare i buyer a creare le loro collezioni di pelletteria, 
calzatura e abbigliamento in pelle. La Leather Selection 
indicherà una chiara visione dei trend Primavera – Estate 
2021 in materia di pellami, mentre la crescente area PV 
Manufacturing Leather offrirà una vetrina sull’expertise e 
le tecniche produttive delle aziende espositrici. Ci saranno, 
inoltre, numerose conferenze che detteranno le future 
linee guida per i professionisti del settore. 
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The offer in terms of manufacturing will propose diversifi ed 
and complementary solutions for proximity, volumes and 
specialized sourcing. The Première Vision Manufacturing 
Proximity area will present new companies from the 
Euro-Mediterranean basin and the Indian Ocean. The PV 
Manufacturing Knitwear area will be in Hall 6 presenting 
innovative sewing solutions, whereas in Hall 2, the PV 
Manufacturing Overseas will represent the universe 
dedicated to the supply chain of the Asia-Pacifi c area. The 
companies are selected by a specialized commission, in 
synergy with an audit entrusted to BUREAU VERITAS by 
Première Vision, the world’s leading body for conformity 
assessment and product certifi cation.  Together with a rich 
and integrated offer, PV will also indicate the main trends 
for the coming season. This information, developed by 
the Première Vision in-house fashion team in collaboration 
with international industry experts, will provide trends for 
Spring/Summer 2021 through 10 educational, motivational 
and highly specialised forums. Finally, the SPORT & TECH 
areas dedicated to companies specialised in technical 
sportswear and Première Vision Accessories, which presents 
a selection of components for the jewellery market, are also 
worth mentioning. The experience of the Première Vision 
Marketplace, the PV e-commerce B2B platform, continues 
and grows. The offer has been expanded and now includes 
fabrics, leathers, denim fabrics and, from this edition, 
threads to facilitate buyers in the purchase of materials 
for the collections of the prestigious international fashion 
brands.

L’offerta in termini di manifattura proporrà soluzioni 
diversifi cate e complementari per vicinanza, volumi e 
sourcing specializzato. L’area Première Vision Manufacturing 
Proximity presenterà nuove aziende provenienti dal 
bacino Euro-Mediterraneo e dall’Oceano Indiano. Nella 
Hall 6 ci sarà invece l’area PV Manufacturing Knitwear per 
soluzioni di cucitura innovativa, nella Hall 2, invece, il PV 
Manufacturing Overseas rappresenterà l’universo dedicato 
alla fi liera produttiva di approvvigionamento dell’area Asia 
– Pacifi co. Le imprese sono selezionate da una commissione 
specializzata, in sinergia con un audit demandato da Première 
Vision a BUREAU VERITAS, l’ente leader mondiale in materia 
di valutazione di conformità e certifi cazione del prodotto. 
Parallelamente ad un’offerta ricca e integrata, PV indicherà 
anche i principali trend della stagione a venire. Queste 
informazioni, elaborate dal fashion team in-house di 
Première Vision in collaborazione con esperti internazionali 
del settore, forniranno le tendenze Primavera – Estate 2021 
attraverso 10 forum pedagogici, motivazionali e altamente 
specializzati. 
Infi ne, sono da menzionare anche le aree SPORT & TECH 
dedicate ad aziende specializzate in abbigliamento tecnico 
– sportivo e Première Vision Accessories che presenta 
una selezione di componenti per il mercato del gioiello. 
Infi ne, prosegue e cresce l’esperienza del Première Vision 
Marketplace, la piattaforma e-commerce B to B di PV. 
L’offerta si è ampliata e adesso presenta tessuti, pellami, 
tessuti denim e, da questa edizione, anche fi lati per facilitare i 
buyer nell’approvvigionamento dei materiali per le collezioni 
dei prestigiosi brand internazionali della moda.

www.premierevision.com  

http://www.premierevision.com/
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“Micam X” and the unknowns of new trends 

Micam, the International Footwear Exhibition, scheduled 
from February 16th to 19th 2020 at Fieramilano is the 
not to be missed event for the entire sector. It is an 
event in continuous evolution, as is the market. And 
to better understand this progress there is a great 
novelty in store. In fact, “Micam X”, the stage for the 
most innovative and technological proposals that will 
characterise the heart of the exhibition, will be making 
its debut at the Fashion Square in Pavilion 1. It will be 
the meeting place where the public will find exciting 
stimuli to discover new market trends, including style 
trends, material research, sustainability, and the future of 
retail. Presentations, workshops, dedicated installations 
and other initiatives dedicated to innovation will be 
developed around the three key themes for the sector: 
materials, sustainability, and retail. An audience where 
the unknown elements of the future can be confronted, 
hence the X, and where the keys to understanding the 
increasingly disruptive changes that are changing the 
rules of the game can be found. 

“Micam X” e le incognite dei nuovi trend

Micam, il Salone internazionale della Calzatura, in 
programma dal 16 al 19 febbraio 2020 a Fieramilano 
è l’appuntamento imperdibile per tutto il comparto. 
È una manifestazione in continua evoluzione, così 
come il mercato. E per comprendere al meglio questo 
progresso c’è una grande novità in serbo. Debutterà 
infatti “Micam X”, il palcoscenico delle proposte più 
innovative e tecnologiche che caratterizzerà il cuore 
della rassegna, nella Fashion Square del Padiglione 
1. Sarà il luogo di incontro in cui il pubblico troverà 
stimoli coinvolgenti alla scoperta delle nuove tendenze 
di mercato, tra correnti di stile, ricerca dei materiali, 
sostenibilità e futuro della vendita al dettaglio. 
Presentazioni, workshop, allestimenti dedicati e altre 
iniziative riservate all’innovazione si svilupperanno 
intorno ai tre temi chiave per il settore: materiali, 
sostenibilità e retail. Una platea dove confrontarsi con 
le incognite del futuro, da qui deriva la X, e trovare 
le chiavi di lettura dei cambiamenti sempre più 
dirompenti che stanno cambiando le regole del gioco. 
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ANTONIO 
FRANCESCHINI

Il sistema moda italiano tra tradizione e innovazione
Il sistema moda italiano ha tutte le caratteristiche per continuare a giocare 
da protagonista la partita sui mercati internazionali. Vediamole insieme a 
Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda.

Quali sono i driver trainanti del sistema moda italiano?
«Stile, design, creatività; capacità propositiva e di ri-generazione del Made 
in Italy; forte tessuto imprenditoriale e produttivo; versatilità e integrità 
della fi liera; prossimità degli anelli della catena come elemento competitivo. 
La nostra capacità di fare e le 
caratteristiche della nostra fi liera 
sono qualità molto apprezzate 
all’estero».

Come supportare le PMI verso 
l’internazionalizzazione?
«Dobbiamo continuare con 
la partecipazione alle fi ere 
internazionali, l’organizzazione 
di azioni d’incoming e di 
comunicazione. Ma è necessario 
anche fare formazione/
informazione sulle opportunità 
offerte dai mercati e sostenere 
la penetrazione dei prodotti 
italiani su piazze non 
tradizionali attraverso accordi 
di distribuzione. Infi ne puntare 
sull’e-commerce e riproporre 
l’offerta di Tem (temporary export 
manager) con l’erogazione alle 
PMI di contributi a fondo perduto 
in forma di voucher».

Come si tutela il Made in Italy?
«Non esistono leggi 
anticontraffazione che possano 
sortire effetti se non si lavora prima sull’educazione del consumatore. 
E per farlo è necessario partire dalla scuola. In seguito al protocollo 
d’intesa sottoscritto nel 2016 con il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, CNA Federmoda porta il Made in Italy in tutte 
le scuole italiane, con un progetto educativo e una pubblicazione 
che racconta il buon lavoro e la produzione artigianale. L’obiettivo è 
educare al consumo consapevole, per saper scegliere un prodotto di 
qualità, riconoscendone il valore». 

The Italian fashion system between tradition and innovation
The Italian fashion system has all the characteristics to continue 
playing a leading role on the international markets. We take a look 
at them with Antonio Franceschini, National Manager of CNA 

Federmoda.

What are the driving forces behind the Italian fashion system?
«Style, design, creativity; the ability to propose and re-generate Made in Italy; 
strong entrepreneurial and productive fabric; versatility and integrity of the 

supply chain; the proximity of the 
links in the chain as a competitive 
element. Our ability to do and the 
characteristics of our supply chain 
are highly appreciated qualities 
abroad».

How can SMes be supported 
regarding internationalisation?
«We must continue our 
participation in international trade 
fairs, the organization of incoming 
actions, and communication. 
But it is also necessary to provide 
training/information about 
the opportunities offered by 
the markets and support the 
diffusion of Italian products into 
non-traditional markets through 
distribution agreements. Finally, 
focusing on e-commerce and 
reproposing the offer of TEMs 
(temporary export managers) with 
the provision of grants to SMEs in 
the form of vouchers».

How do you safeguard Made in 
Italy?

«There are no anti-counterfeiting laws that can bring about an effect if you don’t 
work on consumer education fi rst. And to do this, it is necessary to start from 
school. Following the memorandum of understanding signed in 2016 with 
the Ministry of Education, Universities and Research, CNA Federmoda brings 
Made in Italy to all Italian schools, with an educational project and a publication 
that talks about quality work and artisanal production. The objective is to 
educate people about informed purchases, in order to choose a quality product, 
recognising its value».

“IL SISTEMA MODA ITALIANO, 
HA TuTTE LE CONDIZIONI PER 

CONTINuARE A GIOCARE DA 
PROTAGONISTA LA PARTITA SuI 

MERCATI INTERNAZIONALI”
“THE ITALIAN FASHION SYSTEM HAS 

ALL THE CHARACTERISTICS 
TO CONTINuE PLAYING 

A LEADING ROLE ON THE 
INTERNATIONAL MARKETS



ANTONIO 
FRANCESCHINI



presidente del comitato lotta alla contraffazione 
della camera di commercio di firenze 

president of the committee against counterfeiting 
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presidente del comitato lotta alla contraffazione 
della camera di commercio di firenze 

president of the committee against counterfeiting 
of the chamBer of commerce of florence 

FRANCO 
BACCANI

«La contraffazione non conosce crisi». È con questa frase 
ironica che Franco Baccani, presidente del Comitato Lotta 
alla Contraffazione della Camera di Commercio di Firenze, fa 
il punto sulla situazione. 

Presidente com’è la situazione su questo fronte?
«La contraffazione è in crescita e nessun settore è risparmiato. 
Dalla moda ai farmaci. Per l’alimentare, basti pensare al fenomeno 
dei prodotti “Italian Sounding” ossia articoli alimentari prodotti 
in Paesi altri dall’Italia che inducono il consumatore ad associarli 
erroneamente a quelli autentici». 

Come si può contrastare la contraffazione?
«È un problema culturale. Spesso le persone non si chiedono cosa 
ci sia dietro il prodotto che acquistano ma bisognerebbe iniziare a 
farsi più domande. Stiamo 
lavorando sul trasferimento 
della cultura del comprare 
consapevole alle nuove 
generazioni». 

Quali progetti avete in 
campo?
«A Firenze anche quest’anno 
scolastico partirà il progetto 
“Scaccia il falso” nelle 
scuole elementari. Un 
gioco da tavolo con una 
sorta di olimpiade della 
contraffazione. Pensiamo 
che giocando con i bambini 
si possano educare i loro 
genitori e gli adulti di 
domani».

È attivo lo Sportello 
per le tecnologie 
anticontraffazione e i 
sistemi di tracciabilità di 
Firenze. A cosa serve?
«È un servizio gratuito 
in più per le imprese, 
per orientarle nell’universo delle soluzioni tecnologiche 
anticontraffazione. E sta già avendo un buon riscontro». 

«Counterfeiting knows no crisis». It is with this ironic 
phrase that Franco Baccani, president of the Committee 
Against Counterfeiting of the Chamber of Commerce of 
Florence, takes stock of the situation. 

President, how is the situation on this front?
«Counterfeiting is growing, and no sector is spared. From 
fashion to medication. In the food sector, just think of the 
phenomenon of “Italian Sounding” products, namely food 
items produced in countries other than Italy that persuade the 
consumer to incorrectly associate them with the authentic ones».

How can we combat counterfeiting?
«It’s a cultural problem. Often people don’t ask themselves 
what is behind the product they buy, but they should start 

asking themselves more 
questions. We are working 
on transferring the culture of 
conscious buying to the new 
generations».

What projects do you have 
in the field?
«Once again, the “Scaccia 
il Falso” (Banish Fakes) 
project will start in primary 
schools this year in Florence. 
It consists in a board game 
that is a sort of Olympics of 
counterfeiting. We think 
that playing with children 
can educate their parents 
and the adults of tomorrow».

the bureau for anti-
c o u n t e r f e i t i n g 
technologies and 
traceability systems in 
Florence is active. What is 
it for?
«It’s an extra, free service 
for companies to help them 

navigate anti-counterfeiting technology solutions. And it’s 
already getting a good response».

“LA CONTRAFFAZIONE 
È uN PROBLEMA CuLTuRALE: 

SPESSO LE PERSONE 
NON SI CHIEDONO COSA CI SIA 

DIETRO uN PRODOTTO”
“COuNTERFEITING 

IS A CuLTuRAL PROBLEM: 
OFTEN PEOPLE DO NOT ASK 

THEMSELVES WHAT IS 
BEHIND A PRODuCT



Mipel 117 confi rms a positive trend

After the brilliant performance last September (+19% 
attendance compared to the September 2018 edition) 
MIPEL is preparing to reopen the doors of pavilion 10 
at FieraMilano-Rho from February 16th to 19th 2020 
and to present the FW2020/21 proposals of the over 
300 expected brands. The most important international 
exhibition in the world dedicated to leather bags and 
accessories is confi rmed as a fundamental appointment 
for every brand, whether they be more or less known, 
who want to present their products and get in touch 
with the major buyers of reference worldwide: MIPEL 
has always been the point of reference in the industry, 
a precious and strategic time to present news and 
meet the market demands. During the last edition 
that ended last September, the show registered a 
strong increase in visitors from Germany (+27.80%), 
Spain (+23.16%), the United Kingdom (+19.46%), 
Switzerland (+13.22%) and France (+8.44%). As for 
non-EU markets, the performance of buyers from 
South Korea (+17.58%) and China (+6.36%) should be 
highlighted. Japan confi rmed itself as the fi rst ‘visitor’ 
country to MIPEL, followed by the Russian Federation. 
Expectations for next February are no lesser, with more 
than 12,000 qualifi ed visitors expected to attend, also 
thanks to the synergies put in place with MICAM 
(February 16-19 same as Mipel) and HOMI FASHION 
& JEWELS (February 15-18, 2020), the other two 
exhibitions with which MIPEL will share its location 
(FieraMilano-Rho). Also worth mentioning is the two-
day event with Milan Fashion Week and the one day 
event with LINEAPELLE.

Mipel 117 per confermare il trend positivo

Dopo la brillante performance dello scorso settembre 
(+19% di presenze rispetto all’edizione di settembre 
2018) MIPEL si prepara a riaprire le porte del padiglione 
10 di FieraMilano-Rho dal 16 al 19 febbraio 2020 e a 
presentare le proposte FW2020/21 degli oltre 300 
brand attesi. Il salone internazionale più importante 
al mondo dedicato alle borse e agli accessori in pelle 
si conferma un appuntamento irrinunciabile per tutti 
i brand, più o meno noti, che vogliono presentare il 
proprio prodotto ed entrare in contatto con i principali 
buyer di riferimento mondiale; da sempre MIPEL è infatti 
il punto di riferimento del settore, momento prezioso e 
strategico per presentare le proprie novità e confrontarsi 
con le richieste mercato. Nell’ultima edizione conclusasi 
lo scorso settembre il salone ha registrato un forte 
incremento di visitatori provenienti da Germania 
(+27,80%), Spagna (+23,16%), Regno Unito (+19,46%), 
Svizzera (+13,22%) e Francia (+8,44%). Quanto, invece, 
ai mercati extra-UE, sono da evidenziare le performance 
fatte registrare dai buyer provenienti da Corea Del Sud 
(+17,58%) e Cina (+6,36%). Il Giappone si è confermato 
il primo paese ‘visitatore’ di MIPEL, seguito dalla 
Federazione Russa. Le attese per il prossimo febbraio 
non sono da meno, si attende la partecipazione di più 
di 12.000 visitatori qualifi cati grazie anche alle sinergie 
messe in campo con MICAM (16 -19 febbraio, come 
Mipel) e HOMI FASHION & JEWELS (15-18 febbraio 
2020) gli altri due saloni con cui MIPEL condivide la 
location (FieraMilano-Rho). Da segnalare anche la 
concomitanza di due giorni con la Milan fashion Week e 
un giorno con la fi era LINEAPELLE.
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MIPEL confi rms the presence of the sectors that collect 
the greatest visitor interest: 

TREND AREA, the area where the FW2020-21 season 
trend raw materials and fi nished products come 
together; the area was created from the collaboration 
with UNIC – Italian Tanneries, which provides the 
leathers that best represent the presented trends along 
with the companies participating in the exhibition 
whose most representative reference trend products 
are selected for this area.   
SCENARIO, the leading sector of the event where the 
most innovative and modern collections, bags, and 
accessories are made with sustainable materials or 
techniques, and brands that are still not too well known 
but super-cool! Moreover, during the upcoming edition, 
the second under the direction of the new President 
Franco Gabbrielli, the development of sustainability 
issues with the objective of raising both visitors and 
exhibitors’ awareness on the subject will continue. 
Special projects, collaborations, workshops, and events 
will enrich the 4 days of the event, which are expected 
to be full of very interesting contents and ideas.

All’interno di MIPEL è confermata la presenza dei settori  
che raccolgono il maggiore interesse dei visitatori: 

la TREND AREA, il luogo in cui materia prima e prodotto 
fi nito si ricongiungono per dar vita ad un’area di sintesi 
dei trend della stagione FW2020-21; l’area nasce dalla 
collaborazione con UNIC – Concerie Italiane, che fornisce 
le pelli che meglio rappresentano le tendenze presentate 
e con le aziende partecipanti al salone i cui prodotti più 
rappresentativi della tendenza di riferimento vengono 
selezionati per comporre l’area. 
SCENARIO, il settore di punta della manifestazione in cui 
trovano spazio le collezioni più innovative e moderne, le 
borse e gli accessori realizzati con materiali o tecniche 
sostenibili, i brand ancora non troppo conosciuti ma 
super-cool!
Inoltre, nella prossima edizione, la seconda sotto la 
guida del neo-Presidente Franco Gabbrielli, proseguirà il 
percorso di approfondimento sui temi della sostenibilità 
con l’obiettivo di sensibilizzare sull’argomento 
sia i visitatori che gli espositori. Progetti speciali, 
collaborazioni, workshop ed eventi arricchiranno i 4 giorni 
di manifestazione che si preannunciano pieni di contenuti 
e spunti molto interessanti.
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SANDRO 
FALLANI

Sindaco Fallani, il 2019 ha visto il consolidamento del 
binomio Scandicci – pelletteria di Lusso...

«Un recente studio della Camera di Commercio riporta che, 
quest’anno, la produzione di pelletteria di alta gamma nella zona di 
Scandicci ha registrato un + 52%. Si tratta di un trend straordinario 
e signifi ca che, al momento, tutto il mondo dei luxury brand ha gli 
occhi sul nostro comparto produttivo. Nel 2019, inoltre, abbiamo 
inaugurato con il Mita il quinto 
corso didattico che arricchisce 
ancora di più il programma 
di percorsi formativi post-
diploma nella moda. Il Mita 
può vantare una percentuale 
del 97% di occupazione degli 
studenti dopo i nostri corsi, una 
vera eccellenza».

Scandicci e il tema 
dell’ecosostenibilità. 
Quali misure e come avete 
affi ancato le aziende?
«Intanto, ci tengo a dire che 
dal 1° luglio 2019 tutte le 
iniziative patrocinate dal 
Comune sono diventate plastic-
free. Per quanto riguarda 
l’ambiente, quest’anno a 
Scandicci sono stati recuperati 
250000 mq di superfi ci 
dismesse di cui 28000 sono 
quelli del vecchio Palazzo 
delle Finanze acquistato da 
Yves-Saint-Laurent. Questa 
in particolare, come nel caso 
di Gucci Art Lab, si tratterà 
di una riqualifi cazione non solo estetica ma anche ambientale che 
comporterà la bonifi ca dall’amianto del vecchio fabbricato, una qualità 
edilizia di alto livello e nuovi stabilimenti iper-effi cienti dal punto di 
vista energetico. Infi ne, nel 2020 ci proponiamo tra i capofi la di un 
progetto per la promozione e la gestione sul territorio toscano di un 
nuovo impianto di depurazione e riciclo degli scarti di lavorazione per 
il distretto della pelle. Sarebbe un ulteriore tassello per lo sviluppo del 
nostro distretto».

Mayor Fallani, 2019 saw the Scandicci - Luxury leather 
goods duo consolidate...

«A recent study done by the Chamber of Commerce 
reports that, this year, the production of high-end leather goods in the 
Scandicci area has increased by 52%. This is an extraordinary trend and 
means that, at the moment, the whole world of luxury brands has its 
eyes on our production sector. Moreover, in 2019 we also inaugurated 

the fi fth educational course 
with the MITA Academy, which 
enriches the post-diploma 
training in fashion program 
even more. The MITA Academy 
can boast a percentage of 97% 
student employment after our 
courses, a true excellence».

Scandicci and the theme of 
eco-sustainability. What 
measures have you taken and 
how have you supported the 
companies?

«Meanwhile, I would like to 
say that since July 1st, 2019 all 
the initiatives sponsored by the 
City of Scandicci have become 
plastic-free. As far as the 
environment is concerned, this 
year 250,000 m2 of disused 
areas have been recovered in 
Scandicci, 28,000 of which 
were once the old Palazzo 
della Finanza purchased by 
Yves-Saint-Laurent. This, in 
particular, as was the case of 

Gucci Art Lab, will not only be an aesthetic redevelopment but also 
an environmental one that will involve the asbestos decontamination 
from the old building, a high level construction quality, and new 
hyper-effi cient production plants from an energy perspective. Finally, 
in 2020 we will be among the leading proponents of a project for the 
promotion and management of a new plant for the purifi cation and 
recycling of processing waste for the leather district in Tuscany. It 
would be a further step in the development of our district».

“SCANDICCI, 
LA FORMAZIONE, 

LE AZIENDE E 
LA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE”
“SCANDICCI, 
TRAINING, 

THE COMPANIES, 
AND ENVIRONMENTAL 

SuSTAINABILITY
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DAVID 
RuLLI

Confindustria Firenze sezione Pelletteria: un bilancio 
del presidente uscente rulli

«A breve scadrà il mio mandato come Presidente della 
sezione pelletteria e sono stati anni nei quali abbiamo assistito ad una 
radicale trasformazione del nostro settore e del nostro territorio. 
La provincia di Firenze, infatti, è diventato il più importante polo 
di pelletteria del Paese e moltissimi brand internazionali hanno 
raggiunto quelli che già c’erano, aprendo uffici, sedi e infine 
aziende. 
In questo quadro generale, come sezione abbiamo cercato di 
supportare la filiera, lavorando insieme alle scuole di settore (MiTa 
e Aspi in particolare) per formare nuovi addetti, con le scuole 
pubbliche, tramite l’istituto dell’alternanza scuola/lavoro, per 
spiegare alle nuove generazioni il nostro lavoro, il “mestiere”. 
Abbiamo, inoltre, dato 
impulso alla nascita ed 
allo sviluppo della rete 
Pellepiù, che ha cercato 
di dare visibilità agli attori 
meno conosciuti del 
nostro mondo e che sta 
continuando a lavorare 
perché questo avvenga in 
modo ancora più rilevante. 
Ed abbiamo iniziato, con 
il supporto di altri settori 
legati alla filiera, a lavorare 
sui concetti dell’economia 
circolare, affinché il ciclo 
produttivo sia sempre più 
virtuoso. E, soprattutto, 
abbiamo lavorato affinché le 
aziende del territorio siano 
sempre più realtà in grado di 
superare tutte le social audit 
che vengono ormai fatte da 
tutti i Clienti, in particolare 
dalle multinazionali. 
Infine, siamo finalmente 
riusciti a fondere le sezioni 
pelletteria, abbigliamento e 
calzature in una unica nuova realtà, la sezione Moda, che avrà più 
forza per affrontare le prossime sfide».

C onfindustria Firenze Leather goods section: 
outgoing president rulli’s evaluation 

«My term of office as President of the Leather Goods 
Sector will soon expire and over these years, we have seen our 
sector and our territory radically transform. The province of 
Florence, in fact, has become the most important leather goods 
centre in the country and many international brands have added 
themselves to those that were already there, opening offices, 
headquarters, and finally companies. 
In this general framework, as a section we have tried to support 
the supply chain, working together with the schools in the sector 
(MiTa and Aspi in particular) to train new employees, with the 
public schools, through the establishment of alternate school/
work experiences to explain our work - the “trade” - to the new 

generations. We have also 
given impetus to the creation 
and development of the 
Pellepiù network, which has 
tried to give visibility to the 
lesser-known players in our 
world and is continuing to 
work on making this happen 
in an increasingly relevant 
manner. And we started, with 
the support of other sectors 
linked to the supply chain, 
to work on the concepts of 
the circular economy, so that 
the production cycle always 
continues to be virtuous. And, 
above all, we have worked 
to facilitate companies in 
the area to be increasingly 
capable of overcoming all 
the social audits that are now 
carried out by every Client, 
especially by multinationals. 
Finally, we have finally 
managed to merge leather 
goods, apparel, and footwear 
sections into a single new 

reality, the Fashion section, which will have more strength to face 
the upcoming challenges».

“ABBIAMO uNITO 
LE SEZIONI PELLETTERIA, 

ABBIGLIAMENTO E CALZATuRE 
NELLA SEZIONE MODA”

“WE HAVE COMBINED 
THE LEATHER GOODS, 

CLOTHING AND FOOTWEAR 
SECTIONS IN THE 

FASHION SECTION

SANDRO 
FALLANI
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TuLLIO 
ZEPPONI

Ci parli degli interventi per sostenere le aziende della filiera della 
moda nel 2020 

«Un grande impegno sarà quello di far approvare le nuove tabelle 
del costo orario del lavoro, essenziali per contrastare la concorrenza sleale nella 
subfornitura della fi liera della Moda. Le tabelle, che abbiamo già predisposto, 
esprimono la base su cui andare a formulare, insieme ad altri parametri 
economici, i valori nella contrattazione privata fra committente e subfornitore. 
Così facendo, CNA vuole rispondere all’esigenza di rendere etico e sostenibile 
il modo di produrre dei nostri 
artigiani, creando condizioni di 
parità nella concorrenza e dando 
solo alla qualità del lavoro il valore 
aggiunto che fa la differenza. 
Applicando queste nuove tabelle, 
committenza e contoterzista 
avranno la certezza di dare al Made 
in Italy il giusto valore».

tecnologia 4.0: opportunità 
o minaccia per le imprese 
artigiane?
«Un’opportunità. Innovazione 
di prodotto o di processo, 
nuovi materiali, controllo della 
produzione, nuovi canali di 
vendita, lotta alla contraffazione: 
molte sono le esperienze che 
dimostrano come le imprese 
della Moda possono essere più 
competitive grazie alle tecnologie 
digitali».

Formazione: quanto è 
importante per il futuro della 
filiera della pelle? 
«La formazione è indispensabile 
perché il settore è in rapida crescita in termini occupazionali e il sistema 
formativo locale punta prevalentemente a percorsi di tipo tecnico (modellista, 
designer ecc.), subordinando la formazione per le fi gure professionali di base, 
esemplifi cate dall’addetto al banco. CNA sta lavorando per presentare progetti 
per addetti alle lavorazioni base, anche utilizzando i fi nanziamenti del FSE, 
realizzando i corsi direttamente in azienda e ampliando a soggetti in obbligo 
formativo l’offerta di una professionalizzazione in questo settore».

What mediation is planned in support of companies 
in the fashion supply chain in 2020?

«A great commitment will be the approval of new hourly 
labour cost tables, which are essential to combatting unfair competition 
in fashion supply chain subcontracting. The tables, which we have 
already prepared, convey the basis on which the values in private 
bargaining between the client and supplier are formulated along with 
other economic parameters. In doing so, CNA wants to respond to the 

need of making the way our 
artisans produce more ethical 
and sustainable, creating 
competitive equality and only 
giving the quality of work 
the added value that makes 
the difference. By applying 
these new tables, clients and 
contractors will be sure to give 
Made in Italy the right value». 

4.0 technology: 
opportunities or threats for 
artisan businesses?
«An opportunity. Product 
or process innovation, new 
materials, production control, 
new sales channels, the fi ght 
against counterfeiting: there 
are many experiences that show 
how fashion companies can be 
more competitive thanks to 
digital technologies».

training: how important is 
it for the future of the leather 
industry? 
«Training is essential because 

the sector is growing rapidly in terms of employment and the local 
training system mainly aims at technical paths (model maker, designer, 
etc..), subordinating training for basic professional fi gures, exemplifi ed 
by the counter worker. CNA is working to present projects for basic 
workers, also using ESF funding, carrying out courses directly in-
company, and extending, to those subject to compulsory training, the 
offer of professionalization in this sector».

“CNA VuOLE RISPONDERE 
ALL’ESIGENZA 

DI RENDERE ETICO 
E SOSTENIBILE 

IL MODO DI PRODuRRE 
DEI NOSTRI ARTIGIANI”

“CNA WANTS TO RESPOND 
TO THE NEED 

OF MAKING THE WAY 
OuR ARTISANS 

PRODuCE MORE ETHICAL 
AND SuSTAINABLE
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MICHELE 
MATTEOLI

IL FuturO deLL’INduStrIA CONCIArIA È NeLL’eCONOMIA 
CIrCOLAre
Il distretto conciario di Santa Croce è un esempio storico e consolidato 
di economia circolare. Ne parliamo con Matteo Matteoli, Presidente del 

Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

regione toscana, Consorzio Conciatori e rea Impianti hanno firmato un 
protocollo che destina 30 milioni di euro all’economia circolare. Quali 
sono gli interventi previsti?
«Gli investimenti andranno a stimolare lo sviluppo di tecniche di recupero 
tecnologicamente avanzate, per garantire ulteriormente la sostenibilità e la 
circolarità della fi liera conciaria. Fra le opere impiantistiche che ci impegniamo 
a realizzare, è previsto un impianto di cogenerazione integrato ad un 
processo di codigestione anaerobica dei fanghi di depurazione e di alcune 
tipologie di residui della lavorazione conciaria, in sinergia con gli interventi di 
potenziamento in corso presso 
l’impianto di depurazione delle 
acque refl ue Cuoiodepur, 
nel quadro dell’Accordo di 
Programma per la tutela delle 
risorse idriche». 

Il Consorzio Conciatori di 
Ponte a egola ha ottenuto il 
rinnovo, per il terzo anno, 
della qualifica di Area 
Produttiva ecologicamente 
Attrezzata (APeA). Ce ne 
parli. 
«Il rinnovo è stato l’occasione 
di verifi ca, rifl essione e 
approfondimento del lavoro 
svolto da Cuoiodepur, come 
Soggetto Gestore, e da tutto 
il Comitato d’Indirizzo. Sono 
passati tre anni di profi cuo e 
intenso lavoro. Oggi la presenza 
di infrastrutture e servizi 
permette di perseguire uno 
sviluppo sostenibile, coniugando 
la competitività delle imprese 
e dei sistemi produttivi con la 
salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza».

THe Future OF tHe tANNINg INduStrY LIeS IN tHe 
CIrCuLAr eCONOMY
The tanning district of Santa Croce is a consolidated historical 
example of a circular economy. We spoke with Matteo Matteoli, 

President of the Tanning Consortium of Ponte a Egola.

the region of tuscany, the tanning Consortium, and rea Impianti 
have signed a protocol that allocates 30 million euros to the circular 
economy. What measures are planned?
«The investments will stimulate the development of technologically 
advanced recovery techniques, to further ensure the sustainability 
and circularity of the tanning production chain. In addition our 
commitment to implementing system engineering, there will also be a 
cogeneration plant integrated with a process of anaerobic co-digestion 
of sewage sludge and certain types of tanning waste, in synergy with 

the enhancement measures 
underway at the Cuoiodepur 
wastewater treatment plant, 
within the framework of the 
Program Agreement for the 
protection of water resources».

For the third year, the tanning 
Consortium of Ponte a egola 
has obtained the renewal of 
the ecologically equipped 
Productive Area (APeA) 
qualifi cation. Tell us about it.  
«The renewal has been an 
opportunity for validation, 
refl ection and in-depth study 
of the work carried out by 
Cuoiodepur, as a Managing 
Authority, and by the entire 
Steering Committee. Three 
years of fruitful and intense 
work have passed. Today, the 
presence of infrastructures and 
services makes it possible to 
pursue sustainable development, 
combining the competitiveness 
of companies and production 

systems with the protection of the environment, health and safety».

“OGGI LA PRESENZA DI 
INFRASTRuTTuRE E SERVIZI 

PERMETTE DI PERSEGuIRE uNO 
SVILuPPO SOSTENIBILE”

“TODAY, THE PRESENCE OF 
INFRASTRuCTuRES AND SERVICES 
MAKES IT POSSIBLE TO PuRSuE 
SuSTAINABLE DEVELOPMENT

TuLLIO 
ZEPPONI



al poteco presentate le scarpe solidali 
create dagli studenti

poteco presented the solidaritY 
footwear created BY its students
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POTECO

Da un lato percorsi di formazione mirati che confermano 
il distretto di Santa Croce sull’Arno leader nel favorire 
incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall’altro un 
gesto di solidarietà in grado di accrescere il valore 

dell’impegno di tutte le parti coinvolte: sono gli ingredienti del 
progetto Scarpe in Cammino, presentato lo scorso 2 dicembre nel 
corso di un apposito evento presso il Polo Tecnologico Conciario. 
Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana attraverso i fondi 
FSE, è consistito in due corsi di formazione in ambito calzaturiero, 
realizzati dal POTECO 
con l’agenzia formativa 
FORIUM di Santa Croce 
sull’Arno e con Toscana 
Manifatture, che hanno 
impegnato circa 30 studenti 
nella realizzazione di 320 
paia di scarpe che sono state 
donate alla Caritas di San 
Miniato. I corsi, merceologia 
e calzatura, si sono svolti 
presso la manovia del Polo 
Tecnologico Conciario 
dove gli studenti hanno 
imparato l’intero processo 
di creazione di una scarpa, 
anche grazie al supporto 
di docenti di esperienza 
nel settore. Soddisfazione 
espressa da Giulia Deidda, 
presidente POTECO, che 
ha sottolineato la capacità 
del Polo Tecnologico 
Conciario di promuovere 
una formazione in grado 
di trasmettere competenze 
concrete e ben spendibili 
nel mondo del lavoro e dal 
direttore del Polo, Domenico Castiello che ha aggiunto come, nel 
POTECO, con la formazione, proceda di pari passo un prezioso 
lavoro di ricerca sempre più apprezzate dalle aziende della filiera 
della pelle.
Tante altre opportunità formative sono già in fermento: nella 
conceria e nella manovia del POTECO, nei prossimi mesi al via 
nuovi corsi di formazione.

On the one hand, there are targeted training courses 
that confirm the district of Santa Croce sull’Arno as 
a leader in encouraging the meeting point between 
demand and supply of labour, on the other hand there 

is the gesture of solidarity that can increase the commitment 
value of all the parties involved: these are the ingredients of 
the Scarpe in Cammino project, presented last December 2nd 
during a special event at the Polo Tecnologico Conciario.  
The project, financed by the Region of Tuscany through ESF 

funds, consisted of two 
training courses in the 
footwear sector carried 
out by POTECO with the 
training agency FORIUM of 
Santa Croce sull’Arno and 
Toscana Manifatture, which 
involved about 30 students 
in the creation of 320 pairs 
of shoes that were donated 
to Caritas of San Miniato. 
The merchandising and 
footwear courses were held 
at the manual conveyor 
of the Polo Tecnologico 
Conciario where students 
learned the entire process 
of creating a shoe, thanks 
to the support of teachers 
with experience in the field. 
Giulia Deidda, president 
of POTECO, expressed 
her satisfaction stressing 
the ability of the Polo 
Tecnologico Conciario to 
promote training capable 
of transmitting concrete, 
in demand skills in the 

working world. The director of the Polo, Domenico Castiello 
also added that, at POTECO, training goes hand in hand with 
valuable research work that is increasingly appreciated by 
companies in the leather industry.
There is already a flurry of activity involving many other training 
opportunities: in the upcoming months new training courses 
will start at the POTECO tannery and manual conveyor. 

“POTECO PROMuOVE 
uNA FORMAZIONE 

CHE TRASMETTE COMPETENZE”
“POTECO PROMOTES 

TRAINING THAT 
TRANSMITS SKILLS
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il fascino autentico non sfiorisce con il tempo
authentic charm does not fade with time 

CONSORZIO 
VERA  PELLE 

Da venticinque anni sostiene le realtà del distretto 
conciario toscano che custodiscono una lavorazione 
millenaria. È il Consorzio Vera Pelle che oggi 
riunisce 22 aziende con l’obbiettivo di valorizzare 

la cultura e l’antica tradizione della concia al vegetale. Una 
mission riconosciuta a livello mondiale. 
«Oggi si parla molto di sostenibilità – spiega Simone Remi, 
presidente del Consorzio - le pelli vegetali sono sempre state 
un passo avanti in questo senso. La nostra è una vera e propria 
economia circolare: recuperiamo e nobilitiamo materiale di 
scarto, per realizzare 
prodotti duraturi e di 
altissima qualità». 
Una pelle dal fascino 
autentico che migliora 
invecchiando come il 
buon vino, un piccolo 
patrimonio da proteggere 
in un mondo sempre 
più “usa e getta”. «Il 
segreto è consumare 
meno e consumare 
meglio – aggiunge Remi 
–. Noi puntiamo a fare 
cultura del prodotto, per 
rendere più consapevole il 
consumatore e conservare 
un patrimonio secolare».
Stagionalmente il 
Consorzio presenta, in 
Italia ma anche a Tokyo, 
Seoul, Londra, New York, 
trend e nuove collezioni 
delle concerie associate. E 
con CasaConcia, una sede 
espositiva creata negli 
spazi della più vecchia 
conceria di Ponte a Egola, ha aperto le porte a mostre ed eventi. 
Perché l’artigianato si nutre anche di cultura.

For twenty-five years it has supported the companies in 
the Tuscan tanning district that preserve a thousand-
year-old process. The Real Leather Consortium 
currently brings together 22 companies with the aim 

of enhancing the culture and ancient tradition of vegetable 
tanning. A mission recognized worldwide. 
«Today we talk a lot about sustainability - explains Simone 
Remi, president of the Consortium - and vegetable tanned 
leathers have always been a step ahead in this sense. Ours is 
a veritable circular economy: we recover and ennoble waste 

material, to create long-
lasting products of the 
highest quality».
A leather with an authentic 
charm that improves over 
time like good wine, a small 
heritage to be protected in 
an increasingly “disposable” 
world. 
«The secret is to consume 
less and consume better - 
adds Remi. We aim to create 
a product culture, to make 
the consumer more aware 
and preserve a centuries-old 
heritage».
Seasonally the Consortium 
presents trends and new 
collections of the associated 
tanneries in Italy but also in 
Tokyo, Seoul, London, and 
New York. 
And with CasaConcia, an 
exhibition centre created 
in the spaces of the oldest 
tannery in Ponte a Egola, 
it has opened its doors to 

exhibitions and events. Because artisanship also feeds on 
culture.

“uNA PELLE 
DAL FASCINO AuTENTICO 

CHE MIGLIORA 
INVECCHIANDO 

COME IL BuON VINO”
“A LEATHER WITH 

AN AuTHENTIC CHARM 
THAT IMPROVES 

OVER TIME 
LIKE A GOOD WINE

POTECO
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http://pittimmagine.com/


SUPER, Milan February 20th to 23rd 2020 
The show confi rms itself as a scouting “boutique 
event” for international buyers 

After last September’s excellent results, SUPER, the 
ready-to-wear and women’s accessories exhibition 
at Pitti Immagine, presents a new four-day edition 
in the Visconti Pavilion at Via Tortona 58, former 
Ansaldo Laboratory, in the area of Milan most 
frequented by international buyers during the fashion 
week. A special set of installations conceived by 
the Archivio Personale collective, which works amid 
art, fashion and design. A format oriented towards 
scouting and a “boutique event” dimension: new 
names, innovative projects by established brands, 
capsules, and talents from new fashion scenarios. 
The September edition registered more than 5,800 
buyers, with international buyers exceeding 1,100 
presences (about 20% of the total), from more 
than 50 countries of origin. Among the positive 
performances, there were buyers from France, the 
United States, and the Netherlands. For Italian buyers 
there was an increase of almost 1%. Pitti Immagine’s 
investments in welcoming buyers and operators in 
international distribution, also made possible thanks 
to the contribution of Mise and Agenzia ICE, are 
taking shape for this edition with the participation 
of a selection of top foreign buyers, who will be at 
SUPER to discover the collections and new products 
presented by companies. The confi  rmed events 
include: SUPER TALENTS. New Countries to Watch, 
an appointment with emerging talents selected in 
collaboration with Sara Sozzani Maino of Vogue Italia 
and Vogue Talents, for a focus on the most dynamic 
and creative international companies and proposals. 

SUPER, Milano 20 -23 febbraio 2020 
L’appuntamento si conferma “boutique event” di 
scouting per i buyer internazionali

Dopo gli ottimi risultati dello scorso settembre, SUPER, 
il salone prêt-à-porter e accessori donna di Pitti 
Immagine, presenta una nuova edizione di quattro 
giorni all’interno del Padiglione Visconti di Via Tortona 
58, ex Laboratorio Ansaldo, nell’area di Milano più 
frequentata dai buyer internazionali durante la fashion 
week. Uno speciale set di allestimento concepito dal 
collettivo Archivio Personale, che lavora tra arte, moda 
e design. Un format orientato allo scouting e una 
dimensione “boutique event”: nuovi nomi, progetti 
innovativi di marchi affermati, capsule, talenti dai nuovi 
scenari della moda. 
L’edizione di settembre ha fatto registrare oltre 5.800 
compratori, i buyer internazionali hanno superato le 
1.100 presenze (circa il 20% del totale), da più di 50 paesi 
di provenienza. Tra le performance positive ci sono state 
quelle dei compratori da Francia, Stati Uniti e Olanda. 
Per i buyer italiani c’è stata una crescita di quasi l’1%.
Gli investimenti di Pitti Immagine sull’ospitalità di 
compratori e operatori della distribuzione internazionale, 
realizzati grazie anche al contributo di Mise e Agenzia ICE, 
si concretizzano in questa edizione con la partecipazione 
di una selezione di top buyer esteri, che saranno a SUPER 
per scoprire le collezioni e le novità presentate dalle 
aziende. Tra gli eventi confermati: SUPER TALENTS. 
New Countries to Watch, appuntamento con i talenti 
emergenti selezionati in collaborazione con Sara Sozzani 
Maino di Vogue Italia e Vogue Talents, per un focus 
sulle realtà e le proposte internazionali più dinamiche e 
creative.
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FUTURMODA 
launches its 43rd edition 

Futurmoda, the International Exhibition 
dedicated to leather, components and machinery 
for footwear and leather goods, presents its 43rd 
edition dedicated to the Spring - Summer 2021 
collections on March 11th and 12th, 2020.

On the organizers’ part and based on the requests 
already received, a new increase in exhibitors 
is expected for the next appointment in March 
2020. 
Futurmoda has not stopped growing over the 
past five years, exceeding all expectations and 
reaching a surface area of over 13,150 square 
meters, which is the entire space represented by 
Hall 2 of the Trade Fair Institution Alicante, the 
site where the trade fair takes place.

The last October 2019 edition brought together 
over 311 exhibitors (Spain 66%, Italy 23%, 
Portugal 5%, France, Brazil, China, Turkey and 
India 6%) representing 430 brands of components 
for leather goods and footwear, textiles, soles, 
lasts, heels, ornaments, pre-finished articles, 
labels, screen printing, chemicals, and packaging 
machinery that occupied the entire Hall 2 of the 
Trade Fair Institution Alicante. 
During the two days of the exhibition, more than 
7,000 professionals from over thirty different 
countries participated, 20% of which visited 
Futurmoda for the first time. 

For Futurmoda 43, the organizers are preparing some 
projects such as FUTURMODAGREENPLANET, 
in parallel with other ad hoc events, in order to 
attract more and more international visitors so 
that it can consolidate not only as a very exclusive 
trade fair but also as one of the most competitive 
and attractive of the entire European landscape.

For more information about FUTURMODA: 

Web: www.futurmoda.es
Facebook: https://www.facebook.com/futurmoda/?ref=hl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10963888/admin/
Instagram: https://www.instagram.com/futurmoda/

Tel: +34 965.460.158.
E-mail: info@futurmoda.es  

FUTURMODA 
lancia la sua 43esima edizione

Futurmoda, il Salone Internazionale dedicato a 
pellami, componenti e macchinari per calzature e 
pelletteria, presenta l’11 e 12 marzo 2020 la sua 
43esima edizione dedicata alle collezioni Spring – 
Summer 2021.

Da parte degli organizzatori e in base alle richieste 
già ricevute, è previsto un nuovo incremento di 
espositori per la prossimo appuntamento di marzo 
2020. Futurmoda non ha smesso di crescere negli 
ultimi cinque anni, superando ogni aspettativa 
e raggiungendo un’estensione in superficie di 
oltre 13150 metri quadri, cioè l’intero spazio 
rappresentato dalla Hall 2 del Trade Fair Institution 
Alicante, la sede dove si svolge la fiera.

L’ultima edizione di ottobre 2019 ha riunito oltre 
311 espositori (Spagna 66%, Italia 23%, Portogallo 
5%, Francia, Brasile, Cina, Turchia e India 6%) 
rappresentanti 430 brand di componenti per 
pelletteria e calzatura, tessuti, suole, forme, tacchi, 
ornamenti, prefiniti, etichette, serigrafie, prodotti 
chimici, packaging macchinari che hanno occupato 
l’intero Padiglione 2 del Trade Fair Institution 
Alicante. Durante i due giorni della mostra, hanno 
partecipato più di 7000 professionisti del settore 
provenienti da oltre trenta paesi diversi, di cui il 
20% hanno visitato Futurmoda per la prima volta. 

Per Futurmoda 43, gli organizzatori 
stanno preparando alcuni progetti come  
FUTURMODAGREENPLANET, parallelamente 
ad altri eventi ad hoc, per poter attirare sempre 
più visitatori internazionali in modo che possa 
consolidarsi non solo come una fiera molto 
esclusiva ma che si posizioni anche come una delle 
più competitive e attraenti dell’intero panorama 
europeo.

Per informazioni su FUTURMODA: 

Web: www.futurmoda.es
Facebook: https://www.facebook.com/futurmoda/?ref=hl
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/10963888/admin/
Instagram: https://www.instagram.com/futurmoda/

Tel: +34 965.460.158.
E-mail: info@futurmoda.es 
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per la collaborazione:
We tHANK
for their collaboration: 

ABC Morini
Air Collection
Arpass
Arte in Strass
Astra
Benik
Berti A&P
CDC
Centro Saldatura
Cieffe Filati
CIM Italy
Coventya
Esseci
Forever Gold
Galvanica Formelli
GI.MA.
Gruppo Materia Firenze 
I Fonditori
Il Crogiolo
Italfi met
Italiana Accessori
Katy
Koverlux
La Cerniera
Lampa
Linea Ellebi
MA.PE System
Macri
Max Minuterie Metalliche
MBA F.lli Landi
Meoni & Ciampalini
Messeri
Metal Innovation
Micromet 
MIM
MMC Colombo
Nastrotex Cufra
OBA
OMS Italia
Paoletti Tessuti
RCT
Ricamifi cio Essemme
Smaltart
Star Color
Taurini Pianeta Gemme
Tecnomoda
Tisses By Banelli
Toscana Mignon
Vibert Italia
Visa Fashion

http://gi.ma/
http://ma.pe/
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seconda generazione italfimet
italfimet’s second generation

Via F.lli Cervi, 80   - Campi Bisenzio (FI)   - Tel. (+39) 055.8949511  - info@cdcsrl.net  - www.cdcluxury.com
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seconda generazione italfimet
italfimet’s second generation

Competenza, materiali e know-how tecnologico

Abbiamo incontrato Diego Liberatori, Andrea e Luca Capaccioli, 
la seconda generazione di Italfi met, azienda di riferimento e 

specializzata nella messa a punto di fi niture preziose per accessori metallici 
nel settore del lusso e dell’alta moda.

I nuovi confi ni della moda, lo stile, le sfi de e i nuovi materiali. Perchè 
rivolgersi a Italfi met?
«Potersi rivolgere a chi ha delle risposte concrete e affi dabili e ti mette a 
disposizione risorse e soluzioni è sempre più diffi cile. Oggi Italfi met è in 
grado di supportare queste richieste grazie agli innumerevoli sforzi realizzati 
negli anni per creare una rete di aziende e professionisti esigenti. Nulla viene 
lasciato al caso, il più piccolo particolare viene gestito con cura e dedizione. 
Il cliente necessita di risposte chiare e affi dabili per poter essere competitivo 
sul mercato, queste le soluzioni che offriamo»

Il settore del lusso e della 
moda è sempre più sensibile 
al tema ambientale e 
dell’ecosostenibilità. Come si 
coniuga con il vostro lavoro?
«Il vantaggio competitivo del 
cliente è la nostra priorità. 
Il tema eco-friendly è molto 
stimolante, in tutte le nostre 
attività le persone uniscono 
competenza, conoscenza 
dei materiali e know-how 
tecnologico. Con questa 
conoscenza professionale 
esaminiamo i processi, le sfi de, i 
mercati e sviluppiamo soluzioni 
di alta qualità che rafforzano la 
competitività dei brand a lungo 
termine.  Coloro che mirano ad 
avere un successo stabile devono 
gestire responsabilmente tutte 
le risorse coinvolte nella catena 
della creazione del valore. Ciò 
include dipendenti e materie 
prime. Diamo la possibilità 
alle giovani menti nostrane 
di sperimentare le loro idee 
che spesso partoriscono 
soluzioni vincenti per il nostro 
tipo di impresa. È quindi un valore fondamentale per Italfi met la parola 
ecosostenibilità».

Competence, materials and technological know-how

We met Diego Liberatori, Andrea and Luca Capaccioli, 
the second generation of Italfi met, a company of reference 

specialized in the development of precious fi nishes for metal accessories 
in the luxury and high fashion sectors.

New fashion boundaries, style, challenges and new materials. Why 
contact Italfi met?
«Being able to turn to someone who has concrete and reliable answers 
and provides you with resources and solutions is becoming increasingly 
diffi  cult. Today, Italfi  met is capable of supporting these requests 
thanks to the countless efforts made over the years to create a network 
of exacting companies and experts. Nothing is left to chance; the smallest 
detail is handled with care and dedication. The client needs clear and 
reliable answers in order to be competitive on the market, and these are 

the solutions we offer».

the luxury and fashion sectors 
are increasingly sensitive 
to environmental and eco-
sustainability issues. How does 
this combine with your work?
«The client’s competitive 
advantage is our priority. 
The eco-friendly issue is very 
stimulating: in all our activities, 
people combine competence, 
knowledge of materials and 
technological know-how. With 
this professional knowledge we 
examine processes, challenges, 
markets, and develop high 
quality solutions that strengthen 
the
competitiveness of brands in the 
long term. Those who aim for 
stable success must responsibly 
manage all resources involved 
in the value creation chain. 
This includes employees and 
raw materials. We give our 
young minds the opportunity 
to experiment with their ideas, 
which often produce winning 
solutions for our type of 

business. Therefore, the word eco-sustainability is a fundamental value 
for Italfi met».

“IL TEMA ECO-FRIENDLY 
È MOLTO STIMOLANTE”

“THE ECO-FRIENDLY ISSuE 
IS VERY STIMuLATING

DIEGO 
LIBERATORI, 

ANDREA E LuCA 
CAPACCIOLI 



imprenditore tessile, tisses BY Banelli
teXtile entrepreneur, tisses
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Investire per il futuro e per l’ambiente

Daniele Banelli, imprenditore affermatosi nel settore tessile, 
è il titolare di Tisses azienda giovane e moderna di Prato che 

sta proponendo sul mercato tessuti innovativi unitamente ad una 
condotta responsabile nei confronti della salvaguardia ambientale.

Sig. Banelli, cosa pensa dello stato attuale del settore tessile in 
Italia?
«Ritengo che la situazione 
tutto sommato sia buona, 
ma non dobbiamo fermarci 
a guardare il risultato. 
La costante ricerca 
dell’innovazione è il punto 
focale per affermarsi sul 
mercato. In Italia in questo 
siamo all’avanguardia. 
Il nostro know-how e la 
conoscenza tecnica sul 
prodotto unite all’artigianalità 
italiana riescono ancora 
a rappresentare un valore 
aggiunto irrinunciabile per le 
case di moda. Investire sulle 
proprie risorse per crescere 
ed essere attrezzati per la 
ricerca è la strategia giusta 
per il presente e per il futuro».

Industria e ambiente: come 
si coniugano questi due 
elementi?
«La strada è ancora lunga 
perché tutti gli attori della 
filiera produttiva tessile, e 
non solo, acquistino piena 
coscienza e responsabilità nei confronti del tema ambientale. 
Personalmente e tramite la nostra azienda, ci siamo sempre occupati 
e preoccupati di sostenibilità del prodotto, senza trascurare lo 
stile. Siamo arrivati ad un punto in cui siamo in grado di abbinare 
funzionalità e compatibilità ambientale all’estetica. I nostri tessuti 
sono protagonisti su prodotti prestigiosi di alta moda, perciò il 
gusto per il bello deve essere ben evidente».

Investing for the future and the environment

Daniele Banelli, a successful entrepreneur in the textile 
sector, is the owner of Tisses, a young and modern company in 

Prato that proposes innovative fabrics for the market together with 
responsible conduct towards environmental protection.

Mr. Banelli, what do you think of the current state of the textile 
sector in Italy?

«I think the situation is 
good overall, but we must 
not rest on our laurels and 
merely observe the result. 
The constant search for 
innovation is the focal point 
for success on the market. In 
Italy, we are at the forefront 
in this regard. Our know-
how and technical knowledge 
of the product, together 
with Italian artisanship still 
represent an added value that 
cannot be given up for fashion 
houses. Investing on our own 
resources to grow and being 
equipped for research is the 
right strategy for the present 
and for the future».

the industry and the 
environment: how do these 
two elements combine?
«There is still a long way to 
go before all the players in 
the textile production chain, 
and not only, acquire full 
awareness and responsibility 

towards environmental issues. Personally and through our 
company, we have always taken care of and been concerned about 
the sustainability of the product, without neglecting style. We have 
reached a point where we are able to combine functionality and 
environmental compatibility with aesthetics. Our fabrics are the 
protagonists of prestigious high fashion products, so the taste for 
beauty must be evident».

“L’INNOVAZIONE 
È IL PuNTO FOCALE 

PER IL MERCATO”
“INNOVATION

 IS THE FOCAL POINT 
FOR THE MARKET



DANIELE 
BANELLI 
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Ogni giorno, un pool di professionisti qualifi cati, grazie a consulenze 
mirate e servizi altamente specifi ci, accompagna le aziende della moda 

nell’affrontare nuove sfi de e raggiungere, con successo, nuovi traguardi. 
Questa sezione offre una panoramica su varie soluzioni di packaging per i 

prodotti del Lusso e imballaggi sempre più improntati all’eco-sostenibilità. 
E ancora, una vasta gamma di soluzioni informatiche e gestionali per 

l’alta moda e aziende specializzate nella progettazione di fustelle, piastre 
pantografate e timbri. Professionisti che grazie alle proprie competenze e 

abilità, aggiungono un valore inestimabile al sistema moda.

Every day, thanks to targeted advice and highly specifi c services, a pool Every day, thanks to targeted advice and highly specifi c services, a pool Every day, thanks to targeted advice and highly specifi c services, a pool 
of qualifi ed professionals accompanies fashion companies in facing new of qualifi ed professionals accompanies fashion companies in facing new of qualifi ed professionals accompanies fashion companies in facing new of qualifi ed professionals accompanies fashion companies in facing new 

challenges and successfully reaching new goals. This section offers an challenges and successfully reaching new goals. This section offers an challenges and successfully reaching new goals. This section offers an challenges and successfully reaching new goals. This section offers an 
overview of various packaging solutions for Luxury products as well as overview of various packaging solutions for Luxury products as well as 

increasingly eco-sustainable packaging. There is also a wide range of IT and increasingly eco-sustainable packaging. There is also a wide range of IT and increasingly eco-sustainable packaging. There is also a wide range of IT and increasingly eco-sustainable packaging. There is also a wide range of IT and 
management solutions for high fashion and companies specialised in the management solutions for high fashion and companies specialised in the management solutions for high fashion and companies specialised in the management solutions for high fashion and companies specialised in the 

design of dies, pantographic plates and moulds. Professionals who, thanks design of dies, pantographic plates and moulds. Professionals who, thanks design of dies, pantographic plates and moulds. Professionals who, thanks design of dies, pantographic plates and moulds. Professionals who, thanks 
to their skills and abilities, add an inestimable value to the fashion system.to their skills and abilities, add an inestimable value to the fashion system.to their skills and abilities, add an inestimable value to the fashion system.to their skills and abilities, add an inestimable value to the fashion system.



Non smettere mai di migliorare: questa è la chiave di volta per guardare al futuro
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progettazione 
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di fustelle 
personalizzate 

design and 
production 

of customized 
cutting dies
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STEELMODA  S.r.l.
Quando la tradizione artigianale stringe 
la mano all’innovazione tecnologica, il 
risultato non può che essere improntato 
all’eccellenza. Lo sa bene SteelModa, 
azienda che da quasi 50 anni produce 
fustelle, piastre pantografate e timbri 
in ottone e acciaio per le aziende dei 
settori calzatura e pelletteria. Ogni fase 
di lavorazione avviene internamente: 
il reparto di modelleria permette di 
progettare e sviluppare tutti i procedimenti 
di lavorazione delle fustelle, dal disegno 
al prodotto fi nito, lavorando a stretto 
contatto con i committenti. L’azienda crede 
fermamente nel valore dell’innovazione, 
per questo ogni anno investe in tecnologie 
di ultima generazione, che hanno innescato 
un processo di crescita costante. Questa 
continua propensione al rinnovamento, 
unita allo storico know-how, ha reso 
SteelModa partner affi dabile di numerose 

griffe internazionali. L’azienda ha un reparto 
dedicato al taglio e uno alla preparazione 
della pelle per le successive lavorazioni, 
entrambi formati da personale dotato 
di grande manualità ed esperienza. Non 
mancano macchinari all’avanguardia per 
il taglio CNC. Nell’ultimo anno, inoltre, 
è stato introdotto un nuovo macchinario 
taglio laser, in modo da offrire un servizio 
ancor più accurato, fl essibile e preciso.
Fiore all’occhiello di SteelModa è la profonda 
conoscenza del lavoro e l’attitudine a 
trovare nuove soluzioni su misura delle 
esigenze della clientela: eventuali problemi 
vengono subito individuati e risolti con 
prontezza d’intervento. Non ultimo, 
SteelModa scommette sui giovani, che 
imparano dal personale storico i segreti del 
mestiere per preparare l’azienda al turnover 
generazionale. L’azienda sarà presente a 
Lineapelle di Febbraio 2020.
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When traditional artisanship shakes 
hands with technological innovation, the 
result can only be marked by excellence. 
SteelModa, a company that has been 
producing brass and steel cutting dies, 
pantographic plates, and stamps for 
companies in the footwear and leather 
goods sectors for almost 50 years, knows 
this well. Each phase of production is 
carried out in-house: the modelling 
department is responsible for the design 
and development of all the cutting die 
processing procedures, from the drawing 
to the finished product, working in close 
contact with the clients. The company 
firmly believes in the value of innovation, 
and this is why it invests in the latest 
generation technologies every year, 
triggering a process of constant growth. 
This continuous propensity for renewal, 
combined with time-honoured expertise 
has made SteelModa a reliable partner 
to many international brands. The 

company has a department dedicated 
to cutting and one to preparing leather 
for subsequent processing, both of 
which are staffed by highly skilled and 
experienced personnel. There is no 
shortage of avant-garde CNC cutting 
machinery. Moreover, in the last year 
the company has introduced a new laser 
cutting machine to offer an even more 
accurate, flexible, and precise service.
The pride and joy of SteelModa is its 
profound knowledge of the job and its 
ability to find new solutions tailored to 
the needs of its clients: any problems 
are immediately identified and solved 
promptly. 
Last but not least, SteelModa wagers 
on younger staff, who learn the secrets 
of the trade from its experienced staff 
in order to prepare the company for its 
generational turnover. The company 
will be present at Lineapelle in February 
2020.

Never stop improving - the key to looking to the future SteeLMOdA  S.r.l.

info@steelmoda.it - www.steelmoda.it 

Via Ragazzi del ‘99, 6 
50054 Fucecchio (Fi)
Tel. (+39)  0571.261331 

http://www.steelmoda.it/
mailto:info@steelmoda.it
tel:+39) 0571.261331


Specialists in quality packaging  

Scatolifi cio Porciani & Bianchi has been 
active in the packaging sector for more 
than fi fty years and continues to produce 
wrapped boxes with the same artisan 
methods used in 1967, but with the help 
of the most modern technologies currently 
available. For corrugated cardboard 
packaging, the company has two fully 
automated production lines capable of 
producing the smallest packaging in 
single fl uted cardboard to large pallet 
packaging. 
The company carries out several processes 
from printing on micro-fl uted cardboard, 
to cutting-die production, gluing, making 
American glued or sewn printed boxes, 
also available with handles or other special 
accessories. Never betraying its origins 
as a family-run company, yet looking 
to innovation, Porciani & Bianchi can 
produce samples, small productions, and 
prototypes quickly and precisely. This is 
thanks to its highly qualifi ed personnel and 
the latest generation of machinery, such 
as a 2 x 4 metre plotter. The combination 
between artisanship and innovation has 
also given life to innovative furniture 
and decor in cardboard and stratocell, 
branded CartonIdea. For over two years, 
the company has expanded its range of 
processes, merging with another box 
factory where a rotary die-cutter capable of 
large runs with the highest quality printing 
operates. The management system allows 
for a maximum product traceability, 
guaranteeing clients answers in real time. 
All the production phases are taken care 
of in every detail, with close attention paid 
to the set delivery times, and working in 
respect of the environment.

info@scatolifi cioporcianiebianchi.it - www.scatolifi cioporcianiebianchi.it

SCAtOLIFICIO 
POrCIANI  e  BIANCHI

Via Dante Alighieri, 14
Settimello (FI)

Tel. (+39)  055.8825449
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Specialisti del packaging di qualità

Lo scatolificio Porciani & Bianchi, attivo 
da più di cinquant’anni nel settore 
degli imballaggi, continua tutt’oggi a 
produrre scatole fasciate con gli stessi 
metodi artigianali utilizzati nel 1967, 
ma con l’ausilio delle più moderne 
tecnologie attualmente a disposizione. 
Per gli imballaggi in cartone ondulato, 
l’azienda dispone di due linee di 
produzione totalmente automatizzate, 
in grado di produrre dal piccolissimo 
imballo in monoonda, fino al grande 
imballo da pallet. 
Realizza stampa su microonda, 
fustellatura e incollaggio, scatole 
americane stampate, incollate o cucite, 
anche con maniglie o altri accessori 
particolari. Tenendo salde le proprie 
origini di azienda a conduzione 
familiare, ma guardando all’innovazione, 
Porciani & Bianchi riesce a produrre 
campionature, piccole produzioni e 
prototipazioni in tempi rapidi e con 
precisione. Questo grazie a personale 
altamente qualificato e a macchinari di 
ultima generazione, come ad esempio 
un plotter di 2mt per 4mt. L’abbraccio 
tra artigianalità e innovazione ha dato 
vita anche agli innovativi arredi e 
complementi di arredo in cartone e 
stratocell a marchio CartonIdea. Da 
oltre due anni, l’azienda ha ampliato la 
gamma di lavorazioni, assorbendo un 
altro scatolificio, nel quale è entrato in 
funzione un fustellatore rotativo capace 
di grosse tirature con stampa di altissima 
qualità. Il sistema gestionale consente 
la massima tracciabilità dei prodotti, 
garantendo ai clienti risposte in tempo 
reale. Tutte le fasi della filiera produttiva 
vengono curate in ogni particolare, 
prestando sempre attenzione ai tempi 
di consegna richiesti e lavorando nel 
rispetto dell’ambiente.

Servizi / Services

produzione 
di scatole e 

imBallaggi 
personalizzati

production 
of customized 

BoXes and 
pacKaging 

SCATOLIFICIO 
PORCIANI 
E BIANCHI 

http://www.scatolificioporcianiebianchi.it/
mailto:info@scatolificioporcianiebianchi.it
tel:+39) 055.8825449
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info@sued.it – www.sued.it

For over 45 years, Sued Srl has operated 
in the tanning and footwear sectors, 
developing innovative IT solutions 
that integrate hardware and software 
in accordance with the 4.0 Industry. 
The solutions respond to the need to 
optimize the productive and commercial 
processes, planning the orders to be 
produced and then following production 
cycles within or outside the plant. The 
procedures are designed to adapt to 
every company with a productive cycle 
in order to optimize and it keep under 
control, both in the advancement and 
in timing with particular reference to 
the management of the orders that 
come from the fashion industry. Thanks 
to online and interactive tools like the 
“touchscreen Production Scheduler” for 
the intuitive management of batches to 
be produced, to monitor parameters 
and production data in real time, the 
system of advancement phases on 
handheld Touch Screen Android Zebra 
TC 25/51/56, even in wand format or via 
Android smartphone, and the connection 
of machinery with suppliers present 
in tanneries (sprayers, drums, presses 
...), the Sued systems lead companies 
directly towards the future of the industry 
for a 4.0 Made in Italy.

Tools for entering the future

Sued Srl opera da oltre 45 anni nel settore 
conciario e calzaturiero, sviluppando 
soluzioni informatiche innovative che 
integrano hardware e software in conformità 
con la normativa Industria 4.0. Le soluzioni 
rispondono all’esigenza di ottimizzare 
il processo produttivo e commerciale, 
programmando al meglio gli ordini da 
produrre ed in seguito seguendone il 
ciclo di lavorazione interno od esterno 
allo stabilimento. Le procedure sono state 
pensate per essere adattate a tutte le 
aziende che hanno un ciclo di lavorazione 
da ottimizzare e da tenere sotto controllo, 
sia nell’avanzamento che nelle tempistiche 
con particolare riferimento alla gestione 
degli ordini che provengono dal settore 
moda. Grazie a strumenti in rete e interattivi 
come lo “Schedulatore di produzione 
touchscreen” per la gestione intuitiva dei 
lotti da produrre, la “Production Box” per 
monitorare in tempo reali i parametri e i dati 
di produzione, il sistema di avanzamento 
fasi su palmari Touch Screen Android 
Zebra TC 25 / 51 / 56, anche in formato a 
pistola o tramite smartphone Android, e il 
collegamento dei macchinari con i fornitori 
presenti nelle concerie (spruzzi, bottali, 
presse...), i sistemi Sued portano le aziende 
direttamente nel futuro dell’industria, per un 
Made in Italy 4.0.

Gli strumenti per entrare nel futuro

Sued S.r.l. 
 Via Marco Polo, 11   

Santa Croce sull’Arno (PI) 
Tel. (+39) 0571.38831

soluzioni integrate hardware e software 
per i settori conciario e calzaturiero 
integrated hardware and software 
solutions for the tanning and footwear 

SuED S.r.l. 

http://www.sued.it/
mailto:info@sued.it
tel:+39) 0571.38831
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According to nature  

The famous Italian brands (Gucci, Fendi, 
Valentino…) have placed their trust in our 
creativity for years to accompany their products 
throughout the world. Products that are precious 
and absolutely unique. The packaging becomes 
like a second skin, that exalts and protects its 
precious content. Moreover, the raw material is 
born in nature, like a tree. Like a blossoming fl ower. 
To accomplish this, Mannucci Packaging pays 
particular attention to the fi eld of research and 
development. Designers and design engineers 
in the relative specialized in-house departments 
study new materials and create production 
technologies capable of adapting to different 
Client needs.  This constant commitment has led to 
the creation of innovative products, such as water 
resistant cardboard. The elevated high quality 
standards requested are verifi ed by the in-house 
analytic laboratory, which carries out an accurate 
control over the entire production chain: from the 
raw materials to the fi nished products, carrying 
out the necessary testing. Mannucci Packaging 
has attained important certifi cations that allow it 
to comply with international regulations. 
In response to the latest transformations that the 
market imposes - home delivery for e-commerce - 
the Company recently developed new containers 
created to respond to these new requests. And 
they are small concentrations of technology and 
design, capable of raising the level of perception 
of beauty directly at the home of the end customer. 
In the best Mannucci Packaging tradition: creativity 
in a box, sustainable according to nature.

info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it

MANNuCCI 
PACKAGING

78 Servizi / Services

Secondo natura 

I grandi marchi italiani (Gucci, Fendi Valentino...) 
si affi dano da anni alla nostra creatività, per 
accompagnare nel mondo i propri prodotti. 
Che sono preziosi e assolutamente unici. I 
contenitori diventano una seconda pelle, che 
esalta e protegge un contenuto prezioso. E la 
materia prima nasce in natura, come un albero. 
Come nasce un fi ore. Per farlo Mannucci 
Packaging presta particolare attenzione al settore 
della ricerca e sviluppo. Progettisti e designer 
nell’apposito reparto specializzato interno, 
studiano nuovi materiali e creano tecnologie 
di produzione in grado di adattarsi alle diverse 
esigenze del Cliente. Questo costante impegno 
ha permesso la realizzazione di prodotti innovativi, 
come ad esempio il cartone in grado di resistere 
all’acqua. Gli elevati standard di qualità richiesti, 
vengono verifi cati dal laboratorio interno di analisi 
che esegue un accurato controllo sull’intera fi liera 
produttiva: dalle materie prime, al prodotto 
fi nito, eseguendo le prove necessarie e i test. 
Mannucci Packaging ha conseguito importanti 
certifi cazioni che le consentono il rispetto delle 
regole internazionali. Per rispondere alle ultime 
trasformazioni che il mercato impone, la consegna 
domiciliare per l’e-commerce, recentemente 
l’Azienda ha sviluppato nuovi contenitori nati per 
rispondere alle nuove richieste. E sono piccoli 
concentrati di tecnologia e design, in grado di far 
salire il livello di percezione del bello direttamente 
a casa del cliente fi nale. Nella migliore tradizione 
di Mannucci Packaging: creatività in scatola, 
sostenibile secondo natura.

MANNuCCI  PACKAgINg
Via Partigiani d’Italia, 52

50053 Empoli (FI) 
Tel. (+39)   0571.676282 

pacKaging per i 
prodotti 

del lusso
pacKaging 

for luXurY 
products

http://www.mannuccipackaging.it/
mailto:info@mannuccipackaging.it
tel:+39) 0571.676282


info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it



Sessant’anni di qualità, passione e tradizione  

Oltrepassati da poco con successo i sessant’anni 
di attività, lo Scatolifi cio Montagna Pistoiese 
con sede a Gavinana (PT) si caratterizza per la 
produzione di scatole fasciate, astucci stesi e 
scatole con fondo e coperchio auto-montanti. 
I settori di riferimento sono la moda, wine and 
spirits e articoli regalo in generale.  L’azienda 
opera all’interno di un moderno stabile di 3000 
mq coperti con uno staff di circa venti addetti 
specializzati. Tutte le fasi della lavorazione sono 
realizzate internamente: dalla progettazione 
del mock-up defi nitivo fi no alla produzione, 
passando per le lavorazioni di stampa a caldo e 
serigrafi ca. Qualità, passione e tradizione Made 
in Italy.

SCATOLIFICIO 
MONTAGNA  PISTOIESE

Sixty years of quality, passion, and tradition 

Having recently passed its sixty years of 
activity successfully, the Scatolifi cio Montagna 
Pistoiese company, based in Gavinana (PT), 
is characterized by its production of wrapped 
boxes, fl at boxes, and boxes with self-
assembling bottoms and lids. The sectors of 
reference are fashion, wine and spirits, and gift 
items in general.  The company operates in a 
modern 3000 square metre building with a staff 
of about twenty specialized employees. All the 
processing phases are carried out in-house: from 
the design of the fi nal mock-up to production, 
passing through the hot printing and screen 
printing processes. Made in Italy quality, passion 
and tradition.

SCAtOLIFICIO 
MONtAgNA 

PIStOIeSe
Loc. I Colli, 149/A 

Gavinana (PT)
Tel. (+39) 057366196

 info@scatolifi cio.it 
www.scatolifi cio.it 

https://www.instagram.com/?hl=it
 https://www.facebook.com/scatolifciomp/

 luXurY 
pacKaging
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Balducci Group S.r.l è un’azienda toscana, 
specializzata in fornitura d’imballaggi industriali. 
L’impresa nasce nel 1973 ed è attualmente 
guidata da Lorenzo Balducci, titolare di terza 
generazione: «Forniamo un’ampia gamma di 
prodotti per l’imballaggio ma il nostro articolo 
di punta è il nastro adesivo personalizzato. 
Abbiamo cinque macchinari di ultima 
generazione per lo stampaggio su nastro di 
carta. Inoltre, possiamo personalizzare anche il 
packaging come sacchetti e buste. Ci rivolgiamo 
a vari settori e in ambito moda, in particolare, 
a calzaturifi ci e concerie». Da sempre, la 
qualità dei materiali, i prezzi concorrenziali e la 
rapidità delle consegne sono gli elementi che 
rendono Balducci Group S.r.l., uno dei punti di 
riferimento del settore. 

BALDuCCI 
GROuP S.r.l.

balduccigroupsrl@virgilio.it – www.balduccigroupsrl.com 

Balducci Group S.r.l. is a Tuscan company 
specialized in the supply of industrial 
packaging. The company was founded in 
1973 and is currently run by Lorenzo Balducci, 
the third generation owner. «We provide a 
wide range of products for packaging, but our 
core item is customized adhesive tape. We 
have fi ve of the latest generation machines 
for printing on paper tape. In addition, we 
can also customize packaging such as bags 
and shoppers. We target various sectors and 
in the fashion industry, particularly footwear 
manufacturers and tanneries». The quality 
of the materials, competitive prices, and the 
speed of deliveries have always been the 
elements that make Balducci Group S.r.l. a 
point of reference in the sector. 

Via Masani, 10
Fucecchio (FI)

Tel. (+39) 0571.586128

imBallaggi e stampaggio su nastro adesiVo
pacKaging and printing on adhesiVe tape 

BALduCCI  grOuP  S.r.l.

tel:+39) 057366196
mailto:info@scatolificio.it
http://www.scatolificio.it/
https://www.instagram.com/?hl=it
https://www.facebook.com/scatolifciomp/
http://www.balduccigroupsrl.com/
mailto:balduccigroupsrl@virgilio.it
tel:+39) 0571.586128


I “vestiti” dei prodotti del Lusso 

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

SCATOLIFICIO 
SABATINI  S.r.l.

scat.sabatini@gmail.com  -  www.scatolifi ciosabatini.com

The “dress” of Luxury products 

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

SCAtOLIFICIO 
SABAtINI    S.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59
Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571.588141 

produzione di scatole fasciate e pacKaging personalizzato
the production of wrapped BoXes and custom pacKaging 

The “dress” of Luxury products 

Scatolifi cio Sabatini, located in Cerreto 

SCAtOLIFICIO 
SABAtINI    S.r.l.
Via Provinciale Pisana, 59

produzione di scatole fasciate e pacKaging personalizzato
the production of wrapped BoXes and custom pacKaging

Le nuove frontiere dell’imballaggio: eco-
sostenibilità e materiali innovativi

Elma Imballaggi nasce nel 2008 per iniziativa 
di Elena e Matteo Mancini, che ereditano tutto 
il know-how della storica azienda di famiglia 
fondata nel 1980 dal padre Fabrizio. L’azienda 
è specializzata nella realizzazione di packaging 
personalizzato per le aziende operanti nei 
settori della calzatura e pelletteria: dalla 
scatola americana neutra a quella fustellata 
con stampa fi no a tre colori, in diversi formati, 
grammature e tipologie di carta/cartone, anche 
certifi cata FSC. Il punto di forza dell’azienda 
è un magazzino fornitissimo, che consente di 
produrre in tempo reale quantitativi minimi nei 
vari materiali già presenti. Tra i prodotti élite, un 
cartone doppia onda molto resistente, trattato 
e reso impermeabile, certifi cato FSC. Alla 
produzione di imballi in materiale certifi cato 
FSC, l’azienda affi anca anche la fornitura di 
interni certifi cati, chiudendo e completando il 
cerchio dell’imballo rispettoso dell’ambiente.

The new frontiers of packaging: eco-
sustainability and innovative materials

Elma Imballaggi was founded in 2008 by Elena 
and Matteo Mancini who inherited all the know-
how of the historic family business founded in 
1980 by their father Fabrizio. The company 
specializes in the creation of customized 
packaging for companies operating in the 
footwear and leather goods sectors: from the 
neutral American box to the die-cut box with 
printing in up to three colours, in different sizes, 
weights and types of paper/cardboard, also 
FSC certifi ed. The company’s strong point is 
its well-stocked warehouse, which allows it to 
produce minimum quantities in real time in the 
various already stocked materials. Among its 
elite products is a very resistant double wave 
cardboard, treated and waterproofed, and FSC 
certifi ed. In addition to the production of FSC-
certifi ed packaging, the company also supplies 
certifi ed interiors, closing and completing the 
circle of environmentally friendly packaging. 

eLMA IMBALLAggI
V. Prov.le Francesca Nord, 123 
56020 Santa Maria A Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.707479
elmaimballaggisrl@tiscali.it
www.elmaimballaggi.it

pacKaging 
come Valore 
aggiunto
pacKaging 
as an added 
Value
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Cobra Pelletterie
Coccoluto Ferrigni
Colibri
Conceria Arke
Conceria Futura
Conceria M2
Creative Workshop
Dean
Dimar
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Mauro Produzione Pelletterie
Pelletteria Foti
Pelletteria Foti
Pelletterie 2b
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Bluclad

R

COSTRUZIONE
MACCHINE PER

PELLETTERIA

S F K

Via di Le Prata, 43/A  - Calenzano (FI)
tel.+ 39 055 8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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Bluclad

MARCO 
ERuLI

La sfi da dell’ambiente 

L&L Toscana ha incontrato Marco Eruli, Presidente del CDA di 
Bluclad, punto di riferimento in Toscana e non solo, per le analisi e 

lo sviluppo delle soluzioni galvaniche di nuova generazione.

dott. eruli, qual è la sua opinione sulla questione della sostenibilità 
ambientale?
«Il tema è balzato prepotentemente all’ordine del giorno e investe tutta la 
fi liera produttiva della moda. In generale, si è alzata la soglia dell’attenzione 
sulla salute dei lavoratori (alleggerimento di rischi e pericoli) e 
sull’ambiente. In quest’ottica, la strada per le aziende è quella di adottare 
un comportamento virtuoso nel non disperdere le risorse a riutilizzarle il 
più possibile nel ciclo di lavoro. Un’economia circolare tesa al riutilizzo e 
a limitare al minimo consentito l’inquinamento. Nel nostro settore, quello 
delle soluzioni galvaniche, da ora in poi, qualsiasi tipo di nuova tecnologia 
o processo dovrà fare i conti 
con questa tendenza. Ogni 
nuovo trattamento dovrà 
essere ecologicamente più 
sostenibile ed esemplifi cativo 
del processo». 

Le nostre aziende sono 
attrezzate per accogliere 
questi importanti 
cambiamenti? 
«Si tratta anche di un discorso 
di sostenibilità economica. 
Da questo punto di vista c’è 
ancora molto da lavorare. 
Faccio un esempio: nel 
nostro settore, molte imprese 
sarebbero anche attrezzate 
per smaltire internamente i 
liquidi nocivi delle lavorazioni 
ma, al momento, risulta ancora 
più conveniente farli smaltire 
esternamente dai soggetti 
preposti per una questione di 
costo dell’energia elettrica. 
Andrebbe, perciò, ripensato 
tutto il sistema, con delle 
agevolazioni ad hoc, anche 
fi scali, perché le aziende 
possano compiere senza 
contraccolpi questo switch all’economia circolare».

The environmental challenge 

L&L Toscana met with Marco Eruli, President of the Board 
of Directors of Bluclad, a point of reference in Tuscany and 

beyond for the analysis and development of new generation galvanic 
solutions.

Mr. eruli, what is your opinion on the issue of environmental 
sustainability?
«The theme has overwhelmingly jumped onto the agenda and involves 
the entire fashion production chain. In general, the threshold of 
attention on workers’ health (reduction of risks and dangers) and 
the environment has been raised. From this perspective, companies 
must adopt a virtuous behaviour in not wasting resources and 
reusing them as much as possible in the work cycle. A circular 
economy aimed at re-use and one that limits pollution to the 

minimum allowed. As of now, 
in our galvanic solution sector, 
any type of new technology or 
process will have to deal with 
this trend. Any new treatment 
must be ecologically more 
sustainable and exemplify the 
process».

Are our companies 
equipped to accommodate 
these important changes? 
«It is also a matter of economic 
sustainability. From this point 
of view, there is still a lot of 
work to be done. Let me give 
you an example: in our sector, 
many companies would also 
be equipped to dispose of the 
harmful processing liquids in-
house but, at the moment, it is 
still more convenient to have 
them disposed of externally 
by specialized companies 
due to the cost of electricity. 
Therefore, the whole system 
should be reconsidered with 
ad hoc benefits, including tax 
benefits, so that companies 
can make this switch to the 

circular economy without repercussions».

“IL TEMA INVESTE 
TuTTA LA FILIERA PRODuTTIVA 

DELLA MODA”
“THE THEME INVOLVES 
THE ENTIRE FASHION 
PRODuCTION CHAIN

Via di Le Prata, 43/A  - Calenzano (FI)
tel.+ 39 055 8811263 - info@saturn-sfk.com - www.saturn-sfk.com
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Sono i particolari che rendono grandi le piccole 
cose. Leonardo da Vinci diceva: “I dettagli fanno la 
perfezione e la perfezione non è un dettaglio”. È a 
questo principio che si ispirano le aziende del Made 
in Italy per rendere ancora più preziosi i prodotti della 
Moda e del Lusso. Minuterie metalliche, accessori e 
trattamenti galvanici d’eccellenza diventano veri e 
propri elementi distintivi capaci di dare quel tocco 
esclusivo all’oggetto e renderlo unico, diverso da 
ogni altro. Piccole opere d’arte che esprimono il 
genio e la manualità artigiana, ma al tempo stesso, 
frutto di tecniche innovative e sempre più attente alla 
sostenibilità ambientale.

Details are what make little things great. Leonardo 
da Vinci used to say: “Details make perfection 

and perfection is not a detail”. This is 
the principle that inspires the Made in 

Italy companies to make Fashion and 
Luxury products even more valuable. 

Small metal parts, accessories, and 
excellent galvanic treatments 

become veritably distinctive 
elements capable of giving that 
exclusive touch to an object 
and making it unique, different 
from any other. Small works 
of art that not only express 
outstanding ability and 
artisanship, but at the same 
time, the fruit of innovative 
techniques with an 
increasing attentiveness 
to environmental 
sustainability.

ACCESSORI
ACCESSORIES
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Le catene del Lusso per l’ambiente

«Il nostro obiettivo è quello di essere precursori, 
in anticipo sui tempi. Non aver paura d’investire 
in ogni ambito per far crescere l’azienda». 
Esordisce così Chiara Pezzatini, co-titolare e 
giovane volto di CDC S.r.l., eccellenza Made 
in Italy nella produzione di catene ornamentali 
per il settore moda del Lusso. CDC S.r.l. è una 
realtà in forte ascesa, con addosso l’entusiasmo 
dei suoi protagonisti, sempre pronti a compiere 
un passo in più per venire incontro ad un 
mercato fatto di clienti prestigiosi dagli standard 
qualitativi sempre più elevati.

CDC e il tema ambientale, quali sono le 
iniziative?
«Abbiamo cominciato ad adeguarci alle 
normative internazionali in materia di produzione 
e di rispetto ambientale con i tempi giusti, 
facendoci trovare preparati per un cambiamento 
signifi cativo. 
CDC ha ottenuto le rispettive certifi cazioni già da 

diversi anni e, parallelamente a questo, abbiamo 
cominciato ad adottare un mindset aziendale 
più responsabile. Sacchetti per il packaging 
delle catene in materiale riciclato, scotch di carta, 
imballaggi sostenibili: stiamo mettendo a punto 
tutta una serie di cambiamenti signifi cativi per 
contribuire alla conservazione e alla salvaguardia 
ecologica».

Restando in tema di internazionalizzazione 
dell’azienda, parliamo invece, di T – Project...
«Si tratta di progetto nato nel 2011 e che 
riunisce a New York un folto gruppo di aziende 
della fi liera manifatturiera Made in Italy. T – 
Project ha uno showroom di rappresenza nel 
Garment District di New York, dove anche CDC 
S.r.l. risulta protagonista con le sue creazioni. T – 
Project è un concept pensato per promuovere il 
know – how italiano negli States e nel corso degli 
anni ha raccolto adesioni e consensi, aprendo 
fi nestre importanti sul mercato americano». 

CdC S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80

Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39)  055.8949511

produzione 
catene 

ornamentali 
per pelletteria, 

Bigiotteria, 
aBBigliamento

production 
of decoratiVe 

chains for 
leather goods, 

costume 
JewellerY, and 

apparel   

CDC S.r.l.

http://www.cdcluxury.com/
mailto:info@cdcsrl.net
tel:+39) 055.8949511


Luxury chain for the environment 
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«Our goal is that of being forerunners, 
ahead of the times. Not being afraid to 
invest in every area to help the company 
grow». This is how Chiara Pezzatini 
begins, co-owner and young face of 
CDC S.r.l., a Made in Italy excellence 
in the production of decorative chains 
for the Luxury fashion sector. CDC 
S.r.l. is a growing company, with the 
enthusiasm of its protagonists, always 
ready to take one more step towards 
meeting the needs of a market made up 
of prestigious clients with increasingly 
high quality standards.

CDC and the environment, what are 
the company’s initiatives?
«We began complying with international 
production and environmental 
regulations at the right time and are 
now prepared for significant change. 
CDC has obtained the respective 
certifications several years ago and, 
in parallel with this, we have begun to 

adopt a more responsible corporate 
mindset. Bags made of recycled 
material for packaging chains, paper 
tape, sustainable packaging: we 
are developing an entire series of 
significant changes to contribute 
to environmental conservation and 
safeguarding».
 
On the subject of the company’s 
internationalization, let’s talk about 
your T - Project...
«This project began in 2011 and brings 
together a large group of companies 
of the Made in Italy manufacturing 
chain in New York. T – Project has a 
showroom in the Garment District of 
New York, where CDC S.r.l. is once 
again the protagonist with its creations. 
T – Project is a concept designed to 
promote Italian expertise in the States 
having gathered support and consensus 
over the years, opening important 
windows on the American market». 



Novità sul territorio?
«Nel 2019 abbiamo aperto uno showroom a 
Scandicci, nel cuore del distretto della pelletteria 
(Via Conti, n.19). Si tratta di una mossa strategica 
che ci avvicina a molti dei nostri clienti e aumenta 
la visibilità delle nostre collezioni. Per prenotare 
un appuntamento è necessario scriverci a info@
cdcsrl.net oppure chiamarci in azienda al numero 
055 8949511».

Developments on the territory? 

«In 2019, we opened a showroom in 
Scandicci, in the heart of the leather 
district (Via Conti, 19). This is a strategic 
move that brings us closer to many of 
our clients and increases the visibility of 
our collections. To book an appointment, 
please write us at info@cdcsrl.net or call 
us at 055 8949511».

CdC   S.r.l.
Via F.lli Cervi, 80 - Campi Bisenzio (FI) 
Tel. (+39)  055.8949511
info@cdcsrl.net - www.cdcluxury.com
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Since 1952, Macuz has specialized in the 
production of high quality metal accessories for 
the most important fashion houses. Today, the 
Macuz group is composed of three companies 
that work in more than 6000 square meters of 
premises and employ over 160 people.
The range of items is vast: brass accessories, 
closures, buckles, precision screws, seals and 
various applications for leather goods, apparel, 
and footwear, with “lead-free” materials and 
“nickel free” fi nishes in compliance with REACH 
regulations and safety and environmental 
regulations. The company supports its clients 
from a designer’s sketch to the delivery of 
the fi nished accessory all over the world. The 
design, development, part of the production, 
quality control, and shipping are carried out in-
house at the historic headquarters in Florence. 
The company already expanded its plant 
equipped with high-tech machinery in 2017, 

and has now purchased another adjacent 
room, currently under renovation, which 
will also house a latest generation vibration 
department. 
The production branch is located In Scarperia 
(FI), with a turning department, CNC automatic 
lathes, and the cleaning and polishing 
department, with automatic and manual 
machinery.  In 1997, Macuz included M.A.L.V.A. 
Srl its own galvanic company to the group, 
which inaugurated a 2500 square meter plant 
in Scandicci (FI) in 2012. The galvanic service 
satisfi es its clients in terms of quality and safety, 
thanks to its chemical analysis and advanced 
testing laboratory and the expanded range of 
nickel free galvanic fi nishes. Always attentive 
to brands’ needs, the companies in the group 
were certifi ed SA 8000 in 2016, confi rming the 
maximum transparency of its work in regards 
to employees, suppliers and clients.

macuz@macuz.it - macuz@pec.macuz.it - www.macuz.it

MACuZ S.n.c.
Viale dei Mille, 90

Firenze (FI)
Tel. (+39)  055.576691
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Accessori al Top

Dal 1952 Macuz è specializzata nella 
produzione di accessori metallici di altissima 
qualità per le più importanti case di moda. 
Oggi il gruppo societario Macuz è composto 
da tre aziende che svolgono la loro attività su 
più di 6000 mq di locali ed impiegano oltre 
160 collaboratori.La gamma degli articoli 
è ampia: accessori in ottone, chiusure, 
fi bbie, viteria di precisione, guarnizioni 
e applicazioni varie per pelletteria, 
abbigliamento e calzature, con materiali 
“senza piombo” e fi niture “Nichel free” 
nel rispetto dei regolamenti REACH e delle 
normative di sicurezza ed ecologia. L’azienda 
affi anca il cliente a partire dallo schizzo dello 
stilista, fi no alla consegna dell’accessorio in 
ogni parte del mondo. Presso la sede storica 
di Firenze, si realizzano la progettazione, lo 
sviluppo, parte della produzione, il controllo 
qualità e la spedizione. Già ampliata nel 2017 
con un fondo attrezzato di macchinari ad 

alta tecnologia, oggi l’azienda ha acquistato 
un altro locale adiacente, attualmente in 
ristrutturazione, che ospiterà anche un 
reparto di vibratura di ultima generazione. A 
Scarperia (FI), è localizzata la fi liale produttiva, 
dove è presente il reparto di tornitura, 
con torni automatici CNC, e il reparto 
pulimentatura e lucidatura, con macchine 
automatiche e manuali.  Nel 1997, Macuz ha 
inserito nel gruppo una propria galvanica, la 
M.A.L.V.A. Srl che, nel 2012, ha inaugurato 
un impianto di 2500 mq a Scandicci (FI). La 
galvanica soddisfa i suoi clienti in termini di 
qualità e sicurezza, grazie a un laboratorio 
di analisi chimiche e test all’avanguardia 
ed ha ampliato le gamme galvaniche con il 
Nichel free. Sempre attento alle esigenze 
delle griffe, nel 2016, il gruppo societario si è 
certifi cato SA 8000, confermando la massima 
trasparenza del suo operato nei confronti di 
collaboratori, fornitori e clienti.

accessori per l’alta moda 
accessories for high fashion  
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In the history of a successful company, there 
is always an event that has determined 
its turning point towards growth. For 
Galvanica Formelli, this moment came in 
2014 when Alberto Formelli, who runs the 
company founded by his father Franco in 
1999, had the intuition to wipe the slate of 
the glorious Arezzo goldsmith past clean, 
the same past on which the company 
had built its fortune, to move in a new 
direction. «After the crisis that hit the sector 
- explains Formelli - I decided to diversify 
by investing on the company’s structure 
and in the production plant. We acquired 
a new property with adequate space and 
new machinery to work at the service of the 
fashion industry». A choice rewarded by the 
results: from 12 to 73 current employees 
and an increased client base. «From the 
one or two brands we worked with at the 
beginning, we currently manage more 
than fi fteen» - explains Formelli. However, 
this success did not happen by chance. 
Galvanica Formelli, in fact, can create a wide 

range of artistic fi nishes: nickel plating, 
palladium plating, passivation, vintage, 
plating, bronze plating, yellow bronze 
and white stainless bronze, gold plating, 
ruthenium plating, silver plating, Golden 
Brown, Nickel Free and many others, in 
addition to creating ad hoc solutions based 
on specifi c client needs. Each process is 
rigorously carried out in-company, which 
has a specifi c department dedicated to 
the timely control of the plating baths. The 
continuous search for a quality product has 
led Galvanica Formelli to set up an internal 
department dedicated to the cleaning 
phase. This allows for corrections and 
timely interventions, so as to obtain the 
highest quality and different fi nishes. But 
Galvanica Formelli does not stop there and 
continues to make important investments. 
«The next step - concludes Formelli - is a 
new production plant in the vision of the 
4.0 industry to further improve our line of 
control and management of an increasingly 
automated and fully traced production ». 

From jewellery to Luxury fashion accessories for a greater growth



Via Achille Grandi, 12 A-B
 Arezzo
Tel. (+39)  0575.333204

info@galvanicaformelli.it – www.galvanicaformelli.it 
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GALVANICA 
FORMELLI
trattamenti galVanici artistici  per accessori moda
artistic galVanic treatments for fashion accessories

Nella storia di un’azienda di successo c’è 
sempre un evento che ne ha determinato 
la svolta verso la crescita. Per Galvanica 
Formelli, questo momento arriva nel 
2014 quando Alberto Formelli, che guida 
l’azienda fondata dal padre Franco nel 
1999, ebbe l’intuizione di tirare una riga su 
un passato, quello glorioso dell’orefi ceria 
aretina, sul quale la ditta aveva costruito la 
sua fortuna, per sterzare verso una nuova 
direzione. «Dopo la crisi che ha colpito il 
settore – spiega Formelli – ho deciso di 
diversifi care investendo sia sulla struttura 
che sull’impianto produttivo. Abbiamo 
acquisito un nuovo immobile con spazi 
adeguati e nuovi macchinari per lavorare 
al servizio del settore della moda». Una 
scelta premiata dai risultati: da 12 ai 
73 dipendenti attuali e l’aumento della 
clientela. «Da uno o due brand con cui 
lavoravamo all’inizio, oggi ne gestiamo 
più di quindici» spiega Formelli. Un 
successo che, tuttavia, è arrivato non 
per caso. Galvanica Formelli, infatti,  è in 
grado di realizzare un ampio ventaglio di 

fi niture artistiche: nichelatura, palladiatura, 
passivazione, vintage, placcatura, 
bronzatura, bronzo giallo e bronzo bianco 
inox, doratura, ruteniatura, argentatura, 
Golden Brown, Nichel Free e molte altre, 
andando anche a creare soluzioni ad 
hoc in base alle specifi che esigenze del 
cliente. Ogni processo viene realizzato 
rigorosamente all’interno dell’azienda, che 
si è dotata di uno specifi co reparto dedito 
al controllo tempestivo dei bagni. La 
ricerca continua di un prodotto di qualità, 
ha indotto Galvanica Formelli a costituire 
internamente un intero reparto dedicato 
alla fase di pulimentatura. Ciò permette 
correzioni e interventi tempestivi, così 
da ottenere la massima qualità e diverse 
fi niture. Ma Galvanica Formelli non si 
ferma qui e continua a investire in modo 
importante. «Il prossimo passo – conclude 
Formelli – è un nuovo impianto produttivo 
in ottica industria 4.0 per migliorare 
ulteriormente la nostra linea di controllo 
e gestione di una produzione sempre più 
automatizzata e totalmente tracciata».

Dall’orefi ceria agli accessori moda del Lusso per crescere ancora gALVANICA FOrMeLLI 

tel:+39) 0575.333204
http://www.galvanicaformelli.it/
mailto:info@galvanicaformelli.it


Italfi met, con sede a Monte San Savino (AR), 
da venticinque anni affi anca i brand del lusso e 
i produttori di accessori metallici in un percorso 
completo di organizzazione e ottimizzazione 
della fi nitura galvanica. Al momento, l’azienda 
vive una nuova fase della sua storia caratterizzata 
dall’operato della seconda generazione delle 
famiglie titolari dell’azienda, i tre “fi gli d’arte” 
Diego Liberatori e i fratelli Andrea e Luca 
Capaccioli. Ognuno dei tre è responsabile 
di un determinato settore di Italfi met. Nello 
specifi co: Diego si occupa del commerciale 
clienti esteri, Andrea dirige l’area laboratori e 
assistenza tecnica e Luca lavora in ambito ricerca, 
sviluppo e, in quest’ottica, cura anche i rapporti 
con le Università. Tutti e tre insieme seguono 
l’organizzazione strutturale dell’intera azienda. 
Gli obiettivi della nuova generazione Italfi met 
sono molto ambiziosi ma anche estremamente 
chiari per lo sviluppo presente e futuro del 
core-business della compagnia. «Il punto focale 
della nostra attività – affermano i giovani titolari 
– è di garantire la continuità qualitativa del 
lavoro dei fondatori, cercando di contribuire al 
miglioramento con la nostra freschezza di idee». 
Ma quali sono queste idee? «Vogliamo innalzare 
il livello di Italfi met ampliandone la dimensione 
internazionale – affermano ancora i titolari 

ItALFIMet 
Via XXV Aprile, 88

Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.844688 
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ITALFIMET 

– Lavoriamo intensamente sull’innovazione 
tecnologica e sul ringiovanimento di tutti i 
settori aziendali. Vogliamo uno staff giovane, 
preparato e con la voglia di superare i limiti del 
mercato attuale con le proprie iniziative. Per 
questo motivo, puntiamo a rafforzare ancora 
di più il nostro rapporto e le collaborazioni 
con le Università leader che hanno corsi che si 
occupano di materie affi ni al nostro lavoro».
Anche Italfi met non si esime dall’affrontare 
l’argomento più attuale: la salvaguardia 
dell’ambiente: «Tutti i processi che stiamo 
cercando di implementare mirano all’eco-
sostenibilità – concludono i titolari – La nostra è 
una fi liera green: i trattamenti usati per il prodotto 
fi nale sono utilizzati responsabilmente e mirano 
al massimo rispetto sia dell’ambiente che della 
persona. I nostri sforzi sono concentrati perché 
Italfi met rinforzi sempre più la sua presenza 
nel settore moda unendo etica, consulenza sui 
processi e prodotti performanti, elementi che ci 
contraddistinguono da sempre».

La valorizzazione degli accessori

tel:+39)0575.844688


Development of accessories

Italfi met, based in Monte San Savino (AR), has 
been working alongside luxury brands and 
manufacturers of metal accessories for twenty-
fi ve years in a complete process of organization 
and optimization for galvanic fi nishes. At 
the moment, the company is experiencing a 
new phase of its story characterized by the 
contribution of the owners’ second generation, 
Diego Liberatori and the brother team of Andrea 
and Luca Capaccioli who follow in their families’ 
footsteps. Each of the three is responsible for a 
specifi c sector of Italfi met. Specifi cally, Diego 
is in charge of foreign commercial clients, 
Andrea manages the laboratories and technical 
assistance area, and Luca works in research, 
development and, in this context, also takes 
care of relations with universities. All three 
together follow the structural organization of 
the entire company. The objectives of the new 
Italfi met generation are very ambitious but 
also extremely clear for the present and future 
development of the company’s core business. 

info@italfi met.it – www.italfi met.it 
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«The focal point of our activity - say the 
young owners - is to guarantee the qualitative 
continuity of the founders’ work, trying to 
contribute to the improvement with our fresh 
ideas». But what are these ideas? «We want 
to raise the level of Italfi met by expanding its 
international dimension - say the owners.  We 
work hard on technological innovation and on 
the revitalization of every business sector. We 
want a young staff that is prepared and has the 
desire to overcome the limits of the current 
market with their own initiatives. This is why, we 
aim to further strengthen our relationship and 
collaboration with leading universities whose 
courses deal with subjects related to our work».
Moreover, Italfi met does not fail to address 
the most pressing issue: safeguarding the 
environment. «All the processes we are trying 
to implement aim for eco-sustainability - the 
owners conclude. Ours is a green production 
chain: the treatments used for the fi nal product 
are used responsibly and aim at maximum 
respect for both the environment and the 
individual. Our efforts are concentrated on 
strengthening Italfi met’s presence in the 
fashion sector by combining ethics, advice on 
processes, and high-performance products, 
elements that have always distinguished us».

http://www.italfimet.it/
mailto:info@italfimet.it


P.F. PreSSOFuSIONI 
FIOreNtINe 
eFFedI  S.r.l.

Via del Pantano, 18
loc. Capalle

Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39)  055.8985534
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The P.F. Pressofusioni Fiorentine company 
is specialized in the moulding of items and 
accessories in zamak. Together with Effedi 
Srl which specializes in the hot moulding of 
brass accessories, Fal Stampi Srl which deals 
with mould design and construction, and 
Ellegierre Srl for mechanical processing, 
P.F. Pressofusioni Fiorentine is part of a 
group owned by the Abbate family. The 
company’s owner Lorenzo Abbate began 
this profession in 1985 and since 1995, 
has also dealt with cast mouldings. «In this 
way, we are able to provide the client with 
a complete service – says the owner. We 
use the latest technologies and machinery 
to guarantee state-of-the-art products 
with high quality standards capable of 
responding to clients’ requests». 
Thanks to a young and specialized staff, 
P.F. can manage and meet the demands 
of the main high fashion luxury brands 
and more. «We support the client during 
the industrialization phase – explains 
the owner – and later, we deal with the 

creation of the mould and carry out the 
moulding». With an eye on the constant 
evolution of its business, P.F. is fi nalizing 
the construction of a new modern and 
technologically advanced plant: «By next 
spring– explains Mr. Abbate – we plan to 
inaugurate our new headquarters in Campi 
Bisenzio (FI) which will span 6,500 m2 and 
will be able to host all the companies in 
the group. 
The last three years have been full of 
investments for our Group: in addition 
to the new plant, we have bought new 
machinery and work centres for all the 
affi liate companies – he concludes, taking 
advantage of the 4.0 Industry, to achieve 
additional care in the management 
production programming, the quality of 
our products, and the versatility of our 
components, in order to increase the quality 
and speed of our service, requirements 
that are now indispensable in the complex 
market we have been operating in for over 
25 years».

Investing for growth

tel:+39) 055.8985534
http://www.pf-pressofusioni.it/
mailto:abbate.lorenzo@pf-pressofusioni.it
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P.F. Pressofusioni Fiorentine è un’azienda 
specializzata nello stampaggio di articoli 
ed accessori in zama. Insieme a Effedi 
srl che è specializzata in stampaggio a 
caldo di accessori in ottone, Fal Stampi 
Srl che si occupa di progettazione e 
costruzione stampi e Ellegierre Srl di 
lavorazioni meccaniche, P.F. Pressofusioni 
Fiorentine fa parte di un gruppo facente 
capo alla famiglia Abbate. Il titolare 
Lorenzo Abbate nasce professionalmente 
nel 1985 e dal 1995 si occupa anche 
di stampaggio in pressofusione. «In 
questo modo siamo in grado di fornire 
al cliente un servizio completo – afferma 
il titolare – Utilizziamo le tecnologie ed i 
macchinari più moderni per garantire ai 
nostri clienti prodotti all’avanguardia, con 
standard qualitativi elevati ed in grado di 
rispondere alle loro richieste». Grazie ad 
uno staff giovane e specializzato, P.F. è in 
grado di gestire e soddisfare le richieste 
dei principali luxury brand dell’alta 
moda e non solo «Affi anchiamo il cliente 
nella fase di industrializzazione – spiega 

ancora il titolare – successivamente, 
ci occupiamo della realizzazione dello 
stampo e dello stampaggio». In un’ottica 
di costante evoluzione aziendale, P.F. sta 
ultimando la costruzione di un nuovo 
stabilimento moderno e all’avanguardia 
tecnologicamente: «Entro la prossima 
primavera – spiega il sig. Abbate – contiamo 
di inaugurare la nostra nuova sede a Campi 
Bisenzio (FI) che si estenderà su 6.500 mq 
e sarà capace di ospitare tutte le società 
del gruppo. L’ultimo triennio è stato ricco 
di investimenti per il nostro Gruppo, oltre 
al nuovo stabilimento, in tutte le aziende 
– conclude – abbiamo acquistato nuovi 
macchinari e centri di lavoro, usufruendo 
dei vantaggi dell’Industria 4.0, per 
ottenere una gestione più attenta della 
programmazione produttiva, della qualità 
dei nostri prodotti e della versatilità sui 
componenti, così da aumentare sempre 
più la qualità e la celerità del nostro 
servizio, requisiti ormai indispensabili in 
un mercato complesso nel quale operiamo 
ormai da oltre 25 anni». 

Investire per crescere

P.F. PRESSOFuSIONI 
FIORENTINE 
EFFEDI  S.r.l. 



L’importanza della fi nitura

Koverlux è un’azienda lombarda, leader nel 
settore moda per trattamenti  superfi ciali di 
accessori; l’unica in grado di gestire fi niture 
multiple sul singolo oggetto. Nata nel 2001 
come centro di servizi di laseratura a 360°, 
Koverlux ha implementato la propria offerta 
specializzandosi anche in trattamenti 
superfi ciali su accessori moda, destinati 
ad adornare i prestigiosi prodotti dei 
fashion brand internazionali. Grazie ad una 
strumentazione hi-tech che comprende, 
tra le altre cose, circa settanta unità laser 
tra laser da marcatura e taglio, l’azienda 
è attrezzata anche per trattamenti  quali 
smaltatura, sputtering, diamantatura e, 
soprattutto verniciatura con un impianto 
di nuova realizzazione di circa 1000 metri 
in camera bianca. Koverlux, perciò, si 
propone alle griffe del segmento Lusso 
come un partner progettuale e stilistico/
produttivo evolvendosi dalla semplice veste 
di esecutore. Un passo avanti notevole, 
costruito nel tempo, che ha permesso a 
Koverlux di imporsi sul mercato con una 
nuova forte identità. L’impresa lombarda si 
presenta come un’azienda moderna di circa 
cento addetti specializzati, con competenze 
che coprono l’intero range di fi niture 
superfi ciali  dell’accessorio: la qualità nel 
solco del Made in Italy.
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The importance of fi nishing

Koverlux, a Lombard company, is a leader 
in the fashion sector for surface treatments 
of accessories; the only one capable of 
handling multiple fi nishes on a single 
object. Founded in 2001 as a complete 
laser service centre, Koverlux implemented 
its offer by specializing in surface 
treatments of fashion accessories, destined 
to adorn the prestigious products of 
international fashion brands. Thanks to its 
hi-tech equipment which includes, among 
other things, about seventy laser units as 
well as marking and cutting lasers, the 
company is also equipped for treatments 
such as enamelling, sputtering, coating, 
dressing, and especially painting with a 
new approximately 1000 square metre 
plant in cleanrooms. Koverlux, therefore, 
proposes itself to Luxury segment brands 
as a project and design/production 
partner evolving from the simple role of 
executor. A remarkable breakthrough, built 
up over time, which allowed Koverlux to 
impose itself on the market with a new 
strong identity. This Lombard company 
presents itself as a modern company with 
a specialized staff of about one hundred 
people with an expertise that covers the 
entire range of accessory surface fi nishes: 
quality in the wake of Made in Italy.

info@koverlux.com  - www.koverlux.com

Via delle Marine, 13  
Grumello del Monte (BG)
Tel. (+39) 035.8359800
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MMC 
COLOMBO
minuterie metalliche, articoli 
per Valigerie, pelletterie e 
guinzaglierie
small metal parts, and articles 
for the leather goods and leash 
industries
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Artisanal expertise and cutting-edge 
technology at the service of large brands 
and SMEs

Tradition and innovation, artisanship and 
the use of the most advanced technologies. 
These are the MMC Colombo ingredients 
for success. Located in Varese (Via Aquileia 
27), the company was founded in 1985 
by the current owners’ grandparents and 
its structure has remained intact for three 
generations. MMC Colombo has always 
focused on competence, precision, and 
stable teamwork. 
«Today, we are present all over the world 
- explains entrepreneur Angelo Colombo - 
and besides working with the major brands 
in the industry, we have our own sample 
line, which we present at the trade fairs. We 
never wanted to work exclusively with large 
clients, preferring to act on various levels 
and with different products». The strength 
of MMC Colombo is its ability to match 
the creativity and precision of artisanship 
with a constant attention to every advance. 
«Thanks to these characteristics - the owners 
continue - we are sought after in every part 
of the world, from Japan to the United 
States to South Africa». The latest update 
is an order from Australia, confi rming the 
company’s borderless success. 

Sapere artigianale e tecnologie 
all’avanguardia al servizio di grandi 
brand e Pmi

Tradizione e innovazione, artigianalità 
e uso delle più avanzate tecnologie. 
Sono gli ingredienti del successo della 
MMC Colombo di Varese (via Aquileia 
27), azienda fondata nel 1985 dai nonni 
degli attuali titolari. Rimasta intatta nella 
sua struttura familiare per tre generazioni, 
la MMC Colombo ha sempre puntato su 
competenza, precisione e stabilità del 
lavoro d’equipe. 
«Oggi siamo presenti in tutto il mondo – 
spiega l’imprenditore Angelo Colombo – e 
oltre a lavorare con i maggiori brand del 
settore, abbiamo un nostro campionario, 
che presentiamo alle fi ere. Non ci siamo mai 
voluti fermare ai clienti di grandi dimensioni, 
preferendo agire su più piani e con prodotti 
diversi». Punto di forza di MMC Colombo 
è la capacità di abbinare la creatività e 
la precisione del lavoro artigianale alla 
costante attenzione a tutte le novità. 
«Grazie a queste nostre caratteristiche – 
spiegano ancora i titolari – siamo richiesti 
in ogni parte mondo, dal Giappone, agli 
Stati Uniti, fi no al Sud Africa». Ultima novità, 
un ordine dall’Australia, a conferma di un 
successo senza confi ni. 

MMC COLOMBO 
Via Aquileia, 27
21100, Varese
Tel. (+39)  0332.333801
Tel. (+39)   0332.331957
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Tecnologia e qualità Made in Italy

Da oltre 30 anni MAX Minuterie 
Metalliche offre supporto alle aziende dei 
settori moda e pelletteria attraverso la 
progettazione e produzione di accessori 
metallici personalizzati, unendo il know-
how artigianale dei fondatori, Marco 
e Maurizio, a innovative tecniche di 
lavorazione.
Tra i materiali lavorati dall’azienda ci 
sono ottone, zama, alluminio, legno e 
plastica. È però sull’ottone che MAX si 
è specializzata, facendosi ben presto 
notare dai grandi nomi della moda per 
la produzione di accessori in ottone di 
assoluto pregio. 
Ogni progetto, dopo un’accurata fase di 
studio e progettazione, è sviluppato in 
stretta collaborazione con il cliente. Una 
squadra affiatata di artigiani e tecnici 
altamente specializzati, utilizzando 
tecnologia di ultima generazione, ha il 
compito di realizzare a perfetta regola 
d’arte il prodotto commissionato. 
Consapevole dell’esigenza di essere 
sempre più competitiva in un settore 
costantemente in evoluzione, come 
quello della moda, MAX è già orientata 
al futuro sviluppo tecnologico di nuovi 
macchinari, con l’obiettivo di realizzare 
ogni progetto, anche il più complesso, 
dei propri clienti.
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MAX S.r.l. 
MINuTERIE 
METALLICHE 



For more than 30 years, MAX Minuterie 
Metalliche has been supporting companies 
in the fashion and leather goods sectors 
through the design and production of 
customized metal accessories, combining 
the artisan skills of its founders Marco 
and Maurizio with innovative processing 
techniques. Brass, zamak, aluminium, 
wood, and plastic are among the materials 
processed by the company. However, the 
company was originally specialized in 
brass work, quickly making itself known 
by the famous names in fashion for the 
production of brass accessories of absolute 

value. Each project, after a careful phase 
of study and design, is developed in close 
collaboration with the client. Using state-
of-the-art technology, a close-knit team of 
highly specialized artisans and technicians 
is tasked with creating the commissioned 
product perfectly. Aware of the need to be 
more and more competitive in a constantly 
evolving sector such as the fashion 
industry, MAX is already oriented towards 
the future technological development of 
new machinery, with the aim of carrying 
out all of its clients’ projects, even the 
most complex.

info@maxsrl.com - www.maxsrl.com

MAX  S.r.l.
MINuterIe  MetALLICHe
SEDE LEGALE:
Via Torquato Tasso, 23/C
59100 – PRATO

SEDE OPERATIVA 
ED AMMINISTRATIVA:
Via Pistoiese, 135/B/3
50058 – SIGNA (FI)
Tel. (+39)  055.8999050
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Accessori e fi lati per il mondo della moda

Astra S.r.l. è un’azienda che si rinnova anno 
dopo anno al fi ne di offrire ai propri clienti 
i migliori prodotti disponibili delle aziende 
leader a livello mondiale.
Con quest’attenzione ai nuovi sviluppi del 
mercato, Astra offre su richiesta dei propri 
clienti l’innovativo prodotto a marchio 
Coats, ECO VERDE. Si tratta di un fi lato 
prodotto con poliestere 100% riciclato 
certifi cato, in linea con le attuali politiche di 
sostenibilità globali.
Un’altra delle eccellenze del servizio su cui 
Astra si è concentrata negli ultimi anni,
è la produzione di chiusure lampo 
personalizzate con messa a misura, senza 
minimi di ordine ed eliminando qualsiasi 
tolleranza nella misura. Per un quadro 
generale dei prodotti e dei servizi offerti, 
siete invitati a visitare il sito www.astrasrl.it
Inoltre, negli ultimi anni è stata rinforzata la 
gamma prodotto e la capacità di servizio 
della nostra azienda Quick S.r.l (www.
quickmetal.it), produttrice di eccellenti 
chiusure magnetiche.
La lunga esperienza nel settore è a 
disposizione dei clienti per la ricerca 
di prodotti di elevata manifattura ed 
eccellenza. All’alta qualità degli articoli 
si affi anca quella dei servizi, oltre alla 
fl essibilità in fase di produzione e di 
consegna e alla disponibilità nel valutare 
la fattibilità di ogni specifi ca esigenza del 
cliente: progettazione e industrializzazione 
del prodotto ed eventuali particolari 
richieste di elevata diffi coltà. 
Astra è in continua evoluzione nell’offrire 
servizi sempre più ricercati e su misura 
per il cliente, caratterizzati da velocità di 
produzione e trasparenza, senza per questo 
lasciare mai da parte gli standard qualitativi.
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ASTRA  S.r.l. 
zip, filati, 
chiusure 
magnetiche, 
colore per 
Bordi, 
Bottoni 
zippers, 
threads, 
magnetic 
snaps, edge 
paint , 
Buttons

Accessories and threads for the fashion 
world 

Astra S.r.l. is a company that revamps 
itself year after year in order to offer its 
clients the best products available from the 
leading companies worldwide.
With this attention to new market 
developments, Astra offers its clients 
the  innovative ECO GREEN product 
branded Coats upon request. This thread 
is produced with 100%certifi ed recycled 
polyester, in line with current global 
sustainability policies. 
In recent years, another of the excellences 
of the service that Astra has focused 
on is the production of personalized 
zippers in any length, without minimum 
orders, eliminating any tolerance in the 
measurement. For a general overview of 
the products and services offered, you 
are welcome to visit the www.astrasrl.it 
website.
Moreover, in recent years the product range 
and service capacity of our company Quick 
S.r.l (www.quickmetal.it), manufacturer 
of excellent magnetic snaps, has been 
reinforced. The company’s time-honoured 
experience in the fi eld is at the disposal 
of its clients for the research of well-made 
products of excellence. The high quality of 
the articles is accompanied by services, in 
addition to the fl exibility in production and 
delivery and the availability in assessing 
the feasibility of each specifi c client need: 
design and industrialization of the product 
and any extremely diffi cult special request 
Astra is constantly evolving in offering 
services increasingly sought after and 
tailored to the client, characterized by the 
speed of production and transparency, 
without ever abandoning quality standards.

AStrA   S.r.l. 
Via di Casellina, 48
Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.7310731

http://www.astrasrl.it/
mailto:info@astrasrl.it
http://www.astrasrl.it/
http://quickmetal.it/
http://www.astrasrl.it/
http://www.quickmetal.it/
tel:+39)055.7310731


The soul of stones   

An established leader in the fi eld of natural 
stones, Taurini Pianeta Gemme was founded 
on the thirty-year long experience of the 
company’s owner Alessandro Taurini together 
with the entrepreneurial skills of his wife Marta 
Caccaro, assisted by a highly professional and 
experienced staff.
«We offer our clients a 360° consultancy - says 
Mr. Taurini - from the model maker, to the 
creation of samples in a few days thanks to our 
in-house cutting department, to production, 
with the absolute guarantee of exclusivity and 
confi dentiality». The company can handle 
various types of materials such as semi-precious 
and precious stones, crystals – also those with 
foil backs, hydrothermal quartzes, zircons, 
mother-of-pearl, horn, wood, and lava stone. 
«Our research and study activities never stop 
- Mr. Taurini continues – since the possibilities 
of applying stones to accessories, jewellery 
and footwear are endless. Only a profound 
knowledge of the raw material enables us 
to shape one of the most primordial forms of 
stone, the geode, into accessories that are 
always new and with unexpected and successful 
effects. Stripping the stone bare enables us to 
capture its soul and essence…». Moreover, 
Taurini Pianeta Gemme also offers its clients 
with cutting-edge solutions for the application 
of stones to fabrics and leather without the use 
of metals, in order to reduce costs to a minimum 
and make the stone the undisputed protagonist. 
A spirit of creation, refi nement, grace, and a 
taste for innovation all defi ne Taurini’s work.  

L’anima delle pietre 

Taurini Pianeta Gemme, da anni leader 
nel settore delle pietre naturali, nasce 
dall’esperienza trentennale del titolare 
Alessandro Taurini unitamente alle capacità 
imprenditoriali della moglie Marta Caccaro, 
coadiuvati da uno staff di alta professionalità ed 
esperienza. «Offriamo al cliente una consulenza 
a 360° – afferma il Sig. Taurini – dalla modellista, 
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». 
L’azienda è in grado di trattare varie tipologie di 
materiali come pietre dure, pietre semipreziose 
e preziose, cristalli anche con foil, quarzi 
idrotermali, zirconi,  madreperle, corni, legni 
e pietra lavica. «La nostra attività di ricerca e 
studio non si ferma mai – prosegue il sig. Taurini 
– le possibilità di applicazione delle pietre ad 
accessori, bijoux e calzature, sono infi nite. 
Solo la profonda conoscenza della materia 
prima permette di plasmare una delle forme 
più primordiali di pietra, il geode, in accessori 
sempre nuovi e dagli effetti inaspettati e di 
successo. La pietra si mette a nudo, se ne può 
cogliere l’anima, l’essenza...». Inoltre, Taurini 
Pianeta Gemme offre alla clientela anche 
soluzioni all’avanguardia per l’applicazione 
di pietre ai tessuti e al pellame senza uso di 
metalli,  in modo da ridurne al minimo i costi 
e rendere la pietra protagonista indiscussa. 
Spirito di creazione, raffi natezza, grazia e gusto 
per l’innovazione insieme defi niscono il lavoro 
Taurini.   

122 

accessori preziosi in pietre naturali e sintetiche
precious natural and sYnthetic stone accessories  

info@creativeworkshop.it   - www.creativeworkshop.it
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CreAtIVe  WOrKSHOP
Via Siena, 37/2 
50142  Firenze  

Tel. (+39)  055.09 44 516 

www.taurini.it 

tAurINI 
PIANetA geMMe
Via I. Barontini, 15/b 

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

TAuRINI PIANETA GEMME

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
tel:+39) 055.7311128
tel:+39) 055.7221526




MEONI &
CIAMPALINI S.p.A.

accessori per 
confezioni 

d’aBBigliamento, 
pelletteria e 
calzature in 

pronta 
consegna

in stocK 
accessories 

for garment, 
leather goods, 

and footwear 
production 

Un vasto assortimento di accessori per il 
Made in Italy

Con ben 40 anni di attività nella vendita di 
accessori per i settori dell’abbigliamento, 
calzatura e pelletteria, Meoni & Ciampalini 
S.p.A., è punto di riferimento dei 
professionisti del settore. Fondata nel 
1980 da tre soci - i coniugi Sandra Meoni e 
Leonardo Nesti insieme a Vasco Ciampalini – 
oggi l’azienda è guidata dai fi gli Marco Nesti 
e Francesca Ciampalini.
Nel magazzino di 1700 mq, che ha sede ad 
Empoli (FI), sono presenti oltre 5000 articoli 
tra chiusure lampo, bottoni, fi lati cucirini, 
fodere, ovatte, interfodere termoadesive, 
trapunte, foderami in cotone, appendiabiti 
e minuterie metalliche, tutti disponibili in 
modalità “self service”, ma con il supporto 
di uno staff dedicato, che risponde ad ogni 
richiesta. Il servizio è puntuale, con spedizioni 
immediate e consegna a domicilio in tutta 
la Toscana e spedizioni giornaliere fuori 
regione. Per acquisti dall’estero è attivo un 
funzionale servizio di commercio on-line su 
www.meoniciampalini.it.
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A vast selection of accessories for Made in 
Italy products

With its 40 years’ experience in the sale of 
accessories for the garment, footwear and 
leather goods sectors, Meoni & Ciampalini 
S.p.A. is a point of reference for industry 
professionals. Founded in 1980 by three 
partners – the spouses Sandra Meoni 
and Leonardo Nesti together with Vasco 
Ciampalini – the company is now run by 
their children, Marco Nesti and Francesca 
Ciampalini.
In the 1700 m2 warehouse based in Empoli 
(FI), there are over 5000 types of zippers, 
buttons, sewing threads, linings, waddings, 
thermoadhesive interlinings, quilted fabrics, 
cotton linings, coat hangers and small metal 
findings, all available as “self-service” but 
with the support of a dedicated staff ready 
to respond to every request.
The company’s service is punctual, with 
prompt shipment and delivery services 
throughout Tuscany and daily deliveries to 
other Regions. Purchases from abroad can 
be made online at www.meoniciampalini.it.

MeONI  & 
CIAMPALINI  S.p.A.
Via Rutilio Reali, 32 
Z.I. Terrafino – Empoli (FI)
Tel. (+39 ) 0571.930067 
Fax  (+39 ) 0571.30161
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http://www.meoniciampalini.it/
tel:+39)0571.930067
tel:+39)0571.30161
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GI.MA. S.r.l.
componenti per la moda

fashion components
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Passione, ricerca continua e professio-
nalità al servizio del cliente

GI.MA. S.r.l. da 35 anni è un punto di 
riferimento per il settore degli accessori 
moda. L’azienda offre una vastissima 
gamma di componenti per la creazione 
di collezioni di articoli decisamente 
sorprendenti: dal castone alla pietra, 
dalla pallina ai cabochon, dalle catene 
strass fi no alla perla! L’azienda dispone 
di qualsivoglia componente adatto 
a realizzare bigiotteria e le diverse 
tipologie di accessori moda per i settori 
di calzatura, pelletteria, abbigliamento 
ma anche bomboniere, lampadari e così 
via. GI.MA. S.r.l., è una realtà fl essibile 
simbolo di servizio, qualità e attenzione 
al cliente: sempre attenta ai trend, alle 
richieste dei clienti e dei top brand. 
Proprio la ricerca dei materiali è uno dei 
fi ori all’occhiello dell’azienda, sempre 
attenta al processo creativo per realizzare 
collezioni in linea con il mercato. GI.MA. 
S.r.l. è distributore uffi ciale di Swarovski, 
Preciosa, Franz Simm ed esclusivista del 
marchio Sthreem.

Passion, continuous research, and 
professionalism at the client’s service 

GI.MA. S.r.l. has been a point of reference 
for the fashion accessory sector for 35 
years. The company offers a wide range of 
components for the creation of collections 
of distinctly surprising items: from stone 
settings, small balls to cabochons, strings 
of rhinestones to pearls! The company 
has every type of component suitable to 
making costume jewellery and different 
types of fashion accessories for the 
footwear, leather goods, and apparel 
sectors as well as for the bonbonniere 
and lighting sectors and more. GI.MA. 
S.r.l. is a fl exible company that symbolizes 
service, quality and attention to its clients: 
always aware of trends, the requests of 
its clients and top brands. The company 
prides itself in the research of materials, 
always attentive to the creative process 
for the creation of collections in line with 
the market. GI.MA. S.r.l. is an offi cial 
distributor for Swarovski, Preciosa, Franz 
Simm and has the exclusive distribution 
rights for the Sthreem brand.

gI.MA.    S.r.l.
Via Pistoiese, 153/B 
50145 Firenze (FI) 
Tel. (+39) 055.301117 

info@gima-accessori.com - www.gima-accessori.com

componenti per la moda

http://gi.ma/
http://gi.ma/
http://gi.ma/
http://gi.ma/
http://gi.ma/
http://gi.ma/
http://gi.ma/
tel:+39)055.301117
http://www.gima-accessori.com/
mailto:info@gima-accessori.com


MICrOMet   S.r.l. 
Via del Maspino, 4/A 

Arezzo
Tel. (+39) 0575.382739

MICROMET  S.r.l. 
semilaVorati in metallo con tecnica microfusione 
a cera persa per l’alta moda
semi-finished metal in lost-waX precision casting 
for high fashion

info@micrometsrl.com - www.micrometsrl.com

Specializzata nella realizzazione di semilavorati 
in metallo per i brand della moda, Micromet 
è un’azienda con sede ad Arezzo, che dal 
2011, anno in cui è nata, ha sviluppato una 
specifi ca cultura aziendale orientata ad ottenere 
un’eccellente qualità del prodotto.  Fiore 
all’occhiello dell’azienda è la tecnica della 
microfusione a cera persa, che consente di 
realizzare oggetti su misura, in metallo prezioso 
e non prezioso, tra cui ottone, bronzo, alluminio 
e argento, per i settori pelletteria, abbigliamento 
e bigiotteria d’alta gamma. I modelli vengono 
progettati e sviluppati con la partnership 
dei designers dell’azienda aretina Creo. Pur 
avendo un cuore artigianale, che traduce le 
esigenze di stile del brand conferendo un’anima 
all’accessorio, l’azienda ha una struttura di 
tipo industriale e può produrre fi no a 250.000 
pezzi al mese. Micromet è un’azienda che 

punta sull’innovazione per rispondere sempre 
meglio alle esigenze di fl essibilità e celerità del 
mercato, con continua attenzione ai costi e ai 
tempi di realizzazione, questi ultimi, nel settore 
moda, particolarmente incalzanti. Anche per 
questo, oltre ad un’attenta e moderna attività 
di supporto per l’elaborazione del prodotto 
tramite progettazione CAD, si è dotata di 
un’innovativa stampante 3D, che realizza 
prototipi e componenti direttamente in metallo 
pronti all’uso, con un considerevole risparmio 
di tempo e azzerando i costi dello sviluppo 
di attrezzature e supporti. Passione, serietà, 
valorizzazione dell’esperienza sono i valori 
fondamentali dell’azienda; organizzazione, 
effi cienza e innovazione i modi attraverso cui 
opera per assolvere la sua mission, che è quella 
di esaudire le molteplici richieste dei clienti più 
esigenti.

Cuore artigianale e procedimenti innovativi
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An artisan heart and innovative processes
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Since its founding in 2011, the Micromet 
company based in Arezzo has specialized 
in the production of semi-fi nished metal 
products for fashion brands, and has 
developed a specifi c company culture 
oriented to achieving an excellent product 
quality.  The company’s pride is its lost-
wax precision casting technique, which 
consents to the creation of custom-made 
objects in precious and non-precious 
metals, including brass, bronze, aluminium 
and silver, for the high-level leather goods, 
clothing and costume jewellery sectors. 
The models are designed and developed in 
partnership with the Arezzo Creo company 
designers. Despite having an artisan heart, 
which interprets all of the brand’s style 
needs giving each accessory a soul, the 
company has an industrial-type structure 
and can produce up to 250,000 pieces 

per month. Micromet is a company that 
focuses on innovation to better meet the 
market’s needs for fl exibility and speed, 
with continuous attention paid to costs 
and production time, which is a particularly 
pressing issue in the fashion sector. This is 
also why, in addition to a careful and modern 
support system for product processing 
through CAD design, it is equipped with 
an innovative 3D printer, which creates 
prototypes and components directly in 
ready-to-use metal, with considerable 
time saving and zeroing of equipment 
and support development costs. Passion, 
reliability, and optimization of experience 
are the company’s fundamental values; 
organization, effi ciency and innovation are 
the means to fulfi lling its mission, which is 
that of satisfying the multiple requests of 
its most discerning clients.



Since 1987 to today the company 
has won its clients’ trust with 
professionalism 

Centro Saldatura was founded in 
Scandicci in 1987 thanks to Giuseppe 
Squillante’s passion. 
The company has always stood out for its 
professionalism and experience, values 
that enabled Centro Saldatura to move 
to a more functional location in order to 
meet the increasingly complex needs of 
its clients. 
From 2019, Giuseppe’s daughters, 
Arianna and Chiara, carry on this 
important project with their father. 
The company creates the small metal 
parts that compose luxury fashion 
accessories. Hydrogen and oxygen 
generators that use water and electricity 
instead of propane and methane are used 
for soldering. 
In recent years, the company has used 
laser machinery for the creation of cleaner 
complex soldering processes, especially 
in the field of costume jewellery, offering 
extreme precision that is impossible 
to obtain with hand processing alone. 
Reliability and experience are the reason 
why clients continue to choose Centro 
Saldatura.

Dal 1987 a oggi l’azienda si è 
conquistata con professionalità la 
fiducia dei clienti

Il Centro Saldatura nasce a Scandicci 
nel 1987 dalla passione di Giuseppe 
Squillante. L’azienda da sempre si 
contraddistingue per professionalità ed 
esperienza, valori che hanno permesso 
all’attività di trasferirsi in una sede più 
funzionale, per rispondere alle esigenze 
sempre più complesse dei clienti. Dal 
2019 le figlie di Giuseppe, Arianna e 
Chiara, insieme al padre portano avanti 
questo importante progetto. L’azienda 
realizza minuterie metalliche che 
andranno a comporre gli accessori 
moda di articoli di lusso. Per eseguire 
la saldatura si utilizzano generatori a 
idrogeno e a ossigeno che usano acqua 
ed energia elettrica al posto di propano 
e metano.
Da qualche anno la struttura si avvale 
di macchine laser che permettono 
di realizzare saldature complesse e 
lavorazioni più pulite, soprattutto nel 
campo della bigiotteria, con precisione 
estrema, impossibile da ottenere con la 
sola lavorazione a mano. Affidabilità ed 
esperienza sono il motivo per cui i clienti 
continuano a scegliere Centro Saldatura.
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saldature di minuterie metalliche, Bigiotteria e 
argenteria per accessori moda
soldering of small metal parts, costume 
JewellerY, and silVerware for fashion accessories

info@creativeworkshop.it   - www.creativeworkshop.it
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CeNtrO SALdAturA S.r.l.
Via Helsinki, 10/6 - 50018 

Scandicci (Fi)
Tel. (+39)  055.754772

CENTRO 
SALDATuRA  S.r.l.

-       Foto a cura di Meri Magni e Claudio tedeschi 

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://entrosaldaturasrl.it/
http://rosaldaturasrl.it/
tel:+39) 055.754772
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Artisan tradition and avant-garde design

A well-established company in the world of 
design production, MBA F.lli Landi designs 
and manufactures customized small metal 
parts for the leather goods, footwear, and 
clothing industries.
In a highly professional environment, the 
MBA F.lli Landi company combines skilful 
artisanship with continuous innovation, 
bringing its production to a high level of 
prestige and recognition in the world of 
fashion brands, enhancing the sustainability 
of it processes, communication, collaboration 
and adapting its artisanship to the aesthetic 
needs of contemporary fashion.
The company develops almost all of the 
processes in-house, with careful attention 
to detail and intense research, capable of 
meeting the creative needs of brands, trying 
to anticipate trends, concepts and solutions.
The company’s goal is not solely limited 
to production, but rather to enhancing the 
creativity of the luxury industry, through the 
fusion of past experience, the dynamism of 
the present and the innovation of the future, 
guaranteeing rigour and effi ciency.

MBA  F.LLI  LANdI
Via di Meleto, 1
Int. 13/15/17/19
Strada in Chianti (FI)
Tel. (+39) 055.8547372 
info@mbalandi.it
www.mbalandi.it

progettazione e produzione di minuterie metalliche 
personalizzate per il settore pelletteria
design and production of customized small metal parts 
for the leather goods sector

Tradizione artigiana e design d’avanguardia 

MBA F.lli Landi, azienda ormai consolidata nel 
mondo della manifattura del design, progetta 
e produce minuteria metallica personalizzata 
per il settore pelletteria, calzatura e 
abbigliamento.
In un contesto altamente professionale, 
coniuga la sapiente qualità artigianale 
con la continua innovazione, portando il 
marchio al prestigio e al riconoscimento nel 
mondo dei brand della moda, esaltando la 
sostenibilità dei processi, la comunicazione, 
la collaborazione e adeguando la propria 
artigianalità alla necessità dell’estetica della 
moda contemporanea.
L’azienda sviluppa la quasi totalità dei processi 
di lavorazione al suo interno, con attenta cura 
per il dettaglio e un’intensa ricerca; riuscendo 
a soddisfare le esigenze di creatività dei brand, 
prova ad anticipare trend, concetti e soluzioni.
Il fi ne dell’azienda non si limita al solo 
produrre, quanto piuttosto ad esaltare la 
creatività dell’industria del lusso, tramite 
la fusione tra l’esperienza del passato, il 
dinamismo del presente e l’innovazione del 
futuro, garantendo rigore ed effi cienza.

MBA  F.LLI  LANDI

tel:+39)055.8547372
mailto:info@mbalandi.it
http://www.mbalandi.it/




ABC 
MORINI
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Partendo da un’idea prendono forma 
dettagli esclusivi

Un’azienda storica, che festeggia con 
orgoglio il traguardo dei 50 anni nel settore 
della Moda e della Pelletteria: ABC Morini 
mette al servizio dei suoi Clienti le proprie 
competenze tecniche e la sua esperienza 
artigiana, proponendo accessori metallici 
e realizzando anche articoli personalizzati, 
costruiti sulle specifi che esigenze dei brand 
più noti della moda.
«Lavoriamo insieme al Cliente, sviluppando 
il disegno tecnico e trovando insieme la 
giusta fi nitura, grazie alla nostra Galvanica 
DEF che ci supporta su un servizio 
completo, offrendo una risorsa e un valore 
aggiunto alla realizzazione dell´accessorio 
richiesto» – sostiene Michele Pesci Pieralli, 
Amministratore di ABC Morini. L’azienda è 
sempre alla ricerca di nuove tecnologie con 
l’obiettivo di innovarsi e stare al passo con 
le nuove tendenze delle grandi griffe e con 
i trend della moda. «La nostra forza è quella 
di poter offrire una vasta gamma di prodotti 
disponibili subito, così da sviluppare e 
realizzare insieme articoli nuovi con l’aiuto 
costante di un Team di collaboratori storici 
di grande competenza, insieme  ad un 
continuo aggiornamento su nuovi materiali 
sempre più in linea con le richieste eco-
ambientali».

Exclusive details take form from an idea   

ABC Morini is a historic company that is 
proudly celebrating its 50th anniversary 
in the Fashion and Leather Goods sector: 
ABC Morini offers its technical skills and 
artisan experience to its Clients, proposing 
metal accessories as well as creating 
customized articles, built on the specifi c 
needs of the most famous fashion brands.
«We work together with the client, 
developing the technical drawing and 
fi nding the right fi nish cooperatively, 
thanks to our Galvanica DEF company that 
supports us with a full service, offering a 
resource and added value to the creation 
of the requested accessory» , says Michele 
Pesci Pieralli, Director of ABC Morini. 
The company constantly researches 
new technologies with the objective of 
innovating and keeping pace with famous 
brands’ new trends and general fashion 
trends. «Our strength is our ability to offer 
a wide range of immediately available 
products, developing and producing new 
items with the constant help of a Team 
of experienced collaborators of great 
competence, together with a continuous 
update of new materials that are 
increasingly in line with eco-environmental 
requirements».

A.B.C. MOrINI S.r.l.
Via I. Barontini, 15/B 
Loc. S. Colombano 
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.722571
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abcmorini@abcmorini.it - www.abcmorini.it 

tel:+39) 055.722571
http://www.abcmorini.it/
mailto:abcmorini@abcmorini.it


OBA was founded in 1963 by Enzo Parenti and 
immediately specialised in the production of 
accessories for the leather goods, footwear, 
garment, and costume jewellery sectors. When 
his children Sonia and Stefano joined the 
company, it opened to innovation and, thanks 
to modern technologies, can now produce 
increasingly sophisticated and high-performing 
articles. «We were among the fi rst in Florence 
to introduce high precision laser cutting» - says 
Stefano Parenti. 
Thanks to the different processing options, 
there are no limits to the types of accessories 
that the company can produce. Among the 
most important, besides laser cutting, the 
company offers cold pressing, die-casting and 
rubber casting of zamak, and CNC cutting 
with machining areas. Among the added 
innovations, the company has introduced cold 
forging, an ancient processing technique that 

OBA carries out with modern machinery to 
obtain defi ned details and particular shapes. 
OBA provides its clients with a complete 
service and all the production phases, from the 
development to the delivery of the fi nished 
pieces, all produced in-house, guaranteeing 
confi dentiality and privacy. «We start from the 
technical drawings provided by the fashion 
brands or from a simple sketch by the designers 
to develop the prototype and then move on 
to sample making and production - continues 
Stefano. We like to take on new challenges and 
engage in increasingly particular processes that 
we may never have done before. We have the 
strengths and skills to do so, both thanks to a 
young staff that is very prepared to work with 
new CAD/CAM and 3D technologies, and to a 
staff that has worked with us for 30 years, with 
a great artisan expertise that still make models 
by hand».

info@oba-accessorimoda.it - www.oba-accessorimoda.it

Via di Prato, 78 
50041 Calenzano (FI)

Tel. (+39)  055.8825659
Tel. (+39)  055.8825660

OBA S.a.s.
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We can create anything you can imagine

http://www.oba-accessorimoda.it/
mailto:info@oba-accessorimoda.it
tel:+39) 055.8825659
tel:+39) 055.8825660
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Quello che si può immaginare, noi lo realizziamo

OBA nasce nel 1963 per opera di Enzo Parenti 
e fi n da subito si specializza nella produzione 
di accessori per i settori pelletteria, 
calzatura, abbigliamento e bigiotteria. Con 
l’entrata dei fi gli Sonia e Stefano, l’azienda 
si apre all’innovazione e grazie a tecnologie 
moderne riesce a produrre articoli sempre più 
sofi sticati e dalle elevate prestazioni. «Siamo 
stati tra i primi a Firenze ad introdurre il taglio 
laser che consente di raggiungere un’elevata 
precisione» – sostiene il titolare Stefano 
Parenti. Grazie ai diversi tipi di lavorazione, 
non ci sono limiti alle tipologie di accessori che 
l’azienda può realizzare. Tra le più importanti, 
oltre al taglio laser, lo stampaggio a freddo, 
la pressofusione e fusione in gomma della 
zama e il taglio CNC con centri di lavoro. Tra 
le novità introdotte dall’azienda, la coniatura 
a freddo, una tecnica di lavorazione antica 
che OBA realizza attraverso l’uso di moderni 

macchinari per ottenere dettagli defi niti e 
forme particolari.
OBA fornisce un servizio completo al cliente 
e tutte le fasi di produzione, dallo sviluppo 
alla consegna del pezzo fi nito, avvengono 
internamente, garantendo riservatezza e 
privacy. «Partiamo dai disegni tecnici che ci 
forniscono i brand o da una semplice idea 
abbozzata a mano dagli stilisti per sviluppare 
il prototipo e passare poi alla campionatura 
e produzione – continua Stefano. Ci piace 
intraprendere nuove sfi de e cimentarci con 
lavori sempre più particolari che magari 
non abbiamo mai fatto prima. Abbiamo le 
forze e le competenze per farlo, sia grazie a 
risorse giovani molto preparate sulle nuove 
tecnologie CAD/CAM e 3D, sia personale 
che lavora con noi da 30 anni, che possiede 
un grande know-how artigianale e ancora fa 
modelli a mano».
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Gli artigiani degli accessori  

La ditta Fratelli Andrei è stata fondata 
nel 1956 da Ademaro Andrei, affiancato 
nel 1963 dal fratello Alberto. Ad oggi 
l’azienda, nella sua sede di Scandicci 
nel cuore del distretto della pelle, conta 
circa novanta dipendenti frutto di un 
ampliamento costante dei servizi messi 
a disposizione dei clienti. La continuità 
aziendale è garantita da Anna e Marta 
Andrei, figlie di Alberto, appassionate 
eredi di seconda generazione che ci hanno 
spiegato i segreti della loro impresa: 
«Nell’ottica di internalizzare sempre di 
più il lavoro, recentemente abbiamo 
ampliato i nostri spazi per poter garantire 
al cliente un ciclo produttivo completo. 
Realizziamo l’accessorio richiesto 
dal cliente a partire dal disegno fino 
all’industrializzazione del prodotto finito. 
Abbiamo aggiunto anche il servizio di 
stampaggio, al quale abbiamo dedicato 
una sede ad hoc attrezzata con tutte 
le strumentazioni più all’avanguardia».  
Investimenti, visione e artigianalità: dopo 
oltre sessant’anni di storia Fratelli Andrei 
continua ad essere una delle realtà più 
apprezzate del settore. 
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The artisans of accessories  

The Fratelli Andrei company was founded 
in 1956 by Ademaro Andrei, joined by 
his brother Alberto in 1963. To date, the 
company has about ninety employees 
at its headquarters in Scandicci in the 
heart of the leather district, the result of 
a constant expansion of the services made 
available to its clients. The continuity of the 
company is ensured by Anna and Marta 
Andrei, Alberto’s daughters, passionate 
second generation heirs who explained 
the secrets of their company to us: «In 
the perspective of internalizing more and 
more work, we recently expanded our 
spaces in order to guarantee the client 
with a complete production cycle. We 
create the accessory requested by the 
client starting from the design up to the 
industrialization of the finished product. 
We have also added a moulding service, 
to which we have dedicated an ad hoc 
area equipped with all the most avant-
garde equipment».  Investments, vision 
and artisanship: after over sixty years of 
history Fratelli Andrei continues to be 
one of the most appreciated realities in 
the industry.

FrAteLLI ANdreI 
Viuzzo del Piscetto, 13
Scandicci (FI) 
Tel. (+39)  055.751680

www.andreisrl.it 

tel:+39) 055.751680
http://www.andreisrl.it/


fasciatura manuale per Bottoni, Borchie e riVetti. 
fasciatura meccanica di fiBBie e Bottoni. applicazioni 
strass termoadesiVi e laVorazione manuale pietre
hand wrapped Buttons, studs and riVets. mechanical 
coVering of BucKles and Buttons. thermo-adhesiVe 
rhinestone applications and manual stone processing
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VIuZZODIPORTO S.r.l. 

Saper fare artigiano unito a una visione 
industriale

Partner da oltre 20 anni delle fi rme del 
settore della calzatura, pelletteria e 
abbigliamento. 
Le aziende che vogliono rifi nire con dettagli 
altamente curati le proprie creazioni 
possono rivolgersi a Viuzzodiporto che 
è specializzata nella realizzazione  di 
lavorazioni quasi esclusivamente manuali.
Nel dettaglio, tra le lavorazioni  che 
l’azienda è in grado di eseguire ci 
sono: fasciature manuali di borchie, 
bottoni, rivetti e fi bbie; progettazione 
e applicazione di strass termoadesivi; 
lavorazione e montaggio di strass e pietre 
con castone, anche con cucitura a mano; 
applicazione a macchina di strass Rose 
Pins Swarovski su pelle e altri materiali.
«La nostra fi losofi a è quella di eseguire 
una lavorazione la più qualifi cata possibile, 
– sostiene il titolare Alessio Harley – 
per questo tutti i passaggi sono interni 
all’azienda. Non ci poniamo limiti, il cliente 
ci illustra l’articolo che desidera fasciare o 
realizzare e noi, dopo opportune prove 
tecniche, cerchiamo di concretizzare la sua 
richiesta». 
Viuzzodiporto unisce l’attenzione della 
lavorazione artigianale a una continua 
ricerca tecnologica, che consente di 
supportare la mano dell’artigiano nella 
realizzazione di lavorazioni particolari.

Artisanship combined with an industrial 
vision

For over 20 years, the Viuzzodiporto 
company has partnered with brands in 
the footwear, leather goods and apparel 
sectors. 
Companies wanting to finish their creations 
with highly accurate details can contact 
Viuzzodiporto, which is specialized in the 
production of almost exclusively manual 
processes.
In detail, some of the processes that the 
company can carry out are: the manual 
wrapping of studs, buttons, rivets and 
buckles; the design and application 
of thermo-adhesive rhinestones; the 
processing and setting of rhinestones 
and stones with mounts, even with hand 
stitching; the mechanical application of 
Swarovski Rose Pin rhinestones on leather 
and other materials. «Our philosophy is to 
carry out the most qualified work possible 
- says the owner Alessio Harley – and this 
is why all the phases are completed in-
house. We don’t set any limits: the client 
shows us the article to be wrapped or 
created and, after appropriate technical 
tests, we try to complete the request».  
Viuzzodiporto combines the attention 
of artisan workmanship with continuous 
technological research, which helps to 
support the artisan’s hand in the creation 
of particular processes.

VIuZZOdIPOrtO S.r.l. 
Via Dei Pratoni, 16

Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.790269

viuzzodiporto@gmail.com - www.viuzzodiporto.it

tel:+39) 055.790269
http://www.viuzzodiporto.it/
mailto:viuzzodiporto@gmail.com




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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www.vibertitalia.it  

http://www.vibertitalia.it/


VIBERT  ITALIA  S.r.l.
commercio di accessori per calzature e pelletteria
sale of accessories for footwear and leather goods
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Quarant’anni da protagonisti

Vibert Italia festeggia con i propri dipendenti 
i quarant’anni di attività nel commercio di 
accessori per calzature e pelletteria.
«In tutti questi anni – affermano i titolari – ci 
ha sempre contraddistinto la passione per il 
lavoro e il rapporto con i nostri clienti che 
consideriamo la fonte del nostro successo».
Con l’ampliamento del nuovo magazzino, 
l’azienda dispone di un vasto assortimento 
di fi lati, nastri elastici, tessuti da rinforzo e 
chiusure lampo in nylon e metallo delle 
migliori marche.
Consegne rapide e marchi di assoluta qualità 
in un mix perfetto che rende Vibert Italia uno 
dei punti di riferimento del settore.

Forty years as leaders

Together with its employees, Vibert Italia 
celebrates its forty years of activity in the 
sale of accessories for footwear and leather 
goods.
«During all these years - say the owners - we 
have always stood out for the passion we 
put into our work and the relationship with 
our clients, which we consider the source of 
our success». With the expansion of our new 
warehouse, the company stocks a wide range 
of threads, elastic ribbons, interfacing, and 
the best brands of nylon and metal zippers. 
A perfect combination of prompt deliveries 
and top-quality brands makes Vibert Italia 
one of the sector’s points of reference. 

VIBert  ItALIA    S.r.l.
Via Castelli ,13
Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 0571.541658 

info@vibertitalia.it   - www.vibertitalia.it  

tel:+39)0571.541658
http://www.vibertitalia.it/
mailto:info@vibertitalia.it
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Il futuro dell’applicazione elettrochimica e di coating per il settore del Lusso

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


The future of electrochemical application and coating for the Luxury sector
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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».



Gruppo Materia Firenze is a leader in the 
design and manufacturing of accessories 
for high fashion brands. With over 4,000 
square meters of production departments 
and more than 120 employees, the Gruppo 
is experiencing continuous growth thanks to 
investments in technology and specialized 
personnel, which enables it to ensure the 
highest quality of the fi nal product, with 
a serious and accurate control of every  
processing stage, from the prototype to 
production. Metal, wood, galvanic fi nishes: 
transforming materials is an exciting challenge 
for us every day, with the objective of offering 
luxury brands with customized solutions, 
where artisanship, know-how and technology 
are combined in the search for perfection 
in every single detail. All the excellence 
of Made in Italy shines in our division 
specialized in galvanic fi nishes, a crowning 

achievement for Gruppo Materia Firenze. In 
fact, thanks to a state-of-the-art production 
plant, Materia Firenze Lab manages the 
entire galvanic processing cycle with the 
highest production standards and with the 
ability to manage small, medium and large 
productions. Two avant-garde production 
lines and a specialized team that works 
proactively in the application of precious 
metals, from the classic shades of gold and 
palladium to vintage fi nishes, also ensuring 
the hypoallergenic process. Gruppo Materia 
Firenze guarantees maximum confi dentiality, 
fl exibility and respect of delivery times: we 
have always acted with total dedication as 
a partner of luxury brands, offering a unique 
point of reference that ensures the absolute 
quality of the fi nal product - to shape the 
material into the object of desire as imagined 
by the designer. 

info@materiafi renze.it - www.gruppomateriafi renze.it

GRUPPO MATERIA FIRENZE
Via delle Fonti, 8/E 

50018 Scandicci - Firenze
Tel. (+39)  055.7224524
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Technology and artisanship to transform an accessory into a jewel
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GRuPPO MATERIA 
FIRENZE
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Tecnologia e artigianato per trasformare l’accessorio in gioiello

Il Gruppo Materia Firenze è leader nella 
progettazione e realizzazione di accessori 
per i brand di alta moda. Con oltre 4.000 mq 
di reparti produttivi e più di 120 dipendenti, 
il Gruppo è in crescita continua grazie agli 
investimenti in tecnologia e personale 
specializzato ed è in grado di garantire 
l’altissima qualità del prodotto fi nale, con il 
controllo serio e accurato di tutte le fasi di 
lavorazione, dal prototipo al confezionamento. 
Metallo, legno, fi niture galvaniche: la materia 
che si trasforma è per noi l’appassionante 
sfi da di ogni giorno, con l’obiettivo di offrire 
ai brand del lusso soluzioni su misura, dove 
abilità artigiana, know-how e tecnologia si 
fondono alla ricerca della perfezione in ogni 
singolo dettaglio.
Tutta l’eccellenza del Made in Italy brilla nella 
nostra divisione specializzata in trattamenti 
galvanici, un fi ore all’occhiello per il Gruppo 

Materia Firenze. Grazie a un impianto 
produttivo di ultima generazione, infatti, 
Materia Firenze Lab gestisce tutto il ciclo 
di lavorazione galvanica con elevatissimi 
standard di produzione e con la capacità di 
gestione di piccole, medie e grandi produzioni. 
Due linee di produzione all’avanguardia e un 
team specializzato che lavora con proattività 
nel riporto di preziosi, dalle classiche tonalità 
dell’oro e del palladio fi no alle fi niture 
invecchiate, garantendo anche il processo 
antiallergico. Il Gruppo Materia Firenze 
assicura la massima confi denzialità, fl essibilità 
e rispetto dei tempi di consegna: agiamo da 
sempre con totale dedizione come partner 
dei brand del lusso, offrendo un punto di 
riferimento unico a garanzia dell’assoluta 
qualità del prodotto fi nale - per plasmare 
nella materia proprio l’oggetto del desiderio 
immaginato dal designer. 

accessori 
di lusso
luXurY 
accessories 







Creazioni Lorenza è un’azienda attiva fi n 
dal 1968 in ambito di produzione accessori 
metallici per il settore moda. Nata a Firenze 
su iniziativa della famiglia Bencini, fi no agli 
Anni Ottanta l’azienda era specializzata 
nella realizzazione di accessori metallici 
e bigiotteria con campionario proprio 
e una rete di vendita strutturata. Negli 
Anni Novanta, la svolta. Creazioni Lorenza 
diventa produttrice di accessori moda 
per le griffe del Lusso, attrezzandosi per 
poter svolgere l’intero iter produttivo 
al suo interno: dalla progettazione fi no 
al prodotto fi nito, compreso il controllo 
qualità. 
«Nel 2018, Creazioni Lorenza ha 
compiuto 50 anni – affermano i titolari – 
e, nell’ottica di evoluzione aziendale che 
da sempre ci contraddistingue, dopo aver 
cambiato nel 2016 sede operativa con il 
trasferimento a Figline Valdarno, ecco la 
ricerca di nuove tecnologie produttive 
con investimenti su macchinari di ultima 

generazione per proseguire ad offrire un 
servizio d’eccellenza». A questo proposito, 
l’azienda dispone già da alcuni mesi di un 
nuovissimo macchinario a taglio laser con 
tecnologia a fi bra ottica e raffreddamento 
ad azoto. Una tecnica moderna ed 
avanzata che permette risultati di qualità 
di taglio tali da poter essere applicata 
anche all’esigente mondo degli accessori 
metallici per la moda. 
Oltre all’innovazione, Creazioni Lorenza si 
contraddistingue anche per l’attenzione 
alla qualità e alla sicurezza dei propri 
dipendenti, come ci spiegano ancora 
i titolari: «Abbiamo conseguito la 
certifi cazione ISO 9001 per la gestione 
della qualità e la 45001 che assicura 
l’ottemperanza ai requisiti previsti per i 
sistemi di gestione di salute e sicurezza sul 
lavoro».
Tradizione, tecnologia ed innovazione: 
Creazioni Lorenza ha posto le basi per i 
prossimi 50 anni.
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I nostri primi 50 anni!
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Creazioni Lorenza is a company that has 
been active in the production of metal 
accessories for the fashion industry 
since 1968. Founded in Florence on the 
initiative of the Bencini family, up until 
the 1980s the company specialised in 
the production of metal accessories 
and costume jewellery with its own 
samples and a structured sales network. 
The breakthrough came in the 1990s. 
Creazioni Lorenza became a manufacturer 
of fashion accessories for the Luxury 
brands, equipped to carry out the entire 
production process in-house: from the 
design to the finished product, including 
quality control. 
«In 2018, Creazioni Lorenza celebrated 
its 50th anniversary - affirm the owners 
- and, in the perspective of a corporate 
evolution that has always distinguished 
us, after having changed our operational 
headquarters with the transfer to 
Figline Valdarno in 2016, we research 

new productive technologies with 
investments on the latest generation 
machinery to continue offering a service 
of excellence». In this regard, for a few 
months now, the company already has 
new laser cutting machinery with fibre-
optic technology and nitrogen cooling. 
A modern and advanced technique that 
gives quality cutting results that can also 
be applied to the demanding world of 
metal fashion accessories.  
In addition to innovation, Creazioni 
Lorenza also distinguishes itself for the 
attention it pays to quality and to the 
safety of its employees, as the owners 
explain: «We obtained the ISO 9001 
certification for quality management 
and the 45001 that ensures compliance 
with the health and safety management 
system requirements in the workplace».
Tradition, Technology and innovation: 
Creazioni Lorenza has set the stage for 
the next 50 years. 

CreAZIONI 
LOreNZA
Via Fiorentina, 18
 Figline Valdarno (FI)
Tel.(+39) 055.8367336

Our fi rst 50 years!
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pulitura e trattamento 
superfici metalliche
cleaning and treatment 
of metal surfaces

EAM 
LuCIDATuRA 
S.r.l.    
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“TECHNICAL STUDY AND ARTISANSHIP: 
THE WINNING COMBINATION.”

Whereas many other companies in the 
industry feel cold and sterile, EAM does not 
convey that sensation.  This artisanal company 
is authentic, genuine and welcoming, very 
similar to a traditional family business. The 
working processes and working relationships 
do not follow rigid and defi ned protocols and 
procedures. They are almost “ad personam”, as 
are the various sectors, which are well defi ned 
yet fl exible and in continuous interaction with 
each other: at EAM “EVERYONE IS CAPABLE 
OF TAKING CARE OF EVERYTHING” related 
to the working processes. As in any artisanal 
context, research and attention to detail play a 
fundamental role that succeeds in combining 
intuition and innovation, experience and 
statistics in the best way possible. The 
technical study of the articles, safety training, 
and above all, attention paid to environmental 
impact are all aspects that are continuously 
updated, with the objective of ensuring the 
company’s constant and lasting growth.                                                                                                 
The ambience at EAM almost feels like working 
from your personal living space. 

“STUDIO TECNICO E LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE: LE CARTE VINCENTI.”

A differenza di tante altre ditte del settore, 
entrando in EAM non si avverte affatto un clima 
freddo ed asettico. Si tratta di un’autentica 
realtà artigianale genuina ed accogliente, non 
molto distante dalla classica azienda di famiglia.                                                    
I metodi di lavorazione e i rapporti lavorativi 
tra i dipendenti non seguono infatti protocolli 
ed iter rigidi e defi niti, ma vengono modellati 
quasi “ad personam”, così come i vari settori, 
ben distinti ma allo stesso tempo elastici ed 
in continuo collegamento tra di loro: in EAM 
“TUTTI SONO IN GRADO DI OCCUPARSI DI 
TUTTO” all’interno del ciclo di lavorazione.                                                                                                 
La ricerca e la cura dei dettagli ricoprono, 
come in ogni contesto artigianale, un ruolo 
fondamentale, riuscendo a coniugare al meglio 
intuito ed innovazione, esperienza e statistica.                                                                   
Lo studio tecnico degli articoli, la formazione 
in materia di sicurezza e soprattutto la cura 
per l’impatto ambientale sono aspetti in 
continuo aggiornamento, convogliati ad una 
crescita costante e duratura dell’azienda.                                                                                                 
In EAM sembra quasi di lavorare dal salotto di 
casa.

info@eamsrl.it
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eAM LuCIdAturA S.r.l.
Via Vecchia, 12-12/A - Località “La Penna” 
Terranuova Bracciolini (AR)
Tel.(+39) 055.9705406
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Una passione per gli accessori che non 
passa mai di moda.

Noi de Il Crogiolo, con la nostra dinamicità 
mixata con l’esperienza di maestri del 
settore, realizziamo accessori per la moda 
con alti standard qualitativi a prezzi di 
mercato.
La nostra azienda collabora da decenni con i 
maggiori Brand internazionali.
Abbiamo un comparto tecnico aggiornato, 
sia per la progettazione che per le lavorazioni 
dei metalli, garantendo la produzione di 
qualsiasi tipo di articolo sia per la moda che 
per la bigiotteria. 
La nostra gioielleria, formata da esperti 
del settore, realizza ogni tipo di articolo di 
bigiotteria esaltando la qualità e il fascino 
del prodotto. La nostra struttura interna 
consente a ogni articolo di essere seguito dal 
nostro personale con la massima attenzione 
in ogni suo passaggio, ottimizzando la 
qualità.
Per i nostri clienti non siamo un semplice 
fornitore, ma un partner strategico e 
affi dabile, ciò ha permesso in più di 35 
anni di attività all’azienda dei fratelli Massetani 
di diventare un punto di riferimento nel settore 
dell’accessoristica della moda e non solo.

modellatori 
del metallo

metal 
modellers

IL CrOgIOLO
Via Enrico Conti, 19

50018 Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.8368265

A passion for accessories that never 
goes out of fashion

At Il Crogiolo, with our combined dynamism 
and the experience of masters in the fi eld, 
we manufacture fashion accessories with 
high quality standards at market prices.
Our company has been working with major 
international Brands for decades. We have 
a technical department that is constantly 
updated, both for the design and the 
processing of metals, guaranteeing the 
production of any type of article for 
both fashion and costume jewellery. Our 
jewellery department, made up of experts 
in the fi eld, creates any type of costume 
jewellery enhancing the quality and allure 
of the product. Our in-house organization 
allows each item to be monitored by our 
staff with the utmost attention at every 
step, optimizing quality. Our clients don’t 
consider us to be just a supplier, but a 
strategic and reliable partner. This has 
enabled the Massetani brothers’ company 
to become a point of reference in its more 
than 35 years of activity in the fi eld of 
fashion accessories and beyond.
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THE EXCELLENCE OF
MADE IN ITALY

FOR LUXURY FINISHINGS

http://www.gruppomateriafirenze.it/


Workmanship and technology for 
excellence

Macri S.r.l. is the adventure of the spouse team 
of Maurizio and Cristina, a company founded 
in 2013 specialized in the production of small 
metal parts for the luxury fashion sector. «Our 
company - says Maurizio Franzi - is relatively 
young but can count on the experience of my 
father Giovanni, who has been active in the 
fi eld for over forty years». Macri S.r.l. employs 
a specialized staff of fourteen employees, 
divided between the workshop, quality control 
and production departments, and offi ces. 
The company is also equipped with the latest 
generation of machinery such as fi bre optic 
lasers for engravings and numerical control 
machining centres. «We are equipped to carry 
out the entire production process - explains 
Mr. Franzi – from the CAD design followed by 
Massimiliano Francini to the sampling, from 
the pre-series to production. For the buffi ng 
and galvanic stages, we depend on reliable 
external collaborators». The whole production 
process is carefully monitored from A to Z by 
our production manager, Alessio Santoro, 
to guarantee the client the most thorough 
quality and service possible. 

Mestiere e tecnologia per l’eccellenza

Macri S.r.l. è l’avventura dei coniugi Maurizio e 
Cristina, un’impresa nata nel 2013 specializzata 
nella produzione di minuteria metallica per 
il settore moda del lusso. «La nostra azienda 
– afferma Maurizio Franzi – è relativamente 
giovane, ma può contare sull’esperienza di mio 
padre Giovanni, che è attivo nel settore da oltre 
quarant’anni». Macri S.r.l si avvale di uno staff 
specializzato di quattordici addetti, suddivisi 
tra offi cina, controllo qualità, confezionamento 
e uffi ci. L’azienda è dotata inoltre di macchinari 
di ultima generazione come i laser in fi bra 
ottica per incisioni e i centri di lavoro a 
controllo numerico. «Siamo attrezzati per 
svolgere l’intero processo produttivo – ci 
spiega il sig. Franzi – dal disegno CAD seguito 
da Massimiliano Francini alla campionatura, 
dalla pre-serie fi no alla produzione. Per le fasi 
di pulimentatura e galvanica ci appoggiamo 
a dei fi dati fornitori esterni». Tutto il processo 
produttivo è attentamente monitorato dalla 
A alla Z dal nostro responsabile avanzamento 
produzione, Alessio Santoro, per garantire al 
cliente la qualità e un servizio il più minuzioso 
possibile. 
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MACrI  S.r.l.
Via Pietro Nenni, 12 - Sesto Fiorentino
Tel.(+39) 055.0460790

produzione di minuteria 
metallica per il settore 
del lusso
production of small 
metal parts for the 
luXurY sector

MACRI 
S.r.l.

http://www.macrisrl.com/
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A Sustainable Choice For Premium 
Quality Surface Treatment.

www.coventya.cominfo@macrisrl.com  - www.macrisrl.com

http://www.coventya.com/


tOSCANA MIgNON
Via G. Deledda, 3/9  - Cavriglia (AR)  - Tel. (+39) 055.961712
info@toscanamignon.it   - www.toscanamignon.it
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Artisanal  quality  for  products  of  excellence

Toscana  Mignon  was  founded  in  1980  by  its  
two  founders  Fabio  and  Paolo,  and  produces 
accessories  for  the footwear,  leather  goods,  
clothing,  jewellery,  décor, costume  jewellery, 
nautical and automotive industries.  A  complete 
service  for  our  clients  with  diversifi ed  products  
for  every  need.  Over  the  years, experience,  
increasingly accurate  research  of  details,  
artisanship  and  professionalism  have  made  
it  possible for  Toscana  Mignon  to count  the  
best  known  brands on   the  international  market  
among  its  clients. The  company  is  specialized  
in the  production  of  fl at  or  folded  mignon,  
round  mignon,  stroebel  stitching,  tubulars,  
cording,  trimming,  raw cut edges, binding 
colouring, fringes, tassels, drilling, wrapped  and  
sewn  elastic,  braiding,  hand weaving, scoubidou,  
stringing, woven  panels  and  mats  of  the  vastest 
compositions.  Toscana  Mignon’s  continuous  
pursuit  of  perfection,  as  well  as offering  an  
excellent  price/quality  ratio, upholds  the  value  
of  Made  in  Italy  artisanship.  

Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza

Toscana Mignon nasce nel 1980 grazie ai due soci 
fondatori Fabio e Paolo, e produce accessori per 
calzature, pelletteria, abbigliamento, orefi ceria, 
arredamento, bigiotteria, nautica e automotive. 
Un servizio completo per la clientela con articoli 
diversifi cati per ogni esigenza. Nel corso degli anni, 
l’esperienza acquisita, la ricerca sempre più accurata 
dei particolari, la manualità e la professionalità, 
hanno permesso di poter annoverare, tra la 
clientela di Toscana Mignon, le più note griffe 
presenti sul mercato internazionale. La produzione 
è specializzata nella realizzazione di mignon 
piatti, a libro o ripiegati, mignon tondi, cuciture 
stroebel, tubolari, stringhe, profi li, sfi lature taglio 
vivo, coloratura costole, frange, nappe, forature, 
elastici fasciati e cuciti, trecce, intrecci fatti a mano, 
scoubidou, infi lature, pannelli e stuoie intrecciate 
dalle più vaste composizioni. L’impegno costante 
di Toscana Mignon è la continua ricerca della 
perfezione, oltre ad un ottimo rapporto qualità/
prezzo che tiene alto il valore della lavorazione 
artigiana Made in Italy.

TOSCANA 
MIGNON
semilaVorati in pelle 
e sintetici
semi-finished  products  
in  leather  and  sYnthetics

tel:+39) 055.961712
http://www.toscanamignon.it/
mailto:info@toscanamignon.it


METALLINEA
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Complementi di stile

Metallinea è un’azienda fi orentina specializzata 
nella produzione di componentistica in 
metallo per il settore delle calzature. Fondata 
nel 2000 e condotta dalla famiglia Polvani, 
con già una lunga esperienza nel mestiere 
alle spalle, l’azienda si caratterizza per 
un’ampia gamma di lavorazioni su diversi tipi 
di materiali, a seconda dell’esigenza. Dallo 
sviluppo dell’accessorio fi no al prodotto fi nito, 
Metallinea è in grado di seguire i propri clienti 
a partire da un disegno o da un campione da 
controtipare. Dello staff di oltre venti persone, 
fanno parte anche tre disegnatori, mentre la 
produzione è affi data alle sapienti mani di 
operai specializzati e alla tecnologia innovativa 
di macchinari di ultima generazione. Metallinea 
offre anche la possibilità di realizzare i prototipi 
tramite una stampante 3D a polvere di bronzo 
che permette di produrre un campione 
perfettamente fedele al modello in tempi 
brevi. Un servizio veloce ed effi cace nel pieno 
stile dell’impresa che ha come obiettivo la 
piena soddisfazione del cliente.

Complement of style   

Metallinea is a Florentine company 
specialized in the production of metal 
components for the footwear sector. 
Founded in the year 2000 and run by the 
Polvani family with an already long-time 
experience in the craft, the company is 
characterized by a wide range of tailor-made 
processes, depending on the need. From 
the development of the accessory to the 
fi nished product, Metallinea is capable of 
following its clients starting from a design 
or a sample duplication. Three designers are 
also a part of the staff of more than twenty 
people, while the production is entrusted 
to the skilled hands of specialized workers 
and to the innovative technology of the 
latest generation machinery. Metallinea also 
offers the possibility of creating prototypes 
through a 3D bronze powder printer that can 
duplicate a sample that is perfectly faithful to 
the model in a short time. A fast and effi cient 
service in the full style of the company whose 
objective is fully satisfying its clients.

MetALLINeA
Via di Scolivigne, 2/a
 Bagno a Ripoli (FI) 
Tel. (+39) 055.6461444

produzione 
di fiBBie, 
morsetti, 
guarnizioni 
per calzature
production 
of BucKles, 
clasps, 
and trimmings 
for footwear 
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Italian Fashion Engineering: Quando l’Ingegneria sposa la Moda
UN SISTEMA NUOVO DI CONSULENZA ALLE CASE DI MODA

Italian Fashion Engineering nata grazie all’Ing. Aldo 
Paon, forte di una ventennale esperienza al servizio 
dei migliori fashion luxury brand mondiali, mette a 
disposizione la propria esperienza tecnico-organizza-
tiva, sviluppandosi su tre principali core-sector: 
l’hardware di borse, scarpe e abbigliamento; la 
normativa internazionale in ambito moda; la gestione 
della qualità del prodotto finito. Ciascuno di essi è 
approcciato in modo moderno e strutturato.
Questa volta le novità che ci riguardano, spiega 
l’Amministratore Paon, sono tre:
- L’apertura di una sede operativa a Scandicci in 
modo da essere ancora più vicino a tutti i clienti 
Fashion Brand presenti nel distretto;

- Il potenziamento della parte progettuale/grafica 
relativa all’hardware;
- L’implementazione del QC della produzione 
dell’Hardware per le Case di Moda, richiesta a gran 
voce da più Clienti di IFE ed eseguita secondo sistemi 
rodati di una preparazione a monte di master, docu-
mentazione tecnica, etc.  
Il tutto come sempre ha luogo con la partnership di 
Italfimet, storica azienda leader nel campo della forni-
tura e della R&S di processi galvanici destinati ai 
brand del Lusso e CIERRE srl, laboratorio accreditato 
per analisi chimico-fisiche e test prestazionali su 
materiali metallici, tessuti, pelli e plastiche.

Italian Fashion Engineering
Via Due Giugno 3, Monte San Savino (AR) - Tel: +39 335 7202885 - aldo.paon@ifengineering.eu - www.ifengineering.eu 
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I TA L I A N  FA S H I O N  E N G I N E E R I N GItalian Fashion Engineering: When 
Engineering unites with Fashion   

With his twenty years of experience at the service 
of the best Luxury fashion brands in the world, 
engineer Aldo Paon founded the Italian Fashion 
Engineering company, which offers its technical 
and organizational experience, developing 
three main core-sectors: hardware for bags, 
shoes and apparel; the international regulations 
in the fi eld of fashion; the quality management 
of the fi nished product. Each of them is 
managed in a modern and structured way. 
«This time there are three new developments 
that concern us - explains the CEO Aldo Paon: 
opening a production plant in Scandicci to be 
even closer to all the Fashion Brand clients in the 
district; enhancing the hardware related design/
graphic aspect; implementing the production of 
QC hardware for fashion houses, compellingly 
requested by more than one IFE client and 
carried out according to updated systems of 
a primary preparation of a master, technical 
documentation, and so on». As always, IFE 
works in partnership with Italfi met, a historical 
leader in the fi eld of supply and R&D of galvanic 
processes for Luxury brands, and CIERRE srl, 
an accredited laboratory for chemical-physical 
analysis and performance tests on metal 
materials, fabrics, leather and plastics.

Italian Fashion Engineering: Quando 
l’Ingegneria sposa la Moda 

Italian Fashion Engineering nata grazie all’Ing. 
Aldo Paon, forte di una ventennale esperienza al 
servizio dei migliori fashion luxury brand mondiali, 
mette a disposizione la propria esperienza 
tecnico-organizzativa, sviluppandosi su tre 
principali core-sector: l’hardware di borse, scarpe 
e abbigliamento; la normativa internazionale 
in ambito moda; la gestione della qualità del 
prodotto fi nito. Ciascuno di essi è approcciato 
in modo moderno e strutturato. «Questa volta le 
novità che ci riguardano – spiega l’Amministratore 
Paon, sono tre: l’apertura di una sede operativa a 
Scandicci in modo da essere ancora più vicino a 
tutti i clienti Fashion Brand presenti nel distretto; 
il potenziamento della parte progettuale/grafi ca 
relativa all’hardware; l’implementazione del 
QC della produzione dell’hardware per le case 
di moda, richiesta a gran voce da più clienti di 
IFE ed eseguita secondo sistemi rodati di una 
preparazione a monte di master, documentazione 
tecnica, e così via». IFE, come sempre, opera con 
la partnership di Italfi met, storica azienda leader 
nel campo della fornitura e della R&S di processi 
galvanici destinati ai brand del Lusso e CIERRE srl, 
laboratorio accreditato per analisi chimico-fi siche 
e test prestazionali su materiali metallici, tessuti, 
pelli e plastiche.  

ItALIAN   FASHION 
eNgINeerINg

Via del Padule, 64/A
   50018 Scandicci (FI)

Tel. (+39)  335.7202885

aldo.paon@ifengineering.eu – www.ifengineering.eu 
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Creazioni made in Italy dal 1975 a oggi 

Grazie all’intuizione di Alfredo Gagliani e 
con la collaborazione di Roberta, dal 1975 
Katy Srl si è specializzata nello sviluppo 
e produzione di fi ori, fi occhi farfalle e 
passamanerie per decorare calzature, 
pelletteria, abbigliamento e arredamento. 
Dal 2008 il testimone è passato ai fi gli 
Daniele e Cinzia, che grazie all’introduzione 
di nuovi sistemi di lavorazione e nuove 
tecnologie coniugate all’impronta artigianale 
dell’azienda hanno permesso di rispondere 
prontamente alle richieste del mercato 
sempre in continua evoluzione.
Questo ha permesso di poter collaborare, 
tra gli altri, con importanti brand della moda 
italiana, francese e internazionale.
«Il nostro campionario – spiega Daniele - 
conta migliaia di articoli, realizzati in qualsiasi 
materiale, che può anche essere fornito dal 
cliente. Il reparto modelleria interno permette 
tempi rapidi di sviluppo di accessori esclusivi 
partendo anche da un’idea, un disegno o 
da una semplice richiesta. La produzione 
completamente Made in Italy, è in grado di 
gestire anche quantitativi importanti sempre 
con la garanzia di un’alta qualità». 

Made in Italy creations from 1975 to today 

Since 1975, thanks to Alfredo Gagliani’s 
intuition and Roberta’s collaboration, Katy 
Srl has specialized in the development and 
production of fl owers, bows, and trimmings 
for decorating shoes, leather goods, 
apparel and furnishings. 
Since 2008, Alfredo’s children Daniele and 
Cinzia have taken over and thanks to the 
introduction of new processing systems 
and new technologies combined with the 
artisan imprint of the company, they have 
made it possible to respond promptly to 
continuously evolving market demands.
This has enabled the company to 
collaborate with important Italian, French, 
and international fashion brands.
«Our sample collection – explains Daniele – 
has thousands of articles, made from every 
material, which can also be supplied by the 
client. 
The in-house modelling department allows 
rapid development of exclusive accessories 
starting from an idea, a design or a simple 
request. 
The production, entirely made in Italy, is 
capable of managing important quantities 
with guaranteed high quality». 

KAtY   S.r.l. 
Via Gheghi, 64
55012 Segromigno in Monte
Capannori (Lu)
Tel. (+39) 0583.928307

produzione 
di accessori  
accessorY 
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info@katysrl.com - www.katysrl.it
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SMALtArt
Via de’Cattani, 188/9
Firenze
Tel. (+39) 055.316971

L’arte della smaltatura...ecosostenibile

Smaltart è un’azienda fi orentina che realizza 
smaltature a fuoco e sintetiche per i settori 
di pelletteria e gioielleria. Tecniche artigianali 
antiche che Smaltart ha tradotto nella modernità, 
rendendole delle lavorazioni molto ricercate sul 
mercato. «Ci caratterizza una costante ricerca 
per perfezionare tecniche e componenti che 
rispettino tutte le norme in ambito di tutela 
ambientale e salute della persona – ci spiega 
il titolare Gabriele Puccini – Nello specifi co, 
utilizziamo esclusivamente smalti esenti da 
VOC (componenti volatili organici), cioè che 
non immettono nell’ecosistema nessun tipo 
di solvente». Innovazione e smaltatura green 
– oriented sono quindi un valore aggiunto per 
l’operato di Smaltart che già si contraddistingue 
come un’eccellenza unica nel settore. Dalla messa 
a punto del campione fi no all’articolo fi nito, le 
esperte mani dello staff specializzato dell’azienda 
riesce a realizzare fi ni smaltature, degne eredi 
dell’arte fi orentina da cui proviene questo 
prestigioso mestiere. Made in Italy da manuale. 

The art of eco-sustainable enamelling

Smaltart is a Florentine company that 
produces fi re and synthetic enamelling for 
the leather goods and jewellery sectors. 
An ancient artisan technique that Smaltart 
has transformed into a contemporary key, 
making it a highly sought-after process on 
the market. «We are constantly looking for 
ways to perfect techniques and components 
that comply with all the environmental 
protection and personal health regulations 
- explains the owner Gabriele Puccini. 
Specifi cally, we use only VOC-free (Volatile 
Organic Components) enamels, namely 
enamels that do not release any type of 
solvent into the ecosystem». Innovation and 
green-oriented enamelling are therefore an 
added value for the work of Smaltart, which 
already stands out as a unique excellence 
in the sector. From the fi ne-tuning of the 
sample to the fi nished article, the expert 
hands of the company’s specialised staff 
produce fi ne enamels that are worthy 
heirs to the Florentine art from which this 
prestigious craft originates. Made in Italy by 
the book. 
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New printing techniques and foreign 
subsidiaries in the pipeline for 2020

CIM Italy, founded in the 1970s, is a leading 
company in the production and marketing of 
small metal parts for the fashion industry. A 
company that is experiencing strong growth, 
with 40 employees and a turnover of 10 million 
euros per year, managed by Stefano Innocenti. 
«We deal with small components, divided into 
apparel, footwear and accessory categories - 
explains the owner .70% of our market is the 
Italian Luxury market, while the remaining 
30% is exported all over the world. 50% of 
the company is occupied by a prototyping 
and production laboratory at the service of 
clients who choose to rely on us for a turnkey 
service. We use cutting-edge machinery such 
as stud and riveting machinery, and automated 
numerical control buttonholers, lasers, and 
digital printers. Lastly, CIM Italy has its own 
in-house laboratory for the application of 
thermoadhesives. We have also developed 
new techniques for digital printing on 
materials, and in 2020 we will be ready to put 
them on the market as well as open branch 
offi ces abroad».

Per il 2020 sono in cantiere nuove tecniche 
di stampa e fi liali all’estero

Cim Italy, nata negli anni ’70, è un’azienda 
all’avanguardia nella produzione e 
commercializzazione di micro minuterie 
metalliche per il comparto moda. Una società in 
forte crescita, con 40 dipendenti e un fatturato 
di 10 milioni di euro l’anno, affi data alla guida 
di Stefano Innocenti.  «Ci occupiamo di piccola 
componentistica, divisa tra abbigliamento, 
calzaturiero e accessori – spiega il titolare -. Il 
70% del nostro mercato è quello italiano del 
Lusso, mentre per il restane 30% esportiamo 
in tutto il mondo. Il 50% dell’azienda è dato 
da un laboratorio di prototipia e produzione a 
servizio dei clienti che scelgono di affi darsi a noi 
per un servizio chiavi in mano. Disponiamo di 
macchinari all’avanguardia, come borchiatrici, 
rivettatrici e occhiellatrici automatizzate a 
controllo numerico, laser, stampanti digitali. 
Infi ne, un laboratorio interno per l’applicazione 
dei termoadesivi. Abbiamo anche messo a 
punto nuove tecniche di stampa digitale sui 
materiali e siamo pronti, nel 2020, a metterle 
sul mercato oltre che ad aprire branch offi ces 
all’estero». 
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CIM  ItALY   S.r.l.
Via cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870 Cernusco Lombardone (Lc)
Tel.(+39) 039.9906232
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BertI A&P S.n.c. 
Via dei Pratoni, 12  interno 4  
Scandicci  (FI)
Tel. (+39)  055.756554 

L’arte dell’intarsio applicato alla moda

Il laboratorio artigiano A&P Berti da oltre 
20 anni è specializzato nella lavorazione 
manuale di pietra dura, naturale e 
semipreziosa. I fratelli Alessio e Patrizio, 
con passione e know-how artigianale 
ereditati dal nonno e dal padre, creano 
oggetti che sembrano nascere dalle mani 
dei maestri rinascimentali fi orentini. Non 
solo articoli di arredamento e oggettistica, 
ma anche accessori dalla fattura unica 
che decorano gli articoli dei brand del 
Lusso: le sapienti mani dei due artigiani 
modellano pietre dure semipreziose 
come malachiti, onici , lapislazzuli, marmi 
policromi  e tanti altri tipi di pietre ed 
essenze di legno, per realizzare fi bbie e 
una grande varietà di applicazioni per 
scarpe, cinture, borse e bijoux. Con oltre 
70 tipologie di pietre e  circa 40 specie 
diverse di legno, A&P Berti concede 
un’ampia possibilità di personalizzazione. 
Tra i punti di forza, elasticità e fl essibilità in 
fase di realizzazione, grazie alla presenza 
interna dei reparti modelleria e taglio, che 
consentono di creare accessori ad hoc e 
modifi che in corso d’opera. In  A&P Berti 
l’antica tradizione artigianale si unisce a 
nuove tecniche di lavorazione per creare 
piccole, grandi opere d’arte.

The art of inlaying applied to fashion  

The A&P Berti artisan workshop has 
specialized in the manual processing 
of natural and semiprecious stones for 
over 20 years. With passion and artisan 
expertise inherited from their grandfather 
and father, the brother team of Alessio 
and Patrizio creates objects that look as if 
they were made by Florentine Renaissance 
masters. Not just gift articles and décor, 
but also unique accessories that decorate 
Luxury brand items: the skilled hands of 
these two artisans shape semiprecious 
stones such as malachite, onyx, lapis lazuli, 
polychrome marble and many other types 
of stones and wood, to create buckles and 
a vast variety of applications for footwear, 
belts, bags and costume jewellery. With 
more than 70 types of stones and 40 
different types of wood, A&P Berti offers 
a wide range of customization options. 
Flexibility during the processing phase, 
which thanks to its in-house modelling 
and cutting departments that allow the 
ad hoc creation of accessories, as well 
as modifications during processing are 
among the company’s strengths. At A&P 
Berti the time-honoured artisan tradition 
joins new processing techniques to create 
small, great works of art.

patrizio@bertimosaici.it - www.bertimosaici.com

A&P BERTI 
accessori  in  pietra dura semipreziosa  e materiali naturali 
semiprecious stone and natural material accessories 
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MESSERI  S.r.l. 
Buttoned up to Luxury 

The Florentine Messeri company is a point 
of reference for the production of buttons 
and small metal parts for the Luxury fashion 
sector. 
Active for over forty years, the Messeri 
company is competitive on the market 
thanks to innovative and trendy samples 
made with care by combining technology, 
style, and artisan know-how.
Specifi cally, the wide range of processes 
is carried out on various materials such 
as brass, stainless steel, or plexiglass. 
The company’s excellence lies in its 
constant attitude towards research, careful 
monitoring of raw materials, and quality 
service: a winning mix of skills that aims 
to meet the demanding requests from 
such prestigious clients. Buttons and 
small accessories for high quality products 
branded Made in Italy.

Abbottonati al Lusso

L’azienda fi orentina Messeri Srl è un punto 
di riferimento per la produzione di bottoni 
e minuterie metalliche per il settore moda 
del Lusso. 
Attiva da oltre quarant’anni, Messeri Srl 
si propone competitivamente sul mercato 
grazie a campionari innovativi e di 
tendenza realizzati con cura combinando 
tecnologia, stile e know-how artigianale.
Nello specifi co, l’ampia gamma di 
lavorazioni viene effettuata su svariati 
materiali come ottone, acciaio inox o 
plexiglass. L’eccellenza di Messeri Srl sta 
nella sua costante attitudine alla ricerca, nel 
monitoraggio attento delle materie prime 
e nel servizio di qualità: un mix vincente 
di competenze che mira a soddisfare le 
esigenti richieste di clienti così prestigiosi. 
Bottoni e piccoli accessori per prodotti di 
grande qualità marchiati Made in Italy.

Bottoni 
e accessori 

per la moda
Buttons and 
accessories 
for fashion

MeSSerI S.r.l. 
Via dei Pratoni, 9/23

Borgo ai Fossi
Scandicci (FI)

Tel. (+39)  055.790099

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
http://sseri.biz/
tel:+39) 055.790099
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The connecting link of Luxury   

Visa Fashion 
Our company is a dynamic, modern and 
professional reality that mainly addresses 
the goldsmith, silver, design, and fashion 
accessory sectors. We import and sell 
precious, semi-precious, and synthetic 
stones, always looking for new materials 
with exclusive characteristics, strong of its 
exceptional competence in the fi eld. 
Today, new trends are combined with multiple 
production techniques: for clients we know 
how to provide the right solution in the wide 
range of products available - even in size, 
shape and cut - consequently meeting the 
most varied needs, promptly. 

Gem cutting laboratory
The gem cutting laboratory enables us 
to create the most different and creative 
projects, developing prototypes, producing 
jewellery and artistic objects based on clients’ 
drawings/inputs. We use precious, semi-
precious and synthetic stones, but also rocks 
and different materials to give shape and 
substance to every idea in the fi elds of design 
and fashion. The artisanal cutting workshop 
operates in-house and always guarantees the 
customization and uniqueness of the product.

VISA FASHION
Via Francesco Baracca, 63
Arezzo 
Tel. (+39) 0575.370726 
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stones  

www.visafashion.it

VISA FASHION
 PARTNER  DI  VISA GROuP
L’anello di congiunzione del Lusso

Visa Fashion 
La nostra è una realtà dinamica, moderna e 
professionale, rivolta prevalentemente ai settori 
di orefi ceria, argenteria, design e accessori 
moda. Importiamo e commercializziamo pietre 
dure naturali, pietre preziose, semi preziose e 
sintetiche, ricercando sempre materiali nuovi e con 
caratteristiche esclusive, forti di una competenza 
eccezionale nel settore.  Le nuove tendenze oggi 
si sposano con molteplici tecniche produttive: per 
i clienti sappiamo fornire la soluzione giusta nella 
vasta gamma dei prodotti disponibili – anche per 
dimensioni, forme e tagli – soddisfacendo quindi 
le esigenze più variegate, con rapidità. 

Laboratorio taglio gemme
Il laboratorio di taglio gemme ci consente di 
concretizzare i progetti più differenti e creativi, 
sviluppando prototipi, producendo gioielli e 
oggetti artistici su disegno/input dei clienti. 
Vengono usate pietre preziose, semi preziose 
e sintetiche, ma anche rocce e i più differenti 
materiali, il tutto per dare forma e sostanza a tutte 
le idee nei settori moda, design e fashion. 
Il laboratorio artigianale di taglieria opera 
all’interno della nostra struttura e garantisce 
sempre la personalizzazione e l’unicità del 
prodotto.

http://www.visacolori.it/
tel:+39) 0575.370726
http://www.visafashion.it/


170 Accessori / Accessories

MIM  
ITALIA

MIM Technology: the revolution in the fi eld of 
fashion accessories

MIM Italy was founded in 2003 by a group of 
researchers from the Material Development 
Centre and specializes in the production of 
precision small metal parts for high fashion 
brands, using the innovative technology of Metal 
Injection Moulding: the injection moulding of 
steel powder and other metal alloys. 
Stainless steel has many advantages over 
materials like zamak and brass: it is rust-proof, 
contains no lead, respects the regulated 
parameters of the release of nickel, and its quality 
remains unchanged over time, lending itself 
perfectly to being used in the fi eld of leather 
goods. MIM technology is identifi ed through the 
injection of micronized steel powder into a special 
mould, subsequently sintered at extremely 
high temperatures. This technique allows the 
maximum freedom to design a metal detail, 
with the techniques typical of plastic materials, 
and combines the excellence of the mechanical 
properties of the most advanced materials. It 
is possible to apply traditional galvanic or PVD 
processes to stainless steel. The production takes 
place within the company, which guarantees 
an accurate and continuous quality control: 
textbook Made in Italy for Luxury brands.

Tecnologia MIM: la rivoluzione nel settore 
degli accessori moda

MIM Italia nasce nel 2003 da un gruppo di 
ricercatori del Centro Sviluppo Materiale ed è 
specializzata in produzione di minuteria metallica 
di precisione per i brand dell’alta moda, sfruttando 
l’innovativa tecnologia Metal Injection Moulding 
dello stampaggio ad iniezione di polveri d’acciaio 
e di altre leghe di metallo. L’acciaio Inox ha 
molti vantaggi rispetto a materiali come zama 
e ottone: è inossidabile, non contiene piombo, 
rispetta i parametri di norma del rilascio di Nickel 
e la sua qualità rimane inalterata nel tempo, 
prestandosi perfettamente all’utilizzo nell’ambito 
della pelletteria. La tecnologia MIM si identifi ca 
attraverso l’iniezione, in un apposito stampo, di 
polveri di acciaio micronizzate, successivamente 
sinterizzate ad altissime temperature. Con tale 
tecnica, la massima libertà di progettare un 
particolare metallico, con le tecniche tipiche dei 
materiali plastici, si unisce all’eccellenza delle 
proprietà meccaniche dei materiali più avanzati. 
Sull’acciaio inox è poi possibile applicare il 
tradizionale processo galvanico o PVD. La 
produzione avviene all’interno dell’azienda, che 
garantisce un controllo qualitativo accurato e 
continuo: Made in Italy da manuale per i brand 
Lusso.
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MIM ItALIA
Via Fornello, 125 B
Campi Bisenzio (FI)

Tel. (+39)  055.2699658

info@mimitalia.it - www.mimitalia.it

tel:+39) 055.2699658
http://www.mimitalia.it/
mailto:info@mimitalia.it


FOREVER GOLD
laVorazione conto terzi di metalli noBili e non per 
settore orafo e accessori moda
third partY processing of precious and non-precious 
metals for the goldsmith and fashion accessorY sectors
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Gli orafi  dell’accessorio moda

Forever Gold, specializzata nella lavorazione 
di metalli preziosi, è oggi punto di riferimento 
anche nel settore degli accessori moda. 
L’azienda nasce nel 2003 per iniziativa di 
Samuele e Luca, che hanno un’esperienza 
pluridecennale nel settore orafo. «Abbiamo 
due reparti, - spiegano i titolari - uno per i metalli 
preziosi e l’altro per gli accessori moda. Ci 
proponiamo come partner per l’assemblatura 
dei semilavorati del cliente, affi ancandolo 
dalle prime fasi di lavorazione. Offriamo delle 
lavorazioni artigianali d’alta qualità, grazie al 
know–how che deriva dalla formazione orafa 
dei nostri artigiani e puntiamo su saper fare e 
manualità, fi ori all’occhiello del Made in Italy».   
Le lavorazioni dell’azienda comprendono: 
• Assemblaggio e montaggio
• Saldatura con cannello a idrogeno
• Smerigliatura di articoli stampati o microfusi
• Pulimentatura – lucidatura
• Diamantatura manuale
• Smaltatura a freddo
• Satinatura a mano, con micromotore o 

spazzola
• Incastonatura e incollaggio pietre
Forever Gold, infi ne, garantisce standard 
elevati di sicurezza sia sul lavoro che per il 
cliente, offrendo servizi assicurati di giacenza e 
trasporto valori. 

The fashion accessory goldsmiths 

Specialized in the processing of precious 
metals, Forever Gold is now also a point of 
reference in the fi eld of fashion accessories. 
The company was founded in 2003 by Samuele 
and Luca, who have decades of experience 
in the goldsmith industry. «We have two 
departments - the owners explain - one for 
precious metals and the other for fashion 
accessories. We propose our company as a 
partner for the assembly of the clients’ semi-
fi nished products, supporting them from the 
early processing stages. We offer high quality 
artisanship, thanks to the expertise that comes 
from the goldsmith training of our artisans and 
we focus on know-how and artisanship, the 
pillars of Made in Italy».     
The company’s processes include:  
• Assembly 
• Soldering with hydrogen torch
• Grinding of cast or micro-fused articles
• Cleaning - polishing
• Manual diamond cutting
• Cold enamelling
• Micromotor or brush hand satin fi nishing 
• Stone setting and gluing  
Finally, Forever Gold guarantees high safety 
standards both on the job and for the client, 
offering certifi ed storage and transport of 
valuables. 

Zona industriale Castelluccio 
Capolona (AR)
Tel. (+39) 331.7948767

info@forevergold.it 

FOreVer gOLd

tel:+39)331.7948767
mailto:info@forevergold.it


Excellence is a team game

ITALIANA ACCESSORI tries to give concrete 
answers to an increasingly demanding and 
selective market that asks for innovation: 
the company creates customized small 
metal parts that are a combination of 
artisanship, colours and materials. «We 
must succeed in intercepting the style 
orientation of our clients in order to be an 
important representative for them - says 
the company’s owner Rudi Migliorini. We 
have adapted and have taken on their 
needs as our own». 
A pioneer in the sale and application of 
small metal parts, ITALIANA ACCESSORI 
now presents its own product - a decorative 
project that can even be applied to a 
completed garment, bag, shoe, or other 
accessory. The company carries out an 
intermediate processing of the product: 
«Today, a solitary excellence can become 
ephemeral and sterile - continues 
Migliorini - so it has become a necessity 
to work closely together and make use 
of the expertise of other companies. The 
projects in our sector are often complex 
and therefore it is essential to work within 
a district. Moreover, our sector works in 
such close contact with high fashion that 
it is always evolving. A continuous and 
constructive exchange of ideas within our 
team and with all our external partners is 
also essential to guarantee new, alternative 
and decorative solutions that can be 
industrialized».

L’eccellenza è un gioco di squadra

ITALIANA ACCESSORI cerca di dare 
risposte concrete ad un mercato sempre 
più esigente, selettivo, che chiede 
innovazione: l’azienda realizza forme di 
minuteria personalizzate, combinazioni 
di lavorazioni artigianali, di colori e 
di materiali. «Dobbiamo riuscire ad 
intercettare gli orientamenti stilistici 
dei nostri clienti per essere un loro 
interlocutore importante – afferma 
il titolare Rudi Migliorini –  Ci siamo 
adeguati e abbiamo fatto nostra questa 
esigenza». Pioniere nella vendita ed 
applicazione delle minuterie metalliche, 
ITALIANA ACCESSORI presenta oggi il 
proprio prodotto - progetto decorativo 
anche su un capo completo, borsa, scarpa 
o altro accessorio. L’azienda esegue una 
lavorazione intermedia del prodotto: 
«L’eccellenza solitaria oggi può diventare 
effimera e sterile – prosegue Migliorini – 
perciò è necessaria la collaborazione a 
stretto contatto e la competenza di altre 
aziende. I progetti del nostro comparto 
sono sovente complessi e perciò è 
fondamentale lavorare all’interno di un 
distretto. Inoltre, il nostro settore è così 
a contatto con l’alta moda che è sempre 
in continua evoluzione. È fondamentale 
anche un continuo e costruttivo scambio 
di idee all’interno del nostro team e con 
tutti i nostri partner esterni per garantire 
soluzioni decorative nuove, alternative 
ed industrializzabili».
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ItALIANA ACCeSSOrI
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Una “Vena” artigianale per il dettaglio

Smaltatura e verniciatura di accessori 
moda e montaggio di strass caratterizzano 
la produzione di Star Color. L’impresa 
si avvale di artigiani esperti nel settore, 
tutte le lavorazioni avvengono all’interno 
dell’azienda, rendendo gli accessori un 
prodotto artigianale completamente Made 
in Italy. «Seguiamo sia grandi che piccole 
produzioni – spiegano i fratelli Martina 
e Marco  Iannazzo, titolari di seconda 
generazione – affi ancando il cliente in 
ogni passaggio per garantire qualità nelle 
tempistiche richieste dal mercato. Abbiamo, 
inoltre, un reparto di ricerca e sviluppo che 
è costantemente aggiornato con nuovi 
prodotti e tecniche per realizzare rifi niture 
sempre più esclusive». Fresca di trasloco in 
una nuova e più moderna sede, Starcolor 
è in grado di offrire un servizio ancora più 
completo ai propri clienti: «Nel nuovo 
stabilimento – raccontano ancora i titolari 
– ci siamo dotati di un impianto per la 
verniciatura con camere bianche, in modo 
da ottenere una qualità ancora più elevata 
sul risultato fi nale. Abbiamo ereditato 
questo mestiere dai nostri genitori– 
conclude Martina – la nostra è un’azienda 
che conserva una “vena” artigianale per il 
dettaglio e la rifi nitura, unendo manualità e 
tecnica».

An artisanal “streak” for details

Enamelling and painting of fashion 
accessories and mounting of rhinestones 
characterize the Starcolor company’s 
production. The company benefi ts from 
expert artisans in the fi eld, all the processes 
take place in-company, making the 
accessories an entirely Made in Italy artisanal 
product.
«We follow both large and small productions 
- explain the second generation owners, 
siblings Martina and Marco Iannazzo - 
supporting the client during every step to 
ensure quality in the timeframe required by 
the market. We also have a research and 
development department that is constantly 
updated with new products and techniques 
to achieve increasingly exclusive fi nishes».
Having recently moved to a new and more 
modern location, Starcolor can offer an even 
more complete service to its clients: «In the 
new plant - the owners continue - we have 
a white room system for painting, in order 
to obtain an even higher quality fi nal result. 
We inherited this skill from our parents - 
concludes Martina - our company preserves 
an artisanal “streak” for details and fi nishing, 
combining manual skills and techniques».

StArCOLOr 
Via Barberinese, 207
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.4210567

starcolor.accessori@gmail.com  -  www.starcoloraccessori.com 
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Research and Innovation for Luxury 
accessories

Metal Innovation is specialized in 
the production and marketing of a 
wide range of high-quality and latest 
generation metal accessories for the 
Luxury sector, especially magnets and 
chains.  
Metal Innovation uses a direct network 
of trusted suppliers with whom it 
experiments with new solutions and 
creates unique and personalized 
products, ensuring direct quality control 
and speed of production. 
All our partners are industry leaders in 
their specialties.
Metal Innovation makes innovation its 
strong suit and, thanks to experience 
and intuition, has wagered on using 
steel coupled with PVD to produce high 
quality yet very resistant accessories. 
The use of 316L stainless steel combined 
with PVD resolves a range of problems 
that are present in the processing of 
other materials or processes such as 
Zamak, Brass and Electroplating. 
Metal Innovation specializes in the 
production of 316L stainless steel plus 
PVD magnets entirely Made in Italy. 

Ricerca e Innovazione per gli accessori del 
Lusso

Metal Innovation, è specializzata nella 
produzione e commercializzazione di 
un’ampia gamma di accessori metallici di alta 
qualità� e ultima generazione per il settore 
Lusso, in particolare calamite e catene. 
Metal Innovation si avvale di una rete 
diretta di fornitori di fi ducia, insieme ai 
quali sperimenta nuove soluzioni e dà vita 
a prodotti unici e personalizzati, garantendo 
controllo qualitativo diretto e celerità� di 
produzione. Tutti i nostri partners sono leader 
di settore nella propria specializzazione.
Metal Innovation fa dell’innovazione 
il proprio cavallo di battaglia e, grazie 
all’esperienza e all’intuizione, ha scommesso 
sull’utilizzo dell’acciaio abbinato al PVD per 
dare vita ad accessori di pregio, al tempo 
stesso molto resistenti. 
L’utilizzo dell’acciaio Inox 316L abbinato al 
PVD va incontro alla risoluzione di tutta una 
serie di problematiche che sono presenti 
nelle lavorazioni di latri materiali o processi 
come Zama, Ottone e Galvanica.
Metal Innovation si è specializzata nella 
realizzazione di calamite in acciaio Inox 316L 
più PVD realizzate in tutto il suo ciclo in Italia, 
pertanto Made in Italy. 
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MetAL  INNOVAtION
Via Fornello, 125 B 
Campi Bisenzio (FI)

Tel. (+39)  055.7322597 
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http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://n.it/
http://linnovation.it/
tel:+39) 055.7322597


ARTE IN 
STRASS 
S.r.l.

applicazioni 
termoadesiVe e 
taglio laser su 
pellami
thermo-
adhesiVe 
applications 
and laser 
cutting for 
leather

175 Accessori / Accessories

Personalizzare il Lusso

Arte in Strass Srl è l’azienda di Claudio Scolari 
e Anna Cecere, imprenditori con una lunga 
esperienza nel settore termoadesivo che, nel 
2013, ha deciso di mettersi in proprio con la 
nuova attività: «Arte in Strass è un’azienda 
giovane – spiegano i titolari – dedita 
allo studio di nuove soluzioni e tecniche 
innovative di produzione. Ricerca e sviluppo 
sono il focus della nostra attività, cerchiamo 
con le competenze e l’ingegno di soddisfare 
al meglio i nostri clienti, perlopiù luxury 
brand italiani e internazionali». L’azienda 
è specializzata nell’applicazione di strass, 
borchie, patch e personalizzazioni di vario 
genere su articoli di pelletteria, calzatura, 
capi d’abbigliamento oltre a biancheria per 
la casa e costumi da bagno. «Nel corso degli 
anni – proseguono i titolari – abbiamo messo 
a punto altre lavorazioni come l’applicazione 
manuale di pietre coniche su fi bbie e tacchi, 
diventata nel frattempo uno dei nostri punti 
di forza». Inoltre, la gamma di lavorazioni 
di Arte in Strass comprende anche il taglio 
laser e gli intarsi sulla pelle. Made in Italy da 
manuale.

Customizing Luxury

The Arte in Strass company is owned 
by Claudio Scolari and Anna Cecere, 
entrepreneurs with an extensive experience 
in the thermo-adhesive sector who, in 2013, 
decided to set up their own business with 
the new company: «Arte in Strass is a young 
company - the owners explain - dedicated 
to the study of new solutions and innovative 
production techniques. Research and 
development are the focus of our business, 
we try with skills and ingenuity to satisfy our 
mostly Italian and international luxury brand 
clients in the best way possible». The company 
specializes in the application of rhinestones, 
studs, patches and customizations of various 
kinds on leather goods, footwear, apparel, 
as well as household linens and swimwear. 
«Over the years - the owners continue - we 
have developed other processes such as 
the manual application of conical stones on 
buckles and heels, which in the meantime 
has become one of our strengths». Moreover, 
the range of Arte in Strass processes also 
includes laser cutting and inlays on leather. 
Made in Italy by the book.

Arte  IN  StrASS  S.r.l.
Via Ferruccio Parri, 6/8
Levane (AR) 
Tel. (+39) 055.9180084

info@arteinstrass.it - www.arteinstrass.it 
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tel:+39)055.9180084
http://www.arteinstrass.it/
mailto:info@arteinstrass.it


The Italian creative genius that 
embraces sustainability 

MA.PE System was founded in 2003 by 
Barbara Valgattarri and Marco Paolini 
who, from the IT sector, have now leapt 
into a new entrepreneurial adventure by 
taking over a company that works with 
plexiglass. The result is an innovative 
project, which gives life to a collection 
of bags that mixes eco leather and 
original details in plexiglass, and a line 
of accessories in neutral or coloured 
plexiglass: original and entirely eco-
sustainable articles. The company, which 
has trusted external partners, is capable 
of developing ideas or designs provided 
by the client, producing both unique 
pieces for fashion shows, as well as large 
quantities. Handbags, clutch bags, but 
also bracelets, eyeglasses, and earrings 
come to life, coordinated with the theme 
and style of the bags. «We started from a 
simple intuition - says Barbara Valgattarri 
- and today we are already a structured 
company composed of 9 people. In the 
wake of the success of this new project, 
we propose ourselves as a partner for 
fashion brands that want to create unique 
and innovative articles, while being 
respectful of the environment».

Il genio creativo italiano che abbraccia 
la sostenibilità

MA.PE System nasce nel 2003 su idea 
di Barbara Valgattarri e Marco Paolini 
che, dal settore informatico, oggi si 
sono lanciati in una nuova avventura 
imprenditoriale prendendo in gestione 
un’azienda che lavora il plexiglass. Nasce 
così un progetto innovativo, che dà vita a 
una collezione di borse che mixa ecopelle 
e originali dettagli in plexiglass e una 
linea di accessori in plexiglass, neutro o 
colorato: articoli originali e totalmente 
eco-sostenibili. L’azienda, che si avvale 
di partner esterni di fiducia, è in grado di 
sviluppare l’idea o il disegno fornito dal 
cliente, producendo sia pezzi unici per 
sfilate che grandi quantitativi. Prendono 
vita borse, pochette, ma anche bracciali, 
occhiali e orecchini coordinati con il 
tema e lo stile della borsa. «Siamo partiti 
da una semplice intuizione – sostiene 
Barbara Valgattarri - e oggi siamo già 
una realtà strutturata composta da 
9 persone. Sulla scia del successo di 
questo nuovo progetto, ci proponiamo 
come partner per le griffe della moda 
che vogliono creare articoli particolari 
e innovativi, ma allo stesso tempo 
rispettosi dell’ambiente». 
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Sviluppo e produzione di accessori metallici

La Cerniera è una storica azienda fi orentina, 
specializzata nello sviluppo e nella produzione 
di accessori moda in metallo per il mercato del 
Lusso. Attiva fi n dagli anni Sessanta, questa 
realtà con sede nel distretto della pelletteria 
di Scandicci, è un punto di riferimento del 
settore. Un’azienda virtuosa che introduce il 
know-how tipico delle lavorazioni Made in Italy 
dando vita a creazioni uniche nel loro genere. 
Un esempio su tutte è la chiusura per borse a 
combinazione, con meccanismo brevettato, 
che si caratterizza per l’estrema precisione e per 
i pomelli in stile “Cassaforte”. Per affrontare le 
nuove sfi de del futuro, La Cerniera sta ampliando 
l’azienda attraverso la costruzione di una nuova 
area produttiva e relativi uffi ci puntando su 
tecnologie di ultima generazione funzionali a 
soddisfare le esigenze dei propri clienti. Tutto 
questo riunito in un “concept” progettuale 
che privilegia la sostenibilità dei materiali, 
nelle tecniche di costruzione e nell’effi cacia 
energetica. I lavori sono in corso di svolgimento 
e si prevede il termine entro marzo 2020.

Development and production of metal 
accessories   

La Cerniera is a historic Florentine company, 
specialized in the development and production 
of metal fashion accessories for the Luxury 
market. Active since the 1960s, this company 
based in the leather district of Scandicci, has 
been a point of reference in the industry. A 
virtuous company that introduces the expertise 
typical of Made in Italy processes, bringing 
truly unique creations to life. An example 
above all is a combination bag fastener with 
a patented mechanism, which is characterized 
by its extreme precision and for its “safe” 
style knobs. To face the new challenges of the 
future, La Cerniera is expanding the company 
with the construction of a new production 
area and its offi ces, focusing on the latest 
technologies to meet its clients’ needs. All 
of this brought together in a design concept 
that focuses on the sustainability of materials, 
assembly techniques and energy effi ciency. 
Work is currently underway, and is expected to 
be completed by March 2020.

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

L’industria conciaria italiana è un esempio virtuoso di economia 
circolare. Ne parliamo con Lorenzo Taddei, Project Manager del 
progetto LIFE BIOPOL. 

Ci parli del progetto
«LIFE BIOPOL è un progetto co-fi nanziato dal Programma Europeo LIFE 
(2014-2020) con l’obiettivo di contribuire all’attuazione, aggiornamento 
e sviluppo delle politiche e normative ambientali europee, che mirano ad 
una maggiore sostenibilità del 
processo conciario. Attraverso 
una partnership tra Codyeco, Ilsa, 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e le concerie spagnole Dercosa 
ed Inpelsa, sono state sviluppate 
nuove modalità per la produzione 
di prodotti alternativi rispetto ai 
chemicals di origine petrolchimica 
impiegati nel processo conciario». 

Quali sono i risultati raggiunti 
dal progetto? 
«LIFE BIOPOL ha dimostrato 
la possibilità di valorizzare 
rifi uti e sottoprodotti derivanti 
dall’industria della pelle ed 
agraria, per la produzione di 
polimeri biologici da utilizzare 
per la riconcia e l’ingrasso del 
pellame. Attraverso questa nuova 
tecnologia, è possibile diminuire 
il carico inquinante negli scarichi 
conciari ed ottenere performances 
confrontabili con i prodotti chimici 
tradizionali». 

Che futuro si prospetta per il 
settore conciario?
«La sostenibilità non è più solo un valore etico, ma un requisito essenziale per 
lo sviluppo dei mercati. Il settore conciario ben si inserisce in questo contesto 
in quanto, partendo da un sottoprodotto della fi liera della carne, riesce a creare 
un prodotto di alto valore destinato ad un nuovo utilizzo. Tuttavia, i processi di 
lavorazione presentano ancora delle criticità ambientali che spesso infl uenzano 
negativamente l’immagine della pelle, per questo è necessario l’impegno di tutte 
le parti della fi liera verso la ricerca di processi e prodotti più eco-compatibili».

The Italian tanning industry is a virtuous example of a circular 
economy. We talked about it with Lorenzo Taddei, Project Manager 
of the LIFE BIOPOL project. 

tell us about the project
«LIFE BIOPOL is a project that is co-fi nanced by the European LIFE Program 
(2014-2020) with the objective of contributing to the implementation, 
updating and development of European environmental policies and regulations, 

which aim at a greater sustainability 
of the tanning process. Through 
a partnership between Codyeco, 
Ilsa, the Ca’ Foscari University of 
Venice, and the Spanish tanneries 
Dercosa and Inpelsa, new ways 
have been developed for the 
production of products alternative 
to petrochemical products used in 
the tanning process».

What are the results achieved by 
the project? 
«LIFE BIOPOL has demonstrated 
the possibility of giving value to 
waste and by-products from the 
leather and agricultural industries 
for the production of organic 
polymers to be used for the re-
tanning and fattening of leather. 
Through this new technology, it 
is possible to reduce the polluting 
load in the tanning drains and 
obtain performances comparable 
with traditional chemical 
products».

What is the future for the 
tanning sector?
«Sustainability is no longer just an ethical value, but an essential requirement 
for market development. The tanning sector fi ts into this context well because, 
starting from a by-product of the meat production chain, it manages to create 
a high value product destined for new use. However, the manufacturing 
processes still have environmental problems that often affect the image of 
leather negatively, so it is necessary to commit every part of the production chain 
to the pursuit of more environmentally compatible processes and products».

“LA SOSTENIBILITÀ 
NON È PIÙ SOLO 

uN VALORE ETICO, 
MA uN REQuISITO ESSENZIALE 

PER LO SVILuPPO DEI MERCATI”
“SuSTAINABILITY IS NO LONGER 

JuST AN ETHICAL VALuE, 
BuT AN ESSENTIAL 

REQuIREMENT FOR MARKET 
DEVELOPMENT

FRANCESCA 
ROMANA 

RINALDI
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Rimodellare il futuro della moda in un’ottica sostenibile

Il nuovo libro di Francesca Romana Rinaldi, “Fashion Industry 2030” 
edito da Egea – Bocconi University Press, presenta un’analisi sui 

cambiamenti che le aziende della moda dovranno gestire per rendere sostenibile 
l’intero sistema.  «Il libro parla dell’importanza dell’innovazione responsabile nella 
moda -  racconta l’autrice - e presenta un modello di catena del valore circolare. 
Illustra l’impatto che i tre driver di cambiamento – trasparenza/tracciabilità di filiera, 
circolarità e consumo collaborativo - avranno sul settore. Infine parla del ruolo delle 
Benefit Corporations e delle tecnologie che porteranno i modelli di business verso 
una maggiore sostenibilità».

Come sarà l’industria della moda nel 2030?
«Le catene del valore saranno tracciabili e trasparenti grazie a mappature di filiera ed 
etichette intelligenti. Le aziende 
coinvolgeranno i consumatori in 
un modello “take-make-remake”, 
prolungando la vita del prodotto. 
La raccolta e analisi dei dati sarà 
sempre più ampia per supportare 
la creatività umana con tecnologie 
innovative. Domineranno un 
approccio omnicanale e una 
comunicazione one-to-one con 
il consumatore. Si passerà dal 
prodotto all’offerta di servizi più 
personalizzati come riparazione, 
noleggio e ri-commercializzazione. 
Infine i profitti saranno realizzati 
senza danneggiare ambiente e 
società».

Ci parli del modello di 
circolarità della catena del valore 
teorizzato nel libro
«È un modello basato 
sull’inclusività del consumatore. 
La “Renewed Fashion Value 
Chain” ripensa il tradizionale 
sourcing dei materiali. In futuro 
le aziende attiveranno il recycling 
e l’upcycling dei capi non più utilizzati. Ci avvarremo sempre più di materiali di 
riciclo e processi chemical-free nella produzione e aumenteranno le piattaforme di 
consumo collaborativo per gli stock rimasti invenduti». 

Reshaping the future of fashion from a sustainable perspective

The new book by Francesca Romana Rinaldi, “Fashion Industry 
2030” published by the Egea - Bocconi University Press, presents an 

analysis of the changes that fashion companies will have to manage to make the 
entire system sustainable.  «The book talks about the importance of responsible 
innovation in fashion - says the author - and presents a model of a circular value 
chain. It illustrates the impact that the three drivers of change - supply chain 
transparency/traceability, circularity, and collaborative consumption - will 
have on the sector. Finally, it talks about the role of Benefi t Corporations and 
the technologies that will lead business models towards greater sustainability».
 
What will the fashion industry look like in 2030?
«Value chains will be traceable and transparent through supply chain mapping 

and smart labels. Companies 
will involve consumers in a 
take-make-remake model, 
extending the life of a product. 
Data collection and analysis will 
be increasingly expanded to 
support human creativity with 
innovative technologies. An 
omni-channel approach and one-
to-one communication with the 
consumer will dominate. We will 
move from the product to offering 
more personalized services such 
as repair, rental and remarketing. 
Finally, profi ts will be made 
without harming the environment 
or society».

tell us about the circularity 
model of the value chain 
theorized in the book
«It’s a model based on consumer 
inclusiveness. The “Renewed 
Fashion Value Chain” rethinks the 
traditional sourcing of materials. In 
the future, companies will activate 
the recycling and upcycling of 

garments that are no longer used. We will increasingly use recycled materials 
and chemical-free processes in production and increase collaborative 
consumption platforms for unsold stocks».

“IL LIBRO ILLuSTRA L’IMPATTO 
CHE TRACCIABILITÀ DI FILIERA, 

CIRCOLARITÀ E CONSuMO 
COLLABORATIVO AVRANNO SuL 

SETTORE MODA”
“THE BOOK ILLuSTRATES 

THE IMPACT THAT SuPPLY 
CHAIN TRACEABILITY, 

CIRCuLARITY AND 
COLLABORATIVE 

CONSuMPTION WILL HAVE 
ON THE FASHION INDuSTRY
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L’UNPAC - Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari 
- fondata nel 2009, conta ad oggi 54 associati e gioca un ruolo 
fondamentale per il settore chimico-conciario.

Quali attività sono in cantiere per il 2020?
«Stiamo defi nendo un metodo di calcolo univoco della Life Cycle 
Assessment (LCA) degli ausiliari chimici per conceria, che non lasci spazio 
a interpretazioni fuorvianti. Obiettivo dell’LCA è quello di delineare la 
totalità delle interazioni di un 
prodotto o di un servizio con 
l’ambiente, al fi ne di valutarne gli 
impatti. Questo è uno strumento 
utile per le aziende per adottare 
i migliori comportamenti e 
soluzioni per intervenire sulle 
condizioni ambientali».

Parliamo di sostenibilità e 
ricerca nell’industria della 
pelle
«La sostenibilità deve trovare 
nella ricerca indirizzata 
all’innovazione il punto di 
congiunzione tra le reali esigenze 
di mercato e i desiderata del 
mercato stesso. Sviluppo 
signifi ca far interagire ricerca 
e sviluppo, per attivare un 
controllo capillare di materie 
prime e formulati, attraverso 
analisi e controlli documentali, 
così da renderli conformi ai 
regolamenti vigenti e alle MRSL. 
Il comparto chimico conciario 
non solo rispetta attivamente 
le limitazioni imposte dalle 
normative e le richieste nei capitolati tra privati, ma si autodetermina 
per la riduzione ed eliminazione nell’utilizzo di sostanze pericolose o 
dannose per l’ambiente nei propri formulati. Per raggiungere una reale 
sostenibilità, occorre attivare un progetto operativo di sistema. L’obiettivo 
perseguibile è quello di defi nire un protocollo congiunto che elabori le 
tematiche che si stanno ripercuotendo sulla fi liera pelle, coinvolgendo 
chimici, conciatori, manifatturieri e laboratori attraverso il confronto e lo 
sviluppo di un dialogo tecnico e competente».

UNPAC - Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari 
- founded in 2009, currently has 54 members and plays a 
fundamental role in the chemical and tannery sector.

What activities are in the pipeline for 2020?
«We are defi ning a univocal method for calculating the Life Cycle 
Assessment (LCA) of auxiliary chemicals for tanneries, which leaves no 
room for misleading interpretations. The objective of the LCA is to outline 

the totality of the interactions 
of a product or service with the 
environment, in order to assess 
their impact. This is a useful 
tool for companies to adopt the 
best behaviours and solutions 
to intervene on environmental 
conditions».

We talk about sustainability 
and research in the leather 
industry
«Sustainability must fi nd the 
point of intersection between 
the real needs of the market 
and the desires of the market 
itself through research aimed 
at innovation. Development 
implies the interaction between 
research and development, to 
activate a detailed control of 
raw materials and formulations, 
through analysis and 
documentary controls, to ensure 
that they comply with current 
regulations and the MRSL. The 
chemical tanning sector not only 
actively respects the limitations 

imposed by the regulations and the requirements in the specifi cations 
between private individuals but is also self-determining for the reduction 
and elimination of the use of hazardous or environmentally harmful 
substances in its formulations. To achieve real sustainability, it is necessary 
to activate an operational system project. The objective is to defi ne a joint 
protocol elaborating the issues that are affecting the leather industry, 
involving chemists, tanners, manufacturers and laboratories through the 
comparison and development of a technical and competent dialogue».

“PER RAGGIuNGERE 
uNA REALE SOSTENIBILITÀ, 

OCCORRE ATTIVARE 
uN PROGETTO OPERATIVO 

DI SISTEMA”
“IN ORDER TO ACHIEVE 
REAL SuSTAINABILITY, 

IT IS NECESSARY 
TO ACTIVATE AN OPERATIONAL 

SYSTEM PROJECT
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L’industria conciaria italiana è un esempio virtuoso non solo in 
termini di qualità ed eccellenza dei pellami prodotti, ma anche in 
termini di economia circolare. Attualmente, l’industria conciaria è 

in grado di recuperare e riciclare il 76% degli scarti di lavorazione. 
La sostenibilità del settore è una vera e propria missione per tutte 

le aziende del comparto, che fanno di sicurezza, tracciabilità, 
trasparenza i propri cavalli di battaglia. Luoghi dove la fi liera della 

manifattura del Lusso ha il suo inizio: dove un’arte antica, come 
quella della concia, si lascia contaminare dall’innovazione per dare 

forma a pellami d’alta qualità, nati dall’abbraccio fra tradizione, 
estetica ed eco-sostenibilità. 

The Italian tanning industry is a virtuous example not only in terms The Italian tanning industry is a virtuous example not only in terms 
of quality and excellence of the leathers produced, but also in of quality and excellence of the leathers produced, but also in 

terms of the circular economy. Currently, the tanning industry is terms of the circular economy. Currently, the tanning industry is 
capable of recovering and recycling 76% of processing waste. capable of recovering and recycling 76% of processing waste. 
The sustainability of the sector is a veritable mission for all the The sustainability of the sector is a veritable mission for all the 
companies in the industry, which make safety, traceability, and companies in the industry, which make safety, traceability, and 

transparency their main priorities. Places where the production transparency their main priorities. Places where the production 
chain of Luxury goods manufacturing has its beginning: where an chain of Luxury goods manufacturing has its beginning: where an 

ancient art, such as tanning, allows itself to be contaminated by ancient art, such as tanning, allows itself to be contaminated by 
innovation to give shape to high quality leathers, born from the innovation to give shape to high quality leathers, born from the 

embrace of tradition, aesthetics, and eco-sustainability. embrace of tradition, aesthetics, and eco-sustainability. 
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Neapolitan tanning for the Luxury 
sector

A leader in the tanning sector since 
the 1950s, Gargiulo Leather is now an 
Italian company of excellence, capable 
of combining its precious family tradition 
with the latest technologies.
This is how classic Neapolitan tanning finds 
new life, enhanced with new elements 
thanks to the incessant and detailed 
research carried out by the Gargiulo 
family. Thanks to its constant commitment 
to guaranteeing product quality, the 
Experimental Station for the Leather 
and Tanning Materials Industry recently 
issued Gargiulo Leather with the Chamois 
Product Certification, the real pride of this 
company. Moreover, particular attention 
is paid to the study of trends, carried 
out periodically to guarantee collections 
always in line with the main trends in the 
sector.
«Our articles stand out for their natural, 
supple, and brilliant colours», explains Mr. 
Antonio Gargiulo. Gargiulo Leather clients 
are the top Italian and international brands 
of apparel, gloves, footwear and leather 
goods, and the company is capable of  
assisting them professionally thanks to its 
young, dynamic and specialized staff.

La concia napoletana per il Lusso

Leader nel settore conciario fin dagli anni 
‘50, Gargiulo Leather è oggi una realtà 
italiana d’eccellenza, in grado di fondere 
la preziosa tradizione familiare insieme 
alle più recenti tecnologie.
La concia classica napoletana trova 
così nuova linfa, arricchendosi di 
nuovi elementi grazie all’incessante e 
dettagliato percorso di ricerca svolto 
dalla famiglia Gargiulo. Proprio grazie 
al costante impegno volto a garantire 
la qualità del prodotto, recentemente 
la Stazione Sperimentale  per l’Industria 
delle Pelli e delle materie concianti 
ha rilasciato a Gargiulo Leather la 
Certificazione del prodotto Camoscio, 
vero fiore all’occhiello di questa 
azienda. Inoltre, particolare attenzione è 
dedicata allo studio di tendenza, svolto 
periodicamente per garantire collezioni 
sempre in linea con i principali trend del 
settore.
«I nostri articoli si contraddistinguono 
per la naturalezza, la morbidezza e la 
brillantezza dei
colori» ci spiega il Sig. Antonio Gargiulo. 
I clienti di Gargiulo Leather 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.

gArgIuLO LeAtHer S.r.l. 
Viale Risorgimento, 1

Casoria (NA)
Tel. (+39) 081.7311586
Tel. (+39) 081.2380880

gargiuloleathersrl@gmail.com  - www.antoniogargiuloleather.com

tel:+39) 081.7311586
tel:+39) 081.2380880
http://www.antoniogargiuloleather.com/
mailto:gargiuloleathersrl@gmail.com


185 

GARGIuLO 
LEATHER 

S.r.l. 



186 

concia e 
laVorazione 

di pelli 
BoVine

tanning and 
processing 

of cowhides

Concerie / Tanneries

Parlare di sostenibilità per Gruppo Mastrotto 
signifi ca raccontare una storia che parte da 
lontano. L’azienda - nata oltre sessant’anni fa 
e oggi tra le principali industrie conciarie al 
mondo - ha infatti investito in modo crescente 
a favore della sostenibilità ambientale nella 
lavorazione delle proprie pelli: prova ne sono 
investimenti dedicati, quali l’implementazione 
di processi di rifi nizione a base acqua e di 
riduzione delle emissioni di CO2 grazie a 4 
impianti di cogenerazione della potenza totale 
di 3.100 kW capaci di realizzare una produzione 
combinata e simultanea di energia elettrica 
e termica. Il Gruppo ha ottenuto certifi cazioni 
ambientali e di qualità (UNI EN ISO 14001, UNI 
EN ISO 9001). Non solo. Gruppo Mastrotto 
ha conseguito il Gold Rating, il massimo 
punteggio della certifi cazione LWG, fi nalizzata 
a sviluppare e mantenere un protocollo 
in grado di migliorare la sostenibilità delle 

pratiche aziendali nell’industria del pellame; 
il Blue Angel, riconoscimento che testimonia 
la qualità ecologica delle pelli prodotte dal 
Gruppo e - prima industria conciaria al mondo 
- la certifi cazione BioPreferred® rilasciata dal 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 
(USDA), un programma in grado di misurare il 
livello di renewability delle proprie pelli. Inoltre, 
sostenibilità per Gruppo Mastrotto signifi ca 
anche Responsabilità Sociale di Impresa: sotto 
il claim “People, Next Level” l’azienda ha infatti 
a sistema numerose attività che hanno come 
obiettivo quello di mettere al centro le persone, 
che rappresentano la prima ricchezza ed il 
primo motore di sviluppo di un’organizzazione: 
da un sistema articolato di welfare ad iniziative 
avanguardiste, come la realizzazione di un vero 
e proprio reparto produttivo nell’ambito di 
un progetto di inclusione sociale e lavorativa 
rivolto a persone con disabilità.

GRuPPO 
MASTROTTO

“Sustainability, Next Level”: Gruppo Mastrotto guarda al futuro e investe sulla 
sostenibilità



gruPPO MAStrOttO
Quarta Strada, 7
Zona Industriale
36071 Arzignano (VI)
Tel. (+39) 0444621200
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“Sustainability, Next Level”: Gruppo Mastrotto looks to the future and invests in 
sustainability

For Gruppo Mastrotto, talking about 
sustainability means telling a story that starts 
from afar. The company - founded over sixty 
years ago and now one of the world’s leading 
tanning industries - has in fact progressively 
invested in favour of environmental 
sustainability in the processing of its leathers: 
proof of this are the dedicated investments, 
such as the implementation of water-based 
fi nishing processes and the reduction of CO2 
emissions thanks to 4 cogeneration plants 
with a total power of 3,100 kW capable of 
producing combined and simultaneous 
production of electrical and thermal energy. 
The Group has obtained environmental and 
quality certifi cations (UNI EN ISO 14001, UNI 
EN ISO 9001). Not only. Gruppo Mastrotto 
has obtained the Gold Rating, the highest 
score of the LWG certifi cation, aimed at 
developing and maintaining a protocol capable 

of improving the sustainability of business 
practices in the leather industry; the Blue Angel, 
a recognition that testifi es to the ecological 
quality of the leathers produced by the Group 
and - the fi rst tanning industry in the world 
- the BioPreferred® certifi cation issued by 
the United States Department of Agriculture 
(USDA), a program capable of measuring the 
level of renewability of its leathers. For Gruppo 
Mastrotto, sustainability also means Corporate 
Social Responsibility: under the “People, Next 
Level” claim, the company has a system of 
numerous activities whose objective it is to put 
people at the centre, who represent the fi rst 
wealth and the fi rst engine for the development 
of an organisation: from an articulated welfare 
system to avant-garde initiatives, such as the 
creation of a veritable production department 
as part of a social and work inclusion project 
aimed at people with disabilities.

Concerie / Tanneries

tel:+39) 0444621200
http://www.mastrotto.com/
mailto:sales@mastrotto.com
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Traceability, Sustainability 
The real Made in Italy 

For three generations, Guido Falcini S.p.A. 
has been selecting and processing hides, 
from unfi nished to fi nished leather, for the 
most famous brands in the world. Over more 
than 70 years, the company has acquired 
an expertise that can support the brands 
that operate in the three areas of fashion: 
footwear, leather goods and RTW apparel.
The company’s artisan heritage and 
knowledge of manufacturing techniques, 
together with the constant research of new 
sources enable Guido Falcini S.p.A. to best 
represent Made in Italy and to proudly 
carry on the concept of sustainability and 
traceability. This is why the company tries to 
use raw materials from sources located in the 
Mediterranean area whenever possible, so 
as to limit transport, now the primary cause 
of non-sustainability.
«The concept of proximity of sources is our 
fi rst focus of sustainability - says Alberto 
Falcini - as well as carrying out Metal Free 
tanning and ensuring that every piece of 
leather falls within the REACH regulations. 
Our leathers are all sheepskin and goatskin, 
with nappa, suede and patent fi nishes. We 
also have a lining sector, which encompasses 
more than 50% of our four deposits. Finally, 
our prompt delivery service enables us to 
send fi nished leather around the world within 
24 hours».

Tracciabilità, Sostenibilità 
Il vero Made in Italy

Da tre generazioni la Guido Falcini S.p.A 
seleziona e lavora pellami, dai grezzi al 
pellame fi nito, per i più noti brand del 
mondo. In più di 70 anni di storia, l’azienda 
ha acquisito un know-how tale da poter 
supportare le griffe che operano nei tre 
comparti della Moda: calzature, articoli di 
pelletteria e abbigliamento RTW. Lo storico 
patrimonio di conoscenze artigianali e delle 
tecniche di lavorazione, insieme alla costante 
ricerca di nuove fonti, consentono alla Guido 
Falcini S.p.A. di rappresentare al meglio il 
Made in Italy e di portare avanti con fi erezza 
il concetto di sostenibilità e tracciabilità. 
Per questo, per l’approvvigionamento delle 
materie prime, l’azienda, dove possibile, cerca 
di attingere soltanto da fonti situate nell’area 
mediterranea, così da limitare i trasporti, 
oggi prima causa di non sostenibilità. «Il 
concetto della prossimità delle fonti è il 
nostro primo focus di sostenibilità – afferma 
Alberto Falcini - oltre ad avere conce Metal 
Free ed assicurarci che ogni pellame rientri 
all’interno della normativa REACH. I nostri 
pellami sono tutti su base ovo/caprina, 
quindi nappe, camosci e vernici. Abbiamo 
inoltre il comparto foderame, il quale ricopre 
più del 50% dei nostri quattro depositi. 
Infi ne, il nostro servizio di pronta consegna 
ci permette di poter inviare pellami fi niti nel 
mondo entro 24 ore».

guIdO  FALCINI   S.p.A
Via di Mezzo, 8/10 
Campi Bisenzio (FI)

Tel. (+39) 055.8960331

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com

tel:+39) 055.8960331
http://www.guidofalcinispa.com/
mailto:info@guidofalcinispa.com
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Art  LAB  S.r.l.
Via Lazio, 17

Santa  Croce sull’Arno (PI) 
Tel. (+39)  0571.366932

I moderni artigiani della pelle 
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rifinizioni manuali e stampa digitale per conto terzi
third partY manual finishing and digital printing
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ART  LAB  S.r.l.

ART LAB SRL, con sede in Santa Croce 
Sull’Arno, nasce come vero e proprio 
laboratorio artistico al servizio dei migliori 
brand della moda. Nei nostri reparti 
potrete trovare lavorazioni artigianali  come 
invecchiature, tamponature per pelletteria 
e abbigliamento. Inoltre, mettiamo a 
disposizione anche il nostro reparto di 
aerografi a manuale dove è possibile 
creare effetti degradé colorati o lucido/
opaco. ART LAB SRL è in grado di offrire 
ai propri clienti una gamma completa di 
stampa digitale e termosaldatura su ogni 
tipologia di pellame sia per calzatura 
che pelletteria. Un team completo 

di grafi ci altamente specializzati è a 
disposizione del cliente per sviluppare 
e realizzare disegni personalizzati ed 
esclusivi. Grazie alla costante ricerca e 
alla continua sperimentazione di tecniche 
innovative di stampa, ART LAB SRL riesce 
a tenersi all’avanguardia nel settore della 
calzatura ottenendo ottime garanzie sul 
prodotto fi nale. Per assicurare la massima 
riservatezza delle vostre lavorazioni,Tutte 
la produzione avviene internamente 
all’azienda: dalla preparazione fi no al 
fi ssaggio fi nale e conseguente collaudo. 
Questo è il vero valore aggiunto che 
distingue l’azienda sul mercato. 

artlabsrl@artlabsrl.eu 

tel:+39) 0571.366932
mailto:artlabsrl@artlabsrl.eu


The modern leather artisans  

ART LAB SRL, based in Santa Croce 
sull’Arno, was founded as a veritable 
artistic workshop at the service of the 
best fashion brands. Its departments carry 
out artisan processes such as ageing and 
dabbing for leather goods and apparel. In 
addition, the company also has a manual 
airbrushing department where colour 
effects such as dégradé or glossy/matte 
finishes are created. ART LAB SRL can 
also offer its clients a complete range 
of digital printing and heat welding on 
every type of leather for both footwear 
and leather goods. A complete team 
of highly specialised graphic designers 
is at the client’s disposal to develop 
and create personalized and exclusive 
designs. Thanks to constant research 
and the continuous experimentation with 
innovative printing techniques, ART LAB 
SRL manages to stay at the forefront in 
the footwear sector obtaining excellent 
guarantees on the final product. To 
ensure the utmost confidentiality of your 
processes, all the production takes place 
in-house: from the preparation to the final 
fixative and consequent testing. 
This is the real added value that 
distinguishes the company on the market. 
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Da oltre 10 anni il gruppo Hcp è leader 
nelle pelli esotiche e di vitello, ed oggi, 
attraverso il loro nuovo sito Web, il 
gruppo sta condividendo il loro savoir-
faire con i propri clienti di tutto il mondo. 

Questo sito Web è uno strumento ricco 
che può essere utilizzato per conoscere 
i prossimi eventi e le fiere, esplorare 
le finizioni le specie disponibili o 
semplicemente per saperne di più 
sul gruppo Hcp e sulla loro presenza 
internazionale. 

Visitando il sito Web si può facilmente 
prenotare un appuntamento con uno dei 
loro dei loro showroom specializzati in 
pellame esotico a Milano, Parigi o New 
York oppure a Le Puy per il vitello. 

Non riesci a raggiungere il loro 
showroom? Con numerosi agenti in 
tutto il mondo ora più che mai è facile 
incontrare uno specialista della pelle 
Hcp di persona o virtualmente attraverso 
il sito web. 

Inoltre, creando un account dedicato, i clienti 
ottengono l’accesso privato alle loro nuove 
collezioni e al loro ricco archivio, con immagini 
e testi curati dal loro direttore artistico.

Un’intera area del sito Web è stata dedicata 
agli standard di responsabilità sociale, che sono 
stati i pilastri del gruppo sin dall’inizio. 

Qui, è possibile conoscere le loro pratiche di 
tracciabilità dei coccodrilli (che vanno oltre i 
requisiti della Convenzione di Washington), la 
loro attenzione al loro impatto ambientale e, più 
recentemente, la loro collaborazione con l’ICFA 
(International Crocodile Farmer’s Association) 
con la quale sono partner nel portare le migliori 
pratiche e la certifi cazione delle farms. 

Prima di lasciare il sito, non dimenticare di 
iscriverti alla newsletter trimestrale per rimanere 
sempre informato su tutte le loro novità e sui 
prossimi eventi. 

Grazie a tutto ciò, indipendentemente da dove 
ti trovi nel mondo, sarai sempre connesso al 
Gruppo Hcp!

Hcp risveglia i sensi e nutre le idee

www.groupehcp.com - www.tanneriesdupuy.com  - www.tannerie-annonay.fr 

http://www.groupehcp.com/
http://www.tanneriesdupuy.com/
http://www.tannerie-annonay.fr/
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Hcp awakens the senses and nourishes your ideas

For over 10 years Hcp group has been a 
leader in both calf and exotic leathers, and 
now through their new website, the group 
is sharing their expertise with their clients 
worldwide. 

This website is a rich tool which can be used 
to learn about next events and fairs, explore 
fi nishings and available species, or simply 
to learn more about Hcp group and their 
international presence. 

By visiting the website one can easily book 
an appointment with any of their three 
showrooms specialized in exotics in Milan, 
Paris or New York, or specialized in calf leather 
at Le Puy. 

Can’t make it to their showroom? With 
numerous agents worldwide now more than 
ever it’s easy to meet with an Hcp leather 
specialist in person or virtually through the 
website. 

What’s more, by creating a dedicated 
account, clients gain access fi rst hand to their 

new collections as well as rich archive, with 
inspiring visuals and texts curated by their 
artistic director. 

An entire area of the website has been 
dedicated to social responsibility standards, 
standards which have been pillars of the 
group since the beginning. 

Here, one can learn about their crocodile 
traceability practices (which go beyond the 
requirements of the Washington Convention), 
their attention to their environmental impact, 
and most recently their collaboration with 
ICFA (International Crocodile Farmer’s 
Association) with whom they are a partner in 
bringing forth best practices and certifi cation 
of farms.

Before leaving the site, don’t forget to sign up 
for the quarterly newsletter to remain always 
informed on all their news and next events. 

Thanks to all this, no matter where you are in 
the world, you’ll always be connected to Hcp 
Group!
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pelli di QualitÀ dal 1970
QualitY leathers since 1970
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Spring - Summer 2021 

The new Spring-Summer collection 
developed by Dimar will introduce many new 
features.  From the colours of the sun with 
browns, yellows, oranges and gold to tropical 
colours with greens and blues, everything is 
completed in a rainbow festival with reds 
and violet pinks that will in turn make you 
feel relaxed, full of life and more daring. «But 
the real novelty of this collection - say the 
owners of Dimar - is the confi rmation of our 
commitment to continuous improvement 
towards an increasingly eco-sustainable 
product. Dimar Green Project embodies this 
translated into actions such as: 
 - Research of the latest chemical substances 
and solvents that have been synthesized to 
make leathers non-toxic
 - The use of leathers that come exclusively 
from Western Europe in order to provide 
traceability
 - Improvement of technical systems to 
reduce polluting emissions and consumption 
 - The use of reusable packaging such as 
cardboard boxes
NIAGA GREEN is the fi rst representation 
of this change. Smooth bovine grain in its 
Chrome free, Metal free, and Formaldehyde 
free version on raw white will be appreciated 
for its features and will manage to advance 
among others... because it has something 
extra... it is white, it is green... it is Dimar!

Spring - Summer 2021

La nuova collezione Primavera-Estate messa 
a punto da Dimar introdurrà molte novità.  
Dai colori del sole con marroni, gialli, arancio 
e oro a quelli tropicali con verdi e azzurri, il 
tutto si completa in un festival arcobaleno 
con rossi, rosa violetto che rispettivamente 
vi faranno sentire rilassati, pieni di vita e più 
audaci.
«Ma la vera novità di questa collezione – 
affermano i titolari di Dimar – è la conferma 
del nostro impegno al miglioramento 
continuo verso un prodotto sempre più eco-
sostenibile». Dimar Green Project racchiude 
questa volontà tradotta in azioni come:
 - La ricerca di sostanze chimiche e solventi 
di ultima progettazione, sintetizzate in modo 
da rendere la pelle atossica
 - L’utilizzo di pelli provenienti esclusivamente 
da Europa occidentale di cui possiamo 
fornire tracciabilità
 - Miglioramento degli impianti tecnici per 
la diminuzione di emissioni inquinanti e dei 
consumi
 - L’utilizzo di imballi riutilizzabili come 
scatole in cartone
NIAGA GREEN è la prima rappresentazione 
di questo cambiamento. Bovina liscia fi ore 
nella sua versione Chrome free, Metal free 
e Formaldehyde free su grezzo white si 
farà apprezzare per le sue caratteristiche e 
riuscirà a farsi strada tra gli altri… perché 
ha qualcosa in più… è white, è green… è 
Dimar!

dIMAr  CONCerIA  S.r.l. 
Via dell’Economia, 21

Montorso Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0444.685442

dimar@dimar.com  -w ww.dimar.com 

tel:+39) 0444.685442
http://ww.dimar.com/
mailto:dimar@dimar.com
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Beyond the art of tanning: innovation that 
speaks of environment and quality

Active for over 45 years, Dean Spa in Arzano 
(NA) is a point of reference for the most 
important leather goods, footwear and 
apparel brands. The company produces 
fi rst-rate lambskin employing a time-
honoured artisan technique, but with an 
aptitude for innovation. Dean Spa stands 
out for its environmental impact: its ICEC 
ISO 14001:2015 certifi cation acknowledges 
the presence of a management system in 
compliance with an energy perspective. The 
company also has its sustainability certifi cation. 
The introduction of cutting-edge machinery 
has also made it possible to perfect the 
production process. Dean Spa has obtained 
the ICEC UNI EN 16484 “Leather from Italy 
Full Cycle” international certifi cation that 
attests to the Italian nature of the entire supply 
chain and guarantees that the leathers are 
free of undesirable substances and produced 
with the most innovative technologies. The 
ICEC ISO 9001:2015 certifi es the quality 
management system, whereas the ISO 45001 
certifi es the management and safety systems. 
An effi cient production management system 
makes it possible to fully trace the production 
process with an almost real-time resolution 
of problems with a constant focus on client 
needs. 

deAN  S.p.A. 
Corso Salvatore D’Amato, 96
Arzano (NA) 
Tel. (+39) 081.5734850

info@deanspa.it - www.deanspa.eu

concia pellami 
per prodotti 
di alta moda
leather 
tanning for 
high fashion 
products
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Oltre l’arte conciaria: l’innovazione che 
parla di ambiente e qualità 

Attiva da oltre 45 anni, la Dean Spa di Arzano 
(NA) è punto di riferimento per le griffe 
più importanti della pelletteria, calzatura e 
abbigliamento. L’azienda produce pelli di 
agnello d’eccellenza secondo l’antica tecnica 
artigianale, ma con attitudine all’innovazione. 
Dean Spa si distingue in tema di impatto 
ecologico: la certifi cazione ICEC ISO 
14001:2015 riconosce  la presenza di un 
sistema di gestione adeguato dal punto di 
vista energetico. L’azienda detiene inoltre la 
certifi cazione di sostenibilità. L’introduzione di 
macchinari all’avanguardia hanno permesso 
di perfezionare anche il processo produttivo. 
Dean Spa ha ottenuto la ICEC UNI EN 
16484 “Leather from Italy Full Cycle”, una 
certifi cazione internazionale che attesta 
l’italianità dell’intera fi liera 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, la ISO 45001 i sistemi 
di gestione e sicurezza. Un effi ciente sistema 
gestionale della produzione rende possibile 
una completa tracciabilità della lavorazione, 
per una risoluzione dei problemi in tempo 
quasi reale e un servizio attento alle esigenze 
del cliente. 

DEAN
S.p.A.

tel:+39)081.5734850
http://www.deanspa.eu/
mailto:info@deanspa.it




FuturA S.r.l.
Via del Melaccio, 9
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30171

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. Dal 1 settembre 2019, Futura s.r.l. 
ha ottenuto la certifi cazione ISO 14001 nell’ottica 
di garantire e migliorare la propria gestione 
ambientalevolta a tenere sotto controllo gli effetti 
ambientali delle proprie attività e e maggiori 
garanzie sul prodotto fi nito.

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 S.r.l. 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 S.r.l. 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 S.r.l. 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. Since September 1, 2019, Futura S.r.l. 
has obtained the ISO 14001 certifi cation in light 
of guaranteeing and improving its environmental 
management intended for controlling the 
environmental effects of its activities and, as a 
result, greater assurances on the fi nished product.
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FuTuRA 
S.r.l.

tel:+39)0571.30171
mailto:info@futura-srl.net
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CHIMICA CONCIARIA
TANNING CHEMICALS

Il viaggio nell’industria della lavorazione della 

pelle si sofferma anche nel settore della chimica 

conciaria, che sta gestendo con successo il 

passaggio dai tradizionali ausiliari chimici a nuove 

modalità di trasformazione, volte a una maggiore 

sostenibilità del processo conciario. Non solo concia 

Metal Free, Chrome Free e concia al vegetale, 

ma possibilità di valorizzare rifi uti e sottoprodotti 

derivanti dall’industria della pelle per la produzione 

di risorse riciclate. Infi ne uno sguardo alla 

produzione di adesivi e di tessuti tecnici per l’Alta 

Moda a base acqua e senza l’uso di solventi.

The journey in the leather processing 

industry also focuses on the tanning 

chemical sector, which is successfully 

managing the transition from traditional 

auxiliary chemicals to new processing methods, 

aimed at greater sustainability of the tanning 

process. Not only Metal Free, Chrome Free 

and vegetable tanning, but also the possibility 

of exploiting leather industry waste and 

by-products for the production of recycled 

resources. Finally, a look at the production 

of adhesives and technical fabrics for High 

Fashion based on water and without the use of 

solvents.



MICROSHIELD to improve resistance to 
light

Dermacolor offers a wide range of solutions 
capable of guaranteeing standards of 
excellence in terms of quality, reliability, 
effectiveness and performance, combined with 
full compliance with the strictest regulations 
in force in terms of safety and environmental 
protection. A constant commitment to research 
and experimentation that translates into 
innovative articles for both the wet and fi nishing 
phase, which have now become real points of 
reference for companies in the leather sector. 
Among the latest Dermacolor innovations, 
MICROSHIELD deserves mentioning: a 
veritable screen capable of absorbing UVA 
rays: thanks to a combination with antioxidant 
agents, it can improve leather’s resistance to 
light without altering the physical-mechanical, 
visual and sensory properties of the leather. A 
solution that is part of the already rich catalogue 
of products presented by Dermacolor - 99% 
of which have obtained the “Green Tag”, an 
in-house tool that certifi es compliance with 
the restrictions imposed on the basis of the 
of the most restrictive MRSL (Manufacturing 
Restricted Substances List) parameters, in order 
to promote responsible tanning.

derMACOLOr
Via dell’Industria 
ang. Via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI) 
Tel. (+39) 0571. 471313

info@dermacolor.it  - www.dermacolor.it

prodotti 
chimici e di 
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products for 
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Chimica Conciaria / Tanning Chemicals

MICROSHIELD per migliorare la resistenza 
alla luce 

Dermacolor offre una vasta gamma di soluzioni 
capaci di garantire standard di eccellenza 
in termini di qualità, affi dabilità, effi cacia 
e performance, abbinate al pieno rispetto 
delle più severe normative vigenti in materia 
di sicurezza e salvaguardia ambientale. Un 
impegno costante di ricerca e sperimentazione 
che si traduce in articoli innovativi, destinati sia 
alla fase umida che a quella di rifi nizione, ormai 
diventati dei veri e propri punti di riferimento 
per le aziende del comparto pelle. Tra le 
ultime novità a nome Dermacolor, merita una 
menzione MICROSHIELD, un vero e proprio 
schermo in grado di assorbire le radiazioni 
UVA: grazie alla combinazione con agenti 
antiossidanti, riesce a migliorare la resistenza 
alla luce, senza alterare le proprietà fi sico-
meccaniche, visive e sensoriali del pellame. 
Una soluzione che si inserisce nel già ricco 
catalogo di prodotti presentato da Dermacolor 
– il 99% dei quali ha ottenuto la cosiddetta 
“Green Tag”, strumento interno che certifi ca 
la conformità alle restrizioni imposte in 
base ai parametri delle più restrittive MRSL 
(Manufacturing Restricted Substances List), al 
fi ne di promuovere una concia responsabile.

DERMACOLOR
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We are invisible. We are everywhere

Industrie Chimiche Forestali is specialized in the 
production of adhesives and technical fabrics for 
the footwear, leather goods, automotive, and 
packaging sectors. These are the company’s 
numbers: founded in 1918, a team of 130 
specialized collaborators that produces over 
22,000 tons of adhesives and 5 million meters 
of technical fabrics every year, a turnover of 
about 80 million euros. Production is carried out 
exclusively at the Marcallo con Casone (MI) plant, 
with 70% of production exported worldwide. 
Three R&D departments with 22 employees 
produce 20 new products every month. ICF’s 
strength is its ability to combine 102 years of 
experience with the vision of the company’s CEO, 
Guido Cami, who focuses on global markets 
and innovation. Quality, customized solutions 
and reliability are the driving forces at the clients’ 
service; fairness, ethics, and sustainability are the 
company’s values. As Guido Cami tells us, ICF 
has made Sustainability its strength for many 
years: economic sustainability, thanks to the 
company’s ability to remain competitive and 
grow in the medium to long term; environmental 
sustainability, with the production of 50% solvent-
free and water-based adhesives, the use of energy 
from renewable sources, and the attainment of 
the main environmental certifi cations (ISO 14001 
and the EMAS Regulation) and the Sustainability 
Report; last but not least, social sustainability and 
attention to the well-being, respect, and health of 
the company’s employees and all external clients.

INduStrIe 
CHIMICHe  FOreStALI 
Via Kennedy, 75 
Marcallo con Casone
20010 Milano
Tel. (+39)  02.972141

www.forestali.it

adesiVi e 
tessuti tecnici 
per calzatura 
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pelletteria
adhesiVes and 
technical 
faBrics for 
footwear and 
leather goods

Chimica Conciaria / Tanning Chemicals

Siamo invisibili. Siamo ovunque 

Industrie Chimiche Forestali è specializzata 
nella produzione di adesivi e di tessuti tecnici 
per i settori calzatura, pelletteria, automotive e 
packaging. Questi i numeri dell’azienda: nata nel 
1918, un team di 130 collaboratori specializzati 
che ogni anno produce oltre 22.000 tonnellate 
di adesivi e 5 milioni di metri di tessuti tecnici, un 
fatturato di circa 80 milioni di euro. La produzione 
è realizzata esclusivamente nel sito di Marcallo 
con Casone (MI) per essere poi esportata in 
tutto il mondo per il 70%. Tre dipartimenti R&D 
con 22 addetti che ogni mese producono 20 
nuovi prodotti. Punto di forza di ICF è unire 
l’esperienza di ben 102 anni di storia con la 
visione del CEO, Guido Cami, che punta su 
mercati globali e innovazione. Qualità, soluzioni 
personalizzate e affi dabilità sono i driver a servizio 
dei clienti; correttezza, etica e sostenibilità i valori 
aziendali. Come racconta Guido Cami, Forestali 
da molti anni fa della Sostenibilità un punto 
di forza: sostenibilità economica, grazie alla 
capacità dell’azienda di rimanere competitiva e 
crescere nel medio-lungo periodo; sostenibilità 
ambientale, con la produzione del 50% di adesivi 
solvent-free e base acqua, l’utilizzo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili e l’ottenimento 
delle principali certifi cazioni ambientali (ISO 
14001 e Regolamento EMAS) e il Bilancio di 
Sostenibilità; non ultima la sostenibilità sociale e 
l’attenzione per il benessere, il rispetto e la salute 
dei collaboratori e di tutti gli interlocutori esterni.

INDuSTRIE 
CHIMICHE 
FORESTALI 
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LAVORAZIONI
PELLAMI

LEATHER PROCESSING LEATHER PROCESSING 

La pelle è un materiale ad alto tasso creativo: ha la straordinaria capacità di trasformarsi ed 
assumere aspetti diversi in base a come viene lavorata. Decorazioni a mano si alternano a 

tecniche di rifi nizione più innovative che seguono gli ultimissimi trend del mercato. Da questo 
abbraccio nascono pelli d’eccellenza sia dal punto di vista estetico che funzionale: varianti 

cromatiche infi nite, texture con effetti in rilievo o incisioni, superfi ci che conquistano al primo 
tocco e fi niture che lasciano libero sfogo alla creatività. Questa sezione racchiude una rosa di 
aziende specializzate nella stampa digitale su pelle e tessuto, accoppiature, lavorazioni laser, 

termosaldature, forature a fustella, smerigliature, rifi nizioni e nobilitazioni di pellami. 

Leather is a highly creative material: it has the extraordinary ability of transforming itself and Leather is a highly creative material: it has the extraordinary ability of transforming itself and Leather is a highly creative material: it has the extraordinary ability of transforming itself and Leather is a highly creative material: it has the extraordinary ability of transforming itself and 
taking on different aspects depending on how it is processed. Handcrafted decorations taking on different aspects depending on how it is processed. Handcrafted decorations taking on different aspects depending on how it is processed. Handcrafted decorations taking on different aspects depending on how it is processed. Handcrafted decorations 
alternate with more innovative fi nishing techniques that follow the latest market trends. alternate with more innovative fi nishing techniques that follow the latest market trends. alternate with more innovative fi nishing techniques that follow the latest market trends. alternate with more innovative fi nishing techniques that follow the latest market trends. 

Leathers of excellence. both from an aesthetic and a functional perspective come from this Leathers of excellence. both from an aesthetic and a functional perspective come from this Leathers of excellence. both from an aesthetic and a functional perspective come from this Leathers of excellence. both from an aesthetic and a functional perspective come from this 
embrace: infi nite chromatic variations, textures with relief effects or embossing, surfaces that embrace: infi nite chromatic variations, textures with relief effects or embossing, surfaces that embrace: infi nite chromatic variations, textures with relief effects or embossing, surfaces that embrace: infi nite chromatic variations, textures with relief effects or embossing, surfaces that 

conquer at the fi rst touch and fi nishes that bestow a free outlet to creativity. This section conquer at the fi rst touch and fi nishes that bestow a free outlet to creativity. This section conquer at the fi rst touch and fi nishes that bestow a free outlet to creativity. This section conquer at the fi rst touch and fi nishes that bestow a free outlet to creativity. This section 
includes a range of companies specialised in digital printing on leather and fabric, lamination, includes a range of companies specialised in digital printing on leather and fabric, lamination, includes a range of companies specialised in digital printing on leather and fabric, lamination, includes a range of companies specialised in digital printing on leather and fabric, lamination, 

laser processing, heat-sealing, die-cutting, grinding, fi nishing and ennoblement of leathers. laser processing, heat-sealing, die-cutting, grinding, fi nishing and ennoblement of leathers. laser processing, heat-sealing, die-cutting, grinding, fi nishing and ennoblement of leathers. laser processing, heat-sealing, die-cutting, grinding, fi nishing and ennoblement of leathers. 



Ahead of the trends

There are companies that make artisanship 
their strong point. And then there are 
also those companies that, even with this 
characteristic, manage to keep pace with 
the times and often be a step ahead of 
market trends. This is the case of Colibrì 
Srl, a company located in Santa Croce 
sull’Arno (PI), specialised in the fi nishing 
of leather applying dyes and stains, even 
manual spraying, both on leathers from 
tanneries and fi nished  leather goods 
products. Nicola Falcone, owner of Colibrì 
Srl, heads a highly specialized staff: «Thanks 
to our constant search for innovative 
techniques, we can often anticipate the 
market and offer refi ned and contemporary 
goods». Camoufl age, geometric, wrinkled, 
crocodile, and reptile graphics: patterns 
and the quality of the fi nished product are a 
winning mix of professionalism and the latest 
generation products. In September 2017, 
Colibrì Srl changed its location, acquiring 
a larger plant, completely renovated with 
a showroom dedicated to its prestigious 
clients. Always changing for a textbook 
Made in Italy.

In anticipo sulle tendenze 

Ci sono aziende che fanno dell’artigianalità 
il loro punto di forza. E poi ci sono anche 
aziende che, pur con questa caratteristica, 
riescono a stare al passo con i tempi ed 
essere spesso e volentieri in anticipo sui trend 
del mercato. È il caso di Colibrì Srl, realtà 
di Santa Croce sull’Arno (PI), specializzata 
in rifi nizione di pellami che effettua tinture 
e macchiature, anche manuali a spruzzo, 
sia sulle le pelli lavorate dalle concerie che 
sui prodotti della pelletteria. A capo di 
uno staff altamente specializzato c’è Nicola 
Falcone, titolare di Colibrì Srl: «Grazie 
alla nostra costante ricerca di tecniche 
innovative, riusciamo spesso ad anticipare 
il mercato e a proporre manufatti raffi nati 
e contemporanei». Grafi che camoufl age, 
geometriche, raggrinzite, cocco e rettile: le 
fantasie e la qualità del prodotto fi nito sono 
un mix vincente di professionalità e prodotti 
di ultima generazione. A settembre 2017, 
Colibrì Srl ha cambiato sede, dotandosi di 
uno stabilimento più grande, totalmente 
ristrutturato, con uno showroom dedicato 
ai propri prestigiosi clienti. Sempre in 
evoluzione per un Made in Italy da manuale. 

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it
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COLIBrÌ  S.r.l. 
Vicolo Molise, 1  

Santa Croce sull’Arno (PI) 
Tel. (+39)  0571.459111
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COLIBRÌ  S.r.l.
rifinizione e macchiatura pellami 

leather finishing and staining



www.mestamp.it

http://www.mestamp.it/


www.mestamp.it
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Con 20 anni di esperienza nel settore 
della stampa digitale per i settori 
moda e interior design, Agile sviluppa 
prodotti personalizzati in pelle stampata 
per i più prestigiosi brand nazionali 
e internazionali. Un’azienda che, dal 
progetto allo sviluppo prodotto, permette 
ai clienti di vedere le proprie richieste 
realizzate in tempi rapidi, attraverso 
tecniche e applicazioni innovative, quali 
alta frequenza e stampa diretta su scarpe, 
borse e abbigliamento. Punto di forza di 
Agile è il servizio di personalizzazione 
per produrre un prodotto di moda unico 
e non seriale. Le grafiche sono originali, 

AgILe S.r.l.
Via del Vicano, 2

50060 Massolina, Pelago (FI)
Tel. (+39) 055.8311538

stampa digitale innoVatiVa
innoVatiVe digital printing 

AGILE S.r.l.

realizzate a mano o digitalmente dai 
designer dell’azienda a partire da un’idea 
o perfezionando il materiale del cliente. 
Pelli, tessuti e poliuretani sono selezionati 
e combinati insieme alle lavorazioni 
tecnologiche più esclusive per ottenere 
il risultato desiderato: non solo semplici 
stampe, ma effetti gloss e 3D, in lucido 
o metallizzato, bombature e rilievi che 
conferiscono una nuova dimensione a 
ogni superficie. Tutto senza dimenticare 
la tutela dell’ambiente, grazie a un 
accurato controllo sui prodotti chimici 
usati, in accordo con le certificazioni 
europee e globali REACH e PRSL.

Disegna con noi il tuo prodotto d’alta moda

tel:+39)055.8311538


Design your high fashion product with us 

With 20 years of experience in the 
digital printing sector for the fashion and 
interior design industries, Agile develops 
personalised printed leather products 
for the most prestigious national and 
international brands. A company that, 
from design to product development, 
enables clients to see their requests 
created quickly through innovative 
techniques and applications, such as high 
frequency and direct printing on footwear, 
bags, and apparel. The Agile company’s 
strong point is its customization service 
that produces a unique, non-serial fashion 
product. The graphics are original, made 

by hand or digitally by the company’s 
designers starting from an idea or 
perfecting the client’s material. Leathers, 
fabrics, and polyurethanes are selected 
and combined together with the most 
exclusive technological processes to 
obtain the desired result: not only simple 
prints, but also gloss and 3D effects, in 
glossy or metallic, convex and reliefs that 
give a new dimension to every surface. 
All without forgetting the protection of 
the environment, thanks to an accurate 
control of the chemical products used, 
in accordance with the REACH and PRSL 
European and global certifications.

agile@mondoagile.it - www.mondoagile.it
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A leader in die-cutting and laser cutting, 
the Il Foro company has partnered with 
the big names in fashion for over 40 years. 
Founded by Loriano Badalassi in 1979, 
the company is now run by the second 
generation that has added the advantage 
of bringing new skills and technological 
innovation to the artisan know-how passed 
down from their father. 
The company offers its clients a wide range 
of processes such as drilling, punching, 
laser processes, fringes and intaglio that 
can be carried out on various types of 
materials (leathers, sheepskin, fabrics, 
synthetics, etc.), for both continuous and 
fi xed production. Combining passion 
and a consolidated design ability with 
intellectual honesty, Il Foro wagers on 
the potential of innovation to develop a 
complete service that can best support 
its clients. The graphic team, made up of 
designers, ensures the most innovative 
processes, and the presence of an in-
house mechanical workshop guarantees 
an excellent die-cutting result. 

info@ilforo.com - www.ilforosrl.it

IL FOrO  S.r.l.
Viale delle Querce rosse, 1
Santa Croce sull’Arno (PI)

Tel. (+39)  0571.31435
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Die-cutting and laser processing

Saper fare e innovazione: così si cavalca 
il futuro

Azienda leader nella foratura a fustella 
e taglio laser, Il Foro è partner dei 
grandi nomi della moda da oltre 40 
anni. 
Fondata da Loriano Badalassi nel 
1979, l’azienda è oggi in mano alla 
seconda generazione che ha il pregio 
di aver apportato nuove competenze 
e innovazione tecnologica, al saper 
fare artigiano trasmesso dal padre. 
L’azienda propone ai propri clienti 
una vasta gamma di lavorazioni come 
foratura, punzonatura, laser, frange 
e intagli realizzabili su svariati tipi 
di materiali (pelli, montoni, tessuti, 
sintetici ecc.), sia in continuo che su 
piazzato. 
Unendo passione e una consolidata 
capacità di progettazione a onestà 
intellettuale, Il Foro scommette nelle 
potenzialità dell’innovazione per 
sviluppare un servizio completo che 
possa supportare al meglio i propri 
clienti. 
Il team grafico, formato da stilisti e 
designer, assicura le lavorazioni più 
innovative e la presenza di un’officina 
meccanica interna garantisce un 
risultato eccellente nel taglio a fustella.

Lavorazioni Pellami / Leather Processing
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Room for the creativity of leather 
technicians and artisans

Located in the Santa Croce sull’Arno 
district, Manifatture Toscana has ennobled 
leathers for footwear factories, leather 
goods manufacturers and tanneries for 
over 10 years, adding value to Made in 
Italy. 
The company was founded as a spin-off of 
the Passarella Giuseppe Snc company that 
worked in the leather production chain for 
40 years, with Giuseppe at the helm with 
his children. Through artisan expertise 
and the use of cutting-edge machinery 
and chemicals, the company confers skin 
splits with the characteristics desired 
by the client: from polishing, varnishing 
and drumming to hand dabbing, up to 
innovative effects. 
To create a product that matches client 
needs, Manifatture Toscana always seeks 
out new techniques and offers a hand 
prepared sample service, selecting and 
testing the most suitable finishes before 
sending them into production. Each phase 
is carried out in-house to guarantee high 
quality, efficiency and flexibility.

Spazio alla creatività dei tecnici e degli 
artigiani della pelle

Collocata nel distretto di Santa Croce 
sull’Arno, Manifatture Toscana da oltre 
10 anni si occupa di nobilitare pellami 
per calzaturifici, pelletterie e concerie, 
aggiungendo pregio al Made in Italy. 
L’azienda nasce come spin-off della ditta 
Passarella Giuseppe Snc, che da 40 anni 
lavora nella filiera della pelle, e vede al 
timone il sig. Giuseppe con i figli. 
Attraverso l’ingegno artigiano e 
l’utilizzo di macchinari e prodotti chimici 
all’avanguardia, l’azienda conferisce alla 
pelle crust le caratteristiche desiderate 
dal cliente: da lissature, verniciature e 
bottalature a tamponature a mano, fino a 
effetti innovativi. 
Per creare un prodotto che corrisponda 
alle esigenze del cliente, Manifatture 
Toscana ricerca sempre nuove tecniche e 
offre un servizio di campionatura a mano, 
selezionando e testando le rifinizioni più 
adatte prima di passarle in produzione. 
Ogni fase è gestita internamente a 
garanzia di alta qualità, efficienza e 
flessibilità.
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rifinizione pellame per la filiera della pelle 
leather finishing for the leather production chain    
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CreAtIVe  WOrKSHOP
Via Siena, 37/2 
50142  Firenze  

Tel. (+39)  055.09 44 516 

manifatturetoscana@gmail.com  - www.manifatturetoscana.com

MANIFAtture  
tOSCANA  S.r.l.

Viale Delle Querce Rosse, 1
Santa Croce Sull’Arno (PI)

Tel. (+39) 0571.367422

MANIFATTuRE 
TOSCANA

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://www.manifatturetoscana.com/
mailto:manifatturetoscana@gmail.com
tel:+39)0571.367422
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Maestria artigianale e ricerca 

Azienda specializzata dal 2011 
nell’accoppiatura di vari materiali per gli 
articoli dei settori calzatura, pelletteria e 
abbigliamento, Duepax è partner delle griffe 
della moda. Pellami con tessuti, pelle con 
pelle, tessuto con tessuto: queste le soluzioni 
che l’azienda è in grado di realizzare. Duepax 
cura con particolare attenzione i più piccoli 
dettagli ed esegue ogni lavorazione con 
maestria artigianale grazie alla mano esperta 
dei suoi collaboratori.
«Per i nostri clienti realizziamo anche  tutte le 
lavorazioni di alta precisione sia precedenti 
che successive all’accoppiatura, come rilievi, 
intarsi e laminature – sostiene Antonio 
Brandani, titolare dell’attività insieme a 
Fabrizio Chini. – Inoltre eseguiamo lavorazioni 
su misura anche sui singoli componenti di 
borse e scarpe, dai pannelli alle tasche fi no 
alle tomaie». L’azienda è molto attiva in 
fatto di ricerca e sviluppo del prodotto, per 
questo amplia costantemente il già vasta 
campionario tendenze, dal quale il cliente 
può prendere spunto. Chiudono il cerchio 
riservatezza delle informazioni e velocità di 
consegna. Artisan mastery and research   

Since 2011, Duepax has specialized in the 
coupling of various materials for articles in 
the footwear, leather goods and apparel 
sectors. Duepax is a partner to fashion 
brands. Leather with fabrics, leather with 
leather, fabric with fabric: these are the 
solutions that the company can achieve. 
Duepax pays particular attention to the 
smallest details and carries out all work with 
artisan mastery thanks to the expert hand of 
its employees.
«For our clients, we also carry out all the 
high-precision processes both before and 
after coupling, such as reliefs, inlays and 
lamination - says Antonio Brandani, owner 
of the business together with Fabrizio 
Chini. Moreover, we also carry out made-to-
measure work on the individual components 
of bags and shoes, from panels to pockets to 
shoe uppers». The company is very active in 
terms of product research and development, 
which is why it is constantly expanding its 
already vast trend sample collection, from 
which the client can be inspired. Information 
confi dentiality and speed of delivery come 
full circle. 

duePAX
Via Selene, 35
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. (+39) 0571.497223 

info@duepax.191.it - www.duepax.com

accoppiature su 
pelle e tessuto 
e laVorazioni di 
precisione 
coupling of 
leather and 
faBric and 
precision 
processing 

DuEPAX

tel:+39)0571.497223
http://www.duepax.com/
mailto:info@duepax.191.it


Eco-sustainable excellence

Hashtag S.r.l was founded in 2017 and within 
a short time became a highly competitive 
point of reference on the leather market. 
The company is already present in ten 
countries worldwide, with a commercial 
network covering almost every country that 
produces footwear and leather goods. The 
processed articles are mainly suede splits 
for footwear and leather goods (80% of 
production) and calfskin for the production 
of both chromium and metal-free liners 
(the remaining 20%). «After the fi rst year 
of transition - explain the owners - we are 
now consolidating ourselves as a company 
that has the means and ability to be a point 
of reference. 
Ours is a medium-high clientele for a 
top quality product, which enables us to 
guarantee an impeccable service, always 
in harmony with the environment». In this 
context, Hashtag S.r.l. has inaugurated its 
new production site of about 1200 m2 in 
Santa Croce sull’Arno in July 2019 under 
the sign of eco-sustainability. The new plant 
is a AAA + class for consumption, respects 
all the latest environmental parameters, 
and is completely self-suffi cient from an 
energetic point of view: a fundamental step 
that will complete the company’s process 
of development and growth.

L’eccellenza ecosostenibile

Hashtag Srl nasce nel 2017 e in poco 
tempo si è posta come un interlocutore 
altamente competitivo sul mercato 
della pelle. L’azienda è già presente in 
dieci paesi del mondo, con una rete 
commerciale che copre la quasi totalità dei 
paesi produttori di calzature e pelletteria. 
Gli articoli trattati sono soprattutto croste 
scamosciate per calzatura e pelletteria 
(80% della produzione) e vitelli per la 
produzione di fodere sia cromo che metal-
free (il rimanente 20%). «Dopo il primo 
anno di transizione – spiegano i titolari – 
adesso ci stiamo consolidando come una 
realtà che ha mezzi e capacità per essere 
un punto di riferimento. La nostra è una 
clientela medio – alta per un prodotto 
top quality, per cui garantiamo un servizio 
di assoluto livello, sempre in armonia 
con l’ambiente». In quest’ottica a luglio 
2019, Hashtag Srl ha inaugurato la sua 
nuova sede produttiva di circa 1200mq 
a Santa Croce sull’Arno, all’insegna 
dell’ecosostenibilità. Il nuovo stabilimento 
è in classe AAA+ per i consumi, rispetta 
tutti i parametri ambientali più recenti ed è 
totalmente autosufficiente da un punto di 
vista energetico: uno step fondamentale 
che completerà il processo di sviluppo e 
di crescita dell’azienda.
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 info@hashtagfl orence.com 

HASHtAg   S.r.l.
Via della Gremina, 11

Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.47223

HASHTAG  S.r.l.

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://rence.com/
tel:+39)0571.47223
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Spinning-dry for exclusive processes   

F.lli Zordan S.r.l. company bears the same 
name as the brother team of Andrea and 
Matteo who took over an existing company 
that had operated in the leather drying 
sector for over ten years. « Unfortunately– 
say the Zordan brothers - our friend Fabio 
Mondin recently passed away. He invented 
the spinning-dry procedure, a patented 
and exclusive system for the market. His 
passing was a great loss for all of us, so 
we decided to take over his company, and 
recently, his daughter Jessica also came 
to work with us». Thanks to the expertise 
of skilled employees, the company has 
continued its core-business. Through the 
spinning-dry system, freshly dyed skins 
are dried in innovative wooden casks and 
acquire a wrinkled, soft and natural grain 
effect. Other possible effects: scratches 
and lines for a vintage effect that is often 
also necessary to camoufl age any fl aws in 
the skins. Exclusive workmanship, quality, 
style, and innovation at the service of the 
top Luxury brand designers.

F.LLI   ZOrdAN  S.r.l. 
Via dell’Economia, 8
Montorso Vicentino
Tel. (+39) 0444.686025
Tel. (+39) 0444.686212 

asciugaggio  dei pellami
drYing of leather sKins
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Spinning-dry per lavorazioni esclusive 

F.lli Zordan S.r.l. è l’omonima azienda dei 
fratelli Andrea e Matteo che hanno rilevato una 
precedente attività operante da oltre dieci anni 
nel settore dell’asciugaggio pelli. «  Di recente 
– raccontano i fratelli Zordan – purtroppo è 
scomparso Fabio Mondin, un nostro amico e 
inventore dell’asciugatura spinning – dry, un 
sistema brevettato ed esclusivo per il mercato. 
Per tutti noi è stata un’enorme perdita perciò 
abbiamo deciso di rilevare la sua impresa e, 
inoltre, da poco è entrata a lavorare con noi 
anche sua fi glia Jessica». Grazie al know-how 
degli addetti specializzati, l’azienda ha portato 
avanti il proprio core-business. Tramite il 
sistema spinning-dry, le pelli fresche di tintura 
vengono asciugate con gli innovativi bottali 
e acquistano un effetto di raggrinzimento, di 
morbidezza e di grana naturale. Altri effetti 
possibili: le lavorazioni di graffi atura scratch 
e lines che donano un effetto vintage che 
spesso serve anche a camuffare i difetti dei 
pellami. Lavorazioni esclusive, qualità, stile 
e innovazione al servizio degli stilisti dei top 
brand del Lusso.

F.LLI  
ZORDAN  

S.r.l.
pellizordan@gmail.com 

tel:+39)0444.686025
tel:+39)0444.686212
mailto:pellizordan@gmail.com


Processing beyond excellence

Smerigliatura Pelli Diletta is a Tuscan 
company based in Montopoli Valdarno 
(PI), founded about thirty years ago by 
the artisan and entrepreneur Massimo 
Zirpoli. 
This company, a typical expression of 
Made in Italy know-how, deals with the 
processing of all types of reptile skins and 
bovine suede splits. «We also specialize 
in chrome and vegetable tanned suede 
calf leather for the best Luxury brands 
of leather goods and footwear - explains 
Mr. Zirpoli.
Thanks to our staff of about twenty-five 
specialized employees, we can carry out 
the entire production process in-house 
ensuring the best possible quality». 
The constant investments on 
technological innovation enable this 
Tuscan company to always be in step 
with the latest processing techniques. 
Technology and artisanship: two 
elements that make Smerigliatura Pelli 
Diletta a competitive company on the 
market for the excellent quality/price 
ratio of its services. 

Lavorazioni oltre l’eccellenza

Smerigliatura Pelli Diletta è un’azienda 
toscana con sede a Montopoli 
Valdarno (PI), fondata circa trent’anni fa 
dall’artigiano e imprenditore Massimo 
Zirpoli. Questa impresa, espressione tipica 
del know-how Made in Italy, si occupa 
della lavorazione sia di tutte le tipologie 
di rettili che di croste bovine scamosciate. 
«Ci siamo specializzati anche in pelli di 
vitellini al cromo e vegetale scamosciato 
per i migliori brand di pelletteria e 
calzatura del Lusso – spiega il sig. Zirpoli 
– grazie al nostro staff di circa venticinque 
addetti specializzati, possiamo realizzare 
internamente l’intero processo produttivo 
garantendo la miglior qualità possibile». 
I costanti investimenti sull’innovazione 
tecnologica, permettono a questa realtà 
toscana di essere sempre al passo con le 
ultime tecniche di lavorazione. Tecnologia 
e mestiere: due elementi che rendono 
Smerigliatura Pelli Diletta un’azienda 
competitiva sul mercato per un ottimo 
rapporto qualità/prezzo dei propri servizi. 
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Via Padre Eugenio Barsanti, 3
Montopoli V.no (PI) 

Tel. (+39) 0571.467837 
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http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
mailto:maszirpo@tin.it
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tel:+39)0571.467837


ALBertO rOSI  S.r.l. 
Via Lazio, 42
Pieve a Nievole (PT)
Tel. (+39)  0572.80285

Pellami d’eccellenza in Italia e all’estero

Con oltre quarant’anni di attività, Alberto 
Rosi S.r.l, è un’affermata agenzia di 
rappresentanza di importazione ed 
esportazione pellami, che fa da ponte tra 
l’Italia e il mercato estero, proponendo 
un servizio completo: dalla ricerca del 
materiale alla messa a punto dell’articolo, 
dall’ordine al controllo qualità in conceria, 
fi no alla consegna, coniugando qualità e 
ottimi prezzi. Le collezioni di pellami sono 
sviluppate a partire dalle specifi cità di ogni 
fornitore. Questo permette all’azienda 
di mettere a punto articoli di tendenza 
qualitativamente molto validi, dai quali gli 
studi stilistici riescono a trarre spunto per 
le loro collezioni. Flessibilità e continua 
crescita caratterizzano l’azienda che, da 
ormai nove anni, ha aperto un suo uffi cio 
in Cina, a Guangzhou, punto di riferimento 
per i produttori asiatici. L’azienda esporta 
il know-how tipico italiano oltre i confi ni 
nazionali, facendo crescere le concerie 
che rappresenta, in particolar modo per 
i pellami da calzatura. E dall’estero, con 
una cura tipicamente italiana, la Alberto 
Rosi distribuisce sia in Italia che di nuovo 
all’estero.

Leathers of excellence in Italy and abroad  

With over forty years’ experience, Alberto 
Rosi S.r.l is a consolidated leather import 
and export agency that acts as a liaison 
between Italy and foreign markets, 
offering a complete service: from material 
research to article development, from 
the initial order to quality control in 
the tannery, up to delivery, combining 
quality and excellent prices. The leather 
collections are developed starting 
from the specificities of each supplier. 
This enables the company to develop 
qualitatively valid trendy articles, from 
which style offices can draw inspiration 
for their collections. Flexibility and 
continuous growth characterize this 
company, which over the past nine years 
has opened an office in Guangzhou China, 
becoming a point of reference for Asian 
manufacturers. The company exports all of 
its distinctive Italian expertise beyond the 
national borders, assisting the tanneries 
it represents to grow, in particular with 
footwear leathers. From abroad, but 
with characteristically Italian attention to 
detail, Alberto Rosi distributes both in 
Italy and abroad.

info@albertorosi.it - www.albertorosi.it

ALBERTO ROSI 
importazione ed esportazione pellami
leather import and eXport
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www.sacchettifi ciotoscano.it

http://www.sacchettificiotoscano.it/


I fi li di un tessuto sono come parole: s’intrecciano e vanno a formare 
una trama pregiata, quella del Made in Italy, che racconta la creatività, 

la tradizione e l’innovazione del genio italiano. Questa sezione 
rappresenta un viaggio alla scoperta di aziende specializzate nella 
lavorazione di tessuti, realizzazione di ricami e produzione di capi 

d’abbigliamento in tessuto, pelle e pelliccia. Ma non solo. Scoprirete 
anche sacchettifi ci eco-friedly, passamanerie e nuovi processi di 
fi nissaggio e nobilitazione del tessuto. Prodotti non comuni che 

parlano della grande tradizione tessile italiana e che, sempre più, 
sposano il concetto di moda green, grazie alla progettazione di fi bre 

ecologiche derivate da scarti alimentari e plastica.

The fi bres of a fabric are like words: they intertwine and form a The fi bres of a fabric are like words: they intertwine and form a 
precious weave, that of Made in Italy, which recounts the creativity, precious weave, that of Made in Italy, which recounts the creativity, 

tradition, and innovation of Italian genius. This section represents tradition, and innovation of Italian genius. This section represents 
a discovery journey of companies specialized in the processing of a discovery journey of companies specialized in the processing of 

fabrics, embroidery, and production of apparel in fabric, leather, fabrics, embroidery, and production of apparel in fabric, leather, 
and fur. But that’s not all. You will also discover eco-friendly bags, and fur. But that’s not all. You will also discover eco-friendly bags, 

trimmings, and new processes of fi nishing and ennoblement of the trimmings, and new processes of fi nishing and ennoblement of the 
fabrics. Uncommon products that speak of the great Italian textile fabrics. Uncommon products that speak of the great Italian textile 

tradition and that, increasingly, embrace the concept of green tradition and that, increasingly, embrace the concept of green 
fashion, thanks to the creation of ecological fi bres derived from fashion, thanks to the creation of ecological fi bres derived from 

food and plastic waste.food and plastic waste.

 TESSuTI
RICAMI

ABBIGLIAMENTO
FABRICS, EMBROIDERY AND GARMENTS FABRICS, EMBROIDERY AND GARMENTS FABRICS, EMBROIDERY AND GARMENTS 



Da 40 anni Cieffe Filati produce e vende 
filati per ricamo e cucito industriale. 
Commercializza inoltre un’ampia gamma 
di materiali di consumo. Prodotti di 
alta qualità sempre pronti e disponibili 
per rispondere tempestivamente alle 
esigenze del cliente.
Nata come azienda familiare, nell’ultimo 
triennio grazie all’entrata della terza 
generazione, Cieffe Filati sta vivendo 
una crescita esponenziale sia a livello 
strutturale che di volume d’affari. Uno 
dei punti di forza è la produzione di filati 
in Viscosa e Cotone, per i quali l’azienda 
segue direttamente ogni fase produttiva, 
dalla selezione della materia prima a tutti 
i processi di tintura e roccatura, fino al 
confezionamento finale.
Per il 2020, come ci racconta il Sig. 
Maurizio Cecioni (Ceo dell’azienda), 
è allo studio la certificazione di alcuni 
filati ecosostenibili in cotone biologico e 
organico. Questo è solo un esempio del 
grande lavoro di ricerca svolto da Cieffe 
Filati, che ogni anno mette in campo 
nuovi progetti.
Tanto studio non solo sul prodotto, ma 
anche sulla resa del filato e sull’aspetto 
che conferisce all’articolo finale. Un vero 
e proprio servizio di consulenza integrato 
rivolto ai clienti, con l’obiettivo di fornire 
soluzioni rapide ed efficaci alle sempre 
più particolari richieste dei brand dei 
settori pelletteria e abbigliamento.

CIeFFe FILAtI  S.r.l.
Via Statale, 183

51039 Olmi Quarrata (PT)
Tel. (+39)  0573.717282
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Innovativi nel prodotto, rapidi nel servizio

Innovative products, prompt service 

Cieffe Filati has been producing and 
selling embroidery and industrial sewing 
threads for 40 years. It also sells a wide 
range of consumer products. High quality 
products always ready and available to 
promptly respond to client needs.
Founded as a family business, with the 
addition of the third generation, Cieffe 
Filati is experiencing an exponential 
growth both in terms of structure and 
business volume. One of its strong points 
is the production of Viscose and Cotton 
threads, for which the company follows 
each production phase directly, from the 
selection of the raw materials to all the 
dyeing and winding processes, up to the 
finished product.
Mr. Maurizio Cecioni (the company’s 
CEO) informs us that the company is 
looking into obtaining certification for 
some eco-sustainable threads in organic 
cotton for the year 2020. This is just one 
example of the vast research carried out 
by Cieffe Filati, which puts new projects 
into effect every year.
A great deal of study not just on the 
product, but also on the thread yield as 
well as on the characteristic that it gives 
the final product. A veritable integrated 
consulting service for its clients, with 
the objective of providing quick and 
effective solutions for the increasingly 
specific demands of brands in the leather 
goods and clothing sectors.

info@cieffefi lati.it - www.cieffefi lati.it
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ArPASS    S.r.l. 
Via delle Fonti ,10/A 

Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.721756

ARPASS  S.r.l. 
produzione di passamaneria e accessori per pelletteria 
production of trimmings and accessories for leather goods

arpass@arpass.it - www.arpass.it

Quarantacinque anni d’esperienza nella 
passamaneria hanno contribuito a rendere 
Arpass partner affi dabile delle fi rme della 
moda e della pelletteria. L’azienda è 
specializzata nella produzione di articoli su 
misura come cordoncini, nastri, lacci, frange, 
fi occhi e corde per tracolle; articoli lavorati 
e decorati che hanno un vasto campo di 
applicazione. L’azienda ha inoltre collaborato 
al restauro e alle riproduzioni di arredi di 
rilevanza mondiale. “Ci piace sperimentare. 
Non diciamo mai di no. Dopo una prima 
valutazione della fattibilità del progetto, 
cerchiamo di trasformare l’idea del cliente in 
un prodotto d’eccellenza, curato nei minimi 
dettagli.” - sostengono Giovanni Latini e 
Stefano Poggiali, alla guida dell’azienda dal 
1987. Punto di forza dell’azienda è infatti 
l’abilità di sviluppare anche i modelli più 

creativi e particolari, realizzando campioni 
su misura e personalizzati sulle idee del 
committente. Prendono vita dettagli e 
rifi niture eleganti e raffi nate, realizzati da 
uno staff di esperti che mettono a frutto un 
grande know-how artigianale e una grande 
competenza nell’utilizzo di macchinari ad 
elevata versatilità. Sempre attenta alle 
nuove tendenze, Arpass è alla costante 
ricerca dei migliori materiali sul mercato. 
Sensibile anche alle tematiche ambientali, 
l’azienda ha attualmente allo studio una 
linea di fi lati riciclati e biocompatibili: un 
fi lato di poliestere realizzato a partire da 
PET riciclato da bottiglie post consumo e 
un fi lato biodegradabile al 100%. Chiudono 
il cerchio, rispetto dei tempi di consegna, 
qualità e precisione che contraddistinguono 
il Made in Italy.  

Raffi nati dettagli su misura per il mondo del Lusso
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Refi ned details customized for the world of Luxury 

Forty-five years of experience in trimmings 
have enabled Arpass to become a reliable 
partner for the fashion and leather goods 
brands. The company specialises in the 
production of customized items such 
as piping, ribbons, laces, fringes, bows 
and shoulder strap ropes; processed 
and decorated items with a wide range 
of applications. The company has also 
collaborated in the restoration and 
reproduction of furnishings of worldwide 
importance.
“We like to experiment. We never say no. 
After an initial evaluation of the feasibility 
of a project, we try to transform the 
client’s idea into a product of excellence, 
with attention paid to the smallest 
details” - explain Giovanni Latini and 
Stefano Poggiali, who have been running 
the company since 1987. The company’s 

strength is in fact its ability to develop 
even the most creative and special 
models, creating samples customized to 
the clients’ ideas. 
Elegant and refined details and finishes 
come to life, created by a staff of experts 
who apply their vast artisan expertise 
and competence in the use of high-
precision machinery. Always attentive to 
new trends, Arpass constantly looks for 
the best materials on the market. The 
company is also sensitive to environmental 
issues and is currently working on a line 
of recycled and biocompatible threads: a 
polyester thread made from recycled PET 
from post-consumer bottles, and a 100% 
biodegradable thread. The company’s 
work comes full circle with its respect 
of delivery times, quality and precision 
distinctive of Made in Italy.  
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Paoletti Tessuti nasce negli Anni Settanta per 
mano dell’imprenditore Adolfo Paoletti. Da 
allora, l’azienda ha conosciuto una costante 
evoluzione che ha attraversato oltre un 
cinquantennio e infi nite sfi de per restare 
sempre competitivi sul mercato. «Paoletti 
Tessuti produce tessuti, lavorati e non, per i 
settori di pelletteria, calzature, arredamento 
e abbigliamento – ci racconta il titolare di 
seconda generazione, Andrea Paoletti – La 
nostra gamma di articoli spazia dalla produzione 
di fodere jacquard personalizzate, tessuti uniti 
e disegnati, realizzati principalmente in fi bre 
naturali quali cotone, lino, lana, viscosa e loro 
mischie con nylon e poliestere, intrecciati e 
rafi e.Ci proponiamo sul mercato attraverso 
più linee: P.MOVE destinata al settore tecnico 
e sportivo, P.WEAR appositamente pensata 
per l’abbigliamento, DIGITALY che comprende 
tessuti stampati nel reparto interno dedicato, 
SMART FABRICS interamente rivolto al settore 
della pelletteria e calzatura, P.RIDE raffi nata 
collezione di tessuti per arredamento. Da tempo 
– prosegue il titolare –  abbiamo intrapreso una 
strada per avvicinarci ad una produzione sempre 

produzione 
tessuti laVorati 

e non per 
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calzature, 
arredamento e 
aBBigliamento
production of 
processed and 

unprocessed 
faBrics for 

leather goods, 
footwear, 

furnishings, and 
apparel

più responsabile, inaugurando un nuovo 
modello di sviluppo in cui convivono attenzione 
per l’ambiente, rispetto per l’uomo e sostenibilità 
economica. Lavoriamo per introdurre sul mercato 
prodotti sostenibili non più come alternativa, ma 
come unica scelta responsabile». È così che ci 
racconta dell’ultima linea nata “P.eco”, progetto 
avviato da Paoletti Tessuti già nel 2015 con la 
costruzione di un nuovo stabilimento produttivo 
alimentato da un impianto fotovoltaico di ultima 
generazione.  L’intento è quello di dar vita ad 
un ambiente di produzione con bassi consumi 
energetici, perciò a ridotto impatto ambientale. 
«Con P.eco puntiamo a realizzare un prodotto 
etico ed ecosostenibile impiegando materia 
prima proveniente dal riciclo, optando per fi lati 
di coltivazioni biologiche e utilizzando fonti di 
energia alternativa». Paoletti Tessuti collabora 
con alcuni tra i più importanti brand della moda 
internazionale, proponendosi sempre dal punto 
di vista creativo ed innovativo, distinguendosi 
per il servizio offerto e per la qualità dei propri 
prodotti. Il futuro è adesso per un Made in Italy 
dove eccellenza deve diventare sinonimo anche 
di ecosostenibilità.

In viaggio per un mondo ecosostenibile

PAOLETTI  
TESSuTI



Via Domenico Ginanni, 19/21/23
Quarrata (PT)
Tel. (+39) 0573.774101
Tel. (+39) 0573.774102

On the road to an eco-sustainable world

Paoletti Tessuti was founded in the Seventies 
by the entrepreneur Adolfo Paoletti. Since 
then, the company has experienced a constant 
evolution that has endured over fi fty years and 
endless challenges to remain competitive on 
the market. «Paoletti Tessuti produces both 
processed and unprocessed fabrics for the 
leather goods, footwear, furnishing and apparel 
sectors - says the second generation owner, 
Andrea Paoletti. Our products range from the 
production of customized jacquard linings, plain 
and patterned fabrics made mainly of natural 
fi bres such as cotton, linen, wool, viscose and 
their blends with nylon and polyester, woven 
fi bres and raffi a. We present ourselves on 
the market with several lines: P.MOVE for the 
technical and sports sector, P.WEAR specifi cally 
designed for apparel, DIGITALY which includes 
printed fabrics in the dedicated in-house 
department, SMART FABRICS entirely aimed at 
the leather goods and footwear sectors, P.RIDE 
the refi ned collection of fabrics for furnishings. 
For some time now - continues the owner - 
we have taken a path towards an increasingly 
responsible production, inaugurating a new 

model of development in which care for the 
environment, respect for humankind, and 
economic sustainability coexist. We no longer 
work to introduce sustainable products to 
the market as an alternative, but as the only 
responsible choice». This is how he tells us 
about the company’s latest line “P.eco”, the 
creation of a project started by Paoletti Tessuti 
as early as 2015 with the construction of a 
new production plant powered by a latest-
generation photovoltaic system.  The aim is 
to create a production environment with low 
energy consumption, therefore with a reduced 
environmental impact. «With P.eco we aim to 
create an ethical and eco-sustainable product 
using raw materials from recycling, opting for 
organic yarns and using alternative energy 
sources». Paoletti Tessuti collaborates with some 
of the most important international fashion 
brands, always proposing itself from a creative 
and innovative point of view, distinguishing 
itself for the service offered and for the quality of 
its products. The future is now for a Made in Italy 
where excellence must become synonymous 
with eco-sustainability.

info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it 

229 Tessuti, Ricami e Abbigliamento  Fabrics, Embroidery and Garments

tel:+39)0573.774101
tel:+39)0573.774102
http://www.paolettitessuti.it/
mailto:info@paolettitessuti.it


230 

info@tisses.it   - www.tisses.it

Tessuti, Ricami e Abbigliamento  Fabrics, Embroidery and Garments

TISSES 
BY BANELLI 

TISSES propone con successo tessuti e 
idee nuove agli stilisti nel mondo della 
pelletteria, calzature e accessori. Nata 
come spin-off della società Banelli, 
Tisses cresce e, consapevole della 
propria potenzialità di sviluppo, inizia 
a strutturarsi e a costruirsi un’immagine 
più sicura e decisa proponendo tessuti 
inconsueti sia nella parte strutturale 
che nella nobilitazione.
«L’innovazione e la costante ricerca 
– afferma il titolare Daniele Banelli 
– sono parte integrante del DNA di 
Tisses e si esprimono nelle proposte 
che legano insieme l’estetica alla 
funzionalità, nel pieno rispetto della 
sostenibilità ambientale».

I prodotti che riscuotono più successo 
sono anche i più “non convenzionali” 
ed eco-compatibili:
CANVAS BIORGANICI: linea di tessuti 
bio-naturali 
PETTEX: la linea di tessuti nata dal 
sapiente uso del poliestere riciclato

I tessuti bio sono realizzati con fibre 
naturali in cotone, canapa e lino 
certificati dagli enti internazionali 
dedicati. In questa collezione, trovano 
spazio anche tessuti biorganici tinti con 
coloranti naturali estratti da bacche, 
erba e radici. L’esclusivo Pettex è 
un tessuto di poliestere riciclato 
realizzato con filo Newlife™ derivato 
al 100% da bottiglie di plastica 
raccolte e processate interamente in 
Italia. I tessuti sono lavorati con un 
processo di nobilitazione ecologica 
(con certificazione GOTS) perché 
l’attenzione all’ambiente non è solo 
una richiesta del mercato, ma un valore 
in cui TISSES crede e per il quale si 
impegna. 
Alla produzione di biorganici e riciclati, 
TISSES  affianca i mondi dei tessuti 
spalmati, tecnici e velluti che fedeli 
all’imprinting aziendale, non mancano 
di proporre delle insolite variazioni 
di tema combinate con ricercati e 
sperimentali processi di finissaggio.

passion 
for teXtile 
innoVation

tISSeS 
BY  BANeLLI

Via del Molinuzzo, 63
Prato (PO) 

Tel. (+39)  0574.625554

Tessuti bio-naturali e riciclati: la nuova frontiera del tessile 

http://www.tisses.it/
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Bio-natural and recycled fabrics: 
the new frontier of textiles 

TISSES successfully offers new fabrics 
and ideas to designers in the world 
of leather goods, footwear and 
accessories. Founded as a spin-off of 
the Banelli company, Tisses grew and, 
aware of its development potential, 
began to structure itself and build a 
more secure and decisive image by 
proposing unusual fabrics both in the 
structural part and in the ennoblement.
«Innovation and constant research 
- says the owner Daniele Banelli - 
are an integral part of the Tisses 
company’s DNA and are expressed in 
the proposals that combine aesthetics 
with functionality, in full respect of 
environmental sustainability». 

The most successful products are also 
the most “unconventional” and eco-
compatible:
BIO-ORGANIC CANVAS: a line of bio-
natural fabrics 
PETTEX: a line of fabrics born from the 
competent use of recycled polyester

The organic fabrics are made with 
natural cotton, hemp, and linen fibres 
certified by the dedicated international 
authorities. In this collection, there is 
also room for bio-organic fabrics dyed 
with natural dyes extracted from berries, 
grass, and roots. The exclusive Pettex 
is a recycled polyester fabric made 
with Newlife™ fibres 100% derived 
from plastic bottles entirely collected 
and processed in Italy. The fabrics are 
handled with a process of ecological 
ennoblement (with GOTS certification) 
because attention to the environment 
is not only a market demand, but a 
value in which TISSES believes in and 
commits to. 
In addition to the production of 
organic and recycled fabrics, TISSES 
accompanies the worlds of coated 
fabrics, technical fabrics and velvets that, 
faithful to the company’s imprinting, 
do not fail to offer unusual themed 
variations combined with sophisticated 
and experimental finishing processes.
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BeNIK
Via Giacomo Leopardi, 11
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8878422 

Far prendere vita ai pellami esaltandone 
la bellezza 

Punto di riferimento per le fi rme del 
Lusso che hanno l’esigenza di produrre e 
personalizzare articoli di abbigliamento in 
pelle, Benik fornisce un’assistenza completa 
agli uffi ci stile. 
La cura dei dettagli tipica della tradizione 
artigianale Made in Italy, si affi anca a una 
gestione innovativa, sempre impegnata 
nella ricerca e sviluppo di nuovi materiali 
e lavorazioni. È grazie a questo abbraccio 
che Benik riesce ad esaltare la bellezza e la 
qualità dei pellami più pregiati: vitellini con 
aspetti nabukkati, pelli con mani naturali, 
aspetti plongè e shearling, camosci con 
altezza pelo scrivente si trasformano in 
capispalla, pantaloni e gonne in pelle, capi 
di pelliccia e shearling dalla fattura unica.
Con una struttura snella e fl essibile l’azienda 
può realizzare sia produzioni di nicchia che 
grandi quantitativi a un prezzo competitivo. 
Il cliente è seguito in ogni fase, dal modello 
e scelta di pellami/dettagli al capo fi nito e 
controllo qualità. Per i brand che cercano 
l’eccellenza senza trascurare l’innovazione, 
Benik fornisce un servizio personalizzato di 
studio e analisi delle tendenze stagionali.

Bringing leather to life, enhancing its be-
auty

Benik is a point of reference for the Luxury 
brands that need to produce and customize 
leather apparel. Benik provides complete 
assistance to their style offi ces. 
The attention to detail typical of the Made 
in Italy artisan tradition is accompanied by 
innovative management, always committed 
to research and development of new materials 
and processes. It is thanks to this combination 
that Benik succeeds in enhancing the beauty 
and quality of the fi nest leathers: calfskins 
with nubuck fi nishes, leathers with a natural 
feel, plongè and shearling aspects, and tufted 
chamois are transformed into outerwear, 
trousers, and skirts in leather, and fur and 
shearling garments with unique workmanship.
With a lean and fl exible structure, the 
company can produce both niche products 
and large quantities at a competitive price. 
The client is followed at every stage, from 
the model and choice of leathers/details to 
the fi nished garment, and quality control. 
For brands seeking excellence without 
overlooking innovation, Benik provides a 
personalized service studying and analysing 
seasonal trends.
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Passione per la pelliccia

La cura del dettaglio e la qualità artigianale 
si toccano con mano, si respirano nell’aria: 
varcando la porta dell’atelier di Fabio 
Bellagambi, si riescono a capire la passione 
e la dedizione che, ogni giorno, Fabio e 
la moglie Elisabetta, insieme alla fi glia 
Simona, mettono nel loro lavoro. 
L’azienda Fabio Bellagambi porta con sé 
una tradizione ed un’esperienza storica. 
L’azienda nasce infatti ereditando tutto il 
know-how della ditta fondata nel 1939 da 
Arturo Bellagambi, padre di Fabio.
Ogni capo è diverso dall’altro, ogni 
pelliccia è lavorata ad hoc in un laboratorio 
interno che esprime tutta la serietà e la 
precisione di chi può vantare un’esperienza 
di cinquant’anni in questo settore. Mezzo 
secolo di artigianalità, passato tra il sorgere 
di altre tecniche e delle nuove tecnologie: 
ma in questo lungo viaggio di lavorazioni 
e produzioni, l’estro e la manualità, che 
si ritrovano continuamente da Fabio 
Bellagambi, sono rimasti i capisaldi della 
pellicceria.
Serve un occhio clinico, di chi solo ha passato 
una vita in questo settore, per seguire passo 
dopo passo tutte le procedure che portano 
ai prodotti fi niti: è un processo lungo, che 
necessita attenzione e cura maniacale, ma 
che si ritrova infi ne nella perfezione di ogni 
singolo dettaglio di ogni singolo prodotto.
L’azienda produce artigianalmente capi 
pronti e su misura in pelliccia, accessori 
come borse, sciarpe, coprispalle e cappelli, 
sempre ed esclusivamente di pellicceria; 
si collabora anche con altre aziende, 
nella realizzazione di accessori, borse e 
quant’altro necessitino di decorazioni in 
pelliccia, per rendere il prodotto unico. Da 
lasciare senza fi ato. Qua non si seguono 
tendenze, ma si cerca di proporle.
Fabio Bellagambi: passione e cura del 
dettaglio, da ammirare e da toccare con 
mano.

FABIO  BeLLAgAMBI
Via Borgo Ognissanti, 83R

Firenze

Viale Roma, 161
Marina di Pietrasanta (LU)

Tel.+(39) 055.217621 
Cell. (+39) 333.3633680

fabio@bellagambi.com - www.bellagambi.com

Passion for fur

The attention to detail and artisan 
quality can be felt and perceived in the 
air: walking through the door of the 
Fabio Bellagambi atelier, it is possible to 
understand the passion and dedication 
that Fabio and his wife Elisabetta, 
together with their daughter Simona, 
put into their work every day. The Fabio 
Bellagambi company brings tradition and 
experience with it. The company was 
founded by inheriting all the know-how of 
the company founded in 1939 by Arturo 
Bellagambi, Fabio’s father. Each garment 
is different from the other, each fur is 
worked ad hoc in an in-house laboratory 
that expresses all the seriousness and 
precision of those who can boast fifty 
years of experience in this field. Half a 
century of artisanship has passed amid 
the rise of other techniques and new 
technologies: but during this long journey 
of processing and production, creativity 
and manual skills have continued to be 
the cornerstones of the fur industry, 
which are continuously found at Fabio 
Bellagambi. Only the clinical eye of those 
who have spent a lifetime in this sector 
is needed to follow all the procedures 
that lead to the finished products step 
by step: it is a long process that requires 
devoted attention and care, but which is 
finally found in the perfection of every 
single detail of every single product. The 
company produces artisanal ready-made 
and made-to-measure fur garments, as 
well as accessories such as bags, scarves, 
shrugs, and hats always and exclusively 
made of fur; the company also collaborates 
with other companies in the production 
of accessories, bags and anything else 
that requires fur decorations, to make the 
product unique. To leave you breathless. 
Here we do not follow trends, but we try 
to propose them.
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Technology and creativity for a reliable 
partner 

Not just embroidery: thanks to the thirty-
year-long expertise of its staff, Ricamifi cio 
Essemme supports the most famous names 
in fashion, with a wide variety of processes for 
apparel, footwear, and leather accessories. 
Quilting, fretwork, embroidery, stud and 
rhinestone application: all rigorously carried 
out in-company.
The in-house style offi ce at Essemme 
accompanies its clients, step by step, 
from an idea to the creation of the article, 
providing valuable technical and stylistic 
advice and directing them towards most 
suitable selection of quilting, embroidery, or 
special and sought after designs to achieve 
their project.
The company believes in the value of 
technology, as demonstrated by the 
substantial investments it has made in 
machinery in recent years. To complete its 
continuous process of growth, the company 
has recently moved into a new, more modern 
and functional plant.
The propensity for innovation goes hand in 
hand with artisanship and creativity, which 
together make Ricamifi cio Essemme a 
reliable partner. 

Tecnologia e creatività per un partner 
affi dabile 

Ricami, ma non solo: il Ricamifi cio Essemme, 
grazie al know-how trentennale del proprio 
staff, supporta i più noti nomi della moda, 
con una grande varietà di lavorazioni sia per 
abbigliamento che per scarpe e accessori 
in pelle. Trapunte, traforature, ricami, 
applicazioni di borchie e strass: tutte eseguite 
rigorosamente all’interno dell’azienda.
L’uffi cio stile interno di Essemme 
accompagna il cliente, passo dopo passo, 
dall’idea alla realizzazione dell’articolo, 
fornendo una preziosa consulenza tecnico-
stilistica e indirizzandolo verso la scelta di 
trapunte, ricami o lavori particolari e ricercati 
più idonei per realizzare il proprio progetto.
L’azienda crede nel valore della tecnologia, 
come dimostrano gli ingenti investimenti in 
macchinari che si sono susseguiti in questi 
anni. Per completare il continuo processo 
di crescita, l’azienda si è da poco trasferita 
in uno stabile di nuova costruzione, più 
moderno e funzionale. La propensione 
all’innovazione va di pari passo con la 
competenza artigianale e la parte creativa, 
che insieme fanno di Ricamifi cio Essemme 
un partner di sicura affi dabilità. 
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rICAMIFICIO  eSSeMMe 
Via Leonardo da Vinci, 65

50028 Barberino
Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel. (+39) 055.8249342 

RICAMIFICIO 
ESSEMME

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
http://emme.com/
http://essemme.com/
tel:+39)055.8249342


LINeA eLLeBI   S.n.c.
dI LIANA BArBIerI & C 

Via dei Cadolingi, 4 - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7311131/51

La collaborazione creativa con il cliente

Linea Ellebi, nasce nel 1991 grazie a Liana 
Barbieri, erede di una lunga tradizione di 
famiglia nelle lavorazioni artigianali. Oggi, 
oltre al marito Giancarlo Camarri e alla fi glia 
Elena, conta oltre venticinque addetti ed opera 
nel settore delle decorazioni destinate alla 
pelletteria, alla calzatura e all’abbigliamento di 
lusso, dove incontra il favore delle grandi fi rme 
della moda. Linea Ellebi ha instaurato rapporti 
di vera e propria collaborazione creativa 
con i suoi clienti, grazie a campionari che ne 
stimolano l’estro e alla capacità produttiva che 
sa adeguarsi a piccole e grandi produzioni 
semi-industriali. Partendo dalla progettazione 
fi no alla realizzazione di veri e propri accessori 
fi niti in pelle o tessuto, l’azienda negli anni 
si è specializzata in applicazioni di borchie, 
cristalli termoadesivi e cuciti; infi lature, 
intrecci, lavorazioni ad uncinetto o macramè; 
ricami manuali ed elettronici realizzabili con 
l’ausilio di speciali macchine multiteste che 
consentono inoltre l’applicazione di paillettes 
e passamanerie. Sempre aperti a sperimentare 
nuovi materiali lavorati con un mix di tecniche 
tradizionali e innovative, Linea Ellebi esplora 
le infi nite possibilità della creatività di un 
artigianato tutto italiano garantendo la massima 
qualità, affi dabilità e riservatezza.

Creative collaboration with the client

Linea Ellebi was founded in 1991 thanks to Liana 
Barbieri, the heir of a long family tradition in 
artisan workmanship. Today, in addition to her 
husband Giancarlo Camarri and her daughter 
Elena, she employs more than twenty-fi ve 
workers and operates in the fi eld of decorations 
for leather goods, footwear and luxury clothing, 
meeting the favour of the famous fashion brands. 
Linea Ellebi has established veritable creative 
collaborations with its clients, thanks to samples 
that stimulate their creativity and the company’s 
production capacity that knows how to adapt to 
small and large semi-industrial productions.
From the design to the creation of veritable 
fi nished accessories in leather or fabric, over 
the years the company has specialized in the 
application of studs, thermo-adhesive and sewn 
crystals; threading, weaving, crochet or macramé; 
hand and electronic embroidery carried out with 
the support of special multi-head machines 
that also enable the application of sequins and 
trimmings. Always open to experimenting with 
new materials, processed with a mix of traditional 
and innovative techniques, Linea Ellebi explores 
the infi nite possibilities of an all-Italian artisan 
creativity, guaranteeing the highest quality, 
reliability and confi dentiality.

Info@lineaellebi.it - www.lineaellebi.com

LINEA  
ELLEBI
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Leather garments that make the difference

The artisan Esseci company is active in the 
manufacturing of leather, fur and precious 
leather garments. Founded in 2012, the 
company is run by Susanna Soffi ci who, after 
many years of experience in the fi eld, has 
put herself to the test on her own with the 
ambition of positioning her company in a 
high segment of the market: «After having 
acquired a vast professional expertise – she 
says - I set a goal to create an important 
product but one that would stand out on 
the market. In fact, in addition to the fi ne 
men’s and women’s collections, we have 
introduced children’s leather garments, 
which are not easy to fi nd at certain levels». 
Recently, Susanna has been joined by her 
young daughter Sofi a, to give a further 
drive to the company’s ability to intercept 
the most modern market trends. Esseci is 
organized to carry out the entire production 
process in-house: from the paper pattern to 
the industrialization of the product, through 
the research of fi nishes and the creation of 
prototypes. A total control of production that 
enables the company to maintain the highest 
quality leather garment standards with an 
artisanal mark that makes the difference. 

I capi in pelle che fanno la differenza 

Esseci è una realtà artigianale, attiva nella 
produzione di abbigliamento in pelle, 
pelliccia e pregiato  L’impresa, nata nel 
2012, è condotta da Susanna Soffi ci dopo 
tanti anni di esperienza alle spalle nel 
settore, si è messa alla prova in proprio con 
l’ambizione di posizionarsi in un segmento 
alto del mercato: «Dopo aver acquisito un 
profondo know-how professionale – afferma 
la titolare – mi sono posta l’obiettivo di 
creare un prodotto importante ma che si 
differenziasse sul mercato. Infatti, oltre alle 
pregiate collezioni uomo/donna, abbiamo 
introdotto l’abbigliamento bambino in pelle, 
non facile da trovare a certi livelli». Di recente, 
Susanna è stata affi ancata dalla giovane fi glia 
Sofi a nell’ottica di dare ulteriore dinamismo 
all’azienda nell’intercettare i più moderni 
trend del mercato. Esseci è organizzata 
per svolgere internamente l’intero 
processo produttivo: dal cartamodello fi no 
all’industrializzazione del prodotto, passando 
per la ricerca delle fi niture e la realizzazione 
dei prototipi. Un completo controllo che 
permette di mantenere altissimi gli standard 
qualitativi dei capi in pelle con un’impronta 
artigianale che fa la differenza.
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ESSECI  S.n.c.

eSSeCI  S.n.c.
Via Provinciale di Mercatale, 299/F 

Vinci (FI) 
Tel. (+39) 0571.902830

info@essecisnc.com

tel:+39)0571.902830
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  AIr COLLeCtION
Via F. Vannetti Donnini, 63
Prato (PO) 
Tel. (+39) 0574.815254

I ricami in anticipo sulle tendenze

Air Collection, ricamifi cio situato nell’area 
pratese, ha aperto da poco le porte 
della nuova sede, ampliando gli spazi 
ed incrementando i macchinari. Grazie 
alla rigorosa competenza artigianale 
che contraddistingue quest’azienda, Air 
Collection porta avanti da anni il vero 
Made in Italy improntato sulla passione per 
il ricamo. Uno dei punti cardine di questa 
realtà è l’uffi cio grafi co interno, in continua 
ricerca dei nuovi trend di stagione ed, al 
tempo stesso, in dinamica collaborazione 
con gli uffi ci stile dei brand. L’azienda è 
specializzata in lavorazioni per pelletteria, 
calzatura ed accessori: oltre al tradizionale 
ricamo ed alle trapunte può realizzare 
lavorazioni anche più innovative come 
incisioni e taglio laser, patchwork, effetto 
mano, punto croce, applicazioni di nastrini, 
fettucce e paillettes.

Embroidery ahead of the trends 

An embroidery company located in the Prato 
area, Air Collection has recently opened its 
new headquarters with larger spaces and 
more machinery. Thanks to the rigorous 
artisan competence that distinguishes 
this company, Air Collection has kept real 
Made in Italy going for years based on 
the company’s passion for embroidery. 
One of the company’s key assets is its in-
house graphic design offi ce that constantly 
researches new seasonal trends while 
dynamically collaborating with the various 
brand style offi ces. The company specializes 
in processes for leather goods, footwear 
and accessories: in addition to traditional 
embroidery and quilting, it can produce 
even more innovative processes such as 
engravings and laser cutting, patchwork, 
hand-stitch effect, cross stitch, and ribbon, 
binding and sequin application. 

air@aircollection.it - www.aircollection.it 

  AIR  COLLECTION
ricamo su tessuti e pellami
emBroiderY on faBrics and leathers 
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An alternative packaging is possible

#BAGSforthePLANET is the Sacchettifi cio 
Toscano company’s response to the pressing 
environmental issue that is globally affecting 
our existence. As a leading company in the 
production of bags and packaging for Luxury 
brand leather, footwear, and jewellery products, 
Sacchettifi cio Toscano has invested ideas and 
resources in a new commitment that is, above 
all, ethical. #BAGSforthePLANET is a campaign 
created to promote sustainable packaging and 
to fi nancially support associations that battle for 
the protection of the environment. 
«We have been working according to the ethical 
principles of this campaign since our company’s 
beginning in 1979 - say the owners – and now 
is the time to raise awareness among all those 
who can bring about real change. We who do 
business are the fi rst». Sacchettifi cio Toscano 
shows that the most precious articles of the 
luxury brands can also be elegantly protected 
with an eco-sustainable packaging made of 
innovative materials or with traditional fabrics 
coming from organic cultivations. An alternative 
to the invasion of plastic is therefore possible 
and is already available. All the information you 
need to sign up for the event can be found at: 
www.bagsfortheplanet.it.  

Un altro packaging è possibile

#BAGSforthePLANET è la risposta di 
Sacchettifi cio Toscano all’impellente questione 
ambientale che investe globalmente gli ambiti 
della nostra esistenza. Da azienda leader nella 
produzione di sacchetti e packaging per i 
prodotti di pelletteria, calzatura e gioielleria 
dei brand del Lusso, Sacchettifi cio Toscano ha 
investito idee e risorse in un nuovo impegno, 
prima di tutto etico. #BAGSforthePLANET 
è una campagna nata per promuovere il 
packaging ecosostenibile e per sostenere 
fi nanziariamente le associazioni che si battono 
per la salvaguardia dell’ambiente. «Lavoriamo 
secondo i principi etici di questa campagna 
fi n dall’inizio della nostra attività nel 1979 – 
affermano i titolari – adesso è il momento di 
sensibilizzare tutti gli attori che possono attuare 
un vero cambiamento, noi che facciamo impresa 
siamo i primi». Sacchettifi cio Toscano dimostra 
che gli articoli più pregiati dei luxury brand 
possono essere protetti elegantemente anche 
da un packaging ecosostenibile, realizzato con 
materiali innovativi o con tessuti tradizionali 
provenienti da coltivazioni biologiche. 
Un’alternativa all’invasione della plastica, 
perciò, è possibile ed è già tra noi. Tutte le info 
per le adesioni su: www.bagsfortheplanet.it.
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SACCHettIFICIO 
tOSCANO

Via della Costituzione, 1/3/5
Cerreto Guidi (FI)

Tel. (+39) 0571.586976

SACCHETTIFICIO 
TOSCANO

http://www.bagsfortheplanet.it/
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http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
http://scano.it/
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gIgLIOLI  S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38 
Zona Ind. Terrafi no
Empoli (FI) 
Tel. (+39)  0571.932137

Know-how e intuizione per lavorazioni 
eccellenti

Giglioli s.r.l., da quarant’anni presente 
nel mercato dell’abbigliamento e 
della pelletteria, è specializzato nella 
realizzazione di trapuntature e ricami di 
alta qualità su tessuto e pelle.
Il processo di lavorazione interno messo a 
punto da Giglioli s.r.l. permette di eseguire 
tutte le lavorazioni entro poche ore 
dall’ordine del cliente: tramite la capacità 
di interpretare le esigenze stilistiche, e 
grazie ad uno storico know-how tecnico-
artigianale, l’idea iniziale si trasforma 
velocemente in un prodotto totalmente 
personalizzato, studiato precisamente 
per risolvere le esigenze del cliente. In un 
mondo sempre più rapido come quello 
della moda, tutto ciò rende Giglioli s.r.l. 
la scelta giusta per i brand più esigenti e 
prestigiosi. Un’azienda giovane, versatile, 
al passo con i tempi ma, allo stesso tempo, 
ancorata all’eccellenza artigianale e alla 
tradizione del Made in Italy.

Know-how and intuition for excellent 
processes 

Giglioli S.r.l. has been present in the 
apparel and leather goods market for 
forty years, specializing in high quality 
quilting and embroidery on fabric and 
leather.
The in-house processing developed by 
Giglioli S.r.l. enables the company to 
carry out all the processes within a few 
hours of the client’s order: through the 
ability to interpret stylistic requirements, 
and thanks to a time-honoured technical-
artisanal expertise, an initial idea is 
quickly transformed into an entirely 
personalized product, specifically 
designed to solve clients’ needs. In an 
increasingly fast-moving world like that 
of fashion, all this makes Giglioli S.r.l. the 
right choice for the most demanding and 
prestigious brands.
A young, versatile company, in step 
with the times yet anchored to artisanal 
excellence and Made in Italy tradition.

info@giglioli.net  - www.giglioli.net
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The architects of fashion amid creativity and 
rigour  

If a garment fi ts well, it is not just thanks to 
how it is sewn. At the beginning, there is a key 
phase: that of the model and the pattern. 
Tecnomoda takes care of this, offering 
the most prestigious brands a design and 
modelling service for garments in fabric and 
leather. Founded in 1982 by Graziella Mazzi, 
the company was a pioneer in this sector, 
with CAD plotting for leather garments 
in the 1990s. Today the story continues 
to evolve between artisan expertise and 
innovation, also thanks to the arrival of 
Graziella’s daughter, Eva Marcheselli in 
2011. The company is capable of developing 
patterns based on designers’ fashion plates in 
a very short time, but also designing complete 
collections, starting from the elaboration 
of the model and through the research 
of materials, colours and accessories. 
The attention to detail, the sensitivity in 
understanding the yield of the material, 
and the development of the garment’s fi t 
according to the target market are the steps 
needed to obtain an excellent product. A 
veritable art form, where creativity, rigour 
and passion become one.

Gli architetti della moda tra creatività e rigore

Se un capo di abbigliamento veste bene non 
è solo per come è cucito. All’origine c’è un 
passaggio chiave: quello del modello e del 
cartamodello. Tecnomoda si occupa proprio 
di questo, offrendo alle griffe più prestigiose 
un servizio di stilismo e modellismo per 
abbigliamento in tessuto e in pelle. Un 
settore in cui l’azienda, fondata nel 1982 da 
Graziella Mazzi, è stata pioniera, creando negli 
anni ’90 il Cad per l’abbigliamento in pelle. 
Oggi la storia continua a evolversi tra know-
how artigianale e innovazione, anche grazie 
all’ingresso in azienda, nel 2011, della fi glia di 
Graziella, Eva Marcheselli.
L’azienda è in grado, in tempi brevissimi, 
di sviluppare cartamodelli sulla base di 
fi gurini realizzati dagli stilisti ma anche di 
progettare collezioni complete, partendo 
dall’elaborazione del modello e passando per 
la ricerca di materiali, colori e accessori. La cura 
del dettaglio, la sensibilità nel capire la resa del 
materiale, la messa a punto della vestibilità 
del capo in base al mercato di destinazione, 
sono i passaggi che consentono di ottenere 
un prodotto eccellente. Un’arte vera e 
propria in cui creatività, rigore e passione 
diventano una cosa sola.
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teCNOMOdA 
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Viale Luigi Cadorna, 69/A
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Via Settola, 23 
Agliana (PT) 
Tel. (+39) 0574.750328

Decorazioni esclusive per l’alta moda

Da oltre 40 anni RCT Ricami è sinonimo 
di alta qualità nella produzione industriale 
di ricami, matelassé, lavorazioni laser, 
applicazioni di paillettes, fettucce, 
mignon, passamanerie ed elastici su pelle 
e tessuti, per i settori calzatura, pelletteria, 
accessori, abbigliamento e arredamento. 
La grande esperienza di RCT Ricami ha 
origine da una profonda conoscenza 
del ricamo a mano, che si è applicata al 
ricamo a macchina dalla metà degli Anni 
Settanta e si è andata evolvendo nel 
tempo, adattandosi alle sempre nuove 
richieste creative dell’industria della 
moda. L’azienda lavora in stretta sinergia 
con i clienti e, grazie al servizio di sviluppo 
disegni del reparto grafi co, è in grado 
di soddisfare le diverse richieste degli 
uffi ci stile. Investendo continuamente in 
tecnologie avanzate e curando in modo 
costante la formazione del personale, 
RCT Ricami, fornisce un servizio di alta 
qualità e realizza prodotti che rispecchiano 
l’eccellenza del Made in Italy. 

Exclusive decorations for high fashion  

For over 40 years, RCT Ricami has been 
synonymous with high quality in the industrial 
production of embroidery, quilting, laser 
processing, application of sequins, ribbons, 
mignon, trimmings and elastic on leather 
and textiles for the footwear, leather goods, 
accessory, garment and furnishing sectors. 
The time-honoured experience of RCT Ricami 
originates from a profound knowledge of 
hand embroidery, which has been applied 
to machine embroidery since the mid-1970s 
and has evolved over time, adapting to the 
fashion industry’s increasingly new creative 
demands. The company works in close 
synergy with its clients and, thanks to the 
graphic department’s design development 
service, is can meet the diverse needs of 
fashion designers. Through continuous 
investments in advanced technologies and 
constant staff training, RCT Ricami offers 
a high quality service and manufactures 
products that refl ect the excellence of Made 
in Italy.
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LUXURY MANUFACTURINGLUXURY MANUFACTURINGLUXURY MANUFACTURING

La manualità e l’artigianalità italiana sono una vera e propria forma 
di creatività. Non a caso la parola greca téchne equipara l’artigianato 

proprio all’arte. Ogni giorno la mano esperta dell’artigiano, con passione 
e know-how, dà vita a manufatti esclusivi apprezzati in tutto il mondo. 

Questa sezione racchiude una selezione di aziende del territorio toscano, 
specializzate nella realizzazione di prodotti d’eccellenza che esprimono 

tutta la tradizione del Made in Italy e la cultura del bello. Saper fare e 
artigianalità sono accompagnate da un continuo processo di ricerca e 

sviluppo, perché il talento italiano parte dalla tradizione, ma non smette 
mai di innovare perché è proiettato verso il futuro.

Italian artistry and artisanship are a true form of creativity. It is not by Italian artistry and artisanship are a true form of creativity. It is not by 
chance that the Greek word téchne equates artisanship with art. Every chance that the Greek word téchne equates artisanship with art. Every 
day, with passion and know-how, the expert hands of artisans give life day, with passion and know-how, the expert hands of artisans give life 
to exclusive products appreciated throughout the world. This section to exclusive products appreciated throughout the world. This section 

contains a selection of companies in Tuscany specialized in the creation contains a selection of companies in Tuscany specialized in the creation contains a selection of companies in Tuscany specialized in the creation contains a selection of companies in Tuscany specialized in the creation 
of products of excellence that express all the tradition of Made in Italy of products of excellence that express all the tradition of Made in Italy 
and the culture of beauty. Expertise and artisanship are accompanied and the culture of beauty. Expertise and artisanship are accompanied and the culture of beauty. Expertise and artisanship are accompanied and the culture of beauty. Expertise and artisanship are accompanied 

by a continuous process of research and development, because Italian by a continuous process of research and development, because Italian by a continuous process of research and development, because Italian by a continuous process of research and development, because Italian 
talent starts with tradition, but never stops innovating because it is talent starts with tradition, but never stops innovating because it is 

propelled towards the future.propelled towards the future.



Constant technological research and 
innovation are the elements that have 
always characterized the Aeffe Machinery 
company. The Pasqualetti brothers who 
own the company spoke to us about 
it: «2020 will begin with two important 
technical innovations. In particular, we 
took an EVO multifunction application 
and transformed it into a veritably 
specialized machine. The other novelty 
is the improvement and evolution of 
a tool that will provide the client with 
the opportunity to achieve innovative 
articles». 
But it doesn’t end here. The consolidated 
ALFA machinery, manufactured by Aeffe 
Machinery, has been further improved 
and will present a series of sensational 
changes that will consent to extending 
the range of articles that can be obtained. 

A characteristic of ALFA machinery is that 
it permits machining locally on a selected 
area of a piece of leather or fabric using 
a series of tools that do not leave bad 
smells or burns on the material, as the 
customary laser.
Aeffe Machinery also confirms the success 
of its bestseller Multifunzione EVO, with 
the consolidated innovative applications 
that will soon be implemented 
technologically to further improve its 
performance. 
«As already happened last year - conclude 
the Pasqualetti brothers - the precept is 
material recovery. This is why, in addition 
to splits, we are concentrating on the 
processing of synthetic materials and 
fabrics which, thanks to our machinery, 
can acquire greater value, while remaining 
in line with market trends».

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

AeFFe MACHINerY
Via Marco Polo, 121

Bientina (PI)
Tel. (+39)  0587.757376
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Novità tecnologiche ed economia circolare a braccetto per il Made in Italy 

Ricerca tecnologica costante e innovazione 
sono gli elementi che caratterizzano da 
sempre l’attività di Aeffe Machinery. Ce ne 
hanno parlato i titolari, i fratelli Pasqualetti: 
«Il 2020 si apre con due importanti novità 
tecniche. Nello specifi co, abbiamo preso 
un’applicazione della multifunzione EVO 
e l’abbiamo trasformata in un macchinario 
specializzato vero e proprio. L’altra novità 
riguarda il perfezionamento e l’evoluzione 
di uno strumento che fornirà al cliente la 
possibilità di ottenere articoli innovativi». 
Ma non è fi nita qui. Il consolidato 
macchinario ALFA, prodotto targato 
Aeffe Machinery, è stato migliorato 
ulteriormente e presenterà una serie di 
sensazionali modifi che che permetteranno 
di ampliare il range degli articoli ottenibili. 
La caratteristica di ALFA è che permette 
di realizzare le sue lavorazioni localmente 

su una zona prescelta di un pezzo di pelle 
o di stoffa utilizzando una serie di utensili 
che non lascia cattivi odori né bruciature 
sul materiale, come il consueto laser.
Aeffe Machinery conferma anche il 
successo del bestseller Multifunzione 
EVO, con le consolidate applicazioni 
innovative che, presto, verranno 
implementate tecnologicamente per 
migliorarne ancora di più le prestazioni. 
«Come già accaduto lo scorso anno 
– concludono i fratelli Pasqualetti – 
la parola d’ordine è il recupero dei 
materiali. È per questo motivo che, oltre 
alle croste, ci stiamo concentrando sulle 
lavorazioni di materiali sintetici e tessuti 
che, grazie ai nostri macchinari, riescono 
ad acquistare maggior pregio e valore, 
pur restando in linea con i trend del 
mercato».
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Lusso in continua evoluzione

Trend Srl è un’azienda specializzata nella 
produzione di borse uomo/donna per il mercato 
del Lusso, con competenze su un’ampia 
gamma di materiali dal nylon al coccodrillo. 
Dal 2009, opera nella sede strategica di circa 
6000mq a Scandicci (FI). L’azienda è una realtà 
strutturata in continua evoluzione e conta quasi 
settanta dipendenti (metà impiegati nel reparto 
Progettazione e Sviluppo), un’unità produttiva 
in Romania con circa 180 persone e nel 2020 
inaugurerà il nuovo reparto produttivo interno. 
Inoltre, Trend si avvale di una fi liera di subfornitori, 
alla quale è demandato l’assemblaggio delle 
borse costantemente monitorato dai nostri 
ispettori qualità, garantendo il rientro in 
azienda di prodotti conformi. Nel 2014 sono 
stati certifi cati i processi produttivi rispettando 
la norma ISO 9001 e spinta dalla crescente 
attenzione a ecosostenibilità e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, Trend ha conseguito nel 2015 anche 
la certifi cazione ISO 14001 e OHSAS 18001. 
Recentemente è stato costituito un Corporate 
& Sustainability Department per monitorare 
i fornitori di materia prima seguendo le linee 
guida ZDHC e garantire il rispetto dei codici 
etici dei vari brand costruendo e sorvegliando 
un’affi dabile supply chain. 
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TREND S.r.l. 



Trend Srl is a company specialized in the 
production of men’s and women’s bags for the 
Luxury market, with expertise in a wide range of 
materials from nylon to crocodile. Since 2009, it 
has been operating in its 6000 m2 headquarters 
strategically located in Scandicci (FI). The 
company is a structured reality in continuous 
evolution and has almost seventy employees 
(half of whom are employed in the Design 
and Development department), a production 
unit in Romania with about 180 people that 
will inaugurate its new in-house production 
department in 2020. Moreover, Trend has 
a production chain of sub-suppliers that are 

responsible for the assembly of bags that is 
constantly monitored by our quality inspectors, 
ensuring the return to the company of compliant 
products. In 2014 the production processes were 
certifi ed in compliance with ISO 9001 and driven 
by the growing attention for eco-sustainability 
and safety in the workplace. In 2015, Trend 
has also achieved its ISO 14001 and OHSAS 
18001certifi cations. A Corporate & Sustainability 
Department was recently established to monitor 
raw material suppliers according to ZDHC 
guidelines to ensure compliance with the ethical 
codes of the various brands by building and 
monitoring a reliable supply chain. 

info@trendsrl.eu 

treNd S.r.l. 
Viuzzo del Piscetto, 12
 Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.0944900
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rOY   PeLLetterIe
Via B. Sarri, 24
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.7950093

In rampa di lancio 

Roy Pelletterie nasce nel 2012 per mano dei 
fratelli Fabio e Yuri, giovani pellettieri con già 
un’ottima esperienza nel settore alle spalle. 
L’azienda, specializzata nella produzione di 
borse e zaini per i brand internazionali del 
Lusso, si è trasferita subito nel 2014 in una 
nuova sede. Uno step di crescita decisivo da cui 
ha preso il volo in maniera concreta l’attività di 
Roy Pelletterie. All’interno di uno stabilimento 
di 2500mq disposti su due livelli, operano circa 
cinquanta dipendenti, molti dei quali giovani 
che si stanno formando all’interno dell’impresa. 
Grazie ad un know-how specializzato e ad 
un parco macchinari tecnologicamente 
all’avanguardia, Roy Pelletterie è in grado 
di svolgere internamente l’intero processo 
produttivo, partendo dal cosiddetto primo 
pezzo fi no ad arrivare al confezionamento 
del prodotto fi nito. Un’azienda che mira 
all’eccellenza, sia dal punto di vista della qualità 
del prodotto ma non solo: Roy Pelletterie, infatti, 
è conforme a tutte le normative ambientali, 
produttive e della sicurezza sul lavoro. Made in 
Italy in sicurezza.

On the launching pad 

Roy Pelletterie was founded in 2012 
by the brother team of Fabio and Yuri, 
young leather craftsmen with an already 
consolidated experience in the fi eld. 
The company, specialized in the production 
of bags and backpacks for international 
Luxury brands, moved to its new location 
in 2014. A decisive evolution from which 
the Roy Pelletterie company took fl ight in 
a concrete way. In its two-level 2500 m2 
plant, there are about fi fty employees, 
many of whom are young people who are 
training within the company. 
Thanks to its specialized expertise and 
technologically advanced machinery, 
Roy Pelletterie is capable of carrying out 
the entire production process in-house, 
starting from the fi rst piece up to the 
packaging of the fi nished product. 
A company that aims for excellence, from 
a product quality perspective and more. In 
fact, Roy Pelletterie complies with all the 
environmental, production and work safety 
regulations. Made in Italy in safety.

251 Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

roy-pelletterie@live.it 

produzione 
Borse e zaini 
per il mercato 
del lusso
production 
of Bags and 
BacKpacKs for 
the luXurY 
marKet 

ROY  
PELLETTERIE

tel:+39)055.7950093
mailto:roy-pelletterie@live.it


La maestranza tradotta in borsa di lusso 

Bruno Rossi Bags nasce nel 1973 a 
Fucecchio (FI) ed è specializzata nella 
produzione di borse in pelle pregiata, 
contraddistinte da una morbidezza 
estrema al tatto; caratteristica distintiva 
che deriva dall’eccezionale qualità del 
pellame di vitello, che l’azienda seleziona 
accuratamente. È proprio la scelta di 
un’ottima materia prima, unita alla 
creatività del taglio e all’assortimento dei 
colori, la ricetta del successo di Bruno 
Rossi Bags, che oggi detiene un posto di 
rilievo nel mercato del Lusso, con picchi 
d’interesse in Giappone, Francia, Spagna 
e Russia. 
La produzione comprende una vasta 
gamma di borse, che soddisfano le più 
diverse esigenze di stile e di comfort: 
dagli zaini alle sacche di varie misure con 
tasche e zip, da borse a mano a quelle 
con tracolla in vitello o in altri materiali 
tipo cervo, vacchetta o alpaca. Tutto ciò, 
sempre in linea con i trend dettati dal 
mercato del fashion.

Artisanship transformed into luxury 
bags  

Bruno Rossi Bags was founded in 1973 
in Fucecchio (FI) and specializes in 
the production of fine leather bags, 
characterized by an extremely soft touch; 
a distinguishing feature resulting from 
the exceptional calfskin  quality that the 
company carefully selects. Choosing an 
excellent raw material, together with 
creative cutting and colour selection 
make up the recipe for success of Bruno 
Rossi Bags, which now holds a prominent 
place on the Luxury market, with spikes 
of interest in Japan, France, Spain and 
Russia. 
The production includes a wide range of 
bags that meet diverse style and comfort 
needs, from backpacks to sacks in various 
sizes with pockets and zippers; from 
handbags to those with shoulder straps 
in calfskin or other materials like deerskin, 
cowhide or alpaca. All this, always in line 
with the trends determined by the fashion 
market.

Borse in pelle pregiata
fine leather Bags 
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BruNO rOSSI BAgS
Via Camelie, 38
Loc. San Pierino

Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.21011

info@brunorossibags.it  - www.brunorossibags.it   

tel:+39) 0571.21011
http://www.brunorossibags.it/
mailto:info@brunorossibags.it
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MOSt  S.r.l.
Via Umberto Saba, 26
Pistoia (PT)
Tel. (+39) 0574.673010

Una gamma di prodotti e lavorazioni sem-
pre più vasta, al servizio del mondo della 
moda 

MOST srl è un’azienda situata a Pistoia, piccola 
città nel cuore della Toscana, in posizione 
strategica a pochi minuti dal distretto della 
pelle dell’area Fiorentina.
Nasce nel 2001 come azienda converter e fi n 
da subito si focalizza sulla personalizzazione 
di vestiario, pelletteria, calzature e accessori 
fashion. L’inclusione della produzione 
interna porta ad una rapida espansione, 
che prosegue, grazie alla continua ricerca, 
agli investimenti in macchinari e tecnologie 
sempre all’insegna dell’innovazione, 
ampliando tipologie di lavorazioni e capacità 
produttiva. Punto di forza principale è la 
produzione all’interno dello stabilimento, 
che consente di sovrapporre le tecniche, 
di monitorare sviluppi e produzioni, 
ottimizzando i tempi e gli uffi ci interni di R&D 
e tecnico che arricchiscono il background di 
esperienza quasi ventennale con lo sguardo 
attento alle nuove tecnologie, ai materiali e 
alle tendenze. MOST insieme a SIRIO-MOST 
specializzata in serigrafi a, CREATIVE.COM 
specializzata in Alta Frequenza e MOST-TXC 
specializzata in tessuti tecnologici, fa parte di 
MOSTGROUP ed è oggi in grado di offrire una 
gamma di lavorazioni ancora più ampia ed un 
notevole incremento della propria capacità 
produttiva. Tra le lavorazioni principali 
ricordiamo: IL MONDO DEL RILIEVO con Alta 
Frequenza, HF+Silicone, Termoformature, 
HD-push up ed Elettrosaldature. IL MONDO 
DEL COLORE con stampa digitale di ultima 
generazione, serigrafi a diretta e transfer, 
aerografi a, transfer sublimatico. IL MONDO 
DELLE TERMOAPPLICAZIONI che grazie 
all’uso di collanti speciali sono eseguibili 
sulla maggior parte dei materiali. IL MONDO 
DELLE MAESTRANZE ARTIGIANALI con 
intarsi mono e multimateriali, infi lature, 
intrecci, impunture e ricami, tapings e 
bordature con un’ampia gamma di materiali.

An increasingly wide range of products and 
processes at the service of the fashion world  

The MOST company is located in Pistoia, a 
small town in the heart of Tuscany, in a strategic 
position a short drive from the Florentine 
leather district. It was founded in 2001 as a 
converter company and immediately focused 
on the customization of apparel, leather 
goods, footwear, and fashion accessories. The 
inclusion of in-house production has led to a 
rapid expansion, which continues, thanks to 
continuous research, investment in machinery 
and technology always under the banner of 
innovation, expanding types of processing 
and production capacity. The company’s 
main strong point is its in-house production, 
which enables the overlapping of techniques, 
monitoring and optimizing developments 
and production, and the in-house R&D and 
technical offi ces that enrich the background 
of almost twenty years of experience with a 
careful eye on new technologies, materials 
and trends. MOST is part of MOSTGROUP 
which comprises SIRIO-MOST - specialized in 
screen printing, CREATIVE.COM - specialized 
in High Frequency and MOST-TXC - specialized 
in technological fabrics and can now offer 
an even wider range of processes and a 
signifi cant increase in its production capacity. 
Among the main processes we note: THE 
WORLD OF RELIEF work with High Frequency, 
HF+Silicone, Thermoforming, HD-push up and 
electro-soldering. THE WORLD OF COLOUR 
with the latest generation of digital printing, 
direct screen printing and transfer, airbrushing, 
and sublimation transfer. THE WORLD OF 
THERMOAPPLICATIONS that, thanks to the 
use of special adhesives, can be applied to 
most materials. THE WORLD OF ARTISAN 
WORKMANSHIP with mono and multi-material 
inlays, threading, weaving, stitching and 
embroidery, taping and edging with a wide 
range of materials.
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info@most.srl  -  www.most.srl
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S.r.l. 

tel:+39)0574.673010
http://creative.com/
http://creative.com/
http://www.most.srl/
mailto:info@most.srl


È il vero Made in Italy il cavallo di 
battaglia dell’azienda

Da 48 anni Pelletterie Rosano Snc è 
specializzata nella produzione di borse in 
pelle. Un’azienda dal cuore artigiano ma 
aperta all’innovazione. 
Nata grazie al pellettiere Paolo Masi, 
che ha trasmesso ai fi gli Marco e 
Simone l’esperienza e le conoscenze del 
mestiere. Pelletterie Rosano realizza tutto 
interamente dallo sviluppo dei modelli 
fi no alla confezione del prodotto fi nito, 
garantendo cura dei dettagli e un controllo 
qualità costante per l’intero processo 
produttivo. Virtuosa espressione del vero 
Made in Italy di alto livello. Attenta alla 
tutela dell’ambiente e alle nuove sfi de 
di mercato, l’azienda produce borse in 
tessuto vegan, realizzato con fi bre di scarti 
alimentari. Sensibile anche nel sociale, 
Pelletterie Rosano contribuisce in prima 
persona a un progetto di cooperazione 
internazionale, volto a migliorare le 
condizioni di vita nei villaggi rurali del 
Senegal.
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PeLLetterIe rOSANO S.n.c.
Via Lisbona, 28/A

Pontassieve (FI)
Tel.(+39) 055.8314376

Real Made in Italy is the company’s 
strength

Pelletterie Rosano has specialized in the 
production of leather bags for 48 years. 
A company with an artisan heart that 
is open to innovation, it was founded 
by leather goods manufacturer Paolo 
Masi, who passed on his experience and 
knowledge of the trade to his sons Marco 
and Simone. 
Pelletterie Rosano produces everything 
entirely in-house, from the model 
development to the packaging of the 
finished product, guaranteeing attention 
to detail and constant quality control 
during the entire production process. 
A virtuous expression of real high-level 
Made in Italy. 
Observant of environmental protection 
and new market challenges, the company 
produces bags made of vegan fabric 
obtained from food waste fibres. Also 
aware of social issues, Pelletterie Rosano 
contributes first-hand to an international 
cooperation project, aimed at improving 
living conditions in rural villages in 
Senegal.
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La storia della paglia per il mercato del 
Lusso 

Michele e Giovanni Bertini snc è un’azienda 
che rappresenta un tassello importante della 
storia fi orentina delle lavorazioni artigianali 
legate alla paglia. Prima i cappelli, poi lo 
sbarco in USA e il grande successo con le 
borsette in cerniera da signora e gli accessori, 
tutto rigorosamente realizzato a mano, con 
maestria e passione. Tre generazioni della 
famiglia Bertini si sono succedute fi n dal 
1925 a capo dell’azienda. Caterina Bertini, 
nipote dei fondatori, ha rilevato le redini 
negli Anni Novanta: «Con il cambiamento 
del mercato, ho sfruttato il know-how della 
nostra impresa per metterlo a disposizione 
dei più importanti brand internazionali 
dell’alta moda». Michele e Giovanni Bertini 
snc produce semilavorati artigianali a 
mano come applicazioni, intrecci di raffi a, 
midollino, ricami, uncinetto e macramè per i 
prodotti del mercato del Lusso di pelletteria, 
calzature e abbigliamento. Un ampio range 
di raffi nate lavorazioni eseguite da uno staff 
specializzato per una azienda simbolo del 
Made in Italy nel mondo.

The history of straw for the Luxury 
market  

Michele e Giovanni Bertini snc is a 
company that represents an important part 
of the Florentine history of artisanal work 
linked to straw. First there were straw hats, 
then the landing in the U.S. and the great 
success with small ladies’ zipper handbags 
and accessories, all rigorously handmade, 
with skill and passion. Three generations of 
the Bertini family have been at the helm of 
the company since 1925. Caterina Bertini, 
the founders’ granddaughter, took over the 
reins in the Nineties: «With the change in 
the market, I used our company’s expertise 
to make it available to the most important 
international high fashion brands». 
Michele e Giovanni Bertini snc produces 
semi-fi nished artisanal products such as 
appliques, raffi a weaves, wickerwork, 
embroidery, crochet, and macramé for 
the Luxury leather goods, footwear and 
apparel market. A wide range of refi ned 
processes carried out by a specialized staff 
for a company that is a symbol of Made in 
Italy in the world. 

MICHeLe e 
gIOVANNI 

BertINI S.n.c.
Via della Balduccia, 30/32

San Mauro a Signa (FI) 
Tel. (+39) 055.8739076
Tel. (+39) 055.8739234

info@caterinabertini.it  - www.caterinabertini.it

tel:+39) 055.8739076
tel:+39) 055.8739234
http://www.caterinabertini.it/
mailto:info@caterinabertini.it
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BBC 
PeLLetterIe  S.r.l.
Via dei Ceramisti, 30
50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720696

Dare voce allo stile attraverso l’innovazione 

Un’azienda che crede nel valore 
dell’innovazione, sempre pronta a 
offrire nuove soluzioni ad hoc per dare 
forma all’idea degli stilisti. Tutto questo 
attraverso sviluppo e produzione di 
articoli di pelletteria. BBC Pelletterie ha 
conquistato la fi ducia dei principali player 
del settore moda, grazie a un’estrema 
versatilità nel realizzare progetti 
personalizzati, anche complessi, unita 
alla cura minuziosa dei dettagli. Sia che 
si tratti di piccole produzioni, dove la 
componente manuale è predominante sia 
che occorra industrializzare un articolo, 
BBC gestisce internamente ogni progetto. 
Questo follow up parte dallo sviluppo 
del disegno, passando per la ricerca dei 
materiali e messa a punto di accessori, 
per arrivare al prodotto fi nito. Intuizione, 
tecnologie avanzate e know-how 
artigianale permettono a tutto lo staff, a 
partire dal reparto modelleria e prototipia, 
di creare un prodotto fatto a regola d’arte, 
in grado di dare voce allo stile del brand e 
all’eccellenza del Made in Italy.

Giving a voice to style through innovation  

A company that believes in the value of 
innovation, always ready to offer new ad 
hoc solutions to give shape to designers’ 
ideas. All this through the development and 
production of leather goods.  BBC Pelletterie 
has conquered the trust of the main players 
in the fashion industry, thanks to its extreme 
versatility in creating personalized even 
complex projects, combined with meticulous 
attention to detail. Whether it means small 
productions, where the manual component 
is predominant, or an article that needs 
to be industrialised, BBC manages every 
project in-house. This follow up starts from 
the development of the design, passing 
through the research of materials and fi ne 
tuning of accessories, up to the fi nished 
product. Intuition, advanced technologies, 
and artisan expertise enable the entire 
staff, starting from the modelling and 
prototyping department, to create a well-
made product, capable of giving a voice to 
the style of famous brands and to Made in 
Italy excellence.
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tel:+39)055.8720696
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Apache srl is a full-fl edged leader amongst 
those of the international leather goods 
production district of Scandicci. Filippo 
Palanti, an established leather smith, 
founded this tradition-based company 
in 2000. After various experiences in the 
leather industry, he decided to embark on 
his own entrepreneurship project. 
Apache srl is a full-service company, 
specialized in the production of men and 
women’s bags and accessories for the 
Luxury market. Weekend bags, diplomatic 
bags, beauty cases, and evening purses: 
nothing limits the capacity of the company’s 
staff, which is also capable of working with 
every type of skin, including reptile. The 
entire production process takes place 
in-house: from cutting to the direct in-
store shipment of the fi nished product. 
An exceptionally evolved company that 
makes use of cutting-edge machinery yet 
is characterized by the qualitative artisan 
imprint of its products. Apache srl: a battle 
name for a competitive company on the 
market.

info@pelletterieapachesrl.it 

APACHe S.r.l.
Via Isaac Newton, 34

Scandicci (FI)
Tel. (+39)  055.755000
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Made in Italy by the book 

Made in Italy da manuale

Tra i protagonisti del distretto 
produttivo internazionale di pelletteria 
di Scandicci, c’è a pieno titolo anche 
Apache srl. Si tratta di una realtà 
di tradizione, fondata nel 2000 dal 
titolare Filippo Palanti, pellettiere di 
lungo corso che dopo varie esperienze 
nel settore della pelle, ha deciso di 
intraprendere la via dell’imprenditoria. 
Apache srl è un’azienda completa, 
specializzata nella produzione di 
borse uomo/donna e accessori per il 
mercato del Lusso. Borsoni da viaggio, 
diplomatiche, beauty case, borse da 
sera: niente è precluso alle capacità 
dello staff di Apache srl, in grado di 
lavorare anche con qualsiasi tipo di 
pellame, compresi i rettili. 
Il processo produttivo avviene 
internamente all’azienda: dal taglio 
fino alla spedizione direttamente in 
negozio del prodotto finito. Una realtà 
estremamente evoluta che si avvale di 
macchinari all’avanguardia ma che si 
caratterizza per l’impronta qualitativa 
artigianale dei propri prodotti. Apache 
srl: un nome da battaglia per un’azienda 
competitiva sul mercato.
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Il talento del saper fare italiano

Azienda specializzata nella realizzazione 
di articoli di piccola pelletteria d’alta 
gamma, Pelletteria Emmegi nasce nel 1985 
su iniziativa di Mauro Smorti e la moglie 
Gianna. Oggi alla guida dell’azienda ci sono 
le fi glie Sara e Susanna. Emmegi lavora sia 
come contoterzista per le fi rme della moda, 
che per il commercio al dettaglio, fornendo 
ai negozi di Firenze e Roma, articoli in pelle 
realizzati seguendo i dettami della tradizione 
artigianale. L’azienda possiede un vastissimo 
campionario, dal quale il cliente può 
trarre ispirazione per realizzare portafogli, 
portachiavi e portamonete personalizzati. 
Tra le lavorazioni di Emmegi spicca la 
rimboccata, ma l’azienda esegue anche 
quella a costola e tratta il pregiato, come 
coccodrillo e struzzo. «La nostra azienda è 
nata come familiare e continua tutt’ora ad 
esserlo. La caratteristica che ci distingue 
è il grande know-how artigianale: da noi 
ogni collaboratore è in grado di realizzare 
in completa autonomia un portafoglio, dal 
taglio al confezionamento fi nale» - sostiene 
Sara Smorti. E in effetti, sono la mano e il 
saper fare i punti di forza che da 35 anni 
sono alla base del successo dell’azienda.
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PELLETTERIA 
EMMEGI



Specialised in the production of high-
end small leather goods, the Pelletteria 
Emmegi company was founded in 1985 by 
Mauro Smorti and his wife Gianna. Today 
the company is run by their daughters 
Sara and Susanna. Emmegi works both as 
a contract manufacturer for fashion brands 
as well as for retail trade, supplying the 
shops in Florence and Rome with leather 
goods produced according to the dictates 
of traditional artisanship. The company 
has a vast sample book, where clients can 
draw inspiration for making customized 
wallets, key rings and coin purses. Among 

Emmegi’s work, the turning technique 
stands out, but the company also carries 
out the border technique and works 
with precious skins, such as crocodile 
and ostrich. «We began as a family run 
company and continue to be so today. 
The characteristic that distinguishes us is 
our vast artisan expertise: in our company, 
every collaborator can independently 
complete a wallet, from leather cutting 
to the fi nal product», says Sara Smorti. In 
fact, manual skill and expertise have been 
the foundation of the company’s success 
for 35 years.  

pelletteriaemmegi@gmail.com

PeLLetterIA eMMegI
Via Lisbona, 1
Pontassieve (FI) 
Tel. (+39)  055.8369124
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The talent of Italian expertise
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Made in Italy bonding 

Accoppiature Mistral is one of the leading 
companies in the bonding sector, mainly 
aimed at the apparel, leather, and footwear 
sectors. Any kind of application can be 
achieved thanks to the company’s expertise, 
planning, monitoring and the quality of its 
products that have, in fact, within a few years, 
determined the success of this company, 
which proposes an exclusively “Made 
in Italy” product. Equipped with a style 
office devoted to research and innovation, 
Accoppiature Mistral is constantly abreast of 
new trends and with market demands. The 
company is also structured to provide stylistic 
consultancy and to offer a complete service 
from the design to the development of the 
semi-finished product, up to the production. 
The Accoppiature Mistral company is 
growing rapidly, with the idea of creating a 
new concept of combining of techniques, 
looking to the future with modernity and 
innovation. Thanks to new digital printing 
and cutting technologies, the company can 
work on both whole and placed leather, with 
the aim of increasingly meeting the needs of 
client customization. Pivotal points such as 
reliability and professionalism have enabled 
the company to gain the trust of its clients 
and some of the most prestigious brands on 
the market. Accoppiature Mistral is always 
ready for new challenges and achievements 
looking ahead, with new solutions and 
innovative projects thanks to a special 
combination of experience and modernity.

Le accoppiature del Made in Italy

Accoppiature Mistral è un’azienda leader nel 
settore dell’accoppiatura, rivolta soprattutto 
ai settori di abbigliamento, pelletteria e 
calzatura. Qualsiasi tipo di applicazione 
è realizzabile grazie al suo know- how, 
alla pianificazione, al monitoraggio e alla 
qualità dei prodotti. Tutto ciò, infatti, ha 
determinato in pochi anni il successo di 
questa azienda, che propone un prodotto 
esclusivamente ”Made in Italy”. Dotata 
di un ufficio stile dedicato alla ricerca e 
all’innovazione, Accoppiature Mistral è 
costantemente al passo con le nuove 
tendenze e con le richieste del mercato. 
L’azienda è strutturata anche per fornire una 
consulenza stilistica e un servizio completo 
che va dalla progettazione allo sviluppo del 
prodotto semilavorato, fino alla produzione. 
Accoppiature Mistral sta crescendo 
rapidamente, con l’idea di creare un nuovo 
concetto di unione di tecniche, guardando al 
futuro con modernità e innovazione. Grazie 
alle nuove tecnologie di stampa digitale e 
di taglio è in grado di lavorare sia su pelle 
intera che su piazzato, con l’obbiettivo di 
andare sempre più incontro alle esigenze di 
personalizzazione del cliente. Punti cardine 
come affidabilità e professionalità hanno 
permesso all’azienda di conquistare la 
fiducia dei suoi clienti e di alcuni dei brand 
più prestigiosi del mercato. Sempre pronta 
a nuove sfide e conquiste, guarda avanti 
con nuove soluzioni e progetti innovativi, 
un connubio speciale di esperienza e 
modernità. 

ACCOPPIAture  MIStrAL
Via della Magnolia,  13/15

Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.478118

WWW.MISTRALACCOPPIATURE.IT

        MISTRAL
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PELLETTERIA 
BELVEDERE

La Pelletteria Belvedere ha una storia lunga 
e prestigiosa alla spalle avendo iniziato 
l’attività nel 1945. L’obiettivo è sempre stato 
quello di creare un prodotto che unisse 
raffi natezza e bellezza e fosse al contempo 
funzionale ; il tutto, utilizzando i migliori 
pellami incluso struzzo e coccodrillo. 
“Belvedere” è prima di tutto, storicamente, 
un marchio di piccola pelletteria e di 
oggettistica in pelle che viene distribuito 
nelle migliori boutiques  e department 
stores  italiane ed internazionali. Ma l’attività 
dell’azienda non si limita a questo ed ha 
saputo adattarsi ai cambiamenti imposti 
dal mercato: «Grazie alla nostra esperienza 
– ci spiega il titolare Paolo Rossi – abbiamo 
fatto dell’abilità di sviluppo campionario 
uomo/donna il nostro punto di forza. 

Collaboriamo con vari brand e rendiamo 
fattibili le idee dei giovani stilisti e non 
solo. Chi si rivolge a noi, non cerca solo un 
partner per una produzione prettamente 
industriale ma soprattutto un servizio che 
defi nirei quasi sartoriale». La Pelletteria 
Belvedere è in grado di offrire ai suoi clienti 
quel quid in più che da sempre  caratterizza 
le sue creazioni artigianali apprezzate in 
tutto il mondo da oltre settant’anni: «Oltre 
ai classici portafogli, cinture, portamonete, 
portachiavi e cartelle – continua ancora il 
Sig. Rossi – ci siamo specializzati anche 
nella progettazione e produzione di piccole 
borsette come quelle attualmente molto 
richieste dai designer». Storia e artigianalità 
Made in Italy, con un occhio attento agli 
ultimi trend del mercato.
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Pelletteria Belvedere has a long and 
prestigious history, having started its 
activity in 1945. The objective has always 
been to create a product that combines 
refinement and beauty while being 
functional; all this using the best leathers 
including ostrich and crocodile skins. 
“Belvedere” is first of all, historically, a 
small leather goods and leather article 
brand that is distributed in the best 
Italian and international boutiques and 
department stores. But the company’s 
activity is not limited to this and has 
been able to adapt to the changes 
imposed by the market. «Thanks to 
our experience – explains the owner 
Paolo Rossi – we have made the ability 
of developing men’s/women’s samples 

our strong point. We collaborate with 
various brands and make young - and not 
only - designers’ ideas feasible. Those 
who turn to us are not only looking for 
a purely industrial production partner 
but above all a service that I would call 
almost tailored». Pelletteria Belvedere 
can offer its clients that something more 
that has always characterized its artisanal 
creations, appreciated across the world 
for over seventy years. «In addition to 
classic wallets, belts, purses, key chains 
and folders – Mr. Rossi continues – we 
have also specialised in the design and 
production of small handbags, like those 
currently requested by designers». Made 
in Italy history and artisanship, with a 
keen eye on the latest market trends.  

In the history of Made in Italy leather goods PeLLetterIA BeLVedere

info@belvedere-fi renze.com  - www.belvedere-fi renze.com

Via L. Einaudi, 2/B 
Pontassieve (FI)
Tel. (+39)  055.8328784

http://www.belvedere-firenze.com/
mailto:info@belvedere-firenze.com
tel:+39) 055.8328784


COBrA PeLLetterIe 
PVia di Vacciano, 6/N

Bagno a Ripoli (FI)   
Tel. (+39) 055.2322273

Artigiani del Lusso
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COBRA 
PELLETTERIE

Cobra pelletterie è specializzata nella 
produzione di cinture uomo/donna in 
pellami pregiati e di alta qualità. Nel 
corso degli anni, l’azienda ha saputo 
stare al passo con l’evoluzione del 
settore, vivendo una crescita continua, 
sia in termini di personale specializzato 
sia a livello di tecnologie dell’industria 
4.0. Oggi, guidata dal titolare Maurizio 
Pinzauti, dalla moglie Gabriella e dai 
figli Mirko e Giada, Cobra offre uno dei 
migliori servizi da contoterzista di tutto 
il territorio fiorentino. 
Parallelamente, grazie a 
un’organizzazione efficiente, riesce a 
gestire internamente anche l’intero 
processo produttivo, dando risposta 
alle richieste dei clienti in tempo reale: 
dall’acquisto della pelle, selezionata 
con cura, fino al controllo qualità e al 
confezionamento del prodotto, in serie 
o per singoli pezzi. Un servizio completo 
che dà vita a un prodotto a regola d’arte, 

100% Made in Italy. Oltre a lavorare con 
le più note griffe della moda, l’azienda 
intraprende collaborazioni importanti 
con brand emergenti e ha ampliato la 
gamma di articoli di piccola pelletteria 
e accessori in pelle, facendo conoscere 
la propria manifattura anche in America 
e in Giappone. In funzione di queste 
nuove esigenze, Cobra ha consolidato 
proficue partnership con laboratori del 
territorio fiorentino, specializzati in 
particolari tipologie di lavorazione. 
Qualsiasi tipo di pellame, da pelli 
pregiate e tessuti di qualità a sintetici 
e materiali plastici, è lavorato con 
estrema cura e con la possibilità di 
costruire un prodotto personalizzato 
sotto ogni aspetto. 
Cobra Pelletterie giorno dopo giorno, 
da oltre 25 anni, lavora per esaltare la 
conoscenza di un mestiere artigianale, 
mettendo al centro di ogni rapporto 
lavorativo serietà e trasparenza.

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com   

tel:+39)055.2322273
http://www.cobrapelletterie.com/
mailto:info@cobrapelletterie.it


Artisans of Luxury 

Cobra Pelletterie is specialized in the 
production of men and women’s belts in fi ne 
high quality leathers. Over the years, the 
company has been able to keep pace with 
the evolution of the sector, experiencing 
a continuous growth, both in terms of 
specialized personnel and in the industry’s 
4.0 technologies. Today, Cobra Pelletterie is 
run by Maurizio Pinzauti, his wife Gabriella 
and his children Mirko and Giada, and offers 
one of the best commission manufacturing 
services on the entire Florentine territory. 
At the same time, thanks to an effi cient 
organization, the company is also capable 
of managing the entire production process 
in-house, thus responding to client requests 
in real time: from the leather purchase 
- selected with care - to quality control 
and product manufacturing, in series or in 
individual pieces. A complete service that 
gives life to a beautifully 100% Made in Italy 
product. In addition to working with the 
most famous fashion brands, the company 
takes on important collaborations with 
emerging brands and has broadened its 
range of small leather goods and leather 
accessories, making its production known 
in America and Japan as well. Given these 
new conditions, Cobra Pelletterie has 
consolidated fruitful partnerships with 
laboratories on the Florentine territory, 
specialised in particular types of processing. 
Any type of leather, from fi ne leathers and 
quality fabrics to synthetics and plastics, 
is worked with extreme care and with the 
possibility of constructing a personalized 
product in every aspect. For over 25 years, 
day after day, Cobra Pelletterie has strived 
to promote the knowledge of an artisan 
craft, placing reliability and transparency at 
the centre of every job.
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CREATIVE  WORKSHOP



BBC 
PeLLetterIe  S.r.l.
Firenze
Tel. (+39) 331.5786329

Soluzioni su misura, dalla ricerca delle mate-
rie prime allo sviluppo del prodotto 

«Curiamo la fase creativa e le produzioni di 
articoli di pelletteria e calzature, includendo 
ricerca e sviluppo dei materiali, sviluppo di 
modelleria e prototipia seguendo i disegni 
e le informazioni fornite dal cliente. Oltre 
alla gestione degli acquisti delle materie 
prime sia per la campionatura che per la 
produzione». Si presenta così Creative 
Workshop, studio di Project Management 
con sede a Firenze. A raccontare la storia 
dell’azienda è il titolare Mattia Porciatti, 
con 15 anni di esperienza nel settore, 
buona parte dei quali maturati nell’impresa 
familiare di pelletteria per poi proseguire 
con un percorso individuale. «Occupandoci 
di prodotti di alta gamma, cooperiamo solo 
con aziende all’avanguardia e affi dabili 
– spiega –. Rispetto ai nostri competitor, 
non abbiamo limitazioni di attrezzature 
o di capacità produttiva. In base alla 
tipologia di prodotto, al prezzo e alla 
richiesta quantitativa, riusciamo a trovare 
la soluzione più idonea che soddisfi  le 
aspettative del cliente».

Customized solutions, from raw material 
research to product development  

«We take care of the creative phase and the 
production of leather goods and footwear, 
including the research and development 
of materials, model development and 
prototyping, following the designs and 
information provided by the client. We 
also manage raw material purchasing for 
both samples and production». This is the 
presentation of Creative Workshop, a Project 
Management studio based in Florence.
The company’s owner Mattia Porciatti tells 
the Creative Workshop story, with his 15 years 
of experience in the fi eld, most of which was 
matured in his family’s leather company to then 
continue his own individual path. «Taking care 
of high-end products, we only collaborate with 
leading and reliable companies – he explains. 
Compared to our competitors, we have no 
equipment or production capacity limitations. 
Depending on the type of product, the price 
and the quantitative demand, we can fi nd 
the most suitable solution to meet the client’s 
expectations».

273 Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

info@creativeworkshop.it

proJect management per pelletteria e calzature
proJect management for leather goods and footwear

tel:+39)331.5786329
mailto:info@creativeworkshop.it


Products with a soul

Our hands have always been those of true 
artisans and even today our production 
continues to be exclusively handmade. These 
words are spoken by Luigi Cecchi who has 
lived his life as a leather goods manufacturer 
and owner of Re Artù, a Florentine company 
specialized in the production of belts, bags 
and leather accessories for the major brand 
market, but also leaving room for new projects. 
Mr. Cecchi explains: “I started over thirty-fi ve 
years ago, crafting belts destined for the most 
important fashion boutiques in Italy. Over the 
years, my activity has evolved into a veritable 
company, but our characteristic is still our manual 
processes to create products that have a soul”. 
From sample making to the fi nished product 
with a special regard for belts, produced both in 
fi ne leathers and in calfskin, the true, traditional 
core business of Re Artù. “Recently we have 
also started producing women’s handbags - 
continues Mr. Cecchi – which has always been 
my dream. We are designing a line under the 
“Re Artù” brand where the real protagonists 
will be leather and cowhide, which have always 
been my favourites. By 2020, we will also launch 
this new product and you can already see the 
fi rst ideas that we have developed on our 
website”. Made in Italy Artisanship.

Prodotti con l’anima

Le nostre mani sono sempre state quelle dei veri 
artigiani e ancora oggi continuiamo a produrre 
rigorosamente a mano. Parole di Luigi Cecchi, 
una vita da pellettiere e titolare della Re Artù, 
azienda fi orentina specializzata nella produzione 
di cinture, borse e accessori in pelle per il mercato 
dei grandi marchi ma lasciando spazio anche a 
nuovi progetti. Luigi ci spiega: “Ho iniziato oltre 
trentacinque anni fa, producendo artigianalmente 
prodotti destinati alle boutique di moda più 
importanti d’Italia. Nel corso degli anni la mia 
attività si è evoluta e strutturata come una vera 
azienda ma la nostra caratteristica è ancora 
la lavorazione a mano, come ad esempio le 
cuciture sulla vacchetta, per creare dei prodotti 
che pensiamo debbano avere un’anima”. Dalla 
campionatura al prodotto fi nito con un occhio 
di riguardo per le cinture, prodotte sia in pellami 
pregiati che in vitello, il vero storico business 
di Re Artù. “Recentemente abbiamo iniziato 
a dedicarci anche alla produzione di borse da 
donna – prosegue il sig. Cecchi – un mio sogno da 
sempre. Stiamo progettando una linea a marchio 
“Re Artù” dove i veri protagonisti saranno il cuoio 
e la vacchetta, i miei pellami preferiti da sempre. 
Entro il 2020, lanceremo anche questa novità e sul 
nostro sito già si possono vedere le prime idee 
che abbiamo sviluppato”. Made in Italy Artigiano.
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CreAtIVe  WOrKSHOP
Via Siena, 37/2 
50142  Firenze  

Tel. (+39)  055.09 44 516 

info@re-artu.it 

Via Baccio da Montelupo, 156
Firenze 

Tel. (+39)  055.7331688

CreAtIVe  WOrKSHOPCreAtIVe  WOrKSHOP
Via Siena, 37/2 Via Siena, 37/2 
50142  Firenze  50142  Firenze  

Tel. (+39)  055.09 44 516 Tel. (+39)  055.09 44 516 

re ArtÙ

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://rtu.it/
tel:+39) 055.7331688
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The productive force that shakes hands with 
a fl exible organization

Fashion Studios is specialized in the design and 
production of leather bags for large retailers. In 
addition to the Private Label, it creates exclusive 
items for fashion brands. The company was 
founded in 2017 thanks to the founder’s 
decades of experience in the production of 
leather goods for the world of Luxury. With 
an effi cient and fl exible organization, the 
company can provide a complete service, 
responding to client requests in real time: from 
the development and customization of the 
model to the creation of the prototype, up to 
quality control and packaging. Each product is 
personalized in every aspect and characterized 
by a good price/ quality ratio. Thanks to 
partnerships with trusted workshops in the 
Florentine area, Fashion Studios is capable 
of being fl exible and prompt even in terms 
of production, producing large quantities of 
bags per month. At Fashion Studios, artisan 
expertise is combined with innovation, not only 
at a technological level, but also in the research 
for new materials, with a propensity for eco-
sustainable and recycled materials, currently in 
great demand in the world of fashion.

La forza produttiva che stringe la mano a 
un’organizzazione fl essibile

Fashion Studios è specializzata nella 
progettazione e produzione di borse in pelle 
per la grande distribuzione. Oltre al Private 
Label, lavora per i brand della moda per i quali 
realizza articoli esclusivi. L’azienda nasce nel 
2017 raccogliendo l’esperienza pluridecennale 
del fondatore nella produzione di articoli 
di pelletteria per il mondo del Lusso. Con 
un’organizzazione effi ciente e fl essibile, riesce 
a fornire un servizio completo, dando risposta 
alle richieste dei clienti in tempo reale: dallo 
sviluppo e personalizzazione del modello 
alla creazione del prototipo, fi no al controllo 
qualità e confezionamento. Prende vita un 
prodotto personalizzato sotto ogni aspetto e 
caratterizzato da un buon rapporto qualità/
prezzo. Grazie a partnership con laboratori di 
fi ducia del territorio fi orentino, Fashion Studios 
riesce ad essere fl essibile e veloce anche 
a livello di produzione, realizzando grandi 
quantità di borse al mese. In Fashion Studios 
il saper fare artigianale sposa l’innovazione, 
non solo a livello tecnologico, ma anche nella 
ricerca di nuovi materiali, con una predilezione 
per quelli eco-sostenibili e riciclati, attualmente 
molto richiesti dal mondo della moda.

FASHION  StudIOS
Via delle Querce, 10/a

50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel.(+39) 335.7318229

management@fashionstudios.it

FASHION  
STuDIOS

tel:+39) 335.7318229
mailto:management@fashionstudios.it
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PeLLetterIA 
NOVe PIÙ  S.r.l.

Piazza delle Trecciaiole, 3
50055 Lastra a Signa (FI) 
Tel. (+39) 055.8720640 

novepiu@dada.it

NOVe PIÙ BOX  S.r.l.
Piazza delle Trecciaiole, 3

Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8721607 

novepiu@dada.it
info@novepiubox.it

Creazioni Made in Italy in forma e oggettistica d’alta gamma in pelle
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PELLETTERIA 
NOVE PIÙ S.r.l.

C’è aria di novità per Pelletteria Nove Più, 
azienda con trent’anni di esperienza nella 
produzione di piccola pelletteria d’alta 
gamma. Per offrire un servizio ancora 
più completo alle fi rme della moda, da 
quest’anno l’azienda ha ampliato la gamma 
degli articoli prodotti in conto lavorazione. 
Non solo portafogli, portachiavi, beauty 
case, borsette e mini-bag, ma anche borse 
e borsoni di varia tipologia.
A partire da un disegno, Nove Più sviluppa 
l’articolo richiesto dal cliente, grazie a un 
servizio completo che dalla modelleria 
arriva fi no alla spedizione del prodotto 
fi nito. Proprio per fornire un’assistenza 
a 360 gradi, il titolare Pietro D’Ambrosi 
ha creato la Daccordo, nuova realtà che 
affi anca l’azienda nella produzione interna 
della piccola pelletteria e di borsette di 
nuova generazione.
L’azienda effettua un costante lavoro di 
ricerca e sviluppo, anche verso la direzione 
dell’eco-sostenibilità. Attualmente propone 
varie tipologie di ecopelle e accessori 
realizzati con gli scarti del mais, ma ha allo 
studio altre soluzioni innovative a basso 
impatto ambientale.

Sempre pronta a fornire risposta alle 
richieste del mercato, nel 2017 l’azienda ha 
costituito una ditta parallela, la Nove Più 
Box, guidata da Katia Cerbai, che produce 
oggettistica di alta qualità. Saper fare, 
design creativo e tecnologia danno vita a 
pezzi unici progettati ad hoc, come borsette 
in forma, con strutture geometriche anche 
complesse, portagioie e portasigarette.
Ogni pezzo è un gioiello di artigianato, 
rigorosamente realizzato a mano, rivestendo 
il legno grezzo e il metallo con pelle, 
pregiati ed ecopelle. Anche l’applicazione 
di accessori avviene manualmente.
Anche Nove Più Box ha vissuto 
un’evoluzione costante. Oggi, oltre ad aver 
rinforzato il centro taglio con macchine 
automatiche di ultima generazione, si 
dedica alla realizzazione di lavori sempre 
più complessi.
Grazie al supporto produttivo della casa 
madre, Nove Più Box offre un servizio 
completo, dalla modelleria e sviluppo 
dell’articolo, da quest’anno anche di 
borse, al prodotto fi nito, garantendo non 
solo l’eccellenza del risultato ma anche 
consegne rapide.

tel:+39) 055.8720640
mailto:novepiu@dada.it
tel:+39) 055.8721607
mailto:novepiu@dada.it
mailto:info@novepiubox.it


Made in Italy moulded creations and 
high-quality objects in leather

Innovation is in the air at Pelletteria 
Nove Più, a company with thirty years 
of experience in the production of small 
high-end leather goods. In order to offer 
fashion brands an even more complete 
service, from this year the company 
has expanded the range of its account 
processing items. Not just wallets, key 
rings, beauty cases, handbags and mini-
bags, but also a variety of bags and 
duffel bags.
Starting from a drawing, Nove Più 
develops the article requested by the 
client, thanks to a complete service that 
begins with the modelling and ends with 
the shipment of the finished product. 
With the need to provide an all-round 
assistance, the company’s owner Pietro 
D’Ambrosi has created Daccordo, a new 
company that supports Nove Più with 
its in-house production of small leather 
goods and new generation handbags.
The company carries out constant 
research and development, also 
including eco-sustainability elements. 
It currently proposes various types 
of eco-leather and accessories made 
from corn waste, but is also studying 
other innovative solutions with a low 
environmental impact.
Always prepared to respond to market 
demands, in 2017 the company set up 
Nove Più Box, a parallel company run by 
Katia Cerbai, which produces high quality 
objects. Know-how, creative design and 
technology give life to unique ad hoc 
pieces such as moulded handbags with 
geometric, even complex, structures, 
jewellery boxes and cigarette cases.
Each piece is an artisanal gem, exclusively 
handmade, covering unfinished wood 
and metal with leather, fine skins 
and eco-leather. The application of 
accessories is also done manually.
Nove Più Box has also experienced a 
constant evolution. Today, in addition 
to having reinforced its cutting centre 
with the latest generation of automatic 
machinery, the company is dedicated to 
creating increasingly complex works.
Thanks to the production support of its 
parent company, Nove Più Box offers a 
complete service, from the modelling 
and development of an item – including 
bags as of this year - to the finished 
product, not only guaranteeing excellent 
results but also prompt deliveries.

279 Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing



Un’evoluzione costante nel segno del 
Made in Italy 

CB Projet è una brillante realtà manifatturiera 
specializzata nella produzione di piccola 
pelletteria e articoli da viaggio. Fin dal 
1991, grazie all’ultra trentennale esperienza 
nel settore del titolare Claudio Bonucci, 
l’azienda si è affermata come un punto di 
riferimento per tutti gli addetti ai lavori.
CB Projet dispone di uno staff di trentacinque 
dipendenti altamente specializzati, che 
svolgono internamente l’intero iter 
produttivo relativo agli articoli di pelletteria: 
dalla campionatura fi no al prodotto fi nito, 
il tutto facilitato dall’utilizzo di macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia. CB 
Projet assiste i brand più prestigiosi del 
mercato del Lusso, proponendosi come 
specialista di lavorazioni sui pellami esotici. 
In particolare, l’azienda si distingue sui 
pregiati per la complessa lavorazione a 
costola. Inoltre, grazie a Lorenzo, seconda 
generazione della famiglia, CB Projet è 
entrata anche nel mondo di incisioni e 
fresatura con la realizzazione di stampi 
e cliché di elevata quanto ricercata 
precisione. Artigianalità e tecnologia nel 
segno del vero Made in Italy.
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A constant evolution in the sign of Made 
in Italy 

CB Projet is a brilliant manufacturing 
company specializing in the production 
of small leather goods and travel articles. 
Since 1991, thanks to the more than thirty 
years of experience in the sector of the 
owner Claudio Bonucci, the company has 
established itself as a point of reference 
for all the industry professionals. CB 
Projet has a staff of thirty-fi ve highly 
skilled employees that carries out the 
entire leather goods production process 
in-house: from sample making to the 
fi nished product, all facilitated through 
technologically advanced machinery. CB 
Projet collaborates alongside the most 
prestigious brands in the Luxury market, 
proposing itself as a specialist in the 
processing of exotic leathers. In particular, 
the company stands out for its complex rib 
work on fi ne leathers. Moreover, thanks to 
Lorenzo, the family’s second generation, CB 
Projet also enters the world of engravings 
and milling with the creation of moulds and 
clichés of elevated and refi ned precision. 
Artisanship and technology in the sign of 
real Made in Italy.

CB  PrOJet  S.a.s.
Via Indicatorio, 54
Signa (FI) 
Tel. (+39)  055 .8797196 

mailto:info@cbprojectsas.it
tel:+39) 055.8797196
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The art of hand-made

2A Pelletterie was founded in 2008 
thanks to Alessandro Vagnoni who, 
after having worked for 13 years in his 
father’s company, in business since 1973, 
decided to found his own company. 2A 
Pelletterie has always specialised in 
the artisan production of high fashion 
bags for women and men, for the most 
important Luxury brands, knowing that 
they can count on a complete service: 
from the industrialization of the model 
to finishing. 
Twenty years’ expertise and flexibility 
consent to creating every type of bag 
and clutch, in any type of material, 
from fabric to leather to precious. The 
company’s desire to get in the game 
to improve more and more is so great 
that it is equipped with technological 
machinery capable of simplifying some 
processes and guarantee fast timing. 
The passion and care taken with the 
smallest details guide every stage of 
production to give life to products 
worthy of carrying the flag of Made in 
Italy high.

L’arte del fatto a mano

2A pelletterie nasce nel 2008 grazie a 
Alessandro Vagnoni che dopo aver lavorato 
per 13 anni nell’azienda del padre, in attività 
dal 1973, decide di fondare una propria 
realtà imprenditoriale. 2A pelletterie da 
sempre è specializzata nella produzione 
artigianale di borse d’alta moda, da donna 
e da uomo, per i più importanti brand del 
Lusso che sanno di poter contare su un 
servizio completo: dall’industrializzazione 
del modello alla rifinitura della borsa. 
Know-how ventennale e flessibilità 
consentono di realizzare ogni tipologia di 
borsa e pochette, in qualsiasi materiale, 
dal tessuto alla pelle, al pregiato. Tanta la 
voglia di mettersi in gioco per migliorare 
sempre di più, per questo l’azienda si è 
dotata di macchinari tecnologici in grado 
di semplificare alcuni processi e garantire 
tempistiche veloci.
La passione e la cura dei più piccoli dettagli 
guidano ogni fase di lavorazione, per dare 
vita a manufatti degni di portare alta la 
bandiera del Made in Italy.

2A PeLLetterIe
Via dei Tigli, 17 

Campi Bisenzio (FI) 
Tel. (+39) 055.8826817

info@2apelletterie.it - www.2apelletterie.it

tel:+39) 055.8826817
http://www.2apelletterie.it/
mailto:info@2apelletterie.it
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The same passion with new horizons 

With 47 years of experience in the leather 
goods industry, the Petri & Lombardi 
company works with fashion brands 
manufacturing bags, handbags, knapsacks, 
folders, briefcases, computer bags, belts 
and other accessories. Founded in 1990 
based on Roberto Stefano Petri and Paolo 
Lombardi’s twenty years of experience in 
the industry, the company is now structured 
with considerable numbers: a 1250 square 
metre plant, 25 employees, and a current 
average production of about 4000 pieces 
per month. The Petri & Lombardi company’s 
expertise is in leather artisanship, yet it is 
open to new experiments, with the aim of 
providing the market with a high quality 
Made in Italy product. The company 
manages the entire processing cycle, from 
the creation of the model to fi nal shipping, 
constantly monitoring the production 
processes. Besides processing leathers 
and fur, the Petri & Lombardi company also 
works with fabrics and synthetic products 
such as PVC and patent leathers. The 
deep understanding of client requests 
is a guarantee when personalizing items 
and adapting to changes, enabling it 
to manage unexpected and complex 
situations successfully.

Stessa passione e nuovi orizzonti

Con 47 anni di esperienza nel settore 
della pelletteria, l’azienda Petri & 
Lombardi è partner dei brand della moda 
per la realizzazione di borse, borsoni, 
zaini, cartelle, porta-documenti, porta-
computer, cinture ed altri accessori. Nata 
nel 1990 dalla ventennale esperienza di 
Petri Roberto Stefano e Lombardi Paolo, 
l’azienda è oggi una realtà strutturata 
con numeri di tutto rispetto: 1250 mq di 
stabile, 25 dipendenti e una produzione 
media attuale di circa 4000 pezzi al 
mese. Petri & Lombardi è esperta nella 
lavorazione artigianale della pelle, ma al 
contempo si apre a nuove sperimentazioni, 
con l’obiettivo di fornire al mercato un 
prodotto Made in Italy di elevata qualità. 
L’azienda è in grado di gestire l’intero 
ciclo di lavorazione, dalla modelleria 
alla spedizione finale, monitorando 
costantemente i processi produttivi. Tra i 
materiali lavorati non solo pelle, pregiato 
e pellicce, ma anche tessuti e prodotti 
sintetici come Pvc e vernici. La marcata 
sensibilità verso le richieste del cliente è 
garanzia di personalizzazione dell’articolo 
e l’adattabilità ai cambiamenti consente di 
gestire imprevisti e situazioni complesse 
con successo.

284 

accessori e articoli di pelletteria 
per il mercato del lusso
accessories and leather goods 
for the luXurY marKet

info@creativeworkshop.it   - www.creativeworkshop.it
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CreAtIVe  WOrKSHOP
Via Siena, 37/2 
50142  Firenze  

Tel. (+39)  055.09 44 516 

info@petrielombardi.it

PetrI & LOMBArdI  S.n.c.
Via Giacomo Puccini

Bientina (PI) 
Tel. (+39)  0587.758110

PETRI & 
LOMBARDI  S.n.c.

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://petrielombardi.it/
tel:+39) 0587.758110


285 

The delicate touch of the artisan, the 
uniqueness of a handmade product 

Riverpell is a company that was founded in 
1960 by the artisan Lorenzo Degli Innocenti. 
The company has always specialized in 
wrapping rigid articles in leather, particularly 
boxes of every description. Over the 
years, Riverpell has expanded its range 
of processing that is now characterised by 
the wrapping of chests, suitcases, rigid and 
semi-rigid fashion moulded handbags, game 
and offi ce articles. Massimo Degli Innocenti, 
Lorenzo’s son and owner of Riverpell talks to 
us about it. «Ours is a niche job that requires 
a highly skilled workforce. The top Luxury 
brands and emerging designers turn to us 
with very particular requests. We are a skilled 
workforce that still focuses on artisanship 
and tradition, but without overlooking new 
avantgarde tools and techniques». Riverpell 
is also able work with every type of leather, 
even precious skins, offering clients support 
from the initial project to the fi nished product. 
«Our main characteristics – concludes Mr. 
Degli Innocenti – are quality and fl exibility in 
a constantly evolving market». 

rIVerPeLL 
Via Guido Rossa,  16
Cascine del Riccio
Impruneta (FI)
Tel. (+39) 055.209145

riverpell@riverpell.it  - wxw.riverpell.it

scatole, Bauli fasciati 
in pelle e oggettistica
leather-wrapped BoXes, 
chests and gift articles

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

Il tocco delicato dell’artigiano, l’unicità di un 
prodotto fatto a mano 

Riverpell è un’attività fondata nel 1960 
dall’artigiano Lorenzo Degli Innocenti. 
L’azienda si specializza da subito nel 
rivestimento in pelle di articoli dalla struttura 
rigida, in particolare  scatole di ogni genere. 
Nel corso degli anni, Riverpell ha ampliato 
la gamma di lavorazioni che adesso è 
caratterizzata dalla fasciatura di bauli, valigeria, 
borse moda rigide e semi-rigide in forma, 
articoli da gioco e da uffi cio. Ce ne parla 
Massimo Degli Innocenti , fi glio di Lorenzo, 
titolare Riverpell: «Il nostro è un lavoro di nicchia 
che richiede una manodopera altamente 
specializzata. Si rivolgono a noi i  top brand del 
Lusso ma anche stilisti emergenti con esigenze 
molto particolari. Siamo uno staff  di addetti 
specializzati che punta ancora sull’artigianalità 
e la tradizione, senza però tralasciare l’utilizzo 
di nuovi strumenti e tecniche all’avanguardia». 
Riverpell è in grado di lavorare con ogni tipo di 
pellame, anche pregiato, affi ancando il cliente 
dal progetto iniziale fi no al prodotto fi nito. «Le 
nostre caratteristiche  principali – conclude 
Degli Innocenti – sono  qualità e  fl essibilità in 
un mercato sempre in evoluzione».

RIVERPELL

tel:+39)055.209145
http://wxw.riverpell.it/
mailto:riverpell@riverpell.it


Quando la tradizione è un affare di famiglia  

Fondata nel 1968 dall’artigiano Renato Bulli, 
l’omonima impresa fi n dal 1974 è stata portata 
avanti anche dal fi glio Luca che, insieme alla 
moglie Giovanna e alla fi glia Cristina, ha 
reso l’azienda uno dei punti di riferimento 
del settore della piccola pelletteria. «Siamo 
specializzati da sempre nella vendita di un 
prodotto da esportazione di qualità – ci spiega 
Luca Bulli – all’inizio realizzavamo un nostro 
campionario di accessori da personalizzare 
che veniva distribuito in tutto il mondo. Poi, 
il lavoro è cambiato e adesso lavoriamo per 
molte delle fi rme più importanti del mercato». 
Il core business di Bulli Renato è la piccola 
pelletteria, con un occhio di riguardo per le 
pochette. Attualmente l’azienda ha due sedi 
per un totale di circa trenta dipendenti: una a 
Scandicci dove vengono effettuati l’acquisto 
della materia  prima e degli accessori,  il 
controllo qualità, la confezione e la spedizione 
del prodotto fi nito; una a Figline Valdarno dove 
viene svolta la produzione industriale vera e 
propria. «Siamo in grado di produrre tra i 70 
e gli 80mila pezzi l’anno, riusciamo a seguire 
sia i clienti con una produzione di migliaia di 
pezzi che quelli  interessati a piccole quantità 
– conclude il titolare – svolgendo tutto l’iter 
produttivo a partire dal disegno del cliente 
fi no alla spedizione per la destinazione fi nale».

Where tradition is a family affair  

Founded in 1968 by the artisan Renato Bulli, 
since 1974, the company bearing his name has 
also been run by his son Luca who, together 
with his wife Giovanna and his daughter 
Cristina, making the company one of the 
points of reference of the small leather goods 
sector. «We have always specialised in the sale 
of quality export products – explains Luca Bulli 
– initially, by creating our own customizable 
accessory samples that were distributed all 
over the world. Then, our work changed and 
now, we work for many of the most important 
brands on the market». The Bulli Renato 
company’s core business is the production of 
small leather goods, with a special focus on 
clutch bags. Currently, the company has two 
locations employing about thirty people: one in 
Scandicci where the purchase of raw materials 
and accessories, quality control, packaging 
and shipment of the fi nished products are 
carried out; one in Figline Valdarno where the 
actual industrial production is carried out. «We 
can produce between 70 and 80 thousand 
pieces per year, and manage to follow clients 
with a production of thousands of pieces as 
well as those interested in small quantities - 
concludes the owner - carrying out the entire 
production process from the client’s design to 
shipping to the fi nal destination».

BuLLI  reNAtO
Via San Colombano, 193

Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055 .7310328

info@bullirenato.it  - www.bullirenato.it
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Unique and limited-series Made in Italy 
products

Pelletterie Toscane specializes in the artisanal 
creation of leather and fabric decorations 
and processing for famous luxury brand 
products. Remo Salvadori side by side with 
his wife Sara has put 50 years of know-how, 
artisanal expertise, and continuous research 
of new techniques and materials at the 
service of fashion brands. All the processing 
steps, carried out almost entirely by hand, 
are completed in the company laboratory in 
Calcinaia (PI): from the creation of the model 
to the cutting phase, up to the stitching of 
each individual piece. Produced in a limited 
series, unique objects take shape as the result 
of an artisanship worthy of the inestimable 
value of Made in Italy. With a focus on 
tradition never forgetting the production 
needs of famous brands; this why, for each 
article, Pelletterie Toscane can even organize 
considerably large productions. Remo’s is a 
real passion for the world of leather, which 
enables him to confi dently face new market 
challenges and demands, starting with a high 
quality raw material.

PeLLetterIe 
tOSCANe 
Via Pertini, 31 
Calcinaia (PI)
Tel. (+39) 0587.486005 
Cell. (+39)  335.8192077

 info@pelletterietoscane.com - www.pelletterietoscane.net
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Prodotti Made in Italy unici e in serie 
limitata

Pelletterie Toscane è specializzata nella 
realizzazione artigianale di decorazioni e 
lavorazioni su pelle e tessuto per i prodotti 
dei grandi brand del lusso. Remo Salvadori, 
con a fi anco la moglie Sara, mette a servizio 
delle griffe 50 anni di saper fare, know-
how artigianale e ricerca continua su nuove 
tecniche e materiali. Tutte le fasi di lavorazione, 
effettuate quasi totalmente a mano, sono 
eseguite nel laboratorio di Calcinaia (PI): 
dalla creazione del modello al taglio, fi no alla 
cucitura di ogni singolo pezzo. 
Prendono forma oggetti unici, prodotti in 
serie limitata, risultato di un lavoro artigianale 
degno dell’inestimabile valore del Made 
in Italy. Tradizione dunque al centro, ma 
senza dimenticare le esigenze produttive dei 
grandi brand, per questo, per ogni articolo, 
Pelletterie Toscane riesce ad organizzare anche 
produzioni con numeri considerevoli. Una 
vera passione per il mondo della pelle, quella 
di Remo, che gli permette di affrontare con 
sicurezza nuove sfi de e richieste del mercato, 
a partire da una materia prima d’alta qualità.

PELLETTERIE 
TOSCANE
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tel:+39)0587.486005
tel:+39) 335.8192077
http://www.pelletterietoscane.net/
mailto:info@pelletterietoscane.com


L’azienda è a conduzione famigliare, gestita 
dalla seconda generazione  

Pellettieri da due generazioni. Vanta una 
solida esperienza famigliare nel settore la 
Pelletteria Lusi. L’azienda, che oggi lavora 
principalmente come contoterzista, è stata 
aperta nel 1976 dalla famiglia Renzi e poi, 
nel 1996, è passata in gestione alla seconda 
generazione che ha saputo portare avanti 
l’eredità professionale dei predecessori. A 
dirigerla oggi sono le sorelle Lucia e Simona 
Renzi, con il cugino Samuele. Pelletteria 
Lusi conta 25 dipendenti e si avvale di una 
subfornitura esterna, con un indotto che 
arriva a comprendere 100 persone. 
«Produciamo borse, trolley, valigeria di ogni 
forma e dimensione, zaini e sacchi da viaggio 
– spiega Simona -. Disponiamo di macchinari 
all’avanguardia per la lavorazione dei pellami, 
arrivando a produrre circa seicento pezzi 
al giorno. Di questi, la maggior parte sono 
borse. Lavoriamo anche pellami di pregio 
come cocco, pitone e struzzo. La nostra forza 
è l’artigianalità e la precisione, che solo il 
made in Italy è in grado di garantire». 

A family run company, managed by the 
second generation 

Leather goods manufacturers for two 
generations, Pelletteria Lusi boasts a solid 
family experience in the leather sector. The 
company, which now works mainly as a third 
party manufacturer, was opened in 1976 by 
the Renzi family. In 1996, its management 
was passed onto the second generation that 
was able to carry on the professional legacy 
of its predecessors. The sister team of Lucia 
and Simona Renzi, together with their cousin 
Samuel now run the company. Pelletteria 
Lusi counts 25 employees and uses external 
subcontracting, employing about 100 
people.  «We produce handbags, trolleys, and 
luggage in all shapes and sizes, backpacks 
and travel bags – explains Simona. We use 
cutting-edge machinery for the processing 
of leathers, producing about six hundred 
pieces per day. Of these, the majority are 
handbags. We also work fi ne leathers such as 
crocodile, python and ostrich. Our strength is 
the artisanship and precision that only Made 
in Italy can guarantee».

PeLLetterIA LuSI
Via Fratelli Chiaruffi , 3

50067 Pian dell’Isola (Fi)
Tel. (+39)  055.8349366
Tel. (+39)  055.8349367

pl@pelletterialusi.it

PELLETTERIA  LuSI
produzione di Borse, trolleY, Valigeria, zaini e sacchi da Viaggio
handBag, trolleY, luggage, BacKpacK and traVel Bag manufacturers
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Between confi rmations and new projects for 
the Luxury market

During 2019, after consolidating its business 
by starting new working relationships with 
important brands, 3C Pelletterie Srl is designing 
its own line of bags and accessories that it will 
introduce to the market for the fi rst time as 
of January next year. Part of this line will be 
dedicated to the e-commerce market while 
another part will be destined to the retail/
wholesale world of the fashion industry. The 
company is also working on very ambitious 
projects related to commercial/production 
license contracts with several mid/high luxury 
brands that prefer delegating the production 
and distribution of their leather goods to 
professionally avant-garde companies. 

3C PeLLetterIe S.r.l. 
Via Degli Stagnacci, 18/20/22
Scandicci (FI)  
Tel. (+39) 055.751636
Tel. (+39) 055.0935506 

info@3cpelletterie.it  - www.3cpelletterie.it

Borse in pelle 
per l’alta moda
leather Bags 
for high fashion
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Tra conferme e nuovi progetti per il 
mercato del Lusso

La 3C Pelletterie Srl nel corso del 2019, 
dopo aver consolidato il proprio business 
aprendo nuovi rapporti di lavoro con 
brand importanti, per la prima volta sta 
progettando una propria linea di borse e 
accessori che introdurrà nel mercato da 
gennaio del prossimo anno. Una parte 
di questa linea sarà dedicata al mercato 
dell’e-commerce e una parte invece 
destinata al mondo retail/wholesales 
del settore moda. L’azienda inoltre sta 
lavorando su progetti molto ambiziosi 
relativi a contratti di licenza commerciale/
produttiva con diversi marchi del lusso 
medio/alto che preferiscono delegare 
la parte produttiva e distributiva della 
pelletteria ad aziende professionalmente 
all’avanguardia. 

3C PELLETTERIE S.r.l.

tel:+39)055.751636
tel:+39)055.0935506
http://www.3cpelletterie.it/
mailto:info@3cpelletterie.it


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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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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Il moto perpetuo della ricerca tecnologica

Il Marchio d’Oro srl è un’azienda nata nel 
1991 a Scandicci (FI) su iniziativa dei titolari 
Valerio Brunetti e Susanna Rinaldi. L’impresa è 
specializzata in personalizzazione, stampaggio 
e decorazione di pelle, tessuti ed altri materiali 
per la produzione di articoli di alta moda. Punto di 
forza dell’azienda è l’incessante ricerca di nuove 
tecnologie, nelle quali investe costantemente, 
ampliando sempre più la gamma di servizi 
che, unitamente alla trentennale esperienza 
ed alla grande passione e professionalità, 
vengono messi a disposizione della clientela al 
fi ne di creare prodotti di altissima qualità che 
guardano sempre alla contemporaneità ed 
alle nuove richieste dei mercati senza perdere 
mai di vista la più antica tradizione pellettiera 
fi orentina. Fra le lavorazioni, oltre a quelle 
realizzate attraverso l’utilizzo di macchinari in 
alta frequenza che consentono la creazione 
di effetti tridimensionali su pelle ed altri 
materiali, Il Marchio d’Oro realizza decorazioni 
con stampa digitale di ultima generazione 
anche con colori speciali; il taglio e l’incisione 
a laser; l’intarsio, tramite il quale si creano vere 
e proprie opere d’arte; la termoformatura 
con l’utilizzo di particolari supporti; la 
termosaldatura su pelle, tessuti, nastri e la 
stampa a caldo e con foil. La lunghissima 
esperienza maturata da Il Marchio d’Oro nel 
settore, consente di abbinare le varie tecniche 
in un mix armonioso e di grande effetto.

The perpetual motion of technological 
research   

Il Marchio d’Oro Srl is a company founded 
in Scandicci (FI) in 1991 on the initiative of its 
owners Valerio Brunetti and Susanna Rinaldi. 
The company specializes in the customization, 
printing and decorating of leather, fabrics 
and other materials for the production of high 
fashion items. The company’s strong point 
is its incessant search for new technologies, 
in which it constantly invests, expanding the 
range of services that, together with thirty 
years of experience and great passion and 
professionalism, are made available to clients in 
order to create high quality products that always 
look to contemporaneity and new market 
demands without losing sight of the most 
ancient Florentine leather tradition. Among the 
processes, in addition to those realized through 
the use of high frequency machines that 
consent to the creation of three-dimensional 
effects on leather and other materials, Il 
Marchio d’Oro creates decorations with latest 
generation digital printing even with special 
colours; cutting and laser engraving; intarsia, 
through which veritable works of art are created; 
thermoforming with the use of special supports; 
heat-sealing on leather, fabrics and ribbons, and 
hot and foil printing. The exceptionally long 
experience earned by Il Marchio d’Oro in the 
sector, allows combining the various techniques 
in a harmonious impressive mix.
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valerio@ilmarchiodoro.it  -  www.ilmarchiodoro.it

stampaggio 
pelle e tessuti
leather and 
faBric printing 

IL 
MARCHIO 
D’ORO  
S.r.l. 

IL MArCHIO d’OrO  S.r.l. 
Via di Porto, 22/A 
Scandicci (FI) 
Tel. (+39) 055.791079 
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Via Antonio Gramsci, 338
56024 Ponte a Egola (PI)

Tel. (+39) 392.381 8267

info@constanciabags.com - www.constanciabags.com

Elegance is not about being noticed but about 
being remembered

Constància was founded in 2018 in the heart of 
Tuscany: the tannery that gave birth to the brand 
has specialized in the processing of leather and 
full-grain vegetable tanned leather since 1952. 
Everything begins with the idea and creativity 
of Fashion Designer Giuseppina Balzano who, 
together with the know-how of two master artisans, 
has created an elegant and luxurious collection 
aimed at a niche target, combining traditional 
artisanship and the latest fashion trends. Each 
item is exclusively produced with top quality full-
grain leather that is 100% vegetable tanned and 
hand-padded. Real works of art embellished with 
decorations created through Carving and Tooling, 
hand engraving leather techniques, an expression 
of the highest artistic artisanship. Each item is 
customizable and accurate in every detail: from 
free hand drawings to designs, up to processing, 
to guarantee clients an exclusive article that truly 
represents them. Bear in mind that the artistic 
design of a small clutch bag takes about 13 hours 
of work.  «More than a brand, Constància wants 
to be a philosophy - says Giuseppina Balzano. 
My goal is to communicate that true luxury is not 
a mass-produced object without a soul, but an 
article made by several people who dedicate a 
piece of their life and their ingenuity to creating 
something unique for each individual client».

L’eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare

Constància nasce nel 2018 nel cuore della 
Toscana: la conceria che ha dato i natali al brand 
è specializzata dal 1952 nella lavorazione di 
cuoio e pelle in pieno fi ore conciata al vegetale. 
Tutto parte dall’idea e creatività della Fashion 
Designer Giuseppina Balzano che, affi ancata 
dal know-how di due maestri artigiani, ha dato 
vita a una collezione elegante e di lusso rivolta 
a un target di nicchia, che coniuga tradizione 
artigianale e tendenze della moda più attuali. 
Ogni articolo è prodotto solo con pellami di prima 
qualità in pieno fi ore, conciati al vegetale 100% 
e tamponati a mano. Vere e proprie opere d’arte 
impreziosite da decorazioni realizzate attraverso 
Carving e Tooling, tecniche di incisione a mano 
sul cuoio, espressione del più alto artigianato 
artistico. Ogni articolo è personalizzabile e 
curato in ogni minimo dettaglio: dal disegno a 
mano libera alla progettazione, per arrivare alla 
lavorazione, per garantire al cliente un articolo 
esclusivo che lo rappresenti veramente. Solo 
per il disegno artistico di una piccola pochette 
occorrono circa 13 ore di lavoro.
«Più che un brand, Constància vuole essere una 
fi losofi a – racconta Giuseppina Balzano. Il mio 
obiettivo è comunicare che il vero lusso non è un 
oggetto in serie senza un’anima, ma un articolo 
realizzato da più persone che dedicano un pezzo 
della loro vita e del loro ingegno per creare 
qualcosa di unico per ogni singolo interlocutore».

CONSTÀNCIA

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing
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Made in Italy know-how and technology

It was 1980 when Rossano Baldi together with 
Alessandra Rezzacchi founded the Rezzacchi 
company. Initially, production focused on leather 
apparel before moving on to small leather goods. 
The know-how acquired over 40 years has now 
made the company a point of reference for 
Luxury brands for their production of small leather 
goods in general, belts, toiletry cases, wallets, and 
decorative leather accessories. Two production 
plants capable of producing up to 45,000 belts 
per month and up to 15,000 toiletry cases and 
wallets, as well as various accessories. An in-house 
staff of about 75 people with experience in the 
fi eld. These are the numbers and the production 
force of Nuova Rezzacchi, which manages each 
stage of the process, from raw materials to the 
production of the fi nished product. «One of the 
strengths that distinguishes us - says Mr. Baldi - is 
our respect of the commitments made with relative 
punctuality in deliveries. With its fl exible structure, 
Nuova Rezzacchi can increase production 
volumes in a short period: this is made possible 
thanks to the company’s in-house strength, high-
tech machinery, as well as external collaborators 
and supply chains that together give life to quality 
items, typical of Made in Italy. «We are also known 
- continues Mr. Baldi - for our ability to engage in 
new challenges for the development of particular 
projects with competence and responsiveness».

NuOVA 
reZZACCHI  S.r.l.
Via Nazionale 
52019 Laterina Pergine 
Valdarno (AR)
Tel. (+39) 0575.899424

federica@nuovarezzacchi.it

produzione di articoli 
di pelletteria 
e piccola pelletteria 
per l’alta moda
production of leather 
goods and small leather 
goods for high fashion
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Saper fare Made in Italy e tecnologia 

È il 1980 quando il sig. Rossano Baldi, insieme 
ad Alessandra Rezzacchi, fonda l’azienda 
Rezzacchi. Inizialmente la produzione si 
concentra su capi d’abbigliamento in pelle, 
per poi spostarsi verso la piccola pelletteria. Il 
know-how acquisito in 40 anni, l’ha resa oggi 
punto di riferimento delle griffe del Lusso per 
la realizzazione di articoli di piccola pelletteria 
in genere, cinture, necessaire, portafogli e 
accessori decorativi in pelle. Due stabilimenti 
in grado di produrre fi no a 45.000 cinture al 
mese e fi no a 15.000 necessaire e portafogli, 
oltre ad accessoristica varia; un organico 
interno di circa 75 persone con esperienza nel 
settore; questi i numeri e la forza produttiva 
della Nuova Rezzacchi, che gestisce ogni 
fase di processo, dalle materie prime al 
confezionamento del prodotto fi nito. «Uno dei 
nostri punti di forza che ci distingue – racconta 
il sig. Baldi – è il rispetto degli impegni presi 
con relativa puntualità nelle consegne». Con 
una struttura fl essibile, Nuova Rezzacchi è 
in grado di aumentare i volumi produttivi in 
tempi brevi: questo è reso possibile grazie alla 
forza interna, ai macchinari ad alta tecnologia 
e ai collaboratori e fi liere esterne che insieme 
danno vita ad articoli di qualità, dal tipico 
sapore Made in Italy.

NuOVA 
REZZACCHI  S.r.l.

tel:+39)0575.899424
mailto:federica@nuovarezzacchi.it
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Tel. (+39)  055.8363801 

Sede legale
Via Rossini, 3 

 loc. Sieci  -  Pontassieve 
Ingresso uffi ci 

Via Bellini, 5 
loc. Sieci -  Pontassieve 

info@tripeldue.it - www.tripeldue.it

Anticipating changes to grow 

The world of leather goods has changed 
dramatically over the years at an ever-increasing 
rate. Tripel Due, a time-honoured company 
specialized in the production of small leather 
goods, accessories and handbags continues 
its evolution, trying to follow these changes, 
anticipating them when possible. Of course, the 
company’s passion, precision, and care of details 
as well as the quality remain the nucleus around 
which the activity of Tripel Due revolves. Moreover, 
technology has been added to the production 
with the addition of machinery that has helped 
the industrialization of production processes: the 
investment in human capital, with the creation and 
addition of professional fi gures that seem better 
suited to big brands rather than to an SME. Finally, 
dimensional growth has offered the company the 
opportunity to provide clients with continuous 
support throughout the entire product creation 
process. All this, rigorously Made in Italy! Passion, 
artisanship, technology, attention to details, 
precision and quality: without these principles, 
combined with ethics and training, there could be 
no future in leather goods. Therefore, Tripel Due 
has made these principles the basis on which it 
rests its present and create its own future.

Anticipare i cambiamenti per crescere

Il mondo della pelletteria è cambiato 
radicalmente in questi anni, ad una velocità 
sempre maggiore. E continua la sua evoluzione. 
Tripel Due, azienda storica specializzata nella 
produzione di piccola pelletteria, accessori e 
anche borse, cerca di seguire, quando non 
anticipare, questi cambiamenti. Certamente 
la passione, la precisione, la cura dei dettagli e 
la qualità rimangono il nucleo attorno al quale 
ruota l’attività dell’azienda. Ma a tutto ciò si 
sono aggiunti la tecnologia, con l’inserimento di 
macchinari che hanno aiutato l’industrializzazione 
dei processi produttivi; l’investimento in capitale 
umano, con la creazione e l’inserimento di 
fi gure professionali che sembravano più adatte 
ai grandi brand che ad una PMI. E, infi ne, la 
crescita dimensionale, che ha dato la possibilità 
di offrire ai clienti un supporto costante per 
l’intero processo di creazione del prodotto. Il 
tutto, rigorosamente Made in Italy! Passione, 
artigianalità, tecnologia, cura dei dettagli, 
precisione e qualità: senza questi principi, uniti 
all’etica e alla formazione, non ci potrà essere un 
futuro nella pelletteria. Perciò ,Tripel Due ha fatto 
di tali principi la base su cui poggiare il suo oggi 
e creare il proprio domani.

TRIPEL  DuE 

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

tel:+39)  055.8363801
http://www.tripeldue.it/
mailto:info@tripeldue.it
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New collection and online shopping on the 
launching pad

The women’s bag collections signed by 
Coccoluto Ferrigni are back. The MCF Pelletterie 
brand, a historical company active in the sector 
since the 1960s, was founded on an idea of 
Lucia Coccoluto Ferrigni, the family designer, 
whose women’s handbag lines have been 
characterized, since the moment of their launch 
in 2017, for their mix of aesthetic perfection and 
artistic painting. The graphic elements are hand-
painted directly on the bag, taking inspiration 
from various themes including birds, Japanese 
origami, eyes and fl oral motifs. Each piece is 
unique and non-reproducible and hand-signed 
by the artist. For the new collection, in addition to 
the usual hand-painted line, Coccoluto Ferrigni 
launches a basic line of solid-coloured bags in 
seasonal colours. For this occasion, the company 
is about to inaugurate its renewed website www.
coccolutoferrigni.it with the online shopping 
section where the new photographic campaign 
of products for the home will also be present, 
characterized by bright colours in contrast with 
those of the bags.    

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

info@coccolutoferrigni.it  - www.coccolutoferrigni.it

coccoluto ferrigni

Nuova collezione e shopping online in 
rampa di lancio

Tornano le collezioni di borse da donna a 
fi rma Coccoluto Ferrigni, il brand di MCF 
Pelletterie, storica azienda attiva nel settore 
fi n dagli Anni ‘60. Nate da un’idea di Lucia 
Coccoluto Ferrigni, stilista di famiglia, le linee 
di borse da donna si caratterizzano, fi n dal 
momento del loro lancio nel 2017, per il loro 
mix di perfezione estetica e pittura artistica. 
Gli elementi grafi ci sono dipinti a mano 
direttamente sulla borsa ispirandosi a vari 
temi tra cui uccelli, origami giapponesi, occhi 
e motivi fl oreali. Ogni pezzo è unico e non 
riproducibile e fi rmato a mano dall’artista. 
Per la nuova collezione, oltre alla consueta 
linea dipinta a mano, Coccoluto Ferrigni 
lancia una linea basic di borse a tinta unita 
dai colori stagionali. Nell’occasione, l’azienda 
sta per inaugurare il sito rinnovato www.
coccolutoferrigni.it con la sezione shopping 
online dove sarà presente anche la nuova 
campagna fotografi ca dei prodotti di casa, 
caratterizzata da colori vivaci in contrasto con 
quelli delle borse.  

MCF 
PELLETTERIE
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The artisanship that makes the difference   

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

L’artigianalità che fa la differenza

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

guArdOLIFICIO Mg  S.n.c. 
Via Gioberti, 18

Loc. Badia a Cerreto 
Gambassi Terme (FI) 

Tel. (+39) 0571.656612

GuARDOLIFICIO  MG  
produzione semilaVorati in pelle

production of semi-finished leather

Leather goods synonymous with elegance 

Rcl Srl works for the most famous brands, 
producing bags, small leather goods 
and travel articles.  The company has the 
potentiality of thirty employees and a 
production site of 1500 square meters. 
The headquarters, the frontrunner for 
quality and elegance, is organized with new 
latest generation machinery. «After a long 
friendship and professional collaboration, 
my partner and I felt the need to make a 
qualitative leap - explain the company’s two 
owners. So, in 2017 we founded Rcl Srl». 

Pelletteria sinonimo di eleganza 

Lavora per i più famosi brand Rcl Srl, 
producendo borse, piccola pelletteria e 
articoli da viaggio.  L’azienda ha un potenziale 
di trenta addetti e un sito produttivo di 1500 
metri quadri. La sede, fi ore all’occhiello 
per qualità ed eleganza, è organizzata con 
macchinari nuovi, di ultima generazione. 
«Tra me e il mio socio, dopo una lunga 
amicizia e collaborazione professionale, è 
nata l’esigenza di fare un salto di qualità – 
spiegano i due titolari dell’attività -. Così, 
nel 2017 abbiamo fondato Rcl srl». 

rCL S.r.l.
Via Guido Rossa, 96

Carmignano (Po)
rcl.pelletteria@gmail.com

RCL  S.r.l.
dalle Borse agli articoli 
da Viaggio 
from Bags to traVel 
articles 
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The strength of experience and respect of a 
“given word”

Creating a quality Made in Italy product, made 
to perfection: this is the mission of DSR Firenze, 
a company specialized in the creation of men’s 
and women’s small leather goods for fashion 
brands. The company’s production ranges from 
wallets to folders and clutches, whether they be 
in leather, fi ne skins, or fabric. DSR Firenze was 
founded in 2013, inheriting the 40-year-long 
artisan experience of its founder Riccardo Rossi, 
who uses the collaboration of Donatella Bencini, 
administrative-commercial representative and 
Stefania Tarchi, responsible for modelling and 
production. With a team of sixteen experienced 
craftsmen, the company directly manages the 
entire production process in its building, from 
cutting to shipping, with the advantage for 
customers, to see their idea turn into a bespoke 
item, get sample in a short time and be able to 
intervene in the course of the work. Not only 
the great competence behind it, but also the 
keeping to the “given word”, which translates 
into compliance with deadlines, precision of 
work and transparency towards customers, 
make DSR Florence a partner of sure reliability.

dSr FIreNZe 
Via Newton, 70/78 - Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7327141

dsrfi renze@libero.it

articoli di piccola 
pelletteria d’alta gamma

high QualitY 
small leather goods
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La forza dell’esperienza e il rispetto della 
“parola data” 

Dare vita a un prodotto Made in Italy di qualità, 
realizzato a regola d’arte: questa la missione 
di DSR Firenze, azienda specializzata nella 
realizzazione di articoli di piccola pelletteria 
uomo/donna per le griffe della moda. L’azienda 
spazia dalla produzione di portafogli a portacarte 
e pochette, sia in pelle che pregiato o tessuto. 
DSR Firenze nasce nel 2013, raccogliendo in 
eredità il quarantennale know-how artigianale 
del fondatore Riccardo Rossi, che si avvale della 
collaborazione di Donatella Bencini, referente 
amministrativo-commerciale e Stefania Tarchi, 
responsabile della modelleria e produzione. 
Con una squadra di sedici artigiani esperti, 
l’azienda gestisce direttamente l’intero processo 
produttivo nel proprio stabile, dal taglio alla 
spedizione, con il vantaggio per i clienti, di 
vedere la propria idea trasformarsi in un articolo 
su misura, ottenere campionari ad hoc in tempi 
rapidi e poter intervenire in corso d’opera. Non 
solo la grande competenza alle spalle, ma anche 
il tener fede alla “parola data”, che si traduce 
in rispetto delle scadenze, precisione d’opera 
e trasparenza nei confronti dei clienti, rendono 
DSR Firenze un partner di sicura affi dabilità.

DSR 
FIRENZE

tel:+39)055.7327141
mailto:dsrfirenze@libero.it


A tradition of excellence 

«Our company’s strengths are its high 
level of expertise working with fine skins 
such as crocodile, its ability to produce 
samples in highly competitive times, 
and its high quality production». Words 
and music to the ears of the owners of 
Pelletteria 2B, a Florentine company 
specialized in small leather goods, active 
since 1970 and founded by the master 
leather artisan Fulvio Bandini. «For some 
years now, I’ve passed the company’s 
management on to my children 
Francesco, the production manager 
and Martina, who takes care of clients 
relations. The expertise of Pelletteria 
2B is very adaptable and enables the 
realization of very complex processes in 
the name of the top quality required by 
the main international Luxury brands. The 
owners continue, «We are organized to 
carry out the entire production process 
starting from the CAD design and, among 
the various phases, we are particularly 
appreciated for our in-house preparation 
of patent crocodile skins». Pelletteria 2B: 
Made in Italy excellence all in the family.  

Una tradizione di eccellenza

«L’elevata competenza sui pellami 
pregiati come il coccodrillo, la capacità 
di realizzare campionature in tempi 
altamente competitivi e produzioni di alta 
qualità sono i punti di forza della nostra 
azienda». Parole e musica dei titolari di 2B, 
azienda fiorentina specializzata in piccola 
pelletteria, attiva fin dal 1970 e fondata 
dal maestro pellettiere Fulvio Bandini: 
«Da alcuni anni la gestione dell’azienda 
è passata ai miei figli Francesco, 
responsabile di produzione, e Martina 
che si occupa invece delle relazioni con 
i clienti». Il know-how di 2B è molto 
duttile e permette la realizzazione di 
lavorazioni molto complesse all’insegna 
della qualità top richiesta dai principali 
brand internazionali del Lusso. «Siamo 
organizzati per eseguire tutto l’iter 
produttivo a partire dalla progettazione 
CAD  – affermano ancora i titolari – e 
tra le varie fasi, siamo particolarmente 
apprezzati per la preparazione interna 
delle pelli di coccodrillo lucido». 
Pelletteria 2B: un’eccellenza Made in 
Italy in famiglia. 
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info@creativeworkshop.it   - www.creativeworkshop.it
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info@pelletteria2b.it - cad@pelletteria2b.it - produzione@pelletteria2b.it - campionario@pelletteria2b.it

PeLLetterIA 2B
Via A. del Pollaiolo, 13

Firenze (FI)
Tel. (+39)  055.706856

PELLETTERIA  2B

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
http://ria2b.it/
http://ria2b.it/
mailto:duzione@pelletteria2b.it
mailto:campionario@pelletteria2b.it
tel:+39) 055.706856


Cuore artigiano per l’eccellenza

La Pelletteria Lotti è una realtà storica 
della provincia di Prato, attiva fi n dal 1977. 
Fondata dai coniugi Giovannina Lotti e 
Mauro Nesi, entrambi pellettieri artigiani 
di lungo corso, l’azienda è specializzata 
nella produzione di piccola pelletteria. Da 
circa tre anni, le redini dell’impresa sono 
affi date a Valentina, fi glia dei fondatori: 
«Sono cresciuta tra le mura della ditta, 
perciò il passaggio è stato naturale. Ho 
modernizzato l’azienda con l’intento di farla 
crescere ma il nostro cuore resta artigiano». 
Pelletteria Lotti si occupa di assemblaggio 
portafogli per alcuni brand del Lusso: «Cura 
del dettaglio, precisione, qualità – afferma 
Valentina – il nostro modo di lavorare non è 
mai cambiato per questo siamo apprezzati 
da sempre sul mercato».

PELLETTERIA LOTTI
An artisanal heart for excellence

Pelletteria Lotti is a time-honoured 
company in the province of Prato, active 
since 1977. Founded by Giovannina Lotti 
and Mauro Nesi, both experienced artisanal 
leatherworkers, the company specializes 
in the production of small leather goods. 
For about three years, the reins of the 
company have been entrusted to Valentina, 
the founders’ daughter: «I grew up within 
the walls of the company, so the transition 
was natural. I modernised the company 
with the intention of making it grow but 
our heart remains artisanal». Pelletteria 
Lotti assembles wallets for certain Luxury 
brands: «Attention to detail, precision, 
quality - says Valentina - our way of working 
has never changed so we have always been 
appreciated on the market».

PeLLetterIA LOttI 
Via Etna, 8
Montemurlo (PO)
Tel. (+39) 0574.790464
 pelletterialotti@yahoo.it

piccola 
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small leather 
goods for 
luXurY Brands
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Passione e know-how toscano per borse 
100% Made in Italy 

L’azienda artigiana Manetti Silvana nasce nel 1973 
dalla passione di Lido e Silvana. Oggi l’azienda è in 
mano alla seconda generazione ed è specializzata 
nella produzione di borse, cartelle, articoli da 
viaggio e piccola pelletteria, sia per donna che 
per uomo, in vera pelle e pelle abbinata a tessuti 
tecnici o canvas. Pelletteria Manetti Silvana produce 
manufatti private label per clienti esteri, non solo in 
Europa, ma anche Giappone e Canada. L’azienda 
è a conduzione familiare e fa dell’artigianalità il suo 
punto di forza: ogni fase del processo produttivo, 
dal prototipo al confezionamento finale, avviene 
internamente per dare vita ad articoli dalla 
lavorazione curata e dalla manifattura unica. Per 
garantire alta qualità e allo stesso tempo rispetto 
dell’ambiente, l’azienda seleziona prevalentemente 
pellami conciati al vegetale provenienti dalle più 
esperte concerie toscane. 

PELLETTERIA 
MANETTI  SILVANA

info@manettisilvana.it  - www.manettisilvana.it

Tuscan passion and know-how for 100% Made 
in Italy bags 

The Manetti Silvana artisanal company was founded 
in 1973 from Lido and Silvana’s passion for leather 
goods. Today, the company is in the hands of 
the second generation and is specialized in the 
production of bags, briefcases, travel items and 
small leather goods, both for women and men, in 
real leather, and leather combined with technical 
fabrics or canvas. Pelletteria Manetti Silvana produces 
private label products for foreign clients, not just in 
Europe, but also in Japan and Canada. The company 
is family-run and makes artisanship its strength: each 
stage of the production process, from the prototype 
to the finished product, takes place in-house to 
give life to items with meticulous workmanship and 
unique manufacturing. To guarantee high quality 
while respecting the environment, the company 
selects mainly vegetable tanned leathers from the 
most expert Tuscan tanneries.

PeLLetterIA 
MANettI SILVANA
Via Pratese, 32
Firenze
Tel. (+39) 055.317487

Borse fatte a 
mano in Vera 
pelle
handmade 
genuine 
leather Bags 

tel:+39) 0574.790464
mailto:pelletterialotti@yahoo.it
http://www.manettisilvana.it/
mailto:info@manettisilvana.it
tel:+39)055.317487
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The technological forum at the service of fashion, 
automotive and furnishing sectors

Simac Tanning Tech returns from February 19th to 21st, 
2020 at Fiera Milano Rho. The international exhibition 
of machinery and technology for the footwear, leather 
goods and tanning industries confi rms itself as the world’s 
leading exhibition for these production sectors, both in 
terms of exhibition area and number of exhibitors. The 
watchwords for the 2020 edition are Innovation and 
Sustainability. Simac Tanning Tech is shaping itself as a 
“technological forum” oriented towards the 4.0 Industry 
and new organizational methods, including the supply 
chain, where traditional models are re-examined without 
sweeping away the past. The 4.0 Industry technologies 
are no longer just a European prerogative, but a concept 
that has been adopted by the world’s major producing 
countries, from South East Asia to South America.  The 
same technologies make it possible to adapt production to 
the requirements of sustainability, not just environmental 
sustainability as defi ned by international production 
protocols. Therefore, the world of “fi nished products” 
is deeply committed to revising its existence and use 
of raw materials, transforming them, selling them, and 
then recovering what is now “at the end of its life cycle”: 
agreements like the G7 Fashion Pact need a contribution 
from mechanical technologies. 
The next edition of Simac Tanning Tech will therefore show 
the best of “working” technologies capable of proposing 
solutions that respond to tomorrow’s challenges: 
production effi ciency and optimisation of production 
input and waste, improvement of working conditions, and 
corporate well-being.

La piazza tecnologica al servizio di moda, automotive 
e arredamento

Simac Tanning Tech torna dal 19 al 21 Febbraio 2020 a 
Fiera Milano Rho. La fi era internazionale di macchine 
e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e 
conciaria, si conferma la manifestazione fi eristica leader a 
livello mondiale per questi settori produttivi, sia in termini 
di area espositiva che come numero di espositori.

Le parole d’ordine per l’edizione 2020 sono Innovazione 
e Sostenibilità. Simac Tanning Tech si sta confi gurando 
come una “piazza tecnologica” orientata all’Industry 4.0 e 
a nuove metodologie organizzative, anche di fi liera, dove 
i modelli tradizionali vengono ridiscussi senza spazzare via 
il passato. Le tecnologie dell’Industry 4.0 non sono più 
solamente appannaggio europeo, ma il concetto è stato 
fatto proprio dai grandi Paesi produttori mondiali, dal Sud 
Est Asiatico al Sud America. 
Le stesse tecnologie permettono di adattare le produzioni 
alle esigenze di sostenibilità, non solo ambientale, defi nite 
dai protocolli produttivi internazionali. Così, il mondo del 
“prodotto fi nito” si sta impegnando profondamente nella 
revisione del proprio modo di essere e di usare materie 
prime, trasformarle, venderle e poi recuperare ciò che è 
ormai “a fi ne vita”: accordi come il G7 Fashion Pact hanno 
la necessità di un contributo dalle tecnologie meccaniche. 
La prossima edizione di Simac Tanning Tech mostrerà 
quindi il meglio delle tecnologie “in funzione” capaci di 
proporre soluzioni che rispondano alle sfi de di domani: 
effi cienza produttiva e ottimizzazione degli input e degli 
scarti di produzione, miglioramento delle condizioni di 
lavoro e del benessere aziendale.
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MACHINERY, CUTTING AND PREPARATIONMACHINERY, CUTTING AND PREPARATIONMACHINERY, CUTTING AND PREPARATION

Per il successo del distretto manifatturiero della pelle, il know-how 
artigianale è fondamentale tanto quanto l’utilizzo delle più moderne 

innovazioni tecnologiche. La quarta rivoluzione industriale sta portando 
automazione e interconnessione nella produzione industriale: cavalcare 
l’onda dell’industria 4.0 signifi ca introdurre cambiamenti tecnologici ed 
organizzativi per mantenere la propria forza sul mercato e aumentare le 

opportunità di crescita. Questa sezione mette in mostra le eccellenze 
tecnologiche italiane che si distinguono per ingegno e competitività: 

fustellifi ci, aziende esperte nella progettazione di macchinari per pelletteria, 
conceria e calzatura, ma anche realtà specializzate nelle lavorazioni 

intermedie del processo produttivo.

For the success of the leather manufacturing district, artisanal know-how is For the success of the leather manufacturing district, artisanal know-how is For the success of the leather manufacturing district, artisanal know-how is For the success of the leather manufacturing district, artisanal know-how is 
as essential as the use of the most modern technological innovations. The as essential as the use of the most modern technological innovations. The as essential as the use of the most modern technological innovations. The as essential as the use of the most modern technological innovations. The 
fourth industrial revolution is bringing automation and interconnection to fourth industrial revolution is bringing automation and interconnection to fourth industrial revolution is bringing automation and interconnection to fourth industrial revolution is bringing automation and interconnection to 

industrial production: riding the wave of the 4.0 industry means introducing industrial production: riding the wave of the 4.0 industry means introducing industrial production: riding the wave of the 4.0 industry means introducing industrial production: riding the wave of the 4.0 industry means introducing 
technological and organizational changes to maintain its strength in the technological and organizational changes to maintain its strength in the technological and organizational changes to maintain its strength in the technological and organizational changes to maintain its strength in the 

market and increase growth opportunities. market and increase growth opportunities. 
This section shows the Italian technological excellences that stand out This section shows the Italian technological excellences that stand out This section shows the Italian technological excellences that stand out 
for their ingenuity and competitiveness: die makers, companies whose for their ingenuity and competitiveness: die makers, companies whose for their ingenuity and competitiveness: die makers, companies whose 

expertise lies in the design of machinery for the leather goods, tannery and expertise lies in the design of machinery for the leather goods, tannery and expertise lies in the design of machinery for the leather goods, tannery and expertise lies in the design of machinery for the leather goods, tannery and 
footwear industries, but also companies specialized in the intermediate footwear industries, but also companies specialized in the intermediate footwear industries, but also companies specialized in the intermediate footwear industries, but also companies specialized in the intermediate 

processing of the production process. processing of the production process. 



The will to change is the company’s 
strength 

For over seventy years, the Del Vecchia 
Group has been synonymous with 
excellence in the commercialization 
of sewing machines, with a strong 
specialization in the fields of leather 
goods, manufacturing and hobby sewing. 
A story that began in 1946 with Giulia 
and Nello Del Vecchia, who inaugurated 
a small workshop for the sale of sewing 
machines for domestic use.  That trade and 
experience merged into the Del Vecchia 
Group: an internationally established 
holding company formed by a mother 
company and four other companies (Del 
Vecchia Valdarno, Cucilandia & Filomania 
and Janomac), which gathers the family 
and industry divisions under a single brand. 
Today Giulia e Nello‘s nephew Maurizio 
Del Vecchia runs the company and tells us 
about the group’s latest news: «The will 
to evolve is the company’s real strength. 
The latest project in chronological order 
is the “Del Vecchia Valdarno”, our new 
production site was inaugurated in 
San Giovanni Valdarno and is already 
operational. The whole plant is dedicated 
to the customization of Juki sewing 
machines for leather goods. Here, thanks 
to a specialized staff of currently about 
ten people, we carry out customizations 
on the machines, constructing the product 
that clients request. Our philosophy is this: 
to devise and produce what still does not 
exist on the market». Changing to always 
become stronger.
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La volontà del cambiamento è la forza 
dell’azienda

Da oltre settant’anni, Del Vecchia 
Group è sinonimo di eccellenza nella 
commercializzazione di macchine per 
cucire, con una forte specializzazione nei 
settori di pelletteria, confezione e cucito 
hobbistico. Una storia avviata nel 1946 da 
Giulia e Nello Del Vecchia, che inaugurano 
una piccola bottega per la vendita di 
macchine per cucire ad uso domestico.  
Quel mestiere, tutta quell’esperienza, 
sono confl uiti in Del Vecchia Group: una 
holding affermata a livello internazionale e 
formata dalla sede madre con altre quattro 
aziende (Del Vecchia Valdarno, Cucilandia 
& Filomania e Janomac), che riunisce sotto 
un unico marchio le divisioni famiglia e 
industria. Oggi a capo dell’azienda c’è 
Maurizio Del Vecchia, nipote di Giulia e 
Nello, che ci racconta le ultime novità 
del gruppo: «La volontà di evolverci è la 
vera forza dell’azienda. L’ultimo progetto 
in ordine di tempo è la “Del Vecchia 
Valdarno”, il nostro nuovo sito produttivo 
inaugurato a San Giovanni Valdarno e 
già operativo. Tutto lo stabile è dedicato 
alla costruzione alla customizzazione di 
macchine da cucire Juki per la pelletteria. 
Qui, grazie a uno staff specializzato 
attualmente di una decina di persone, 
effettuiamo personalizzazioni ad hoc sulle 
macchine, costruendo il prodotto che viene 
richiesto dai clienti. La nostra fi losofi a è 
questa: ideare e produrre ciò che ancora 
non esiste sul mercato». Cambiare per 
diventare sempre più forti.

Via dei Ceramisti,  9 
Lastra a Signa (FI)

Tel.(+39) 055.872 2176

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


maurizio@delvecchia.com - www.delvecchia.com
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rOVINI LOreNZO S.r.l.
Via Gian Battista Vico, 45
50053 Empoli (FI) 
Tel. (+39) 0571.922156 

Specialists in industrial sewing 
machines since 1975

Since 1975, Rovini Lorenzo Srl has 
dealt in the sale of the best brands 
of industrial sewing machines for the 
leather apparel, leather goods and 
production sectors. The company also 
provides a technical assistance service, 
guaranteeing mechanical and electronic 
repairs of machinery and the supply of 
original spare parts to ensure maximum 
quality and durability. Rovini Lorenzo 
Srl develops every single request for 
customization, proposing innovative 
solutions. 
The well-stocked in-house mechanical 
workshop is the heart of the design and 
development activity: equipped with 
the most modern machinery available, 
the staff handles the design and 
organization of the technologies. 
Finally, for the most demanding clients, 
the company carries out a research 
service for special stitches and special 
solutions as well as the creation 
of templates and modifications of 
comprehensive machines for the leather 
goods industry.  

Dal 1975 specialisti di macchine per 
cucire industriali

Dal 1975 Rovini Lorenzo Srl si occupa 
di commercio di macchine per cucire 
industriali delle migliori marche per 
i comparti abbigliamento in pelle, 
pelletteria e confezione. L’azienda fornisce 
anche un servizio di assistenza tecnica, 
garantendo riparazioni meccaniche ed 
elettroniche dei macchinari e la fornitura 
di ricambi originali per assicurare massima 
qualità e durata nel tempo. Rovini 
Lorenzo Srl si occupa di sviluppare ogni 
singola richiesta di personalizzazione, 
proponendo soluzioni innovative. 
La fornita officina meccanica interna 
è il cuore dell’attività di sviluppo e 
progettazione: dotato delle più moderne 
apparecchiature disponibili, lo staff si 
occupa di progettare e organizzare le 
tecnologie. 
Infine per i clienti più esigenti, l’azienda 
svolge un servizio di ricerca punti speciali 
e soluzioni particolari e la realizzazione di 
dime e modifiche per macchine a campo 
per l’industria della pelletteria.  
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LMt   SAturN
Via di Le Prata, 43/A

Calenzano (FI)
Tel. (+39)  055.8811263
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leather goods

info@saturn-sfk.com  - www.saturn-sfk.com
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Nata con il marchio Sada, LMT Saturn negli 
ultimi 50 anni ha avuto una forte evoluzione, 
sotto la direzione di Francesco Sasselli. 
L’azienda, con sede a Calenzano (FI), in via 
di Le Prata 43/A, è leader nel settore della 
produzione di macchinari per pelletteria. Il 
catalogo spazia da soluzionatrici per incollaggio 
a tingibordi e tingidorsi, da tingicinture 
automatiche a rimboccatrici, da timbratrici 
manuali e pneumatiche ad applicatrici di 
biadesivo; e ancora da pressatrici a stenditori, 
da forni automatici a spazzolatrici, da lissabordi 
a rifi latrici,la nuova pressamaniglie Mod.204 
e 204-B. Tra le novità, anche la spazzolatrice 
750 VR Touch Plus con variatore di portata 
dell’aspiratore e prossimity per l’arresto dei 
bracci portamole in assenza dell’operatore 
(Mod. 750-VRAVP Touch Plus).Una serie di forni 
con lunghezze e larghezze personalizzabili, 
con dispositivi “reverse”  nastro di ritorno 
per il recupero dei pezzi e il nuovo sistema 
elevatore dalla tecnologia di salita/discesa con 
vasche (The Tank Mod. 7009) per il nuovo forno 
brevettato 7001 The King Plus, dove i comandi  
sono tutti gestibili tramite la tecnologia touch. 
Forni Industria 4.0 READY. La nuova linea per 
cinture con coloratore orizzontale, il forno ibrido 
The Bullet 7003 e lo scaricatore  ventilato The 
Shark 7030, terminando con il nuovo forno 
statico verticale The Grayling Space 7070. 
Ogni macchina è fabbricata negli stabilimenti di 
Calenzano, da uno staff tecnico a disposizione 
per installazioni e assistenza.

Tra novità e conferme, gli specialisti 
dell’innovazione tecnologica applicata ai 
macchinari. La famiglia dei forni SATURN 
cresce ancora

Among developments and confi rmations, 
the specialists in technological innovation 
applied to machinery. The SATURN family 
of ovens is still growing 

Founded with the Sada brand, over the past 50 
years LMT Saturn has experienced an intense 
evolution under the direction of Francesco 
Sasselli. The company, located in Calenzano 
(FI) at Via di Le Prata 43/A, is a leader in the 
production of machinery for leather goods. 
The catalogue ranges from gluing to special 
edge dying machines, automatic belt dyeing 
to folding machines, manual and pneumatic 
stamping machines to double-sided adhesive 
applicators, presses to spreaders, automatic 
ovens to brushing machines, hot edge setting 
to trimming machines, and the new handle 
press Mod. 204 and 204-B. Among the 
novelties, the 750 VR Touch Plus brushing 
machine with suction range regulator and 
proximity to stop the grinder holder in the 
absence of the operator (Mod. 750-VRAVP 
Touch Plus). A series of ovens with customizable 
lengths and widths, with “reverse” conveyor 
devices for fi nished piece retrieval and the 
new elevator system with ascent/descent 
technology with vats for the newly patented 
7001 The King Plus oven, where the controls 
are all manageable via touch technology. 
4.0 READY Industrial Ovens. The new line of 
belt machinery with horizontal colouring, the 
hybrid The Bullet 7003 oven and the ventilated 
The Shark 7030 discharger, fi nishing with the 
new vertical The Grayling Space 7070 static 
oven. Each machine is manufactured in the 
Calenzano plant by a technical staff available 
for installations and service.

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



FuSteLLIFICIO due PIÙ
Via Toscana, 154
Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.668466

Artisanal and innovation 4.0 technolo-
gies

An artisanal product combined with 
new innovative technologies: these are 
the main ingredients that distinguish 
Fustellificio DUE PIÙ, run by Luciano 
Romano and Enrico Tedeschi. DUE PIÙ is 
a Tuscan company that has worked in the 
fashion industry for over thirty years. It 
produces various types of products: from 
classic to more elaborate or personalized 
cutting dies, filling centring systems 
made with various types of materials, 
CNC punches, and brass stamps. Cutting 
dies or systems made with top quality 
materials, together with the collaboration 
of twenty specialized internal employees, 
to offer a consulting service, pick up and 
delivery, and plotter service.
To allow for a more efficient and 
innovative 4.0 production, the company 
employs CNC machines and brand-new 
laser cutting machines. Knowing how to 
listen to clients at an early stage means 
establishing design and procedural 
guidelines so that the final product 
successfully and punctually meets the 
client’s needs.

Artigianato e tecnologie di innovazione 
4.0

Il prodotto artigianale unito alle nuove 
tecnologie di innovazione: questi gli 
ingredienti principali che contraddistinguono 
Fustellifi cio DUE PIÙ, guidato da Luciano 
Romano ed Enrico Tedeschi.
DUE PIÙ è un’azienda toscana, da oltre 
trent’anni nel settore moda. Realizza varie 
tipologie di prodotti: dalle fustelle classiche 
a quelle più elaborate o personalizzate, 
dagli impianti di centratura dei ripieni, 
realizzati con vari tipi di materiale, alle 
fustelle cnc, per arrivare ai timbri in ottone.
Fustelle o impianti realizzati con materie 
di prima qualità, con la collaborazione 
di venti addetti interni specializzati, per 
offrire un servizio di consulenza, di ritiro e 
consegna a domicilio e il servizio plotter. Per 
permettere una produzione più effi ciente 
e innovativa 4.0, l’azienda dispone di 
macchine a cnc e di nuovissimi macchinari 
a taglio laser. Sapere ascoltare i clienti in 
fase iniziale, signifi ca fi ssare le linee guida 
progettuali e procedurali affi nché il prodotto 
fi nale soddisfi  con successo e puntualità le 
esigenze del cliente.
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info@fustellifi cioduepiu.it  - www.fustellifi cioduepiu.it

progettazione 
di fustelle 
personalizzate, 
impianti di 
centratura, 
punzoni e forme
design of 
customized 
dies, centring 
sYstems, punches 
and shapes 

tel:+39)0571.668466
http://www.fustellificioduepiu.it/
mailto:info@fustellificioduepiu.it
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macchinari per la rifinizione della pelle 
leather finishing machinerY 

info@creativeworkshop.it   - www.creativeworkshop.it

CreAtIVe  WOrKSHOP
Via Siena, 37/2 
50142  Firenze  

Tel. (+39)  055.09 44 516 

REVOMEC

In the future of finishing 

Fabio Gecchele and Manuel Zordan are 
the founders, souls, and operational 
minds of Revomec, a company 
specialized in the design, construction, 
and marketing of machinery for 
processing leather. 
«One of our bestsellers - the two owners 
explain - is certainly D.H.A.R.MA. 
The multifunction dry-milling drums 
of this series are used in the finishing 
of different types of leathers for the 
footwear, leather goods, and apparel 
sectors, but not only». The D.H.A.R.MA 
system is patented and designed for 
washing and drying leather, giving it 
suppleness and naturalness. Natural, 
washed, and vintage wrinkle effects can 
be obtained. 
Moreover, de-dusting can be carried 
out in a short time. The company’s staff, 
made up of specialized employees, 
is constantly looking for innovative 
solutions for increasingly surprising 
finishing techniques: «We have patented 
our innovations, and we won’t stop there 
- conclude the owners of Revomec - our 
machines are equipped with advanced 
software with graphic touchscreen 
interface». 
Made in Italy in the future.

Nel futuro della rifinizione 

Fabio Gecchele e Manuel Zordan sono i 
fondatori, le anime e le menti operative 
di Revomec. azienda specializzata 
in progettazione, costruzione e 
commercializzazione di macchinari per la 
lavorazione dei pellami. 
«Uno dei nostri bestseller – ci spiegano i 
due titolari – è sicuramente D.H.A.R.MA. 
Le botti di follonaggio multifunzione di 
questa serie sono usate nella rifinizione di 
diverse tipologie di pellame per i settori 
di calzatura, pelletteria, abbigliamento, 
ma non solo». Il sistema D.H.A.R.MA è 
brevettato ed è pensato per il lavaggio 
e l’asciugatura della pelle a cui dona 
morbidezza e naturalezza. 
Si possono ottenere effetti di 
raggrinzimento naturale, slavato, vintage. 
Inoltre, si può anche effettuare la 
depolverazione in tempi rapidi. 
Lo staff aziendale, composto da addetti 
specializzati, è alla costante ricerca di 
soluzioni innovative per tecniche di 
rifinizione sempre più sorprendenti: 
«Abbiamo brevettato le nostre innovazioni 
ma non ci fermiamo qui – concludono i 
titolari di Revomec – i nostri macchinari 
sono dotati di software avanzati con 
interfaccia grafica touchscreen». 
Made in Italy nel futuro.

reVOMeC
Via delle Tezze, 37

Trissino (VI) 
Tel. (+39)  0445.491384

revomec@revomec.com  - www.revomec.com

http://www.creativeworkshop.it/
mailto:info@creativeworkshop.it
tel:+39) 055.0944516
http://d.h.a.r.ma/
http://d.h.a.r.ma/
http://d.h.a.r.ma/
http://d.h.a.r.ma/
tel:+39) 0445.491384


Revomec, in qualità di azienda smart, si distingue per la quali-
tà dei propri prodotti, i quali, fatti con materiali di prima scelta, 
sono destinati a durare nel tempo, evitando così sprechi e in-
quinamento dell’ambiente.
Incrementare continuamente la ricerca di lavorazioni senza 
l’uso di prodotti chimici è una priorità che nasce in Ricerca & 
Sviluppo e si matura in ogni fase di produzione.

Green Philosophy

Prima di tutto, il nostro business è ECO



OFFICINA MeCCANICA g.B.L.
Via M. L. King, 5  - Ponte a Egola - San Miniato (PI)
Tel. (+39)  0571.49656
 info@gblitaly.it  - www.gblitaly.it

OFFICINA 
MECCANICA 
G.B.L. 
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Esperienza e innovazione

Grazie ad una esperienza di oltre quarant’anni 
nella meccanica conciaria vegetale ed 
esotica, l’Offi cina Meccanica G.B.L. Srl è in 
grado di presentare un parco macchinari 
sempre più moderno e tecnicamente 
avanzato. Leader mondiale nei macchinari 
per la conceria al vegetale, la G.B.L. è ormai 
presente nel panorama del pellame esotico 
di lusso sia nelle realtà conciarie, che nelle 
aziende di produzione di articoli in pelle, con 
una linea di macchinari di alto profi lo pronti 
a soddisfare anche le più esigenti richieste 
arrivando a personalizzare il prodotto in 
collaborazione con la propria clientela. Il 
livello di preparazione qualifi cato dello staff 
tecnico permette una presenza capillare 
presso i clienti per tutto quello che riguarda 
il servizio post vendita. L’utilizzo delle più 
moderne tecnologie meccaniche e il nuovo 
grande stabilimento ottimizzano ancora di 
più l’organizzazione interna e migliorano, di 
fatto, i già elevati standard di produzione. 

Experience and innovation  

Thanks to its more than forty years’ 
experience in vegetable and exotic skin 
tanning mechanics, the Offi cina Meccanica 
G.B.L. Srl presents an increasingly modern 
and technically advanced machinery 
inventory. A world leader in machinery for 
vegetable tanning, G.B.L. is now present in 
the panorama of luxury exotic skins both in 
leather tanning companies and in companies 
that produce leather goods, with a line of 
high profi le machinery ready to satisfy even 
the most demanding requests up to products 
personalized in collaboration with its clients.
The technical staff’s level of qualifi ed 
preparation allows for a comprehensive 
presence at the clients’ plants for everything 
related to after-sales service. Using the most 
modern mechanical technologies along with 
the company’s new large plant optimize the 
internal organization even more and improve 
the already high production standards.

produzione e riparazione 
di macchinari 
per la pelletteria 
leather goods 
eQuipment production 
and repair 
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costruzione 
di macchine 

automatizzate 
per pelletteria

production 
of automated 

machinerY for 
leather goods

PREZZOLINI 
AuTOMAZIONI 

Prezzolini Automazioni è un’azienda radicata 
nel distretto manifatturiero dell’Amiata ed è 
specializzata nella costruzione e nella rivendita 
di macchine automatizzate per la pelletteria. 
Fondata nel 1996 da Andrea Prezzolini, a 
cui si è aggiunto successivamente il fratello 
Mirco, questa impresa è stata caratterizzata 
fi n dall’inizio da una crescita costante, 
culminata nel 2005 quando si è attrezzata per 
la progettazione e costruzione di macchinari 
specializzati per il settore della pelle. «L’idea 
di utilizzare i pantografi  elettronici per la 
realizzazione di dime per le macchine da cucire 
automatiche è stata una svolta. Mai nessuno 
nel settore aveva avuto questa intuizione e, 
tuttora, siamo tra i pochi fornitori in tutta Italia» 
- affermano i titolari. Gli altri prodotti top di 
gamma Prezzolini, oltre alle spruzzatrici e ai 
nastri trasportatori, sono gli essiccatori (forni) 
studiati sempre per la pelletteria: «Abbiamo 

innovato anche la tecnologia dei forni – 
spiegano ancora i fratelli Prezzolini – Grazie ad 
un approccio quasi scientifi co con l’obiettivo di 
migliorare le prestazioni di questo strumento, 
siamo riusciti a mettere a punto un metodo 
di asciugatura delle vernici più avanzato 
ed effi ciente di quello che già esisteva sul 
mercato». Dalla  progettazione della macchina 
alla prototipazione, passando per il collaudo 
fi no alla produzione, programmazione 
software inclusa: Prezzolini Automazioni svolge 
internamente l’intero iter produttivo grazie ad 
uno staff altamente specializzato e a un’offi cina 
tecnologicamente avanzata. «In virtù di 
questa organizzazione – concludono i titolari 
– siamo in grado di customizzare al massimo 
i macchinari, sviluppandone le caratteristiche 
in base alla richiesta del cliente». Know-how 
Made in Tuscany al servizio della pelletteria 
Made in Italy.
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The Prezzolini Automazioni company is 
rooted in the manufacturing district of Amiata 
and specializes in the production and resale 
of automated machinery for leather goods.
Founded in 1996 by Andrea Prezzolini, who 
was later joined by his brother Mirco, this 
company has been characterized by constant 
growth since its beginning, culminating in 
2005 when it was equipped for the design 
and construction of specialized machinery 
for the leather industry. «The idea of using 
electronic pantographs to make templates 
for automatic sewing machines was a turning 
point. No one in the sector had ever had this 
intuition and, still today, we are among the 
few suppliers in Italy» say the owners. The 
other top products of the Prezzolini range, 
besides spraying machines and conveyor 
belts, are the dryers (ovens) specifi cally 
designed for leather goods. «We have also 

innovated the technology of the ovens - 
explain the Prezzolini brothers. Thanks to an 
almost scientifi c approach with the objective 
of improving the performance of this 
equipment, we have managed to develop 
a more advanced and effi cient method of 
drying paints than what already existed 
on the market». From machine design to 
prototyping, from testing to production, 
including software programming: Prezzolini 
Automazioni carries out the entire 
production process in-house thanks to its 
highly specialised staff and a technologically 
advanced workshop.
«By virtue of this organization - the owners 
conclude - we are able to customize the 
machinery to the maximum, developing 
its characteristics according to the clients’ 
requests». Made in Tuscany know-how at the 
service of Made in Italy leather goods.

Innovation for Made in Italy leather goods PreZZOLINI   AutOMAZIONI 

info@automazioniprezzolini.com  - www.automazioniprezzolini.com

Via Toscana, 336
Piancastagnaio (SI) 
Tel. (+39)  0577.775156

http://www.automazioniprezzolini.com/
mailto:info@automazioniprezzolini.com
tel:+39) 0577.775156


Pressa a stampare e stirare PLATEPRESS 
2800 

SC amplia la propria gamma di presse 
a stampare con la Platepress 2800. La 
macchina vanta soluzioni innovative, per la 
sicurezza e il comfort dell’operatore, quali 
barriere optoelettroniche, barriere fi siche a 
discesa automatica (brevetto SC), protezioni 
laterali (brevetto SC) ed il dispositivo di 
aspirazione vapori/fumi per la lavorazione di 
pelli umide. Il comando a pedale permette 
di avere ambedue le mani libere per tenere 
e distendere le pelli.
• Struttura portante in acciaio ad alta 

resistenza interamente controllata con 
ultrasuoni.

• Piano di lavoro 1600x1800 mm. Altre 
misure a richiesta.

• Cilindro di pressione forgiato, in acciaio 
legato bonifi cato. Spinta massima 2800 
tonn.

• Sollevamento/discesa rapidi a bassa 
pressione. 

• Centralina di potenza separata e 
insonorizzata.

• Fissaggio pneumatico piastra di stampa.
• Piano scaldante controllato su 5 zone.
• Aspirazione a 4 bocche per vapori 

generati da stampa di pelli umide.
• Monitor touch-screen 10” a colori. 

Dispositivo per teleassistenza.
• Protezione mani con barriere 

optoelettroniche più barriera fi sica a 
discesa automatica. Nostro esclusivo 
brevetto, consente di ridurre di circa 
10 centimetri la sporgenza dei tavoli 
anteriore e posteriore.

• Barriere laterali per protezione dita.

PLATEPRESS 2800 embossing and 
ironing press  

S.C. has expanded its range of embossing 
presses with the Platepress 2800. This 
machine boasts innovative solutions 
for operator safety and comfort, such 
as optoelectronic barriers, physical 
barriers with automatic descent (S.C. 
patent), side protections (S.C. patent) 
and the steam/fume suction device for 
the processing of damp skins. The pedal 
control allows both hands to be free to 
hold and stretch the skins.
• Supporting structure in high-

strength steel entirely ultrasound 
controlled.

• 1600x1800 mm worktop. Other sizes 
on request.

• Forged pressure cylinder in 
hardened and tempered alloy steel. 
2800 ton maximum thrust.

• Low pressure rapid lifting/lowering. 
• Separate and soundproofed power 

unit.
• Pneumatic fixing of the embossing 

plate.
• Heating plane controlled on 5 zones.
• 4 vent suction for vapours generated 

by the embossing of moist leathers.
• 10” colour touch-screen monitor. 

Remote assistance device.
• Hand protection with optoelectronic 

barriers plus automatic descent 
physical barrier. Our exclusive patent 
allows you to reduce the protrusion 
of the front and rear tables by about 
10 cm.

• Side barriers for finger protection.

S.C. 
COStruZIONI 
MeCCANICHe

Via di Pianezzoli, 10/10A
Empoli (FI)

Tel. (+39) 0571.931588 

info@sctech.it – www.sctech.it

S.C. 
COSTRuZIONI 
MECCANICHE

soluzioni 
per l’industria 

conciaria
solutions for 

the tanning 
industrY 
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L’innovazione tecnologica di ultima 
generazione 

Da 25 anni Autec è specializzata in 
automazione di processi produttivi per i settori 
calzaturiero e automotive, offrendo soluzioni 
personalizzate. L’azienda progetta tecnologie 
innovative ad hoc anche per il settore della 
pelletteria: un esempio è rappresentato da 
un’isola di incollaggio e accoppiamento di 
particolari in pelle per portafogli, che lavora 
senza operatore e viene programmata da 
PC touch-screen. Il macchinario consente di 
produrre lotti sempre più piccoli e variegati, 
dando la possibilità di passare da una 
tipologia di particolare all’altro con tempi di 
set up ridotti; questo grazie a un sistema di 
alimentazione con linea a pallet, che offre 
autonomia produttiva al sistema e un cambio 
utensile automatico. Il software della macchina 
calcola i cicli di incollaggio ottimali in pieno o 
sul bordo perimetrale del pezzo e consente 
di personalizzare il percorso della colla. I 
programmi di incollaggio sono memorizzati e 
richiamati in automatico grazie alla lettura di 
chip RFID. La qualità del prodotto è garantita 
dall’impiego di un robot antropomorfo e da 
un sistema brevettato che consente di avere 
la superfi cie di incollaggio priva di residui di 
collante e il riferimento stabile del pezzo da 
incollare. 

The latest in technological innovation   

For 25 years, Autec has specialized in 
automating manufacturing processes for the 
footwear and automotive sectors, offering 
customized solutions. 
The company also designs innovative ad hoc 
technologies for the leather goods industry: 
an example is of this is a gluing and coupling 
island for leather pieces for wallets that works 
without an operator and is programmed by a 
touch-screen PC. 
This machinery allows companies to produce 
increasingly smaller and more varied batches, 
offering the possibility of switching from one 
type of part to another with reduced set up 
times thanks to a feeding system with a pallet 
line, which offers productive autonomy to 
the system and an automatic tool change. 
The machinery’s software calculates the 
optimal glue cycles in full or on the perimeter 
edges of the pieces, and allows the gluing 
area to be customized. The gluing programs 
are stored and recalled automatically thanks 
to the reading of RFID chips. The quality 
of the product is guaranteed by the use of 
an anthropomorphic robot and a patented 
system that allows for a glue-free surface 
and a stable reference for the piece to be 
glued.

AuteC
Via Genova, 26 
Ponsacco (PI) 
Tel. (+39) 0587.736027 

info@autecautomation.com - www.autecautomation.com

tecnologie per 
l’automazione 
dei processi 
produttiVi in 
pelletteria 
technologies 
for automating 
leather goods 
manufacturing 
processes
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tel:+39)0587.736027
http://www.autecautomation.com/
mailto:info@autecautomation.com


320 

produzione 
di macchinari 
per chiusure 

lampo
production of 
machinerY for 

zippers

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation

LCA NAtALI
Via degli Artigiani, 16 – 18
Brugherio (Monza-Brianza) 

Tel. (+39) 039883922 

 info@lcanatali.com - www.lcanatali.com 

Tailor-made equipment for zippers of 
excellence

LCA Natali is a company based in Brugherio 
(Monza-Brianza) with over forty years of 
experience in the production of machinery 
for manufacturing zippers. The LCA 
company’s specialized workshop creates 
tailor-made projects, developing the client’s 
ideas and producing modern but unique 
and handcrafted equipment suitable for 
the processing of any fi nished zip closure, 
from those for leather goods to apparel up 
to small semi-automatic production lines. 
The new entry at LCA is very interesting: «It 
is a pneumatic press with interchangeable 
dies - say the owners - which enables you to 
measure metal and plastic zippers. Its use is 
intuitive, and it is simple to maintain as well as 
being compact in size and cost in order to be 
versatile for any of the client’s needs. The most 
important innovation introduced by this press 
is that it also permits the application of pre-cut 
top and bottom stops. This machine aims to 
bridge the gap between the useful tools for 
manual processing and the actual production 
machines». This is yet another innovative 
product from LCA, ideal for wholesalers, 
haberdasheries, pattern making/prototyping 
workshops, more structured style offi ces and 
ateliers. 

Strumenti tailor-made per chiusure lampo 
d’eccellenza

LCA Natali è un’azienda di Brugherio (Monza-
Brianza) con alle spalle oltre quarant’anni 
d’esperienza nel settore della produzione 
di macchinari per chiusure lampo. L’offi cina 
specializzata di LCA realizza progetti tailor-made, 
sviluppando le idee del cliente e producendo 
attrezzature moderne ma uniche e artigianali, 
adatte per la lavorazione di qualsiasi chiusura 
zip fi nita, dalla pelletteria all’abbigliamento fino 
ad arrivare alle piccole linee di produzione semi-
automatiche. Molto interessante la new-entry di 
casa LCA: «Si tratta di una pressa pneumatica a 
matrici intercambiabili – affermano i titolari – che 
permette di mettere a misura chiusure lampo 
di metallo e di plastica. È una pressa intuitiva 
da utilizzare e semplice nella manutenzione, 
compatta nelle dimensioni e nei costi, per 
essere versatile in qualsiasi tipo di esigenza 
del cliente. La novità più importante introdotta 
da questa pressa è che permette di applicare 
anche i fermi alti e il fermo basso pretranciati. 
Questo macchinario mira a colmare il gap 
esistente fra gli utili strumenti per la lavorazione 
manuale e le effettive macchine di produzione». 
Si tratta dell’ennesimo prodotto innovativo 
di LCA, ideale per i grossisti, le mercerie, i 
laboratori di modellistica/prototipistica, gli uffi ci 
stile più strutturati e gli atelier. 

LCA  NATALI 

tel:+39)039883922
http://www.lcanatali.com/
mailto:info@lcanatali.com


321 

info@newcemicommerce.com - www.newcemicommerce.com

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation

Not simply suppliers but partners to its clients  

Founded in Solofra (AV) in 1975 by Aniello 
Squitieri, following an important experience 
abroad as an industrial machinery skilled 
technician, today the New Cemi Commerce 
company is also run by his children Lucia, 
Donatella and Michele. The company 
has a vast experience for reconditioning 
tanning industry machinery, offering an 
ample availability and also provides for its 
installation and maintenance over time, in 
Italy and abroad. With a specialized staff, the 
New Cemi Commerce company provides 
total support to keep the production process 
of the tanneries that rely on it constant 
and effi cient. It also designs and produces 
sprays and wooden drums in-house. Thanks 
to partnerships consolidated with the 
manufacturers, the company also supplies 
spare parts of components for industrial 
machinery, shipping them everywhere. This 
multi-sectorial approach is the characteristic 
that has made it a point of reference for 
the most important tanneries in different 
countries around the world. Clients have the 
certainty that they are sure to fi nd a constant 
specialized and excellent support in the New 
Cemi Commerce company.

NeW CeMI COMMerCe  S.r.l.
Via Selvapiana, 29
Solofra (AV)
Tel. (+39) 0825.534470

Non semplici fornitori ma partner del 
cliente 

Fondata a Solofra (AV) nel 1975 da Aniello 
Squitieri, dopo un’importante esperienza 
all’estero come tecnico specializzato di 
macchine industriali, oggi l’azienda New 
Cemi Commerce è guidata anche dai fi gli 
Lucia, Donatella e Michele. L’azienda vanta 
una grande esperienza per ricondizionamento 
di macchine conciarie usate, di cui ha ampia 
disponibilità e provvede anche alla loro 
installazione e manutenzione nel tempo, in 
Italia e all’estero. Con uno staff specializzato, 
la New Cemi Commerce fornisce supporto 
completo per mantenere costante ed 
effi ciente il processo produttivo delle 
concerie che si affi dano ad essa. Inoltre 
progetta e produce internamente spruzzi 
e bottali in legno. Grazie a partnership 
consolidate con le case produttrici, l’azienda 
fornisce anche ricambi di componenti di 
macchinari industriali, spedendoli ovunque. 
È proprio questo approccio multisettoriale, la 
caratteristica che l’ha resa punto di riferimento 
per le più importanti concerie in diversi paesi 
del mondo, che in New Cemi Commerce 
hanno la certezza di trovare un costante 
supporto specializzato e d’eccellenza.

NEW CEMI 
COMMERCE
macchine e accessori per concerie
machinerY and spare parts for tanneries

http://www.newcemicommerce.com/
mailto:info@newcemicommerce.com
tel:+39) 0825.534470


Soluzioni Made in Italy dal 1994

ABC Equipment Made in Italy è un 
marchio nato 25 anni fa e affermato in 
tutto il mondo; leader nella gestione 
della fustella, dei componenti e degli 
accessori. Punto di forza delle nostre 
attrezzature è la filiera di produzione, 
totalmente interna all’azienda; questo 
ci permette un’alta qualità e versatilità 
di personalizzazione (per rispondere 
ai bisogni specifici di ogni cliente). I 
nostri prodotti nascono dal conoscere i 
bisogni dei nostri clienti e dal continuo 
confronto con loro. Donano all’ambiente 
di lavoro spazio, ordine e razionalità 
ottenendo più produttività. 
Nel 2013 è nato il progetto Perseo 
4.0, magazzino automatico per gestire 
gli accessori in pelletteria, forme e 
componenti nei calzaturifici e stampi nei 
suolifici e tacchifici. Perseo 4.0 rende più 
sicuro l’ambiente di lavoro, elimina gli 
sforzi fisici, riduce i tempi di picking ed è 
antisismico. Inoltre, sfruttando l’altezza 
e la possibilità di installare Perseo 
all’esterno, si recupera moltissimo 
spazio. I magazzini automatici Perseo 
sono tutti customizzabili sia per quanto 
riguarda le dimensioni esterne che 
interne dell’impianto.

Made in Italy solutions since 1994

The ABC Equipment Made in Italy brand 
was founded 25 years ago and established 
itself throughout the world; a leader in the 
management of dies, components and 
accessories. Our equipment’s strong point 
is the production chain, which is entirely 
in-house. This enables us to achieve high 
quality and versatile customization (to meet 
each client’s specifi c needs). Our products 
are created from an understanding of 
clients’ needs and from the continuous 
interaction with them. Our equipment 
provides space, order and rationality for 
the working environment to achieve greater 
productivity.
The Perseo 4.0 project, an automatic 
warehouse for managing leather goods 
accessories, lasts and components in shoe 
factories, and moulds in sole and heel 
factories, was created in 2013. Perseo 
4.0 makes the work environment safer, 
eliminates physical strain, reduces picking 
times and is earthquake-proof. Moreover, 
by taking advantage of its height and the 
possibility of installing Perseo outside, a 
great deal of space is saved. All Perseo 
automatic warehouses can be customised 
in terms of both the external and internal 
dimensions of the system.

C.B.C.  S.r.l.
Via Galcianese, 46/C - int. 5

59100 - Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.25723

solutions@abcprato.it - www.abcprato.it

ABC 
EQuIPMENT 
MADE IN ITALY
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Tecnologia per il Made in Italy 

Martin Group srl, leader mondiale nella 
produzione di macchinari per accoppiatura 
tessuti e pellami, presenta una rinnovata gamma 
di prodotti nell’ottica INDUSTRY 4.0 e per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti stessi. La ormai storica macchina a 
membrana pressante a doppio carrello di lavoro 
MEPP XTP viene oggi inclusa nel progetto 
INDUSTRY 4.0, con il nuovo Touch Screen 
TCX 4.0, e con nuovi sistemi di sicurezza e di 
facilitazione nella movimentazione dei carrelli di 
lavoro. La nuova serie di macchine accoppiatrici 
in continuo X Series KEL, in larghezza utile 600 – 
1000 – 1400 – 1600 mm, complete di scaricatore 
elettronico multicorsie, consente di sfruttare i 
vantaggi fi scali e tecnologici INDUSTRY 4.0 con 
Touch Screen TCX Panasonic da 7”, con ricette 
programmabili, consente altresì una produttività 
maggiore rispetto alle classiche macchine a 
carrelli, con la certezza della massima qualità, 
data da l’utilizzo di nastri trasportatori laminati 
lisci con controllo del movimento pneumatico, 
pressione pneumatica da 0 a 5 Bar regolabile 
in frazioni da 100 grammi, per una pressione 
accuratissima  su pellami molto sensibili e 
delicati. Chiudiamo con la nuovissima serie 
OLX-N appena presentata al Texprocess di 
Francoforte, una accoppiatrice di dimensioni di 
ingombro ridotte ma con le stesse caratteristiche 
della X Series KEL, nastri laminati lisci, controllo 
nastri pneumatico, pressione pneumatica da 
0 a 5 Bar, Touch Screen Panasonic da 7”, con 
ricette programmabili, possibilità di modulo 
INDUSTRY 4.0, per piccole pelletterie che non 
rinunciano ad elevati standard qualitativi.

Technology for Made in Italy

Martin Group Srl, a world leader in the 
production of textile and leather fusing 
machinery, presents a renewed range of 
products with a 4.0 INDUSTRY outlook and 
for the improvement of employee working 
conditions. 
The now celebrated MEPP XTP double-trolley 
pressure membrane machine is now included in 
the 4.0 INDUSTRY project, with the new Touch 
Screen TCX 4.0, and with new safety systems 
with easy to handle work trolleys.
The new series of X Series KEL continuous fusing 
machines in usable widths of 600 – 1000 – 1400 – 
1600 mm, complete with a multitrack electronic 
discharger, consents to taking advantage 
of the tax and 4.0 INDUSTRY technological 
advantages with Panasonic 7” TCX Touch 
Screens with programmable procedures, which 
also consent to a higher productivity compared 
to the classic trolley machines, with the certainty 
of the highest quality, given by the use of 
smooth rolled conveyor belts with pneumatic 
movement control, and pneumatic pressure 
from 0 to 5 Bar adjustable in fractions of 100 
grams, for a very accurate pressure applied to 
very sensitive and delicate leathers. We close 
with the newest OLX-N series just presented 
at Texprocess in Frankfurt, a compact fusing 
machine with the same characteristics of the X 
Series KEL, smooth fusing belts, pneumatic belt 
control, pneumatic pressure from 0 to 5 Bar, 
Panasonic 7” Touch Screen, with programmable 
procedures, a possibility of 4.0 INDUSTRY 
modules for small leather goods manufacturers 
that do not sacrifi ce high quality standards.

MArtIN grOuP  S.r.l. 
Via Orme, 304
loc. Martignana
Montespertoli (FI)
Tel. (+39)  0571.676018 

martin@martingroup.it  - www.martingroup.it

MARTIN  GROuP  S.r.l. 
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INCIteC 
PrOduCtION  S.r.l.

INCITEC PRODuCTION
incisioni di precisione, utensili e attrezzature 

per il taglio e deformazione pellami
precision emBossing, tools and eQuipment 

for cutting and warping leathers 

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

Via Calamandrei, 13/A
Pieve A Nievole (PT)

Tel. (+39) 0572.520717 
Tel  (+39) 0572.520214

La tecnologia dell’industria meccanica a 
servizio del mondo della moda 

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

Metal industry technology at the service of 
the world of fashion 

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

http://www.leatherluxury.it/
http://www.incitec.it/
http://www.incisioni.info/
mailto:incitec@incitec.it
tel:+39) 0572.520717
tel:+39) 0572.520214
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With passion, for three generations 

The history of S.F. Offi cina Meccanica 1930 
began almost ninety years ago, when Gino 
Soldani, one of the fi rst mechanics in the fi eld 
of tanning machinery, started his activity. 
Subsequently, from 1973 to 2004, Franco 
Soldani followed in his father’s footsteps 
and, in a narrative thread that passes from 
generation to generation, the baton and 
all the experience accumulated were fi nally 
inherited by his children, who grew up in 
this sector from an early age. Today, Silvia, 
Enrico and Simone proudly carry on their SF 
brand in the fi eld of tanning machinery.  
Almost a century of experience gained in 
the sector at the service of the best tanners 
and subcontractors in the district: both new 
and reconditioned Soldani products bearing 
the SF brand are exported all over the 
world. Polishing, buffi ng, shaving machine 
for reptiles and glazing: the production of 
SF branded Soldani tanning machinery is 
complete and the company also supplies 
its clients with accessories and spare parts. 
The company also sells used machinery 
and carries out inspections. S. F. Offi cina 
Meccanica 1930: ready to respond to any 
request.

S.F. 
OFFICINA MeCCANICA 
1930
Via L. Galvani, 12
Loc. Capanne 
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.467961

Con passione, da tre generazioni 

La storia della S.F. Offi cina Meccanica 1930 
inizia quasi novant’anni fa,  quando Gino 
Soldani, uno dei primi meccanici nel settore 
delle macchine per conceria, dette inizio alla 
sua attività. Successivamente, Franco Soldani 
dal 1973 al 2004, ha seguito le orme del padre 
e, in un fi lo narrativo che passa di generazione 
in generazione, il testimone e tutta l’esperienza 
accumulata sono infi ne stati ereditati dai tre 
fi gli, cresciuti fi n da piccoli in questo settore. 
Oggi, Silvia, Enrico e Simone infatti, portano 
avanti con fi erezza il loro marchio SF nel 
campo dei macchinari per conceria. Quasi un 
secolo di esperienza maturata nel settore al 
servizio dei migliori conciatori e contoterzisti 
del comprensorio: i prodotti Soldani a marchio 
SF, sia nuovi che ricondizionati, vengono 
esportati in tutto il mondo. 
Lucidatrici, smerigliatrici, rasatrici per rettili e 
lisse: la produzione di macchine per conceria 
Soldani, a marchio SF, è completa e si avvale 
anche di una fornitura alla clientela di tutti 
gli accessori e di tutte le parti di ricambio. 
Presso l’azienda, che commercializza anche 
macchinari usati, è possibile eseguire revisioni. 
S. F. Offi cina Meccanica 1930: pronti a 
rispondere ad ogni richiesta.

S.F. OFFICINA 
MECCANICA 1930 
macchine per conceria
tanning machinerY 

http://www.soldani.it/
mailto:info@soldani.it
tel:+39)0571.467961
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FuSteLLIFICIO 
tOSCANO   S.r.l. 

Via Urbinese, 47/49
Loc. Matassino
Piandiscò (AR)

Tel. (+39) 055.951735

info@fustellifi ciotoscano.com  - www.fustellifi ciotoscano.com 

The technology of dies 

Fustellifi cio Toscano Srl is a point of reference 
for the leather and footwear manufacturing 
industries: «We produce dies for the cutting 
and processing of footwear and leather goods 
- says the owner, Ugo Naldini – designed to 
meet the biggest fashion brands’ need for 
excellence. The best German steel on the 
market, combined with the skill and attention 
to detail of our artisans guarantee a very 
effi cient, durable, and high quality product».
The designing starts from the in-house 
modelling department: «Here - continues Mr. 
Naldini – our technicians study and develop 
the dies to be produced. We are equipped 
with the best Cad-Cam systems in the industry, 
with two Naxos Teseo stations, a Shoemaster 
Atom/Torielli and AutoCad 2018». The use 
of top milling machine technologies such 
as the latest generation Makino F5 and the 
Biemmepi Meta3 guaranteeing the maximum 
results in the creation of the fi nal die, besides 
the production of a wide range of corporate 
printing plates, custom stamps and more 
complex accessories for footwear and leather 
goods. 

La tecnologia delle fustelle 

Fustellifi cio Toscano Srl è un punto di 
riferimento per l’industria manifatturiera di 
calzatura e pelletteria: «Produciamo fustelle 
per il taglio e la lavorazione di calzature e 
articoli di pelletteria – spiega il titolare, Ugo 
Naldini – studiate per rispondere al bisogno di 
eccellenza dei più grandi marchi della moda. 
Il miglior acciaio tedesco in commercio, unito 
all’abilità e alla cura del dettaglio dei nostri 
artigiani, garantiscono un prodotto di altissima 
qualità, effi cienza e durata nel tempo». La 
progettazione inizia dalla modelleria interna: 
«Qui – prosegue il sig. Naldini – i nostri tecnici 
studiano e sviluppano le fustelle da realizzare. 
Siamo dotati dei migliori sistemi Cad-Cam 
del settore, con due postazioni Naxos Teseo, 
una Shoemaster Atom/Torielli e una AutoCad 
2018». L’utilizzo di tecnologie al top come 
la fresatrice di ultima generazione Makino 
F5 e la Meta3 della Biemmepi, garantiscono 
infi ne il massimo risultato nella creazione 
della fustella fi nale, oltre alla realizzazione di 
una vasta gamma di cliché aziendali, timbri 
personalizzati e accessori più complessi per 
calzature e articoli di pelletteria. 

FuSTELLIFICIO 
TOSCANO 
S.r.l. 

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


SC
uO

LE
SC

uO
LEDa 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.



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

LA BOUTIQUE-SCHOOL DOVE FAR CRESCERE IL 
TALENTO

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 edifi cio storico nel cuore pulsante della 
città. La scuola fi orentina è caratterizzata dalla presenza 
di professori che sono anche professionisti di successo e 
tecnici altamente specializzati ‘nell’arte di fare’. Firenze, 
ineguagliabile connubio di storia e tradizione, è il 
luogo perfetto in cui Istituto Marangoni può insegnare 
la moda e l’arte nella loro espressione più raffi nata, 
educando i professionisti di domani a conoscere il 
passato e trasformarlo in futuro. 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.

THE SCHOOL-BOUTIQUE WHERE TALENT GROWS

Developing skills, growing new talents. Since 1935 
this has been the mission of the Istituto Marangoni. 
From fashion to design to art, the institute founded by 
Giulio Marangoni is now one of the most dynamic and 
quoted realities of the education segment dedicated 
to creativity. Ten locations in the key cities of creativity 
- Milan, Florence, Paris, London, Shanghai, Shenzhen, 
Mumbai and Miami: two thousand newly enrolled 
students every year, and an employment rate that 
reaches 90% (IPSOS 2018 “Placement Survey”), make 
the Istituto Marangoni network the place where the 
talents of tomorrow are born. The Florence location 
was inaugurated in 2016 in a prestigious historical 
building in the pulsing heart of the city. The Florentine 
school is characterized by the presence of professors 
who are also successful professionals and highly 
specialized technicians ‘in the art of doing’. Florence, 
an unparalleled blend of history and tradition, is the 
perfect place where Istituto Marangoni can teach 
fashion and art in their most refi ned expression, 
educating the professionals of tomorrow to know 
the past and transform it into the future. In Florence, 
there are two macro areas where the various courses 
of study are divided: Fashion and Art. The choice is 
between “undergraduate”, “postgraduate” courses. In 
particular, the Institute has set up courses in harmony 
with the history and the artisan fabric of the city in 
order to make the most of its synergies. Students are 
constantly involved with top companies in the industry, 
museums, festivals and reviews, one above all is the 
Pitti Uomo trade fair. 
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Nuove sfi de per l’École de l’Amour   

Continua a crescere Gucci ArtLab, centro di avanguardia 
di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione 
operativo da inizio 2018. In un ambiente di circa 37.000 
mq e con oltre 1000 dipendenti, Gucci ArtLab si pone 
l’obiettivo di massimizzare la condivisione di competenze 
e best-practice, lavorando in modo integrato e sinergico 
per i prodotti di pelletteria e calzature, che insieme 
rappresentano oltre il 70% delle vendite Gucci. 
Considerando che da alcuni anni le aziende del lusso stanno 
affrontando una carenza di maestranze qualifi cate, Gucci 
ha iniziato a lavorare concretamente per ridare valore e 
prestigio a queste professionalità e per sostenere la fi liera. 
Così è nata la “Gucci École de l’Amour”, con il suo corso 
di pelletteria della Scuola dei Mestieri, in prossimità della 
storica sede di Gucci a Casellina (Scandicci), alle porte di 
Firenze. 
«Gucci ArtLab – ha detto Marco Bizzarri, Presidente e CEO 
di Gucci - è la perfetta espressione della cultura aziendale 
che stiamo costruendo: un luogo dove apprendere e 
sviluppare capacità, un laboratorio di idee. Puntiamo sulla 
creatività in ogni aspetto del business e sull’innovazione 
come veicolo per la crescita. Crediamo che siano le persone 
a creare un vantaggio competitivo e che le generazioni 
future di artigiani possano sostituire degnamente quelle 
precedenti». 

GuCCI ARTLAB 
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New challenges for the École de l’Amour  

The evolution continues at Gucci ArtLab, an avant-
garde centre of industrial artisanship and experimental 
laboratory that has been operative since early 2018. In a 
space of approximately 37,000 square meters and with 
over 1000 employees, the objective of Gucci ArtLab is 
to maximize the sharing of expertise and best-practice, 
working in an integrated and synergistic way for leather 
goods and footwear products, which together account 
for over 70% of Gucci sales. 
Considering that for several years luxury companies 
have been facing a shortage of skilled workers, Gucci 
has begun to work concretely to restoring value and 
prestige to these professionals and to support the supply 
chain. This is what has led to the founding of the “Gucci 
École de l’Amour”, with its leather goods course at the 
Scuola dei Mestieri, near Gucci’s historic headquarters in 
Casellina (Scandicci), just outside Florence. 
«Gucci ArtLab - says Marco Bizzarri, President and CEO 
of Gucci - is the perfect expression of the corporate 
culture we are building: a place to learn and develop 
skills, a laboratory of ideas. We focus on creativity in 
every aspect of business and innovation as a vehicle for 
growth. We believe that people create a competitive 
advantage and that future generations of artisans can 
worthily replace previous generations».

www.gucci.com

http://www.gucci.com/


mitacademy.it

“Ogni anno cresciamo e il 100% dei nostri studenti 
trova occupazione”

Continua a crescere il fenomeno Mita a Scandicci (Fi). 
L’istituto tecnico superiore altamente professionalizzante 
nell’ambito delle professioni tecniche per la moda punta 
a dare ai giovani le giuste competenze per portare 
avanti il Made in Italy nel mondo. A guidarlo dal 2011 è 
Antonella Vitiello nel ruolo di direttore generale. 
«Siamo felicissimi per i risultati ottenuti. Siamo riusciti 
da poco a far partire il corso sull’Amiata (nel comune 
di Piancastagnaio) chiamato Glam, ossia per tecnico 
superiore del prodotto, comunicazione e marketing nel 
settore moda, ambito della pelletteria – spiega -. È la 
prima volta che in quell’area si fa alta formazione nel 
settore moda. Il Comune è stato molto collaborativo, ci 
ha fornito anche uno studentato per ragazzi fuori sede, 
a titolo gratuito. Il nuovo percorso formativo è partito 
a novembre, conta 25 posti ma ha già 29 iscritti. Con 
questa novità abbiamo all’attivo ben 5 corsi formativi». 
L’istituto, partito nel 2010 con un solo percorso formativo 
e 20 studenti, è cresciuto in modo esponenziale. «Ogni 
anno non c’è mai stata una battuta d’arresto – prosegue 
Vitiello – e il 100% dei nostri studenti trova occupazione. 
Oggi abbiamo 4 corsi che stanno fi nendo, 4 che sono al 
secondo anno e 5 che sono partiti quest’anno. Ci stiamo 
avviando alla media di 400 studenti iscritti. Contiamo 
di poter incrementare questi numeri - conclude - e di 
consolidare sempre più questo segmento formativo». 

“Every year we grow and 100% of our students fi nd 
employment”

The MITA phenomenon in Scandicci (FI) continues to grow. 
The highly professionalized technical institute in the fi eld of 
technical professions for fashion aims to give young people 
the right skills to drive Made in Italy forward in the world. 
Antonella Vitiello has been the general manager since 
2011. «We are delighted with the results obtained. We have 
recently managed to start a course in the Amiata region 
(in the town of Piancastagnaio) called Glam, for superior 
product technicians, communication and marketing in 
the fashion sector, and the area of leather goods - she 
explains. It is the fi rst time that high-level training in the 
fashion sector is offered in that region. The municipality 
has been very cooperative and has also provided us with 
a student residence for those young people outside the 
city, free of charge. The new training course started in 
November, has 25 spaces available but already has 29 
students applying. With this innovation, we have 5 training 
courses to our credit». The institute, which started in 
2010 with only one training course and 20 students, has 
grown exponentially. «Every year there has never been a 
setback - continues Vitiello - and 100% of our students fi nd 
employment. Today we have 4 courses that are fi nishing, 
4 that are in the second year and 5 that have started this 
year. We are approaching an average of 400 students 
enrolled. We are counting on being able to increase these 
numbers - she concludes - and to increasingly consolidate 
this educational segment ».
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Intervista a Antonella Vitiello, direttore generale
Interview with Antonella Vitiello, general manager

http://mitacademy.it/


l centro tecnico - didattico a disposizione di aziende 
e stilisti 

Continua il grande successo di Aeffe Lab, il centro 
tecnico didattico allestito da Aeffe Machinery (azienda 
specializzata nella progettazione e realizzazione di 
macchinari professionali per l’industria conciaria) che 
si è affermato come una realtà innovativa e ormai 
irrinunciabile. 
Aeffe Lab è un laboratorio di alto livello tecnico e 
tecnologico che l’azienda mette a disposizione dei 
clienti come ricerca e sviluppo di prodotti di alta 
moda. Sono ormai in continua crescita i brand famosi 
che utilizzano questo laboratorio per le prove dei loro 
nuovi articoli. 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 e dei materiali sintetici che, grazie a Aeffe 
Machinery, è già presente.

AEFFE LAB

331 

the technical-training centre available to companies 
and designers

The great success of Aeffe Lab, the technical and 
educational centre set up by Aeffe Machinery (a 
company specialised in the design and manufacturing 
of professional machinery for the tanning industry) 
continues, and has established itself as an innovative 
and now indispensable reality. 
Aeffe Lab is a high-level technical and technological 
laboratory that the company has put at the disposal 
of its clients for the research and development of high 
fashion products. At this time, the famous brands 
that use this laboratory to test their new products are 
constantly growing. 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 and 
synthetic fabric manufacturing that, thanks to Aeffe 
Machinery, is already the present.

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

http://www.aeffemachinery.com/
mailto:lab@aeffemachinery.com
tel:+39) 0587.757376


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

Formare i designer del futuro

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, continua 
a crescere: oltre 1500 persone formate di cui 350 
giovani, attraverso un’offerta post diploma che va 
dalla tradizionale Scuola Triennale a percorsi brevi 
di formazione e al percorso biennale ITS. Questo 
processo di crescita si è ormai esteso a tutti gli ambiti 
tecnici della moda: oltre alla scarpa classica, sportiva 
e alle borse si sono aggiunti quest’anno i corsi di 
abbigliamento. I dati del resto parlano chiaro: in 
Veneto il 30% dei 60.000 addetti del settore moda 
ha oltre 50 anni e è in atto un ricambio generazionale 
in cui sono troppo pochi i giovani disponibili. Per 
questo, sono state intensifi cate anche le attività di 
orientamento con le scuole,  con progetti annuali 
che coinvolgono oltre 1.000 studenti. Il processo di 
ampliamento delle competenze deve necessariamente 
essere accompagnato da un percorso strutturato di 
internazionalizzazione. Alle tradizionali collaborazioni 
con Parsons School di New York e l’Istituto dei 
Mestieri di Eccellenza del Gruppo LVMH si è aggiunto 
quest’anno l’accordo con la prestigiosa Università 
Institute Francais de la mode. L’obiettivo è di 
intercettare i giovani designer del futuro, fornendo 
loro le competenze tecniche uniche di cui dispone 
il Politecnico e creando collaborazioni con i giovani 
del Politecnico: insomma, si investe sui giovani e sulle 
imprese del futuro.

Training the designers of the future

The historic Politecnico Calzaturiero, training 
technicians since 1923 in the Brenta district where 
the most beautiful shoes in the world are produced, 
continues to grow: over 1500 people have been 
trained, 350 of which are young, through a post-
secondary school diploma offer that ranges from the 
traditional three-year course to short training courses, 
as well as the two-year ITS course. This process of 
growth has now been extended to all the technical 
areas of fashion: in addition to classic footwear, sports 
footwear, and bag courses, apparel courses have been 
added this year. The fi gures speak for themselves: in 
Veneto 30% of the 60,000 employees in the fashion 
sector are over 50 years old and there is a generational 
turnover where too few young people are available. 
This is why orientation activities with secondary 
schools have also been intensifi ed, with annual 
projects involving over 1,000 students. The process 
of expanding skills must inevitably be accompanied 
by a structured process of internationalisation. This 
year, in addition to the traditional collaborations with 
the Parsons School in New York and the Istituto dei 
Mestieri di Eccellenza of the LVMH Group, there has 
also been an agreement with the prestigious Institut 
Français de la Mode. The objective is to intercept the 
young designers of the future, providing them with 
the unique technical skills available at the Politecnico 
and creating collaborations with the young Politecnico 
students: in short, we invest in young people and the 
businesses of the future.

332 
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The historic Politecnico Calzaturiero, training 
technicians since 1923 in the Brenta district where 
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secondary school diploma offer that ranges from the 
traditional three-year course to short training courses, 
as well as the two-year ITS course. This process of 
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http://www.politecnicocalzaturiero.it/
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mailto:scuola@politecnicocalzaturiero.it
Tel:+390499801111


È moda la plastica commestibile

Il tema ambientale e l’industria della moda. L’emergenza 
climatica, l’inquinamento globale e le sue conseguenze 
sull’ambiente ci obbligano a fronteggiare la diffusione 
epidemica delle plastiche, materiali entrati nelle nostre 
vite in una quantità tale da mettere in crisi i sistemi 
di smaltimento odierni, rivelandosi oggi una minaccia 
ingombrante per il pianeta.
Innumerevoli sono le iniziative di aziende, governi 
ed istituzioni che su scala nazionale e internazionale 
si impegnano a cercare soluzioni alternative, 
incoraggiando lo sviluppo e l’impiego di nuove 
plastiche biodegradabili e compostabili all’interno 
di progetti animati dalla virtuosa mission del “no 
waste”. Una nuova generazione di plastiche è dunque 
pronta ad agire per combattere la crisi globale, il cui 
ultimo sviluppo, le plastiche commestibili, stravolge 
sensibilmente il tavolo da gioco dell’intero sistema 
industriale.
In questo scenario l’industria della moda è una delle 
fi liere dall’impatto ambientale tra i più gravosi e, 
proprio per questo, protagonista in prima linea contro 
la crisi globale.
La moda accoglie il sentire del mondo con il suo 
sguardo molteplice e lo restituisce con la visione di un 
futuro che sfi da e rimodella le coscienze, ridefi nendo la 
concezione stessa dell’abitare il pianeta: all’orizzonte 
prende forma un mondo in cui tutto è commestibile, 
incluso ciò che indossiamo.
L’indumento ci avvolge, vive e parla della nostra storia: 
è espressione tangibile di una individualità che inizia 
con noi e che non può che esaurirsi con noi.

Edible plastic is fashion

The environmental theme and the fashion industry. 
The climate emergency, global pollution, and its 
consequences on the environment have forced us to 
face the epidemic spread of plastics, materials that 
have entered our lives in such a massive quantity that 
today’s disposal systems are facing a crisis, proving to 
be a cumbersome threat to the planet. 
The countless initiatives by companies, governments, 
and institutions on a national and international scale 
are committed to seeking alternative solutions, 
encouraging the development and use of new 
biodegradable and compostable plastics within 
projects driven by the virtuous “no waste” mission. A 
new generation of plastics is therefore ready to combat 
the global crisis: the latest development, edible 
plastics, signifi cantly revolutionizes the game table of 
the entire industrial system.
In this scenario, the environmental impact of the fashion 
industry’s supply chain is one of the most burdensome 
and, for this very reason, it is a leading player in the 
front line against the global crisis.
Fashion welcomes the global sentiment with its multiple 
foresight and returns it with its vision of a future that 
challenges and reshapes consciences, redefi ning the 
very concept of living on this planet: on the horizon, a 
world in which everything is edible, including what we 
wear takes shape.
The garment envelops us, lives and speaks about our 
story: it is the tangible expression of an individuality 
that begins with us and that can only be completed 
with us.

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

DESIGN CAMPuS
elisaBetta cianfanelli, presidente cdlm fashion sYstem design 
elisaBetta cianfanelli, the cdlm fashion sYstem design president
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Polimoda, Via Curtatone 1, Firenze - www.polimoda.com 

La formazione per la moda al passo con le esigenze 
dell’industria

Riconfermato come una delle Best Fashion School 
in the World 2019 dall’autorevole The Business 
of Fashion e premiato come Best Education 2019 
al Milano Fashion Global Summit 2019, Polimoda 
è un’eccellenza italiana nel settore della fashion 
education. 2300 studenti, il 70% proveniente 
dell’estero e il 91% di placement rate confermano 
il successo di un modello formativo al passo con 
le esigenze dell’industria. La stretta connessione 
con le aziende, infatti, insieme ad un approccio 
content driven e human-centric, sono i punti di forza 
dell’istituto. Negli ultimi anni Polimoda ha stretto 
collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi del 
settore: LVMH per 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. Tra le novità dell’offerta formativa, 
i master in Sustainable Fashion con la mentorship di 
Lola Young, in Digital Fashion con la mentorship di 
Lisa Lang e in Knitwear Design in partnership con 
Missoni rispondono ad alcuni dei temi più caldi del 
settore. Da quest’anno inoltre Massimiliano Giornetti, 
ex Direttore Creativo di Ferragamo, ha assunto la 
guida del Dipartimento Design dell’istituto. Numerosi 
i progetti che coinvolgono le fi gure chiave del settore 
per trasmettere la propria esperienza agli studenti: 
dal leggendario Creative Director Alber Elbaz per la 
selezione delle collezioni del Fashion Show 2019, alla 
giuria 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.

Fashion training in step with the needs of the 
industry

Confi rmed as one of the Best Fashion Schools in the 
World 2019 by the infl uential The Business of Fashion 
and awarded as Best Education 2019 at the Milan 
Fashion Global Summit 2019, Polimoda is an Italian 
excellence in the fashion education sector. 2,300 
students, 70% from abroad and 91% of placement 
rates confi rm the success of a training model that is in 
step with the needs of the industry. In fact, the close 
connection with companies together with a content 
driven and human-centric approach are the strong 
points of the institute. In recent years, Polimoda has 
collaborated with some of the biggest names in the 
sector: LVMH for a course on leather goods, Gucci for 
Retail Management, Richemont for Luxury Business, 
Salvatore Ferragamo for Shoe Design, Valentino for 
Bag Design. A Masters in Sustainable Fashion with the 
mentorship of Lola Young, in Digital Fashion with the 
mentorship of Lisa Lang, and in Knitwear Design in 
partnership with Missoni respond to some of the hottest 
topics in the industry and are among the new features 
of the training offer. From this year, Massimiliano 
Giornetti, former Creative Director of Ferragamo, has 
also taken over the leadership of the Institute’s Design 
Department. Numerous projects involve key fi gures 
in the sector to convey their experience to students: 
from the legendary Creative Director Alber Elbaz for 
the selection of the collections for the 2019 Fashion 
Show, to the jury called to elect The Best Collection 
of 2019, to the guests of the Rendez-Vous or Fashion 
Displacement panels, from Marco Bizzarri to Renzo 
Rosso, from Suzy Menkes to Arby Li, from Emanuele 
Farneti to Laudomia Pucci.
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Polimoda Fashion Show 2019, Designer Valentine Tinchant 
ph. Federica Fioravanti

Rendez-Vous with Alber Elbaz, Fashion Show 2019
ph. Federica Fioravanti

http://-www.polimoda.com/


Diventare fashion designer: perseveranza, cultura e tanta 
curiosità

Il fashion designer è a tutti gli effetti un progettista capace di 
ascoltare la propria creatività e di ideare e confezionare abiti 
o accessori, costruendo un racconto personale. Ne parliamo 
con Fabio Di Nicola, stilista di successo e coordinatore del 
corso triennale post diploma in Fashion Design con doppia 
specializzazione in abbigliamento e Shoes and accessories 
design di IED Firenze, che è incentrato sul mondo degli 
accessori quali borse, scarpe, piccola pelletteria e cappelleria.

Quali sono le qualità che un fashion designer oggi deve 
avere?
«Attitudine, perseveranza, intraprendenza, cultura e molta 
volontà». 

Ci parli del corso in Fashion Design, Scarpe e Accessori. 
Perché iscriversi?
«Da sempre IED offre una preparazione completa che 
permette agli studenti di affrontare il mondo del lavoro con 
capacità e abilità. I nostri docenti sono professionisti del settore 
che aiutano gli studenti a una preparazione oggettivamente 
concreta, anche grazie alle diverse collaborazioni con 
aziende leader del campo accessori».

Storie di successo di ex studenti che oggi lavorano in 
aziende importanti o partecipano a progetti di rilievo?
«Tra i nostri ex studenti i casi di successo sono innumerevoli. 
Ne è un esempio Chiara Cesaraccio, designer emergente 
di calzature donna e pelletteria, fi nalista nel contest 
internazionale per i giovani talenti “The Future Footwear 
Generation” promosso da Vogue Italia, Vogue Talents e Renè 
Caovilla. È anche vincitrice del premio “StandUp Micam 86” 
e nel 2019 è stata nominata tra i migliori 10 stilisti emergenti 
che parteciperanno alla Xiamen Fashion Week dal 6 al 10 
Dicembre 2019.

Qualche consiglio spassionato a chi vuole intraprendere 
questa carriera?
«Curiosità, sempre e verso tutto: questa è la linfa per ogni 
giovane designer».

FABIO 
DI NICOLA
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Becoming a fashion designer: perseverance, culture and a 
great deal of curiosity

Fashion designers are, to all intents and purposes, designers
capable of listening to their creative impulses and designing and
manufacturing clothing or accessories, building a personal story.
We spoke about it with Fabio Di Nicola, a successful designer and
coordinator of the three-year undergraduate course Fashion 
Design, shoes and accessories design at IED Firenze, which 
focuses on the world of accessories such as bags, shoes, small 
leather goods and hats.

What are the qualities that a fashion designer must have
today?
«Attitude, perseverance, initiative, culture and a great deal of
drive».

Tell us about the course in Fashion Design, shoes and 
accessories design. Why enrol?
«IED has always offered a complete preparation that enables
students to face the working world with skills and abilities. Our
teachers are professionals in the sector who help students with
an objectively concrete preparation, also thanks to the various
collaborations with leading companies in the accessories field».

Can you share any success stories of former students who
now work in major companies or participate in major
projects?
«There are countless success stories among our former students.
One example is Chiara Cesaraccio, an emerging designer
of women’s footwear and leather goods and a fi nalist in the
international contest for young talents “The Future Footwear
Generation” promoted by Vogue Italia, Vogue Talents, and
Renè Caovilla. She is also the winner of the “StandUp Micam
86” award, and in 2019 was named among the top 10 emerging
designers who will participate in the Xiamen Fashion Week from
December 6th to 10th, 2019».

Do you have any impartial advice to those who want to
pursue this career?
«Curiosity, always and towards everything: this is the lifeblood for
every young designer».

coordinatore del corso in 
fashion design, shoes and 
accessories design di ied firenze
coordinatore del corso in 
fashion design, shoes and 
accessories design at ied firenze



           86  ACCESSORI  
ACCESSORIES

A&P Berti  167
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