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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 ﬁere
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
Super: 20 – 23 febbraio 2020, Milano - LEVARE
Leatherworld Paris: 10 – 13 febbraio 2020, Parigi - LEVARE
Première Vision: 11 – 13 febbraio 2020, Parigi
White: 20 – 23 febbraio 2020, Milano - LEVARE
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
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RENÉ
CAOVILLA
UNA COLLEZIONE IN FIORE
PER LA PRIMAVERA 2020
A BLOOMING COLLECTION
FOR SPRING 2020

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.

F

lowers, colours and braids. The
Spring-Summer 2020 collection by
René Caovilla, develops in a mix
of transparencies, elegance and
refinement. 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 confirmed 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.

OUIS VUITTO
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L

o stile Liberty applicato all’abbigliamento.
Per la primavera-estate 2020, Louis
Vuitton riprende il filo 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 fil rouge che si rincorre attraverso
gli anni e identifica senza possibilità di errore gli
accessori della maison: le inconfondibili iniziali
sovrapposte.
A fianco 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

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.

LOUIS VUITTON
RITORNO ALLA BELLE ÉPOQUE IN VHS

A RETURN TO THE BELLE ÉPOQUE IN VHS
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louisvuitton.com
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CHANEL
IN VIAGGIO, SULLA ROTTA DELLO STILE SENZA TEMPO

CHANEL

TRAVELLING ALONG THE PATH OF TIMELESS STYLE

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 raffinatezza 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 fiori. 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 raffinata pochette
a cuscino in cotone bianco ricamata di orologi e
una deliziosa minaudière in resina con strass che
ricorda le vecchie lampade dei ferrovieri.

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 ﬂats. As for the handbags, the
11.12 adopts a quilted patent leather and tweed
embroidered with ﬂowers. 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 fine white cotton cushion clutch bag
embroidered with watches and a delightful resin
minaudière with rhinestones reminiscent of old
railwaymen’s lamps.
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CONSORZIO
MAESTRI
CALZATURIERI
DEL BRENTA

È

la pittrice e grafica pubblicitaria cuneese Paola
Rattazzi, con l’opera “Amici per la scarpa”, la vincitrice
della 24^ edizione di Scarpetta D’Oro, il concorso
d’illustrazione promosso da Acrib - Sezione Calzature
di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e
Rovigo, con il contributo della Regione del Veneto, organizzato
dal Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, in collaborazione
con il Politecnico Calzaturiero e Assocalzaturifici. Ben 157 le
opere iscritte al concorso,
realizzate da disegnatori
professionisti e amatori
provenienti da tutta Italia e
dall’estero, 34 le classi che
si sono sfidate nella sezione
di scrittura e composizione
creativa riservata alle scuole.
«Iniziative come Scarpetta
d’Oro servono anche a
dare dignità al mestiere
del calzaturiere – dichiara
Siro Badon, Presidente
di
Assocalzaturifici
–
una
figura
che
forse
nell’immaginario collettivo
appartiene
al
passato.
Oggi più che mai serve
manodopera specializzata.
Assocalzaturifici sta creando
i presupposti, attraverso
le scuole professionali, gli
ITS, per offrire ai giovani
un’alternativa alle carriere
che le famiglie ritengono
ideali».
«Il numero degli illustratori
iscritti al concorso è
aumentato del 30% in un anno – sottolinea Silvia Bolla,
Vicepresidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo –. Aumenta, nel frattempo, il prestigio
del Premio, come dimostra la straordinaria partecipazione di
artisti italiani e internazionali. Nel frattempo, si rafforza il suo
radicamento nel territorio, grazie al coinvolgimento degli studenti
e delle famiglie».

P

aola Rattazzi from Cuneo is the artist and graphic
designer who won the 24th edition of the Scarpetta
D’Oro with her work “Amici per la scarpa”. The
illustration competition is promoted by Acrib –
Footwear Section of Confindustria Venezia Metropolitan Area
of Venice and Rovigo, with the contribution of the Veneto
Region, organized by the Consorzio Maestri Calzaturieri del
Brenta, in collaboration with the Politecnico Calzaturiero
and Assocalzaturifici. The
157 works entered in the
contest were created by
professional and amateur
designers from all over
Italy and abroad, 34 classes
challenged each other in
the writing and creative
composition
section
reserved
for
schools.
«Initiatives such as the
Scarpetta D’Oro are also
necessary to give dignity to
the footwear profession says Siro Badon, President
of Assocalzaturifici - a
figure who perhaps, in the
collective
imagination,
belongs to the past.
Today, more than ever,
we need skilled labour.
Assocalzaturifici is creating
the conditions, through
vocational schools, the ITS,
to offer young people an
alternative to the careers
that their families consider
ideal». «The number of
illustrators enrolled in the competition has increased by 30% in
one year – highlights Silvia Bolla, Vice President of Confindustria
Venezia Metropolitan Area of Venice and Rovigo. Meanwhile,
the prestige of the Award has increased, as demonstrated by the
extraordinary participation of Italian and international artists. In
the meantime, its roots in the territory are becoming stronger,
thanks to the involvement of students and families».

“
ASSEGNATA
LA 24^ EDIZIONE

DELLA SCARPETTA D’ORO”
“THE 24TH EDITION
OF THE SCARPETTA D’ORO
HAS BEEN ASSIGNED
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GUCCI
LA MODA SI FA ANTIDOTO CONTO L’OMOLOGAZIONE

GUCCI

FASHION AS AN ANTIDOTE TO STANDARDIZATION

C

ontro un presente plasmato e
soggiogato da una “microfisica 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, confina 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.

F

ashion becomes a space of selfaffirmation 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, confines 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.
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www.gucci.com

www.fendi.com
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FENDI

IMMERSI NEL CALORE DI
UN’ALBA D’ESTATE ITALIANA
IMMERSED IN THE WARMTH OF
AN ITALIAN SUMMER SUNRISE

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 riﬂessi
di gingham, fiori di gaillardia squadrati e rivoli
di geometrie grafiche 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 rafia compatta, pelle intrecciata e
tela con logo FF. La Baguette è impreziosita da
colorati fiori di gaillardia intarsiata. Una nuova
tote a manico corto è rifinita in nappa e suede
a strisce, mentre delicati maxi-gambaletti si
abbinano a mocassini slingback con tacco
largo e sandali peep-toe ﬂoreali.

P

layful opulence on a summer day. Silvia
Venturini Fendi has chosen radiant colours
for the FENDI Women’s Spring/Summer
2020 Collection. Elegant ﬂowers 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 reﬂections of gingham,
squared gaillardia ﬂowers 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 raffia, woven leather
and canvas with the FF logo. The Baguette bag is
decorated with colourful inlaid gaillardia ﬂowers.
A new short-handled tote bag is finished in nappa
leather and suede stripes, while delicate maxigaiters are combined with wide heeled sling back
loafers and ﬂoral peep-toe sandals.

PARIS
FEB.
11 — 13
2020

YARNS / FABRICS / LEATHER / DESIGNS
ACCESSORIES / MANUFACTURING
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PREMIÈRE VISION PARIS

PREMIÈRE VISION PARIS

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

Eco-responsibility, technology and new trends are the
heart of 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, filati, 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.

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 field 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
find 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.
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The offer in terms of manufacturing will propose diversified
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-Pacific 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 certification. 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
diversificate 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 filiera produttiva di approvvigionamento dell’area Asia
– Pacifico. 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 certificazione 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.
Infine, 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.
Infine, 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 filati per facilitare i
buyer nell’approvvigionamento dei materiali per le collezioni
dei prestigiosi brand internazionali della moda.

www.premierevision.com
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P

residente Badon, su cosa si è concentrato durante questi
primi mesi in carica da presidente
«Mi sono occupato da subito delle maggiori problematiche
del comparto in stretto dialogo con i distretti produttivi. È
molto importante fare squadra e lavorare al ﬁanco delle istituzioni per
evitare che, in un momento di grande complessità e incertezza, tra
dazi e concorrenze più o meno sleali, venga minato il nostro tessuto
produttivo. Su un punto non indietreggio: è necessario mettere in
campo le risorse di cui è dotato
il nostro Paese per sviluppare
azioni
strategiche
per
valorizzare la manifattura
italiana. E tra queste non
possono mancare la ricerca e
la formazione. Non investire
su questi asset vorrebbe dire
trovarsi a breve con il problema
della mancanza di ricambio
generazionale, un lusso che
non possiamo permetterci».

P

resident Badon, what have you focused on during your ﬁrst
months in ofﬁce as President?
«I immediately dealt with the major problems of the sector in an
active dialogue with the production districts. It is very important
to team up and work alongside the institutions to avoid that, at a time
of great complexity and uncertainty, amid customs duties and more or
less unfair competition, our productive structure be undermined. On
one speciﬁc point, there is no turning back: it is necessary to deploy
the resources with which our
country is equipped to develop
strategic actions to enhance
Italian manufacturing. And
among these, research and
training must be a priority. Not
investing in these assets would
mean, in the short term, having
a lack of generational turnover,
which is a luxury that we cannot
afford».

“
RICERCA,
FORMAZIONE E

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
PER TUTELARE
IL MADE IN ITALY”

Ecosostenibilità ed economia
circolare: Assocalzaturiﬁci
come si pone rispetto alla
sﬁda ambientale?
«La sostenibilità rappresenta
ormai da tempo uno dei pilastri
di sviluppo dei nuovi modelli
di business, non a caso i clienti
vi riconoscono un premium
price. Ma sostenibilità vuol
dire in primo luogo ridurre
l’impatto
della
catena
produttiva
sull’ambiente,
ridurre gli sprechi e ottimizzare
l’approvvigionamento
energetico. Temi su cui sta lavorando il CIMAC (Centro Italiano
Materiali di Applicazione Calzaturiera), con sede a Vigevano che dal
1985 offre servizi nel campo della ricerca, della sperimentazione
e del controllo di qualità. Un network di sinergie e servizi per le
imprese. Sostenibilità vuol dire anche difendere il made in Italy e la sua
autenticità, perché solo una ﬁliera garantita dove c’è il rispetto delle
condizioni di lavoro, del giusto compenso è realmente sostenibile in
termini sociali».

Eco-sustainability and a
circular economy: what is the
Assocalzaturiﬁci position on
the environmental challenge?
«Sustainability has long been one
of the pillars of the development
of new business models, and it is
no coincidence that customers
recognise its premium price.
But sustainability means,
ﬁrst and foremost, reducing
the impact of the production
chain on the environment,
reducing waste and optimising
the energy supply. These are
the issues on which CIMAC
(Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera - Italian Centre
for Footwear Application Materials), based in Vigevano, is working on.
Since 1985 CIMAC has been offering services in the ﬁeld of research,
experimentation, and quality control. A network of synergies and
services for companies. Sustainability also means defending Made in
Italy and its authenticity, because only a guaranteed supply chain, where
there is respect for working conditions, the right compensation is truly
sustainable in social terms».

“RESEARCH,
TRAINING AND ENVIRONMENT
AL SUSTAINABILITY
TO DEFEND
MADE IN ITALY
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S

N

empre di più le griffe della Moda richiedono non solo prodotti
innovativi, ma anche materiali e processi produttivi che si avvicinino
il più possibile ad azzerare l’impatto ambientale. Ne parliamo con
Alfredo Ramponi, titolare di Ramponi Stones and Strass di Carbonate
(Como).

ot only are more and more Fashion brands wanting innovative
products, but they are also demanding materials and
production processes that come as close as possible to zeroing
their environmental impact. We spoke about it with Alfredo
Ramponi, owner of Ramponi Stones and Strass in Carbonate (Como).

L’innovazione gioca un ruolo chiave per il settore degli accessori
«Per garantire il successo di un’azienda in un’ottica di lungo periodo,
le imprese devono focalizzarsi sullo sviluppo di prodotti innovativi. In
un’impresa di successo, l’innovazione deve concernere tutti gli aspetti
aziendali, quali ad esempio i processi produttivi e i processi decisionali».

Innovation plays a key role in the accessory sector
«To ensure the long-term success of a company, the industry must focus
on the development of innovative products. In a successful company,
innovation must concern all aspects of the business, such as production
processes and decision-making processes».

Quali sono i trend per l’anno 2020?
«Gli accessori saranno molto ricchi, la borchia è accompagnata a stampe
ricamate e intrecci composti
da mix di materiali. Le tonalità
passano dagli acidi del ﬂuo
alle sfumature delicate. Il
focus principale è il ricamo
reinterpretato
in
chiave
tridimensionale. Continua ad
esserci un’attenzione per tutto
ciò che è eco-sostenibile e
riciclato».

What are the trends for 2020?
«The accessories will be very opulent; the stud is accompanied by
embroidered
prints
and
weaves made from a mix of
materials. The tones go from
acidic ﬂuorescents to delicate
nuances. The main focus is on
embroidery reinterpreted in a
three-dimensional key. There
continues to be a focus on
everything that is eco-sustainable
and recycled».

Approfondiamo il tema
dell’eco-sostenibilità
«La Ramponi dispone di un
Ufﬁcio Ricerca e Sviluppo
interno, che assicura un elevato
livello di innovazione, infatti,
per numerosi prodotti vengono
utilizzate materie plastiche
ecosostenibili; I nostri prodotti
quali strass, borchie, pietre,
ricamo e laseratura, possono
essere deﬁniti prodotti handmade e green-living.
La politica circa la gestione delle
risorse energetiche (dotazione
aziendale di sistemi fotovoltaici
stanziati su tutti i tetti aziendali e di pannelli termici per la produzione di acqua
calda), così come la scelta di fornitori locali, è per l’azienda di fondamentale
importanza».

Let’s go deeper into the theme
of eco-sustainability
«Ramponi has an in-house
Research and Development
Ofﬁce, which ensures a high
level of innovation. In fact,
environmentally friendly plastics
are used for many products.
Ramponi products such as
rhinestones, studs, stones,
embroidery and laser etching
can be deﬁned as hand-made and
green-living.
The policy regarding the
management of energy resources
(company equipment with
photovoltaic systems on all company roofs and thermal panels for the
production of hot water), as well as the choice of local suppliers, is of
fundamental importance to the company».

“
I NOSTRI PRODOTTI
QUALI STRASS, BORCHIE,

PIETRE, RICAMO
E LASERATURA,
POSSONO ESSERE DEFINITI
PRODOTTI HAND-MADE
E GREEN-LIVING”

“RAMPONI PRODUCTS
SUCH AS RHINESTONES,
STUDS, STONES, EMBROIDERY
AND LASER ETCHING CAN BE
DEFINED AS HAND-MADE
AND GREEN-LIVING
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’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 deﬁnendo 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 ﬁne di valutarne gli
impatti. Questo è uno strumento
utile per le aziende per adottare
i migliori comportamenti e
soluzioni per intervenire sulle
condizioni ambientali».

U

NPAC - 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 deﬁning 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».

“
PER RAGGIUNGERE
UNA REALE SOSTENIBILITÀ,
OCCORRE ATTIVARE
UN PROGETTO OPERATIVO
DI SISTEMA”

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
signiﬁca 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 deﬁnire un protocollo congiunto che elabori le
tematiche che si stanno ripercuotendo sulla ﬁliera pelle, coinvolgendo
chimici, conciatori, manifatturieri e laboratori attraverso il confronto e lo
sviluppo di un dialogo tecnico e competente».

We talk about sustainability
and research in the leather
industry
«Sustainability must ﬁnd 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 speciﬁcations
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 deﬁne 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».

“IN ORDER TO ACHIEVE
REAL SUSTAINABILITY,
IT IS NECESSARY
TO ACTIVATE AN OPERATIONAL
SYSTEM PROJECT
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L

a sﬁda 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
ﬁliera 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 esempliﬁcativo
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
ﬁscali, perché le aziende
possano compiere senza
contraccolpi questo switch all’economia circolare».

T

he 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».

“
IL TEMA INVESTE
TUTTA LA FILIERA PRODUTTIVA

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 inhouse 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».

DELLA MODA”

“THE THEME INVOLVES
THE ENTIRE FASHION
PRODUCTION CHAIN
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LINEAPELLE – UNIC

LINEAPELLE – UNIC

UNIC e il report di sostenibilità 2019

UNIC and the 2019 sustainability report

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 efficace, attraverso nuovi modelli di business
responsabile, investimenti, innovazione, sviluppo
tecnologico e attivazione di collaborazioni multistakeholder.
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

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
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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 affinché i
propri scarti produttivi diventassero materie prime per
altre filiere industriali, avviando vere e proprie simbiosi
con l’intera catena del valore.
Completano il quadro: le buone pratiche per l’efficienza
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 filiera 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.
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 significant
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
efficiency and the fight 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.
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SpazioLineapelle: la vetrina della conceria Made in Italy

SpazioLineapelle: The Made in Italy tannery showcase

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.

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.
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DANIELE
BANELLI

IMPRENDITORE TESSILE, TISSES BY BANELLI
TEXTILE ENTREPRENEUR, TISSES

I

nvestire 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.

I

nvesting 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.

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».

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».

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».

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
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CARLO
CASILLO

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

C

arlo Casillo, presidente sezione Sistema Moda
dell’Unione Industriali di Napoli, fa il punto
sull’andamento del mercato.

presidente, come sta andando il settore moda e come si
prospetta il 2020?
«La congiuntura internazionale non è delle migliori, tuttavia le
aziende del settore moda reagiscono e riescono a mantenere le
posizioni».
Quali sono i comparti che
risultano più orientati ai
mercati esteri?
«Sicuramente
quelli
calzaturieri. Grazie anche ad
accordi di private label con
le più grandi firme mondiali
stanno registrando risultati
più che incoraggianti».
Quali sono le carte vincenti
delle aziende italiane?
«La flessibilità e il gusto
sono sicuramente fattori
importanti che permettono
di dare alle aziende italiane
quel “quid” in più per
farsi spazio in un mercato
complesso».

C

arlo Casillo, president of the Fashion System section
of the Naples Industrial Union, takes stock of market
trends.

president, how is the fashion sector going and what is the
outlook for 2020?
«The international situation is not the best, however, the
companies in the fashion sector are reacting and are managing
to maintain their positions».

“
LA VENDITA ON LINE
È UNA STRADA DA PERCORRERE
E OGNI GIORNO DI RITARDO
NELLA PARTENZA,
È UN GIORNO SPRECATO”
“ONLINE SALES
ARE THE PATH TO FOLLOW
AND EVERY DELAYED
STARTING DAY
IS A WASTED DAY

ha senso investire in un
influencer per veicolare
i prodotti moda, in
particolare quelli del
segmento lusso?
«Il tema del digitale e della
connessa vendita è il motore
che può cambiare la velocità di crescita e di notorietà delle
nostre aziende. Investire in influencer è parte della promozione
di un brand, ma ovviamente da solo non basta.
Deve essere parte integrante di un progetto di comunicazione
ampio e calibrato. La vendita on line sta crescendo ad una
velocità impressionante. Bisogna essere consapevoli che ormai è
una strada da percorrere e ogni giorno di ritardo nella partenza,
è un giorno sprecato».

Which sectors are more
foreign market oriented?
«Definitely the footwear
industry. In addition, thanks
to private label agreements
with the world’s biggest
brands, they are achieving
more than encouraging
results».
What are the Italian
companies’
winning
cards?
«Flexibility and sense of
taste are certainly important
factors that enable Italian
companies to give that extra
“something” to make room
in a complex market».

Does it make sense to
invest in an influencer to
convey fashion products,
especially those in the
luxury segment?
«The digital theme and
related sales is the engine
that can change the speed of growth and notoriety of our
companies. Investing in influencers is part of promoting a
brand, but of course it’s not enough on its own.
It must be an integral part of a broad and calibrated
communication project. Online sales are growing at an
impressive rate.
You have to be aware that it is now the path to follow and every
delayed starting day is a wasted day».

PASQUALE
DELLA PIA

VICE PRESIDENTE SEZIONE MODA E DESIGN
UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI, VICE PRESIDENTE
ASSOCALZATURIFICI NAZIONALE E MEMBRO DELLA CAMERA
REGIONALE DELLA MODA DELLA CAMPANIA (MODEC)
VICE PRESIDENT OF THE FASHION AND DESIGN SECTION
OF THE INDUSTRIAL UNION OF NAPLES, VICE PRESIDENT
OF THE NATIONAL ASSOCALZATURIFICI AND MEMBER OF THE
REGIONAL CHAMBER OF FASHION OF CAMPANIA (MODEC)

I

l presente del calzaturiero si gioca su digitalizzazione e sostenibilità

parliamo di digitalizzazione e sostenibilità di cui si è discusso
all’ultimo World footwear congress. Qual è la loro importanza
per lo sviluppo del settore?
«A giugno del 2019 sono stato eletto Vice Presidente di Assocalzaturiﬁci con
la delega Digitalizzazione e Sostenibilità. Questo anche grazie al convegno
mondiale della CEC realizzato a Napoli, basato proprio su tali argomenti
e organizzato insieme alla sezione Moda di Conﬁndustria Napoli. La
digitalizzazione e la sostenibilità sono due dei più potenti driver di mercato
nel calzaturiero, non per il prossimo futuro ma per il presente. Se le aziende
non sposano tali argomenti sono destinate a chiudere. Il nostro settore deve
essere allineato agli andamenti mondiali che stanno investendo fortemente
su queste tematiche».
La stazione sperimentale
per l’industria delle pelli
ha lanciato un programma
nazionale a sostegno del made
in Italy
«Insieme al direttore della
stazione
sperimentale
Edoardo Imperiale, e con la
collaborazione dell’Università
della
Moda
Vanvitelli,
stiamo mettendo in campo
un
importante
progetto
nazionale sulla sostenibilità
della calzatura».

T

he present of the footwear Industry is played on
digitization and sustainability

We are talking about digitization and sustainability,
which was discussed at the last World footwear congress. What is
their importance to the sector’s development?
«In June 2019, I was elected Vice President of Assocalzaturiﬁci with
the mandate for Digitization and Sustainability. This is also thanks to
the world conference of the CEC held in Naples, based on these issues
and organized together with the Fashion section of Conﬁndustria
Napoli. Digitization and sustainability are two of the most powerful
market drivers in the footwear industry, not for the near future but
for the present. If companies do not combine these issues they are
destined to close. Our sector must be aligned with the world trends that
are investing heavily on these
issues».

“LAE LADIGITALIZZAZIONE
SOSTENIBILITÀ

SONO DUE DEI PIÙ
POTENTI DRIVER DI MERCATO
NEL CALZATURIERO”
“DIGITIZATION
AND SUSTAINABILITY
ARE TWO OF THE MOST
POWERFUL MARKET DRIVERS
IN THE FOOTWEAR INDUSTRY

Le prossime iniziative della
camera Regionale della
moda campana a sostegno
del settore?
«È stato istituito Il M.O.D.E.C.,
l’organismo regionale nato per
coordinare le iniziative sulla
moda e il design. Ci stiamo
inoltre confrontando su altri
sostegni a favore del calzaturiero
che sta attraversando un
momento molto difﬁcile, come gran parte degli altri distretti nazionali.
Nostra priorità è sviluppare il progetto di Digitalizzazione e Sostenibilità per
supportare il settore a livello nazionale».

The experimental station
for the leather industry has
launched a national program
to support made in Italy
«Together
with
Edoardo
Imperiale, the director of
the experimental station,
and with the collaboration
of the Università della Moda
Vanvitelli, we are putting an
important national project in
place for the sustainability of
footwear».

What are the upcoming
initiatives of the Regional
campania
chamber
of
fashion to support the
sector?
«The
M.O.D.E.C.
was
established as the regional body
created to coordinate fashion and
design initiatives. We are also
discussing other supports for the
footwear industry, which is going through a very difﬁcult time, like most of
the other national districts. Our priority is to develop the Digitization and
Sustainability project to support the sector at national level».

20 23 FEBRUARY 2020
THURSDAY
SUNDAY
PADIGLIONE VISCONTI
VIA TORTONA 58 MILANO
PITTI WOMEN’S FASHION FAIR
PITTIMMAGINE.COM
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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.

SUPER, Milan February 20th to 23rd 2020
The show conﬁrms 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.
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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.
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BY MORA
Fiutare i mutamenti del mondo per disegnare la bellezza

PRODUZIONE DI
ACCESSORI PER
L’ALTA MODA
PRODUCTION OF
HIGH FASHION
ACCESSORIES

In ogni accessorio è racchiusa la storia e la
passione di BY MORA, azienda di Palosco
(BG) nata nel 1983 con il nome R.I.A.M,
acronimo di Rivendita Ingrosso Accessori
Moda, da un’idea di Gianfranco Mora Senior.
Negli anni Novanta l’azienda passa sotto la
guida dei figli Gianfranco Junior e Battista,
che con il marchio BY MORA si specializzano
nella produzione di accessori d’alta moda,
rivolgendosi a una clientela internazionale
e di nicchia. Ogni richiesta del cliente è per
BY MORA una nuova sfida, un’opportunità di
crescita per sperimentare e creare prodotti
unici, capaci di esprimere lo storico knowhow della famiglia Mora e dare voce allo stile
del cliente. Un team di creativi e visionari dà
vita all’idea del committente contaminandola
con input raccolti in giro per il mondo per
riproporli in chiave Made in Italy.
Un vero e proprio lavoro di ricerca continua

info@bymora.it - www.bymora.it

e osservazione meticolosa per scovare
materiali innovativi, trend, nuovi canoni
estetici ed evoluzioni tecniche, che ha
come risultato la produzione di articoli in
zama e ottone sempre contemporanei e di
qualità. «Siamo attenti a ogni più piccola
sfumatura, fiutiamo i mutamenti del mondo
e li reinventiamo» – spiega Gianfranco Mora
Junior. BY MORA lavora in stretta sinergia
con i clienti: la capacità di ascolto unita
all’abilità di saper interpretare al meglio le
diverse esigenze, permette di offrire una
consulenza mirata, indirizzando il cliente
verso le modalità estetiche e di produzione
più appropriate e innovative per realizzare il
suo progetto. L’azienda ha a cuore la tutela
dell’ambiente e la salute di collaboratori e
consumatori, per questo utilizza tecnologie
a basso impatto ambientale e usa solo colori
anallergici e atossici.

Accessori / Accessories
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Sensing the changes in the world to design beauty
Each accessory encloses the history and
passion of BY MORA, a company based
in Palosco (BG) founded in 1983 under
the name of R.I.A.M, an acronym for
Rivendita Ingrosso Accessori Moda (Fashion
Accessory Wholesale Resale), from an idea
of Gianfranco Mora Senior. In the 1990s, the
company passed under the guidance of his
sons Gianfranco Junior and Battista, who
specialized in the production of high fashion
accessories under the brand name BY
MORA, addressing an international clientele
and niche market. Every client’s request is
a new challenge for BY MORA, a growth
opportunity to experiment and create unique
products, capable of expressing the timehonoured expertise of the Mora family and
giving a voice to the client’s style. A team
of creative and visionary people gives life to
the clients’ ideas, contaminating them with
input collected from all over the world to
repropose them in a Made in Italy key.

A veritable work of continuous research and
meticulous observation to find innovative
materials, trends, new aesthetic canons,
and technical evolutions, resulting in the
production of articles in zamak and brass,
always contemporary and of high quality.
«We are attentive to every small nuance,
we sense the changes in the world and we
reinvent them» - explains Gianfranco Mora
Junior. BY MORA works in close synergy with
its clients: the ability of listening combined
with the ability of interpreting different
needs in the best possible way, enables the
company to offer targeted advice, directing
the clients towards the most appropriate and
innovative aesthetic and production methods
to achieve their project. The company has
the protection of the environment and the
health of its employees and consumers at
heart, so it uses technologies with a low
environmental impact and uses only hypoallergenic and non-toxic colours.

By Mora
Via Narcisi, 10
24050 PALOSCO (BG)
Tel. (+39) 035.4497955

ZETA CATENE

Rigutino Ovest, 272 - Rigutino di Arezzo (AR) - Tel +39 0575.810119 - info@zetacatene.com - www.zetacatene.it

ZETA CATENE
Azienda produttrice di catene e accessori
in ottone, bronzo e argento.
Quel tocco elegante e non convenzionale
a borse, scarpe, abbigliamento e bijoux.
Per uno stile che non si dimentica,
perché... A company that manufactures chains and
accessories in brass, bronze, and silver.
È IL DETTAGLIO That elegant and unconventional touch
CHE FA LA DIFFERENZA. for bags, footwear, clothing and jewellery.
For an unforgettable style, because...

ZETA CATENE

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE.
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TR S.r.l.
SALDATURA
MINUTERIE E
CREAZIONE
ACCESSORI PER
PELLETTERIE E
ALTA MODA
SOLDERING OF
SMALL METAL
PARTS AND
CREATION OF
ACCESSORIES FOR
THE LEATHER
AND HIGH FAHION
SECTORS

Gli esperti dei dettagli
Da trenta anni TR Srl, azienda certificata
ISO 9001, è punto di riferimento delle
grandi firme della moda e del lusso
per la saldatura di minuterie metalliche
e la realizzazione di accessori per
borse, scarpe e cinture. Con due sedi
distinte, l’azienda vicentina fornisce un
servizio completo al cliente, garantendo
massima cura e personalizzazione: nello
stabilimento di Mossano realizza diversi
tipi di saldature, da quelle con fiamme
piccole a quelle a cannello o con forno
a tunnel; la sede di Monteviale invece è
dedicata alla realizzazione di accessori,

a partire dalla progettazione per arrivare
alla lucidatura dei metalli. Un’azienda
che crede fermamente nel valore delle
persone e che, grazie allo storico knowhow dei propri collaboratori, insieme
all’utilizzo di macchinari tecnologici
di precisione, dà vita a prodotti
d’eccellenza, degni rappresentanti del
Made in Italy. Infine tanta attenzione
anche alla sicurezza e affidabilità dei
prodotti: tutte le leghe prodotte e usate
per la saldatura sono esenti da cadmio
e certificate, nel rispetto delle normative
CEE.

Accessori / Accessories
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TR AccESSORI mODA

The detail experts
For thirty years, TR Srl, an ISO 9001
certified company, has been a point
of reference for the famous fashion
and luxury brands for the soldering
of small metal parts and the creation
of accessories for bags, footwear, and
belts.
With two distinct locations, the
company from Vicenza provides clients
with a complete service, guaranteeing
maximum care and customization. The
Mossano plant carries out different
types of soldering, from small flame
to oxy fuel to tunnel kiln, whereas the
Monteviale plant is dedicated to the

creation of accessories, starting from
the design to the polishing of metals.
A company that firmly believes in
the value of people and that, thanks
to the time-honoured expertise of its
employees, together with the use of
precision technological machinery,
gives life to products of excellence,
worthy representatives of Made in Italy.
Finally, a great deal of attention is also
paid to the safety and reliability of the
products: all the alloys produced and
used for soldering are cadmium-free
and certified in compliance with EEC
regulations.

Sede principale
Via dell’Artigianato, 10
Barbarano Mossano (VI)
Tel. (+39) 0444.732009
filiale di monteviale
Via Bagnara, 44
Monteviale (VI)
Tel. (+39) 0444.952002

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

GIOIELLI E ACCESSORI D’ALTA GAMMA
HIGH END JEWELLERY AND ACCESSORIES
Progettare la bellezza

D&D TImE S.r.l.
Via L. Zamenhof, 421
Vicenza
Tel. (+39) 0444.913375

info@ddtimesrl.it

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

D&D TIME S.r.l.
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RG S.r.l.

PRODUZIONE ARTICOLI TORNITI,
CATENE E MINUTERIE METALLICHE
PRODUCTION OF TURNED ARTICLES,
CHAINS AND SMALL METAL PARTS
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REINVENTARSI PER STARE AL PASSO COI
TEMPI
RG S.r.l. è un’azienda specializzata nella
produzione di catene e minuterie tornite,
realizzate per buona parte su disegno del
cliente. Fondata nel 1979 dai tre soci Gasparoni
con il nome di 3G S.n.c., la società padovana
debuttava nel mercato italiano proponendo
le proprie catene in ferro, ottone e alluminio,
destinate agli usi più svariati, dall’abbigliamento
alla pelletteria, al promozionale. Sin dai primi
anni, ha sempre puntato alla qualità e affidabilità
dei propri articoli, prestando particolare
attenzione allo sviluppo e alla ricerca del nuovo.
Nel corso degli anni, grazie all’intraprendenza
del fondatore Roberto Gasparoni, si è evoluta
per incrementare la propria produttività e
variegare la rosa di servizi forniti tramite
l’acquisizione di fantine e torni all’avanguardia
destinati alla produzione di minuterie tornite.
In questi anni, l’entrata in attività delle figlie
Erica e Silvia, ha portato una ventata di
freschezza puntando sempre più in alto a brand
di maggior rilievo e prodotti in finiture sempre
migliori, tutto ciò reso possibile grazie anche
all’introduzione di un reparto per il controllo
qualità. Ciò che invece non è mai cambiato
negli oltre 40 anni di attività è la filosofia che
sta alla base di RG: reinventarsi per migliorare e
stare al passo con i tempi.

REINVENTING ONESELF TO KEEP UP WITH
THE TIMES
The RG S.r.l. company specializes in the
production of chains and turned small metal parts,
mostly made according to their clients’ designs.
Founded in 1979 by the three Gasparoni partners
under the name of 3G S.n.c., the Padua-based
company made its debut on the Italian market
offering its iron, brass and aluminium chains for a
wide range of uses, from apparel to leather goods,
and promotional items. Since the beginning,
the company has always aimed for quality and
the reliability of its products, paying particular
attention to the development and research of
new proposals.Over the years, thanks to the
resourcefulness of its founder, Roberto Gasparoni,
RG has evolved to increase its productivity and
vary the range of services it provides through
the acquisition of cutting-edge headstock and
lathes for the production of turned small metal
parts. Over the years, Garparoni’s daughters Erica
and Silvia have joined the company, bringing
a breath of fresh air with them. The company
constantly aims higher to attract brands of
greater importance and make products in better
finishes, all this being made possible thanks to
the introduction of a quality control department.
That which has never changed in over 40 years of
activity is the philosophy behind RG: reinventing
oneself to improve and keep up with the times.

RG S.r.l.
Via Fontanon, 99/1
35034 Lozzo Atestino (PD)
Tel. (+39) 0429.94726

silvia@rg-chains.it - www.rgsrlgroup.it
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GIMET BRASS

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

La scelta delle Griffe

GImET BRASS
Loc. San Zeno
strada C n.8
Arezzo
Tel. (+39) 0575.99394

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

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

Since 2003, Gimet Brass has been an
excellence in the production of chains and
small metal findings in brass. A product
destined to high fashion accessories,
sought out and appreciated for its quality,
both by small companies as well as by
international fashion houses. The merit
goes to the company’s many creations,
cared for in detail and inspired by the most
modern design trends. The company, which
is located in San Zeno in Arezzo (strada C,
number 8), is equipped with a vast and
diversified assortment of machinery that
consents to transforming brass wire into a
semi-finished product. Specific machining
enables the company to realize chains that
can also be very showy but extremely light
while a meticulous quality control, carried
out by internal personnel, guarantees a
high quality standard.

«Our production is destined for multiple
companies – explain the company’s owners
- from the smallest, artisan, and creative
to the international brands of the high
fashion world. Whatever type of company
requires our products, the fundamental
points remain the same: paying the utmost
attention to satisfying client needs and the
commitment to promptly fulfilling their
requests». A method that has allowed
the company to grow over the years.
Gimet Brass also guarantees the creation
of prototypes of custom chains and
accessories.
Moreover, an integral part of the production
is the numerous galvanic finishes: thanks
to continuous research on the processes
and treatments, the company has the
possibility of ranging from classic colours
to the most modern and innovative ones.
gimetbrass@gimetbrass.it – www.gimetbrass.it
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Il vero Made in Italy
Costa Pietro e Figli S.r.l. è un’azienda veneta,
specializzata nella produzione di chiusure,
accessori e semilavorati fashion in vari materiali
come oro, argento, bronzo, ottone. «L’anima
dell’azienda è artigianale – ci racconta il titolare
– ma a questo applichiamo competenze
a livello meccanico e risorse tecnologiche
di ultima generazione per produrre articoli
innovativi». Il team di progettazione di Costa
è specializzato nella messa a punto di chiusure
e accessori dall’elevato standard qualitativo e
tecnico: «Ci avvaliamo di tecnologia stampa
3D sia per prototipia che per produzione
– continua il titolare – e offriamo un’ampia
gamma di lavorazioni come: microfusione,
fresatura, tornitura, stampaggio e lavorazioni
laser che ci consentono di personalizzare il
prodotto». L’intero processo produttivo si
svolge all’interno dell’azienda, garanzia di
reale Made in Italy senza alcun filtro. Costa,
inoltre, è azienda certificata dal comitato
TFASHION per la tracciabilità del prodotto.
L’impresa ha ottenuto anche la Certificazione
Aggiuntiva per il settore del metallo prezioso.
Un’eccellenza a 360°.
Real Made in Italy
Costa Pietro e Figli S.r.l. is located in the
Veneto area, and is specialized in the
production of closures, fashion accessories
and semi-finished items in various materials
such as gold, silver, bronze, brass. «The
company has an artisan soul - the owner
tells us - but we apply mechanical expertise
and the latest generation technological
resources to the production of unique items».
The Costa design team specializes in the
development of closures and accessories with
a high level of technical processing: «We use
3D printing technology for both prototypes
and production – continues the owner – and
we offer a wide range of processes such as
micro fusion, milling, turning, moulding and
laser processing that enable us to customize
the product». The entire production process
takes place in-house as a guarantee of
real unfiltered Made in Italy. Costa is also
a company certified by the TFASHION
Committee for product traceability. The
company has also obtained the Additional
Certification for the precious metal sector. An
all-round excellence.
cOSTA pIETRO E fIGLI S.r.l.
Via E. Fermi, 19 - Costabissara (VI)
Tel. (+39) 0444.553428/971861

info@costasrl.com - www.costasrl.com
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COSTA
PIETRO
E FIGLI
S.r.l.
PRODUZIONE
DI CHIUSURE E
ACCESSORI FASHION
IN ORO, ARGENTO,
BRONZO, OTTONE
PRODUCTION
OF CLOSURES
AND FASHION
ACCESSORIES IN
GOLD, SILVER,
BRONZE, AND BRASS
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Continuous research, product customization and optimization

BLUE STAR
Via Leone Tolstoj, 51
20098 San Giuliano Milanese
Tel. (+39) 02.98246838
www.bluestarﬁbbie.com

Blue Star offers some of the best
metal accessories and hardware on the
market. Professionalism and reliability
are the characteristics that distinguish
the company. «Working with many
fashion brands, we have learned how
to develop, customize and optimize
high-impact accessories that respect
international safety standards while
maintaining a competitive price –
explains Giulio Valtancoli, owner of the
Blue Star of San Giuliano Milanese. It

must certainly be said that working with
us would not only offer the opportunity
to obtain a supplier but also a partner.
We help our clients develop their
collection, starting from scratch or from
their ideas and drafts. This is how the
3D design is combined with CNC and
3D printers and the traditional manual
processing of brass. And all this tailored
to client needs. Ours is not just a job,
we put all of our passion in our work to
achieve the best result».
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BLUE STAR
Costante ricerca, personalizzazione e ottimizzazione dei prodotti
Blue Star offre alcuni dei migliori accessori
e hardware in metallo presenti sul mercato.
Professionalità e affidabilità sono le
caratteristiche che contraddistinguono
l’azienda. «Lavorando con molti marchi di
moda, abbiamo imparato come sviluppare,
personalizzare e ottimizzare accessori di
grande impatto, che rispettano gli standard
di sicurezza internazionali pur mantenendo
un prezzo competitivo – spiega Giulio
Valtancoli, titolare della Blue Star di San
Giuliano Milanese -. Sicuramente va detto

che lavorando con noi non solo si avrebbe
la possibilità di ottenere un fornitore ma
anche un partner. Aiutiamo i nostri clienti a
sviluppare la loro collezione, partendo da
zero o dalle loro idee e bozze. Ecco allora
dal design 3D abbinato a CNC e stampanti
3d alla tradizionale lavorazione manuale
dell’ottone. E tutto questo creato su misura
delle esigenze della clientela. Il nostro non è
solo un lavoro, ci mettiamo tutta la passione
che possiamo per raggiungere il migliore
risultato».

ACCESSORI E
HARDWARE IN
METALLO
METAL
ACCESSORIES
AND HARDWARE
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GImET S.p.A.

Strada A, 11
52100 San Zeno
Arezzo
Tel. (+39) 0575.91441

Il bello delle catene per il mercato del
Lusso

The beauty of chains for the Luxury
market

Il gusto per il Bello caratterizza da sempre
l’eccellente operato di Gimet Spa, azienda
del Gruppo Paglicci specializzata nella
produzione di catene, gioielli e accessori
in argento per il mercato del Lusso. Grazie
al costante impiego e aggiornamento di
tecnologie di ultima generazione, in oltre
mezzo secolo, Gimet Spa si è affermata
come impresa leader a livello internazionale
nel settore del bijoux, forte nella proposta
di collezioni annuali, dal design elegante,
ricercato e curato nelle linee e nelle tecniche
di lavorazione, al passo con le tendenze
della moda. La qualità della lavorazione,
unita all’affidabilità, alla velocità dei tempi
di consegna e al rispetto delle norme
comunitarie di produzione, hanno decretato
il successo pluridecennale della società,
affermandola come uno dei punti di
riferimento per il mercato del Lusso.

The taste for Beauty has always
characterized the excellent work of Gimet
Spa, a Paglicci Group company specialized
in the production of silver chains, jewellery
and accessories for the Luxury market.
Thanks to constant dedication and
updating of the latest technologies, in over
half a century, Gimet Spa has established
itself as an international leader in the
field of costume jewellery, committed
to the proposal of annual collections,
elegant, refined, and cared for design in
the lines and processing techniques, in
step with fashion trends. The quality of the
workmanship, combined with reliability,
speed of the delivery times, and the
respect of EU production norms, have
decreed the multi-decade success of the
company, affirming it as one of the points
of reference for the Luxury market.

export@gimet.it - www.gimetsilver.it
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GIMET S.p.A.
CATENE E ACCESSORI D’ARGENTO
PER ACCESSORI DI ALTA MODA
SILVER CHAINS AND ACCESSORIES
FOR HIGH FASHION ACCESSORIES
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A.M.C.
ACCESSORI MODA
E BIJOUX
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
FASHION
ACCESSORIES
AND COSTUME
JEWELLERY

Bijoux d’eccellenza
A.M.C. è un’azienda con sede a Rio
Saliceto,
cittadina
distante
pochi
chilometri del polo industriale di Carpi
con un passato da protagonista nel
settore moda Made in Italy. A.M.C. è nata
nel 1990 e si occupa di progettazione,
sviluppo e realizzazione di accessori moda
e linee di bijoux in ambito fashion Made in
Italy. Le sorelle Angela e Silvia Catellani,
le titolari ci raccontano così la loro attività:
<<La nostra è una realtà artigianale
dove la cura del dettaglio, la qualità, lo
stile, il rapporto stretto con il cliente e
la rapidità di consegna sono i punti di

forza per la realizzazione di un prodotto
interamente Made in Italy. Il nostro staff
specializzato svolge internamente le fasi
di smaltatura artistica e di montaggio di
pietre come per esempio Swarovski, sugli
accessori moda di metallo soprattutto
per i settori di abbigliamento, calzatura
e
beachwear>>.
Espressione
della
trentennale esperienza dell’azienda è la
linea di bijoux “Catlan 972” di cui Silvia è
la designer: <<Sfruttiamo il nostro knowhow e la nostra creatività per realizzare
oggetti unici, con materiali anallergici e in
linea con i trend della moda>>.
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Costume jewellery of excellence
The A.M.C. company is based in Rio
Saliceto, a town just a few kilometres
from the industrial centre of Carpi with
a past as a protagonist in the Made
in Italy fashion sector. A.M.C. was
founded in 1990 and deals with the
design, development and production
of fashion accessories and costume
jewellery lines for the Made in Italy
fashion sector. The sister team of Angela
and Silvia Catellani, the owners, talk to
us about their work. «Ours is an artisan
company where the attention to detail,
quality, style, a close relationship with
the client and prompt delivery are the

strengths for the creation of an entirely
Made in Italy product. The phases of
artistic glazing and assembly of stones
such as Swarovski on metal fashion
accessories especially for the apparel,
footwear, and beachwear sectors are
carried out in-house by our specialized
staff ».
The “Catlan 972” jewellery line
designed by Silvia is the expression
of the company’s thirty years of
experience. «We use our know-how
and creativity to create unique objects,
with hypoallergenic materials in line
with fashion trends».

A.m.c.
Via Morandi, 5
Rio Saliceto (RE)
Tel. (+39) 0522.649833

info@amcrio.it – silvia@amcrio.it – angela@amcrio.it - www.amcrio.it
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Technological
accessories

Eccellenza tecnologica e accessori di
Lusso

WWW.WEALTh.IT

Wealth Srl è un’azienda lombarda, leader
nel settore della minuteria metallica. Nata
nel 1994 su iniziativa dell’imprenditore
Sergio Patria, l’impresa dal 2015 opera
in una nuova e moderna sede a Desio
(MB). Andrea Patria, figlio di Sergio, ci
spiega: «Il nostro obiettivo principale è
sempre più il settore fashion, per il quale
da anni produciamo un’ampia gamma
di articoli: borchie, rivetti, occhielli,
bottoni a pressione, cabochon decorativi
e accessori metallici per l’alta moda».
Wealth Srl risponde anche a richieste
specifiche dei clienti mettendo a punto
prodotti personalizzati affiancando il
cliente dall’inizio dell’iter produttivo:
«L’accessorio è seguito in tutte le fasi
produttive, a partire dallo sviluppo
della campionatura – afferma Andrea
Patria – passando per tutte le fasi di
lavorazione: pressofusione o tranciatura,
galvanica, verniciatura, montaggio e
consegna. Su ogni prodotto eseguiamo i
necessari test di conformità sia a livello
chimico che fisico». Inoltre, Wealth Srl è
ben consapevole della necessità di una
tecnologia all’avanguardia: «Nell’ottica di
investire costantemente per migliorare–
conclude Andrea Patria – facciamo ricorso
a un macchinario dotato di telecamere per
la cernita e scarto degli articoli che non
rispettano i nostri standard qualitativi»

excellence

and

Luxury

Wealth Srl, a Lombard company, is a leader
in the small metal parts industry. Founded
in 1994 on the initiative of entrepreneur
Sergio Patria, the company has been
operating in a new and modern location
in Desio (MB) since 2015. Andrea Patria,
Sergio’s son, explains: «Our main objective
is increasingly the fashion sector, for which
we have been producing a wide range of
items for years: studs, rivets, eyelets, snap
fasteners, decorative cabochons, and metal
accessories for haute couture». Wealth Srl
also responds to specific client requests
by
developing
customized
products
alongside the client from the beginning of
the production process: «The accessory is
followed throughout every production phase,
starting with the sample development – says
Andrea Patria – through every processing
stage: die casting or cutting, electroplating,
painting, assembly and delivery. We carry
out the necessary compliance tests at
both chemical and physical levels on every
product». Moreover, Wealth Srl is well aware
of the need for state-of-the-art technology:
«In order to improve through constant
investments– concludes Andrea Patria – we
use a machinery equipped with cameras for
sorting and discarding the articles that do
not meet our quality standards».
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WEALTH S.r.l.

MINUTERIA METALLICA PER IL SETTORE MODA
SMALL METAL PARTS FOR THE FASHION INDUSTRY
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BORDINIFICIO
BARBIERI

COMPONENTI
PER CALZATURE,
PELLETTERIA,
ABBIGLIAMENTO E
STAMPA DIGITALE
FOOTWEAR,
LEATHER GOODS,
APPAREL, AND
DIGITAL PRINTING
COMPONENTS

BORDINIfIcIO
BARBIERI
Via Marco Polo, 10
Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. (+39) 045.6370111
Tel. (+39) 045.7950259

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

info@bordiniﬁciobarbieri.it - www.bordiniﬁciobarbieri.it

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

PROGETTAZIONE E APPLICAZIONE DI ACCESSORI PERSONALIZZATI SU PELLE E TESSUTO
DESIGN AND APPLICATION OF PERSONALIZED ACCESSORIES TO LEATHER AND FABRIC
Innovazione, genio italiano e alta tecnologia:
un abbinamento vincente

Innovation, Italian genius and high technology:
a winning combination

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

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

LILIANA S.a.s.
Via Cavin Maggiore, 158
Loc. Rivale - Pianiga (VE)
Tel. (+39) 041 .468787

liliana.sas@virgilio.it
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A passion for accessories that never
goes out of fashion

MODELLATORI
DEL METALLO
METAL
MODELLERS

IL cROGIOLO
Via Enrico Conti, 19
50018 Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.8368265

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
affidabile, 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.

info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it

At Il Crogiolo, with our combined dynamism
and the experience of masters in the field,
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 field, 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 field of
fashion accessories and beyond.

Accessori / Accessories

97

RICCI
ENRICO
S.r.l.
MIGNON DI ROMAGNA
MIGNON OF ROMAGNA

Servizi per calzature e non solo grazie a
manodopera multifunzionale

Services for footwear and much more
thanks to multifunctional workforce

Nata dal piccolo laboratorio artigiano di
mignon e bordini degli anni ’70, la Ricci Enrico
Srl è oggi una grande azienda produttrice
di mignon al servizio della moda. L’attività
mette a disposizione le proprie capacità e
professionalità tramite una manodopera
multifunzionale, specializzata per calzature
ma che opera anche in altri ambiti, come
pelletteria e abbigliamento. «Siamo in grado
di dare la giusta soluzione a ogni fornitura;
il passaggio finale della produzione, ossia la
confezione del prodotto viene eseguita dalle
nostre mani esperte. Mani che garantiscono
un risultato superiore, per estetica e qualità
– spiega Gianluca Ricci, alla guida della Ricci
Enrico Srl -. Il sogno di questa azienda è
soddisfare le persone di tutto il mondo che
desiderano realizzare il loro ideale di bellezza
attraverso i prodotti unici delle case moda.
Articoli – conclude - realizzati grazie al nostro
contributo adoperando particolari capaci di
fare la differenza».

What began as a small artisan workshop that
produced mignons and trimmings in the
1970s, Ricci Enrico Srl is now a large company
that produces mignons at the service of the
fashion industry. The company makes its
skills and professionalism available through
a multifunctional workforce, specialized in
footwear but that also operates in other
areas, such as leather goods and apparel.
«We can propose the right solution for
every product supplied; the final production
phase. Namely, products created by our
expert hands. Hands that guarantee a
superior aesthetic and quality resultexplains Gianluca Ricci, at the head of Ricci
Enrico Srl . Satisfying the needs of people
all over the world that want to achieve their
ideal of beauty through the unique products
of fashion houses is this company’s dream.
Articles - he concludes - made possible
thanks to our contribution by using details
capable of making a difference».

RIccI ENRIcO S.r.l.
Via Sergio Cavina, 28
47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. (+39) 0541.932004

info@riccienrico.it - www.riccienrico.it
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P.F. PRESSOFUSIONI
FIORENTINE
EFFEDI S.r.l.
STAMPI E
STAMPAGGIO DI
ACCESSORI MODA
MOULDS AND
MOULDING
FOR FASHION
ACCESSORIES

p.f.
pRESSOfUSIONI fIORENTINE
EffEDI S.r.l.
Via del Pantano, 18
loc. Capalle
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8985534

Inizia tutto da qui

It all starts here

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. «Affianchiamo il cliente
nella fase di industrializzazione – spiega il
titolare Lorenzo Abbate – successivamente, ci
occupiamo della realizzazione dello stampo
e dello stampaggio». P.F. è alle fasi finali
della costruzione di un nuovo stabilimento
tecnologicamente avanzato: «Entro la primavera
2020 – spiega il titolare – contiamo di inaugurare
la nostra nuova sede a Campi Bisenzio (FI). Si
estenderà su 6.500 mq e sarà capace di ospitare
tutte le società del gruppo. Nell’ultimo triennio,
inoltre, in tutte le aziende del Gruppo – conclude
– abbiamo investito in 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».

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. «We support the client during
the industrialization phase – explains the
owner Lorenzo Abate– and later, we deal with
the creation of the mould and carry out the
moulding». P.F. is finalizing the construction of
a new modern and technologically advanced
plant: «By Spring 2020 – 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. Moreover, during the last threeyear-period, in every company in the Group –
he concludes - we have bought new machinery
and work centres, 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».

abbate.lorenzo@pf-pressofusioni.it - www.pf-pressofusioni.it
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Dare vita a un’idea
Fontana srl crea e produce bottoni ed accessori
secondo i dettami della tradizione artigianale,
avvalendosi dell’ausilio delle tecnologie più
avanzate. L’azienda nasce fine anni ’40 per
iniziativa di Emilio Fontana e successivamente
della moglie Bruna. Inizialmente la produzione
è di bottoni e fibbie per i negozi specializzati
e sartorie. Oggi l’azienda è guidata dai figli
Claudio e Cinzia Fontana e si è specializzata
anche nella creazione di accessori per il settore
calzaturiero e della pelletteria. Già dalla fine
degli anni ’70 l’azienda ha brevettato alcuni
articoli, tra cui la fibbia a rullo ed i bottoni a
pressione in vero corno, caseina, plexiglass
e rodoid. Fontana srl sviluppa le idee delle
griffe della moda per dare vita ad accessori su
misura come manici, chiusure, ganci particolari,
applicazioni, catene, tacchi e molti altri articoli
prevalentemente in materiali naturali ed ecoresine. La società grazie ad un vasto archivio
storico, unitamente ad un approfondito lavoro
di ricerca su stile e tendenze, riesce a soddisfare
le richieste della clientela creando prodotti
ad hoc. L’azienda è molto attenta all’impatto
ambientale e da anni porta avanti un discorso
di ciclo produttivo ecosostenibile aspirando ad
un impatto ambientale pari a zero.
Bringing an idea to life
Fontana Srl creates and produces buttons
and accessories following the dictates of
traditional artisanship, using the most advanced
technologies. The company was founded
by Emilio Fontana and his wife Bruna in the
late 1940s. At first, the company produced
buttons and buckles for specialized shops and
dressmakers. Today the company is run by their
children Claudio and Cinzia Fontana and is also
specialized in the creation of accessories for the
footwear and leather goods sectors. Already in
the late 1970s, the company patented some
of its articles, including the roller buckle and
snap buttons in real horn, casein, plexiglass
and rodoid. Fontana Srl develops the ideas
of fashion brands to create custom-made
accessories such as handles, closures, special
hooks, appliqués, chains, heels and many
other items mainly in natural materials and
eco-resins. Thanks to a vast archive combined
with an in-depth style and trend research, the
company can satisfy the requests of its clients
by creating ad hoc products. The company is
very conscientious of its environmental impact
and for years has been pursuing an ecosustainable production cycle aspiring to a zero
environmental impact.

FONTANA

PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE DI BOTTONI E
ACCESSORI PER L’ALTA MODA
DESIGN AND PRODUCTION OF
BUTTONS AND ACCESSORIES
FOR HAUTE COUTURE

fONTANA
Via Nazionale Est, 10/12 - 43044 Lemignano Collecchio (PR)
Tel. (+39) 521.804120
fontana@fontana.it - www.fontana.it
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GALVANICA
FORMELLI

TRATTAMENTI GALVANICI ARTISTICI PER ACCESSORI MODA
ARTISTIC GALVANIC TREATMENTS FOR FASHION ACCESSORIES
Dall’oreﬁceria agli accessori moda del
Lusso per crescere ancora

From jewellery to Luxury
accessories for a greater growth

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’oreficeria 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 diversificare 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 finiture 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 specifiche esigenze
del cliente. Ogni processo viene realizzato
rigorosamente all’interno dell’azienda, che si è
dotata di uno specifico 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 finiture. 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».

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
fifteen» - explains Formelli. However, this success
did not happen by chance. Galvanica Formelli, in
fact, can create a wide range of artistic finishes:
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 specific client needs. Each
process is rigorously carried out in-company, which
has a specific 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 finishes. 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 ».

Via Achille Grandi, 12 A-B, Arezzo, Tel. (+39) 0575.333204
info@galvanicaformelli.it – www.galvanicaformelli.it

fashion
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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 – affiancando 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 rifiniture
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 finale. Abbiamo ereditato
questo mestiere dai nostri genitori–
conclude Martina – la nostra è un’azienda
che conserva una “vena” artigianale per il
dettaglio e la rifinitura, unendo manualità e
tecnica».

STARCOLOR
An artisanal “streak” for details
Enamelling and painting of fashion
accessories and mounting of rhinestones
characterize the Starcolor company’s
production. The company benefits from
expert artisans in the field, 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 finishes».
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 final result.
We inherited this skill from our parents concludes Martina - our company preserves
an artisanal “streak” for details and finishing,
combining manual skills and techniques».

VERNICIATURA
E SMALTATURA
ACCESSORI MODA
PAINTING AND
ENAMELLING
OF FASHION
ACCESSORIES

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

starcolor.accessori@gmail.com - www.starcoloraccessori.com

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it
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GEROSA
GB S.r.l.
MINUTERIE METALLICHE
SMALL METAL PARTS

GEROSA GB S.r.l.
Via Mazzucconi, 70
23900 Lecco
Tel. (+39) 0341.257411

Oltre un secolo di storia all’insegna del
successo

Over a century of history in the pursuit
of success

Alti livelli di qualità e innovazione hanno
contraddistinto Gerosa GB negli anni.
L’azienda, fondata nel 1908, si caratterizza
per la produzione (in tempi brevi) di
clip metalliche, fibbie, accessori per
abbigliamento e pelletteria, lavorando in
varie finiture ferro, ottone, alluminio, acciaio
inox e zama. Attenzione per i dettagli, qualità
dei prodotti e un occhio attento alle mode
del momento, hanno permesso a Gerosa GB
di essere sempre presente sul mercato e di
collaborare con brand del made in Italy.

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

vendite@gerosagb.it - www.gerosagb.it
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MERCATO
GROUP
ACCESSORI
S.r.l.
Quel dettaglio “magico” che fa la differenza

That “magical” detail that makes a difference

Sono i dettagli che fanno la differenza, che
rendono un oggetto un piccolo capolavoro. Lo
sa bene Mercato Group Accessori Srl, azienda
che da due generazioni investe creatività,
passione ed esperienza nel modellare l’ottone,
per trasformarlo in piccoli dettagli che vanno
a impreziosire borse, calzature e prodotti di
arredamento (soprattutto divani e mobili).
«Ogni oggetto è unico – spiegano i responsabili
dell’azienda - ed essere arricchito con i giusti
elementi lo rende perfetto, completo. Il nostro
lavoro è realizzare dettagli che regalino magia a
ciascun prodotto». Dettagli realizzati con tocco
esperto, capace di conferire caratteristiche
esclusive.
«La nostra famiglia lavora l’ottone a Napoli dal
1975 – aggiungono dall’azienda -. Conosciamo
tutte le caratteristiche di questa lega, le sue
peculiarità, le difficoltà e le soddisfazioni che ci
regala». Un materiale versatile che si presta a
essere lavorato in infinite variabili che spaziano
dal lucido al satinato al patinato. Il resto lo fanno
esperienza, manualità e cura nei dettagli.

Details are what make a difference, transforming
an object into a small masterpiece. For two
generations, the Mercato Group Accessori Srl
company has invested creativity, passion, and
experience in shaping brass to transform it into
small details that embellish bags, footwear,
and furnishing products (especially sofas and
furniture).
«Each object is unique - explain the company’s
managers - and being enhanced with the right
elements makes it perfect, complete. Our job is
to create the details that confer magic to each
product». Details made with an expert touch,
capable of conferring exclusive characteristics.
«Our family has been working brass in Naples
since 1975 - the company representatives add.
We know all the characteristics of this alloy, its
peculiarities, the difficulties and the satisfaction
it gives us». A versatile material that lends itself
to being worked in infinite variables ranging
from buff polishing to satin to coated finishes.
The rest is thanks to experience, manual skill,
and attention to detail.

MINUTERIA
METALLICA
PER BORSE,
CALZATURE,
ARREDAMENTO
SMALL METAL
PARTS FOR BAGS,
FOOTWEAR,
FURNISHINGS

mERcATO
GROUp AccESSORI S.r.l.
Via Gioacchino Luigi Mellucci, 8
Napoli
Tel. (+39) 081.7598833
Tel. (+39) 081.7595818

info@mercatogroup.it - www.mercatogroup.it
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FUTURMODA
lancia la sua 43esima edizione

FUTURMODA
launches its 43rd edition

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Per informazioni su FUTURMODA:

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/

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

Tel: +34 965.460.158.
E-mail: info@futurmoda.es
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“Micam X” and the unknowns of new trends

“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.

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.

www.mondoagile.it

CALZATURE
FOOTWEAR

L’industria calzaturiera italiana è uno dei pilastri del Sistema Moda.
L’Italia è l’ottavo paese esportatore a livello mondiale di calzature:
il primo semestre del 2019 ha registrato un significativo +7,1% in
valore. Il successo del comparto è dovuto alla qualità delle scarpe
Made in Italy e alla rilevante competenza artigianale delle aziende
della filiera. L’inconfondibile stile italiano ed il pregio delle lavorazioni
eseguite a mano, si uniscono alla capacità di applicare innovazione
e tecnologia d’avanguardia ai processi di fabbricazione: questi sono
gli ingredienti che, ogni giorno, calzaturifici, tomaifici, guardolifici,
trancerie e tacchifici applicano al proprio lavoro per dare vita a prodotti
d’eccellenza. Non solo, questa sezione offre una panoramica anche
su aziende specializzate nella produzione di macchinari per calzature,
lavorazione di pellami e stampa digitale innovativa.
The Italian footwear industry is one of the pillars of the Fashion
System. Italy is the eighth largest footwear exporter in the world: the
first half of 2019 recorded a significant +7.1% in value. The success
of the sector results from the quality of Made in Italy footwear and
the relevant artisan competence of the companies in the production
chain. The unmistakable Italian style and the value of the work carried
out by hand, are combined with the ability to apply innovation and
cutting-edge technology to the manufacturing processes: these are the
ingredients that, every day, shoe factories, upper, welt, shearing and
heel companies apply to their work to create products of excellence.
Moreover, this section also offers an overview of companies specializing
in the production of footwear machinery, leather processing, and
innovative digital printing.
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PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
TACCHI E
ACCESSORI
PERSONALIZZATI
PER CALZATURE
DESIGN AND
PRODUCTION OF
PERSONALIZED
HEELS AND
ACCESSORIES FOR
FOOTWEAR
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Il Made in Italy si celebra sui tacchi
Etruria Tacchi, azienda di Bucine (AR),
raccoglie l’ampio bagaglio di esperienze
e know-how del titolare Piero Paolieri, che
opera nel settore calzaturiero da oltre 40
anni.
L’azienda fornisce un servizio completo
ai più grandi brand della moda nazionale
e internazionale ed è in grado di dare la
giusta forma all’idea del cliente unendo
tecnologia all’avanguardia e abilità
manuale.
Ogni pezzo è curato nei minimi dettagli:
dalla progettazione CAD del modello
allo stampaggio in 3D del prototipo, per
passare all’industrializzazione e concludere
con la rifinitura manuale e il controllo
qualità.
L’azienda propone una vasta gamma
produttiva che comprende tacchi in
plastica, con finale in acciaio, iniettati cuoio
e legno o fasciati in materiali pregiati, ma
anche zeppe in legno e sughero, fasciate
o verniciate, e ancora plateau in TR, TPU
e microcellulare. Affidabilità e qualità
completano il profilo di Etruria Tacchi, con
l’obiettivo di creare prodotti espressione
dell’eccellenza italiana.

Made in Italy is celebrated on heels

ETRURIA TAcchI
Via Cesare Battisti, 30
Bucine (AR)
Tel. (+39) 055.918 0702

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

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

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

Via Ayrton Senna, 1/3/5
San Miniato Basso (PI)
Tel. (+39) 0571.419265
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Professionalism at the service of
footwear manufacturers

DUE EMME
S.r.l.
MACCHINE E
ACCESSORI
PER
CALZATURE
MACHINERY
AND
ACCESSORIES
FOR THE
FOOTWEAR
SECTOR

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

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

info@dueemme.srl - www.dueemme.srl

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

PRODUZIONE DI
CALZATURE PER
L’ALTA MODA
PRODUCTION OF
FOOTWEAR FOR
HIGH FASHION

Il calzaturificio Catia nasce nel 1966 per
mano dell’artigiano Silvano Talacci e da tre
generazioni si occupa di produrre calzature
da donna d’alta qualità per i Top Brand
internazionali del Lusso.
Tradizione, know-how artigianale, qualità,
eleganza e personalizzazione: questi i punti
di forza dall’azienda. Ogni scarpa è unica
e irripetibile, frutto di una lunga tradizione
e di un patrimonio storico di conoscenze
tramandate di padre in figlio. Oggi alla guida
dell’azienda ci sono Claudio e Catia, figli del
sig. Talacci, e il nipote Andrea.
Il calzaturificio Catia svolge l’intero processo
produttivo all’interno del proprio stabile,
garantendo un controllo qualità costante
e riservatezza delle informazioni. Attento
a qualsiasi necessità dei clienti, lo staff
dell’azienda è pronto a risolvere con prontezza
e professionalità qualsiasi problematica in
tempi rapidi.
L’azienda da sempre tiene alta la bandiera del
Made in Italy, mantenendone le caratteristiche

più di valore come qualità, passione per il
dettaglio e lavorazioni fatte a mano. Il saper
fare artigiano si unisce alla propensione
dell’azienda verso l’innovazione, sia per
quanto riguarda una visione aziendale aperta
e pronta ad accettare nuove sfide, che per gli
investimenti in nuovi macchinari e tecnologie.
Lavorando per i Top Brand internazionali del
Lusso, tutta la filiera è monitorata sotto ogni
profilo, etico, sostenibile e legale.
Calzaturificio Catia punta sulla formazione
delle giovani leve, che guidate dalla
maestranze più esperte, imparano i segreti del
mestiere e assicurano il perpetuare del knowhow aziendale.
L’azienda ha a cuore i temi legati all’ambiente
e allo sviluppo sostenibile. Per questo, da anni,
si avvale di gestori che forniscono energia
elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili.
Inoltre mira ad azzerare gradualmente l’utilizzo
della plastica monouso all’interno del proprio
stabile e pratica la raccolta differenziata
puntando sul riciclo dei rifiuti.
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Three generations of elegant shoes, an expression of real Made in Italy
Calzaturificio Catia was founded in 1966
by the artisan Silvano Talacci and for three
generations has been producing high quality
women’s shoes for the Top International
Luxury Brands.Tradition, artisan know-how,
quality, elegance and customization: these
are the company’s strengths. Each shoe is
unique and unrepeatable, the result of a long
tradition and historical heritage of expertise
handed down from father to son. Today the
company is run by Claudio and Catia, Mr.
Talacci’s children, and his nephew Andrea.
Calzaturificio Catia carries out the entire
production process in-house, guaranteeing
constant quality control and confidentiality
of information. Attentive to every client
need, the company’s staff is ready to solve
any problem promptly and professionally
in a short time. The company has always
held the Made in Italy ﬂag high, maintaining
the most valuable characteristics such as
quality, passion for detail and handmade

workmanship. The artisan’s expertise is
combined with the company’s propensity
for innovation, both in terms of an open
corporate vision and the readiness to accept
new challenges, as well as investments in
new machinery and technology. Working
for the Top International Luxury Brands, the
entire supply chain is monitored from every
ethical, sustainable and legal point of view.
Calzaturificio Catia focuses on the training
of young people, who, guided by the most
experienced workers, learn the secrets of
the trade and ensure the continuation of
the company’s know-how. The company is
committed to environmental and sustainable
development issues. For this reason, it has
been using operators for years who supply
electricity from renewable sources only. It
also aims to gradually eliminate the use of
disposable plastic within its own building
and practices separate collection by focusing
on recycling of waste.

piazza U. Nobile, 3
San mauro pascoli - 47030 (fc)
Tel. (+39) 0541.932944

info@calzaturiﬁciocatia.it - amministrazione@calzaturiﬁciocatia.it
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TOMAIFICIO
NUOVA CABOR
Maestri delle tomaie Made in Italy

PRODUZIONE
TOMAIE PER
CALZATURE
PRODUCTION
OF UPPERS FOR
FOOTWEAR

Mantenere standard qualitativi elevati nel
settore manifatturiero da quarant’anni non
è un’impresa per tutti. Il tomaifi cio Nuova
Cabor è una di quelle aziende che si può
fregiare di questo merito e perciò si connota
tra i veri specialisti della fi liera del calzaturiero.
Nella sua moderna e rinnovata sede di Santa
Maria a Monte (PI), Cabor offre ai propri clienti
una completa gamma di lavorazioni che
abbinano il fi ne know-how dell’artigianato con
l’innovazione tecnologica necessaria per restare
competitivi ad alti livelli. Dal 2017, la dotazione
tecnologica dell’azienda, si è arricchita
del più performante sistema automatico
di taglio della pelle. Un macchinario che
utilizza le più avanzate tecnologie laser ed
informatiche, collocandosi a pieno titolo in
chiave “Industria 4.0”. A corredo di questa
tecnologia, nel 2019, l’azienda ha introdotto

tra i propri macchinari una tagliatrice
automatica multi-funzione che permette il
taglio di estrema precisione di nastri, velcri,
lacci, ecc., grazie ad un funzionamento
computerizzato d’avanguardia che taglia
e salda il materiale lavorato. Fasi produttive
come taglio, aggiunteria e cambratura sono
i veri fi ori all’occhiello del tomaifi cio Nuova
Cabor. A queste si aggiungono anche altre
pregiate e sapienti lavorazioni della tomaia
come tintura, lissatura e righello oltre a
speciali rifi nizioni come l’effetto cintura. Nel
2015, la Regione Toscana ha riconosciuto
all’imprenditore di riferimento di Nuova Cabor,
il titolo di “Maestro Artigiano” e all’azienda
quello di “Bottega Scuola”, in base alla vigente
normativa regionale. Inﬁne, nel 2017, Nuova
Cabor ha ottenuto la prestigiosa certiﬁ
cazione SA8000.
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Masters of Made in Italy uppers
Maintaining high quality standards in the
manufacturing sector for forty years is no easy
feat. The Nuova Cabor uppers manufacturer
is one of those companies that can boast
this distinction and is therefore one of the
true specialists in the footwear industry. In its
modern and renovated headquarters in Santa
Maria a Monte (PI), Cabor offers its clients a
complete range of processes that combine the
refined artisan expertise with the technological
innovation necessary to remaining competitive
at high levels. Since 2017, the company
has enhanced its technological equipment
with the most advanced automatic leather
cutting system. Machinery that uses
the most advanced laser and computer
technology, ranking it fully as a “4.0
Industry”. To accompany this technology, in
2019 the company introduced an automatic

multi-function cutting machine to its existing
equipment. It allows the high precision
cutting of ribbons, velcro, laces, etc.., thanks
to its cutting-edge computerized operation
that cuts and ﬁnishes the processed
materials. Production processes such as
cutting, binding and lasting are the crowning
achievements of the Nuova Cabor uppers
manufacturer. In addition, there are also other
valued and time-honoured upper processes
such as dyeing, glazing and hot grooving as
well as special finishes such as the belt effect.
In 2015, the Region of Tuscany conferred the
owner of Nuova Cabor with the qualification
of “Master Artisan” and the company with the
“Bottega Scuola” qualification, in compliance
with current regional regulations.
Finally, in 2017, Nuova Cabor obtained the
prestigious SA 8000 certiﬁcation.

TOmAIfIcIO
NUOVA cABOR
Via Provinciale Francesca ,126/A
Santa Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.706432

cabor@nuovacabor.it
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CALZATURIFICIO
DM SHOES

LAVORAZIONI IN TESSUTO E PELLAME
FABRIC AND LEATHER PROCESSING
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L’azienda prevede un 2020 all’insegna
dell’espansione e della qualità
La qualità è al centro di tutte le
produzioni create da Calzaturificio DM
Shoes. L’azienda, guidata da Denny Carli
e Marco Petri, è aperta da due anni e si
occupa per conto terzi di lavorazioni del
tessuto e di tutti i tipi di pellame. «Le
nostre creazioni includono lavorazioni
in Strobel, un metodo che permette
di contenere il peso del corpo, molto
importante ad esempio per le calzature
da relax – spiegano i titolari dell’azienda
-. Ci occupiamo delle calzature a partire
dall’inserimento della tomaia nella forma
all’applicazione delle suole, dalla pulizia
alla rifinitura, fino all’inscatolamento».
Calzaturificio DM Shoes conta oggi 22
dipendenti ma per l’anno nuovo ha in
cantiere dei progetti. «Abbiamo sempre
avuto riscontri positivi dai nostri clienti –
spiegano -. Precisiamo che manteniamo lo
stesso livello di qualità in una produzione
che arriva a toccare i 400 pezzi al giorno.
Nel 2020 prevediamo di espanderci con
un magazzino più grosso e ci auguriamo
di assumere nuovo personale».

calzaturedmshoes@gmail.com

121

The company anticipates that 2020 will open
with expansion and quality

cALZATURIfIcIO
Dm ShOES

Quality is at the heart of all the products created
by Calzaturificio DM Shoes. The company,
run by Denny Carli and Marco Petri, has been
open for two years and carries out third party
processing of fabrics and every type of leather.
«Our creations include Strobel processing, a
method that consents to containing the weight
of the body, a very important characteristic for
casual footwear - explain the company’s owners.
We deal with footwear from the insertion of the
upper in the last to the application of the soles,
from cleaning to finishing, up to putting the
finished product in boxes». Today Calzaturificio
DM Shoes has 22 employees, but has projects
in the works for the new year. «We have always
had positive feedback from our clients - they
explain. We must point out that we maintain
the same level of quality in our production that
reaches 400 pieces per day. We are planning an
expansion in 2020 with a larger warehouse and
we hope to hire new staff.

Via Ragazzi del ’99, 22
50054 Fucecchio (Fi)
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GUARDOLIFICIO
CECCATO
PRODUZIONE DI
GUARDOLI
PER LE
CALZATURE
WELT
PRODUCTION
FOR FOOTWEAR

Un accessorio per le scarpe di moda
Il Guardolificio Ceccato affonda le sue origini
in questa nicchia imprenditoriale nei lontani
Anni ’70, ma fu solo nel 1989 che nacque
ufficialmente il Guardolificio Ceccato, sito in
Vigonovo (provincia di Venezia), nella zona
storica per il Calzaturiero della Riviera del
Brenta. Ormai giunti alla terza generazione
di artigiani, la gestione è ancora famigliare
ed è certamente uno degli ingredienti che ne
hanno determinato la longevità nel mercato
degli accessori per le calzature.
Oggi, l’azienda è amministrata dal Sig.
Alessandro Ceccato il quale, anche se ancora
giovane, ha già una notevole esperienza

all’interno dell’attività, la cui mission principale
è la totale soddisfazione della clientela, con
cui opera fianco a fianco, trasformando design
e idee in prodotto finito.
L’azienda è riuscita ad evolversi pur
mantenendo quello stampo artigianale che
in questo mestiere fa ancora la differenza; il
guardolo viene ancora fatto a mano riuscendo
a soddisfare l’esigenza del cliente a partire dal
prototipo.
Il Guardolificio Ceccato è un’azienda moderna
dall’anima tradizionale che si distingue per la
ﬂessibilità, la qualità del prodotto e l’assistenza
al cliente: i principi base dell’eccellenza.
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GUARDOLIfIcIO
cEccATO

An accessory for fashion shoes
Guardolificio Ceccato began in this
entrepreneurial niche business in the
late 1970s, but it was only in 1989 that
the Guardolificio Ceccato was officially
founded, located in Vigonovo (Province
of Venice), in the historic area for the
Riviera del Brenta footwear industry.
Now in its third generation of artisans,
the company is still family managed
and is certainly one of the ingredients
that have determined its longevity in
the footwear accessory market. Today,
the company is administered by Mr.
Alessandro Ceccato who, although
still young, already has considerable

experience within the company, whose
main mission is the total satisfaction
of its clientele, with which it works
side by side, transforming designs
and ideas into finished products. The
company has managed to evolve while
maintaining the artisan imprint that still
makes a difference in this business;
the welts continue being handmade
satisfying the client’s needs from the
prototype. Guardolificio Ceccato is a
modern company with a traditional soul
that stands out for its flexibility, product
quality and customer service: the basic
principles of excellence.

Via del Lavoro,10/12
Vigonovo (VE)
Tel. (+39) 049.9801192

info@guardoliﬁcioceccato.com – www.guardoliﬁcioceccato.com
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PROSPERINE

PRODUZIONE
DI CALZATURE
PER I BRAND
DEL LUSSO
FOOTWEAR
PRODUCTION
FOR LUXURY
BRANDS

Via Signorini, 4/B
Subbiano (AR)
Tel. (+39) 0575.420441
Tel. (+39) 0575.488626

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

commerciale@prosperine.it - www.prosperine.it

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

PRODUZIONE CALZATURE DA NEVE, DOPOSCÌ IN PELLICCIA E SNEAKERS PER L’ALTA MODA
PRODUCTION OF SNOW BOOTS, FUR APRÈS-SKI, AND SNEAKERS FOR HIGH FASHION
Made in Italy da quattro generazioni

Four generations of Made in Italy

Skyline è frutto dell’esperienza di quattro
generazioni di artigiani calzaturieri. Nasce nel
1987 su iniziativa di Gianfranco Bressan, al quale
negli anni Novanta subentrano i figli Nunzio e
Luca. Oggi è punto di riferimento dei brand
del lusso per quanto riguarda la produzione di
calzature da neve, doposcì in pelliccia e sneakers.
L’azienda esegue tutto internamente, dalla
progettazione al prodotto finito, ed è in grado sia
di gestire produzioni con quantitativi importanti,
sia di realizzare pezzi unici. Tra i punti di forza di
Skyline, c’è la grande competenza nello sviluppo
dei modelli più particolari e complessi per sfilate
e collezioni di nicchia. «Ci piace sperimentare
e per filosofia non diciamo mai di no al cliente
– spiega Nunzio Bressan. Abbiamo realizzato
una sneakers in pelle di alligatore tamponata
oro 24 carati, oltre a calzature personalizzate
per vari personaggi dello spettacolo». Ogni
scarpa è frutto del gioco tra artigianalità e
innovazione. «Mixiamo lavorazioni artigianali
con accostamenti di materiali insoliti, come ad
esempio pellicce e pelli esotiche, per creare un
prodotto espressione della tradizione Made in
Italy, ma rappresentativo anche dei nuovi trend
della moda».

The Skyline company is the result of the
experience of four generations of footwear
artisans. It was founded in 1987 by Gianfranco
Bressan, who was succeeded in the Nineties by
his sons Nunzio and Luca. Today the company
is a point of reference for luxury brands in the
production of snow boots, fur après-ski, and
sneakers. The company carries out everything
in-house, from the design to the finished
product, and can manage both production of
large quantities as well as the creation of unique
pieces. A great competence in the development
of the most particular and complex models for
fashion shows and niche collections are among
the Skyline company’s strengths. «We like to
experiment and, as is our philosophy, we never
say no to the client - explains Nunzio Bressan. We
created a sneaker in 24k gold buffered alligator
skin, as well as custom footwear for various show
business personalities». Each shoe is the result
of the play between artisanship and innovation.
«We mix artisanship with unusual combinations
of materials, such as furs and exotic leathers,
to create a product that is an expression of the
Made in Italy tradition, but also representative of
new fashion trends».

SKyLINE
Via Livenza, 5/a
Volpago del Montello
Treviso 31040
Tel. (+39) 0423.870130

info@skylinesrl.it - www.skylinesrl.it
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CREAZIONI
COSCETT
L’arte del taglio a mano delle tomaie

The art of hand-cutting uppers

Creazioni Coscett è una realtà attiva fin dal 1983
nel settore calzaturiero. Fondata dall’imprenditore
artigiano Luigi Beda, l’azienda è condotta adesso
dai tre figli Fabio, Massimo e Cosetta, ognuno
dedicato ad una mansione operativa diversa.
«La nostra impresa – ci racconta Fabio Beda,
amministratore dell’azienda – è specializzata
nel taglio a mano di tomaie per le calzature
dei top brand del mercato». L’artigianalità delle
lavorazioni è il vero cuore del core-business di
Creazioni Coscett: «Tagliamo tutto interamente
con le trance e a mano – spiega il sig. Beda – un
servizio che garantisce maggiore qualità e minor
spreco di materiale. Il processo di produzione
è monitorato costantemente e, nonostante il
non utilizzo di macchinari automatici, riusciamo
a tagliare fino a 400 paia di tomaie al giorno a
seconda del tipo di scarpa». Creazioni Coscett
lavora sia con il pellame che con il tessuto ed è
un’azienda ﬂessibile che si è saputa adattare ai
cambiamenti del mercato: «Il lavoro è cambiato
totalmente con l’arrivo dei brand – conclude il
titolare – prima ogni piccola – media azienda
aveva il proprio marchio. Adesso lavoriamo quasi
esclusivamente per i nomi del Lusso, quindi ci
siamo attrezzati per soddisfare al massimo le loro
esigenze».

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

TAGLIO
A MANO
DI TOMAIE
HAND-CUT
UPPERS

cREAZIONI cOScETT
Via 4 Novembre, 68
Camponogara (VE)
Tel. (+39) 347.7633357
coscett@alice.it
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TACCHIFICIO
NUOVA DUE A
LAVORAZIONE
DI TACCHI PER
CALZATURIFICI
HEEL
PROCESSING
FOR FOOTWEAR

TAcchIfIcIO NUOVA DUE A
Via del Lavoro, 49
Vigonovo (Venezia)
Tel. (+39) 049.9802155

Esperienza e innovazione per ﬁniture
d’eccellenza

Experience and innovation for ﬁnishings
of excellence

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

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

nuovaduea@yahoo.it - www.tacchiﬁcionuovaduea.it
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Un’azienda con le ali ai piedi
Fly Shoes nasce nel 1993, avvalendosi
dell’esperienza quarantennale del sig. Gisberto
Moscatelli che dal 1979 produce scarpe da
donna. Oggi alla guida dell’azienda ci sono
i due figli, Matteo, responsabile del settore
tecnico, e Simone amministratore della società.
Da sempre attenta alle evoluzioni del mercato
e alle ultime tendenze, Fly Shoes è specializzata
nella produzione di calzature di qualità Made in
Italy per i grandi nomi della moda. Unendo il
saper fare di 45 artigiani a un processo produttivo
innovativo, che si avvale di tecnologia CAD/
CAM, premonte computerizzate, un magazzino
a stoccaggio verticale e un impianto a raggi
X per la scannerizzazione delle calzature,
l’azienda realizza tutto internamente: dal
disegno alla gestione dei campionari, dalla
messa in produzione al confezionamento. La
presenza di un ufficio tecnico interno consente
di realizzare personalizzazioni ad hoc e lotti
minimi di produzione. Ma non finisce qui, per
fornire un servizio davvero completo, Fly Shoes
si occupa anche della scelta dei pellami e dei
tessuti, degli accessori e dei componenti quali
soletti, suola e tacchi.
A company with wings on its feet
Fly Shoes was founded in 1993 and avails
itself of the forty-year experience of Mr.
Gisberto Moscatelli who has been producing
women’s footwear since 1979. Today his two
sons run the company: Matteo is head of the
technical sector, and Simone is the company’s
administrator. Always attentive to the market’s
evolution and the latest trends, Fly Shoes
specializes in the production of quality Made
in Italy footwear for the big names in fashion.
Combining the expertise of 45 artisans with an
innovative production process, which uses CAD/
CAM technology, computerized tack lasting
machines, a vertical storage warehouse and an
X-ray system for the scanning of footwear, the
company produces everything in-house: from
designing to the management of samples, from
production to packaging. The presence of an
in-house technical office enables the company
to create customized work and minimum
production batches. However, providing a truly
complete service does not end here: Fly Shoes
also takes care of choosing leathers and fabrics,
accessories and components such as insoles,
soles, and heels.
fLy ShOES S.r.l.
Z. I . Loc. Ponticelli
Via Galileo Galilei, 16
Santa Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.709098

simonemoscatelli@ﬂyshoes.it

FLY SHOES
S.r.l.

SCARPE DA DONNA D’ALTA MODA
HIGH FASHION WOMEN’S FOOTWEAR

www.toscanamignon.it
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NUOVA 3B S.r.l.

TRANCERIA E LAVORAZIONE CUOIO, PELLE E SINTETICI
COWHIDE, LEATHER, AND SYNTHETIC SHEARING AND PROCESSING
Cuore artigiano e organizzazione industriale

NUOVA 3B S.r.l.
Via San Piero, 94/F
Bientina (PI)
Tel. (+39) 0587.471159
info@nuova3b.it

Nuova 3B da oltre 25 anni collabora con
calzaturifici e aziende di moda, fornendo un
servizio di taglio cuoio, pelle e sintetici. Alla
guida dell’azienda c’è Patrizia Brandi, che cura
direttamente il rapporto con i clienti: il rispetto
delle scadenze e della parola data, sono la sua
filosofia. Nuova 3B è un’azienda a conduzione
familiare, ma con un’organizzazione presa in
prestito all’industria, e lo dimostra riuscendo a
consegnare anche 10.000 paia al giorno. Punto
di forza, è la possibilità di soddisfare qualsiasi
richiesta di personalizzazione con velocità: da
intagli, scassi e scavi su suole e tacchi, a disegni e
brandizzazioni su cinture, portachiavi, portaritratti
e borse, per arrivare a rivestimenti di pavimenti
in cuoio. Pur mantenendo il taglio a mano con
fustelle, l’azienda si avvale di moderne trance
automatiche di precisione.

An artisanal
organization

heart

with

an

industrial

Nuova 3B has collaborated with footwear
factories and fashion companies for over 25
years, providing a cutting service for cowhide,
leather and synthetics. Patrizia Brandi runs the
company and directly manages client relations:
respecting deadlines and the given word
are her philosophy. Nuova 3B is a family-run
company, but with an organization borrowed
from industrial companies, and proves it by
being able to deliver up to 10,000 pairs a day.
Its strong point is the ability of satisfying any
customization request promptly: from intaglio,
splitting, and dug out soles and heels, to designs
and branding on belts, key rings, picture frames,
and bags, to cowhide ﬂoor coverings. Although
it maintains hand die cutting, the company also
uses modern precision automatic shearers.
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FASCIATURE IN VARI
MATERIALI SU TACCHI E
APPLICAZIONE DI SUOLE
WRAPPING OF HEELS IN
VARIOUS MATERIALS AND
APPLICATION OF SOLES
Un passo dopo l’altro verso il successo
Oltre 40 anni di esperienza nell’assemblaggio
di suole per calzature, rendono il Tacchificio
Atlantide partner di riferimento dei grandi
brand della moda. Con sede a Montopoli
Valdarno (PI), l’azienda è specializzata nella
fasciatura in cuoio, pelle, tessuto, legno
e sughero su tacchi, zeppe e soletti e
nell’applicazione di suole. Pur mantenendo
un cuore artigiano, l’azienda svolge
l’intero ciclo produttivo in un moderno
stabilimento di oltre 1000mq dotato di
tecnologie all’avanguardia: è dall’abbraccio
tra innovazione e saper fare di artigiani
specializzati, che prendono vita prodotti di
design e lavorazioni d’alta qualità, degni
rappresentanti del Made in Italy nel mondo.
Qualità, ricerca, tecnica e stile, da sempre
consentono all’azienda di esaudire le
richieste della clientela più esigente.

Step by step towards success
Over 40 years of experience in the assembly
of soles for footwear make Tacchificio
Atlantide a partner of reference for the
famous fashion brands. Located in Montopoli
Valdarno (PI), the company specializes in
the wrapping of heels, wedges, and insoles
in leather, fabric, wood and cork and in
the application of soles. While maintaining
an artisan’s heart, the company carries out
the entire production cycle in a modern
plant of more than 1000 m2 equipped with
cutting-edge technology. From the embrace
between innovation and the expertise of
specialized artisans who bring designer
high-quality products to life, makes the
company a worthy representative of Made in
Italy worldwide. Quality, research, technique
and style have always enabled it to meet the
requests of the most demanding clients.
ATLANTIDE
Via Corta, 12
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.45403
Tel. (+39) 0571.450076
info@tacchiﬁcio-atlantide.it - www.tacchiﬁcio-atlantide.it
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RIO S.r.l.
ARTICOLI E
CONSULENZA TECNICA
PER CALZATURIFICI
E PELLETTERIE
ARTICLES AND
TECHNICAL
CONSULTANCY FOR
FOOTWEAR AND
LEATHER GOODS
MANUFACTURERS
RIO S.r.l.
Viale delle Comunicazioni, 22-24-26
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.480895
Tel. (+39) 0571.261033
info@riotpc.com
www.riotpc.com

Gli strumenti del Made in Italy

The tools of Made in Italy

Rio Srl da più di trent’anni è un punto di
riferimento per i settori manifatturieri di
pelletteria e calzatura. Forte di una gamma
di oltre 25000 articoli sul pronto, l’azienda
si caratterizza per una capacità distributiva
capillare che le permette di consegnare
sia in Italia che all’estero in tempi brevi.
L’assortimento di prodotti spazia da tinte,
vernici per la pelle, cuoio e materiali
sintetici ad adesivi, colle, appretti fino a
cere, chioderia, abrasivi, rinforzi e strumenti
specializzati: un’accurata selezione di articoli
dei migliori brand del mercato, come Kenda
Farben S.p.A. di cui Rio S.r.l. è depositaria.
Completa il servizio la consulenza dello staff
che, tramite il proprio know-how, è pronto
per indicare al cliente il prodotto giusto per le
proprie esigenze.

Rio S.r.l has been a point of reference for the
leather goods and footwear manufacturing
sectors for over thirty years. With a range of
over 25,000 items ready for immediate delivery,
the company is characterized by a widespread
distribution capacity that enables it to deliver
both in Italy and abroad in a short time. The
assortment of products ranges from dyes,
varnishes for leather, and leather and synthetic
materials, to adhesives, glues, stiffeners,
waxes, nails, abrasives, reinforcements, and
specialized tools: a careful selection of articles
of the best brands on the market, such as
Kenda Farben S.p.A. of which Rio S.r.l. is the
depository. The service is completed with the
advice of the staff who, through their expertise,
are ready to indicate the right product to satisfy
client needs.

CALZATURIFICIO
FRANCO
CALZATURE
100% MADE IN
ITALY
100% MADE
IN ITALY
FOOTWEAR

cALZATURIfIcIO
fRANcO
Via Carlo Alberto Dalla chiesa, 79
51036 Larciano (Pt)
Tel. (+39) 0573.849011

Qualità ed esperienza nel settore da 36
anni
Il rapporto qualità-prezzo fa la differenza
sul mercato. Ne è convinto Emilio
Cardinale, titolare con sua figlia Emily del
Calzaturificio Franco.
L’azienda, che conta dodici dipendenti,
lavora sia come contoterzista sia su una
linea propria. «Siamo aperti da trentasei
anni, ci differenziamo per l’ottimo
rapporto qualità-prezzo – spiega Emilio -.
Produciamo le nostre calzature al 100%
in Italia, realizzando 250 paia di scarpe al
giorno.
Usiamo macchinari all’avanguardia, senza
dimenticare l’attenzione per l’ambiente».

calzaturiﬁciofrancosnc@gmail.com

Quality and 36 years of experience in the
sector
A price quality ratio makes the difference on the
market. Emilio Cardinale, owner of Calzaturificio
Franco together with his daughter Emily, is
convinced of this. The company, which has
twelve employees, works both as a third-party
manufacturer and produces a line of its own.
«We have been operating for thirty-six years,
and we stand out for our excellent price quality
ratio - says Emilio. We produce our footwear
100% in Italy, making 250 pairs of shoes per
day. We use cutting-edge machinery, without
ever neglecting attention for the environment».

www.sacchettiﬁciotoscano.it

MILANO
4, 5, 6 February 2020
Where Fashion Begins.
Spring/Summer 2021
Textile and Accessory
Collections for apparel
—
milanounica.it
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MILANO UNICA FEBRUARY 4TH – 6TH 2020
GEN Z _ GEN FUTURE: CULTURE TRIBE 5.0 –
Le tendenze SS 2021

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

“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 sofisticata 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 definire 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.

“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 define 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.

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, sofisticato 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 fibre naturali grezze sottolinea l’importanza della ricerca
dei materiali.

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 surfing. 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 fire people
and the sartorial tradition typical of English clubs. Comfort
and elegance connect and the hybridization between
hi-tech fabrics and raw natural fibres highlights the
importance of material research.

www.ricamificioessemme.com

TESSUTI
RICAMI
ABBIGLIAMENTO
FABRICS, EMBROIDERY AND GARMENTS
I fili 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 sacchettifici eco-friedly, passamanerie e nuovi processi di
finissaggio 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 fibre ecologiche
derivate da scarti alimentari e plastica.
The fibres of a fabric are like words: they intertwine and form a
precious weave, that of Made in Italy, which recounts the creativity,
tradition, and innovation of Italian genius. This section represents
a discovery journey of companies specialized in the processing of
fabrics, embroidery, and production of apparel in fabric, leather,
and fur. But that’s not all. You will also discover eco-friendly bags,
trimmings, and new processes of finishing and ennoblement of the
fabrics. Uncommon products that speak of the great Italian textile
tradition and that, increasingly, embrace the concept of green
fashion, thanks to the creation of ecological fibres derived from
food and plastic waste.
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ITALBORDI S.r.l.

RICAMI E APPLICAZIONI PER IL MONDO DELLA MODA
EMBROIDERY AND APPLIQUÉS FOR THE WORLD OF FASHION
Al servizio del mondo moda con passione e dedizione
Italbordi è operativa nel distretto della
calzatura in Veneto ed è specializzata
nella lavorazione del ricamo, ma si
occupa anche di produrre fettucce in
pelle, trecce tonde e piatte. Inoltre
effettua applicazioni e accoppiature di
ricami con taglio laser, infatti è dotata di
un fornito parco macchine da ricamo con
lavorazioni speciali.
L’azienda è fornita di attrezzature
specifiche e di moderne risorse tecnicostrumentali per lavorare pelle e tessuti,
che consentono di ottenere risultati
eccellenti ad un prezzo competitivo.
«La caratteristica principale che ci
contraddistingue – spiegano dallo staff
di Italbordi - è sicuramente l’affidabilità
e la correttezza nello svolgere la
nostra attività. La qualità è garantita
dall’impiego di soluzioni e prodotti
all’avanguardia che ci consentono di

ottenere risultati ottimali, come quelli
richiesti dal settore del lusso».
Alla competenza professionale dello staff
dell’azienda, si aggiunge un’adeguata
esperienza, dalla progettazione alla
realizzazione
finale
dell’articolo.
L’attività di Italbordi include infatti uno
studio grafico, uno di progettazione e un
reparto dedicato alla preparazione del
taglio e delle accoppiature. «L’obiettivo
principale della nostra azienda è
la soddisfazione del cliente e la
creazione, fin dall’inizio, di un rapporto
di collaborazione improntato sulla
correttezza e massima trasparenza. Al
centro del nostro impegno c’è sempre il
cliente e la sua soddisfazione. La nostra
mission – conclude il gruppo di Italbordi
- è fornire una valida consulenza tecnica
per la soluzione più idonea a ogni
esigenza dei nostri clienti».
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At the service of the world of fashion with passion and dedication
Italbordi operates in the footwear district
in the Veneto region and specialises in
embroidery, but also produces leather
trimmings, as well as round and ﬂat braids,
appliqués and lamination of embroidery
with laser cutting. In fact, the company is
well equipped with embroidery machinery
capable of special processes.
The Italbordi company has equipment that
carries out specific processes as well as
modern technical-instrumental resources
to process leather and fabrics, which
enable the company to achieve excellent
results at a competitive price. «The main
characteristic that distinguishes us - explain
the Italbordi staff - is certainly the reliability
and correctness in carrying out our activity.
Quality is guaranteed by using cuttingedge solutions and products that enable

us to obtain optimal results, such as those
required by the luxury sector».
In addition to the professional competence
of the company’s staff, there is also an
ample experience, from the design to the
final realization of an article. The Italbordi
company houses a graphic studio, a design
studio and a department dedicated to
cutting and lamination preparation. «The
main objective of our company is customer
satisfaction and the creation, right from the
start, of a collaborative relationship based
on fairness and maximum transparency. The
clients and their satisfaction are always at
the heart of our commitment. Our mission concludes the Italbordi group - is to provide
valid technical consultancy for the most
suitable solution to meet every need of our
clients».

ITALBORDI S.r.l.
Quartiere dell’Industria 1° strada, 22
30032 Fiesso d’Artico (VE)
Tel. (+39) 049.504408

info@italbordi.it - www.italbordi.com
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PROGETTIFORME

STUDIO E PROGETTAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, PELLETTERIA, MANUFATTI TESSILI E PELLAMI
PER ARREDAMENTO E AUTOMOTIVE
THE STUDY AND DESIGN OF THE CHARACTERIZATION OF APPAREL, FOOTWEAR,
LEATHER GOODS, TEXTILES AND LEATHERS FOR THE HOME FURNISHING AND
AUTOMOTIVE SECTORS

Donare un sofﬁo di vita al progetto dello stilista
Progettiforme nasce nel 2016 ereditando 40
anni d’esperienza della famiglia Forte nella
confezione e nel ricamo. L’azienda, capitanata dai
figli Antonio e Saverio Forte, in collaborazione
con Sabrina Bianchi, comunica già nel nome
la sua mission: dare forma e personalità al
progetto dello stilista. E lo fa occupandosi
della caratterizzazione di capi d’abbigliamento,
pelletteria, calzatura ed elementi tessili per
automotive e arredamento. Attraverso un
brainstorming tra lo stilista e lo staff dell’azienda,
vengono studiate le tecniche per dare vita alla
collezione, senza trascurare gli aspetti tecnici,
produttivi e della sostenibilità del prezzo. «Nel
sistema moda siamo conosciuti per “uscire dal
capo” – sostiene Pasquale De Filippo, direttore
operativo dell’azienda. Tra le nostre tecniche
ci sono ricami in 3D, lavorazioni materiche,
incisioni e intarsi laser, materiali applicati con
proprietà tattili e la realtà aumentata». Un

dialogo tra creatività e concretezza al servizio
del successo di vendite e longevità del marchio.
L’ufficio di Progettazione e Sviluppo è il cuore e
cervello pulsante di Progettiforme: ogni richiesta
è nuova sfida con l’obiettivo di plasmare
un’idea in un oggetto che la rappresenti al
meglio, attraverso l’esperienza artigianale unita
all’innovazione. Tutto comincia dalla ricerca
dei materiali e dall’analisi delle proprietà della
fibra, per arrivare alla creazione del prototipo.
Vengono poi sviluppate le lavorazioni per il
campionario e successivamente la produzione.
«Non smettiamo mai di innovare – continua
De Filippo. Le forze interne si aggiornano
continuamente su nuove tecniche di stampa,
ricamo e tecnologie di comunicazione avanzate.
La ricerca stilistica è parte del percorso formativo
dello staff di progettazione, con immersioni
mensili nel cuore delle principali città per captare
i nuovi trend».
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Giving a breath of life to designers’ projects
Progettiforme was founded in 2016
inheriting the Forte family’s 40 years of
experience of in production and embroidery.
The company, run by their sons Antonio and
Saverio Forte, in collaboration with Sabrina
Bianchi, already communicates its mission
in its name: to give a shape and personality
to designers’ projects. And it does so
by dealing with the characterization of
apparel, leather goods, footwear, and textile
elements for the automotive and home
furnishing sectors. Through brainstorming
between the designer and the company’s
staff, the techniques to bring a collection
to life are studied, without neglecting the
technical, productive and price sustainability
aspects. «In the fashion system we are known
for “going out of the way” - says Pasquale
De Filippo, the operational director of
the company. Our techniques include 3D
embroidery, material processing, laser
engraving and inlaying, materials applied

with tactile properties and augmented
reality». A dialogue between creativity and
substance at the service of the sales success
and longevity of the brand. The Design and
Development office is the beating heart and
brain of Progettiforme: each request is a
new challenge with the objective of shaping
an idea into an item that best represents
it, through the experience of artisanship
combined with innovation. Everything starts
from the research of materials and the
analysis of the fibre properties, up to the
creation of the prototype. Sample processing
is then developed followed by production.
«We never stop innovating - continues De
Filippo. Our in-house forces are constantly
updated with new printing techniques,
embroidery and advanced communication
technologies. The stylistic research is part of
the training of the design staff, with monthly
full immersions in the heart of major cities to
capture new trends».

pROGETTIfORmE S.r.l.
Via delle Arti, 8
21040 Oggiona con S. Stefano (VA)
Tel. (+39) 0331.1527330

info@progettiforme.it - www.progettiforme.it
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The elastic band revolution

PRODUZIONE DI NASTRI ELASTICI PER
L’UNDERWEAR, SPORT E CALZATURE
PRODUCTION OF ELASTIC BANDS FOR
UNDERWEAR, SPORTSWEAR AND FOOTWEAR
La rivoluzione del nastro elastico

NASTROTEx
cUfRA S.p.A.
Strada Statale Soncinese, 498
Covo (BG)
Tel. (+39) 0 363.938167

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

info@nastrotex-cufra.it - www.nastrotex-cufra.it

Nastrotex Cufra Spa has been a leader in the
production of elastic bands for underwear,
sportswear, and footwear for 65 years, founding
its success on expertise and the ability to
innovate. The Cucchi family’s vast experience
in the sector, in the wake of traditional quality,
looks to the company’s future with an avantgarde approach, promoting the development of
technologies and material research. The variety
it offers is thanks to the company’s production
capacity of 130 looms subdivided between
ﬂat, jacquard and crochet stitching, capable of
creating 35 million metres of elastic bands per
year destined to clients in Italy and around the
world. «A couple of years ago – say the owners
of Nastrotex Cufra - we designed the first digital
printing machine for elastic bands. The system
allows digital printing, on different materials, of
different custom designs on two sides of the
elastic bands, perfectly coloured in every part,
even when fully extended». This innovation
has the effect of optimizing production and the
purchase of dyes as well as offering a unique
article in its kind. A revolution has begun and is
not going to stop.
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NASTROTEX
CUFRA S.p.A.
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MAGLIERIA
SILMAR S.n.c.
BORDATURE E
RIFINITURE IN
MAGLIA
KNITTED
BORDERS AND
FINISHING

L’idea che prende forma grazie alla forza dell’esperienza
Fondata nel 1998 da Gnoato Silvano
e Baggio Rossella, Maglieria Silmar
S.n.c, grazie alla trentennale esperienza
dei propri fondatori, è specializzata nella
produzione di bordature e rifiniture in
maglia: colli, bordi, polsini a coste e
jacquard, ecc.
L’importante collaborazione con prestigiosi
marchi del settore dell’abbigliamento,
ha permesso alla struttura operativa
dell’azienda di rinnovarsi, implementando
al proprio interno tecnologie d’avanguardia
per la tessitura dei vari filati, il tutto con
massima puntualità. Ciò ha permesso di
raggiungere un’alta qualità del prodotto
e una maggiore ﬂessibilità, anche in corso
d’opera, verso le esigenze della propria
clientela.

Dal 2018 l’azienda si è trasferita in una sede
più grande e funzionale ed ha ampliato
ulteriormente il parco macchine per offrire
lavorazioni sempre più particolari.
La ricerca di nuovi materiali è uno dei
punti forza di Maglieria Silmar, che ogni
anno propone al cliente circa 60 nuove
campionature
dalle
quali
prendere
ispirazione. Tra i diversi materiali proposti
anche la serie Green, con lane e cotoni
biologici.
Oggi Maglieria Silmar S.n.c. è in grado di
fornire la propria consulenza specializzata
anche attraverso l’analisi dei costi, per
proporre al cliente sempre la miglior
soluzione
economica,
mantenendo
comunque sempre alta la qualità del
prodotto.
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Shaping ideas thanks to the strength of experience

mAGLIERIA SILmAR S.n.c.

Founded in 1998, thanks to the thirtyyear experience of its founders Silvano
Gnoato and Rossella Baggio, Maglieria
Silmar S.n.c. is specialized in the
production of borders and finishing
in jersey: collars, borders, ribbed and
jacquard cuffs etc.
Its
important
collaboration
with
prestigious brands in the apparel sector
has enabled the operative structure of the
company to renew itself, implementing
in-house cutting-edge technologies for
the weaving of a variety of threads. This
has made achieving high product quality
and greater flexibility possible, even
during production, in order to meet the
needs of our clients.

Via Einaudi,7
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. (+39) 0424.539624

Since 2018, the company has moved to
a larger and more functional location,
enabling it to expand its line of machinery
to offer increasingly unique processes.
The research of new materials is one of
the strengths of Maglieria Silmar, which
proposes over 60 new sample collections
every year, offering its clients inspiration.
Among the various proposed materials is
the Green series, with organic cottons
and wools.
Today, Maglieria Silmar S.n.c. is capable
of providing
specialized consultancy
even through cost analysis, to always
provide its clients with the best financial
solution
while
always
maintaining
product quality.

info@maglieriasilmar.it - www.maglieriasilmar.it
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ITALIAN CONVERTER
TESSUTI E
FINISSAGGI PER
L’ALTA MODA
FABRICS AND
FINISHING FOR
HIGH FASHION

ITALIAN cONVERTER
Strada Fogliano San Marco, 76/78
27029 Vigevano (PV)
Tel. (+39) 0381.348120

Ecologic, Conversion, Optimisation: i valori di Italian Converter tradotti nella nuova collezione E.C.O. KOSMOS

Ecologic, Conversion, Optimisation: the
values of Italian Converter interpreted
in the new E.C.O. KOSMOS collection

Da oltre 25 anni Italian Converter è specializzata nella lavorazione di tessuti e finissaggi
per i brand dell’alta moda e dell’arredamento. Scegliendo le migliori materie prime, e
trasformandole attraverso il range di finissaggi, accoppiature, coating e goffrature, Italian
Converter dà vita ad articoli unici. L’azienda
crede nell’innovazione, per questo il dipartimento R&D si dedica continuamente alla ricerca di nuovi materiali e tecnologie. «Made
in Italy e sostenibilità sono il nostro DNA»
- afferma Costantino Karazissis, fondatore di
Italian Converter. È da questo binomio che
nasce E.C.O. KOSMOS, la ‘cross-collection’
interamente tracciabile e trasparente, 100%
Made in Italy. La collezione include una
gamma completa di materiali sostenibili - da
quelli naturali a quelli più high-tech – che
vengono trasformati e valorizzati in particolari innovazioni ad alto tasso tecnologico.
La linea naturale parte da basi in cotone e
AMNI SOUL ECO®, una poliammide 6.6
super performante e biodegradabile in soli
5 anni. Le novità stretch trasformano invece
basi in Newlife™ certificato GRS, un poliestere riciclato premium derivato da bottiglie
di plastica usate. Tutte le innovazioni utilizzano resine a base acqua e coloranti certificati.
Il risultato è un range di soluzioni resistenti
e traspiranti con proprietà performanti dal
look autentico e unico.

For over 25 years, Italian Converter has specialized in the processing of fabrics and finishes for high fashion and furnishing brands. By choosing the best raw materials, and
transforming them through its finishing,
lamination, coating and embossing range,
Italian Converter gives life to unique items.
The company believes in innovation, which
is why the R&D department is constantly
dedicated to the research of new materials
and technologies. «Made in Italy and sustainability are in our DNA» - says Costantino Karazissis, founder of Italian Converter.
This combination created E.C.O. KOSMOS,
the entirely traceable and transparent, 100%
Made in Italy ‘cross-collection’. The collection includes a complete range of sustainable materials - from natural to more hightech - that are transformed and enhanced in
particular high-tech innovations. The natural
line starts with bases in cotton and AMNI
SOUL ECO®, a super-performing 6.6 polyamide that is biodegradable in just 5 years.
The new stretch fabrics, on the other hand,
transform bases in GRS certified Newlife™,
a premium recycled polyester derived from
used plastic bottles. Every innovation uses
water-based resins and certified dyes. The
result is a range of durable and breathable
solutions with high-performance properties
and authentic and unique look.

info@italianconverter.it - www.italianconverter.it

Fashion and design
textile company

ITALIAN
CONVERTER
L’ANIMA DEL
TESSUTO
www.italianconverter.it
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RICAMIFICIO 3V
New Made in Italy technology and
artisanship

RICAMI, TAGLIO E
INCISIONI LASER,
TRAPUNTATURE
EMBROIDERY,
LASER CUTTING
AND ENGRAVING,
QUILTING

RIcAmIfIcIO 3V S.r.l.
Via E. Fermi, 52/F1
Curno (BG)
Tel. (+39) 035.612202

Nuove tecnologie e artigianalità Made in
Italy
A Curno, la tradizione tessile bergamasca
è stata raccolta e trasformata da una realtà
produttiva presente da più di trent’anni
sul territorio nazionale: il Ricamificio 3V.
Software e device di ultima generazione
sono il suo fiore all’occhiello. Ma il massimo
della ﬂessibilità è quella delle persone che
ci lavorano: conoscono i macchinari, sanno
sfruttare ogni loro minima potenzialità e
riescono ad essere sempre innovativi e creativi.
Combinando tra loro nuove tecnologie come
taglio e incisione laser con ricami tradizionali,
ricami in rilievo o trapuntature, sviluppano e
realizzano progetti ambiziosi partendo anche
solo da un semplice bozzetto del cliente.
L’ufficio “ricerca & sviluppo” al suo interno è
la vera “fucina creativa” che tiene monitorate
tendenze e novità, testa i filati e i materiali,
sperimenta e prepara prototipi. Lavorazioni
inusuali diventano così nuove strade per
raggiungere obbiettivi sino a ieri lontani. Nel
continuo evolvere del mondo moderno dove
tutto esige il cambiamento e dove il classico
va continuamente rivisitato e sviluppato per
andare incontro alle nuove generazioni, il
Ricamificio 3V è davvero un partner ideale.

info@ricamiﬁcio3v.it - www.ricamiﬁcio3v.it

In Curno, the Bergamo textile tradition
has been gathered and transformed by
a manufacturer that has been present on
the national territory for more than thirty
years: Ricamificio 3V. The latest-generation
software and devices are its pride and
joy. However, the maximum ﬂexibility
belongs to those who work there: they
know the machinery, how to make the
most of its slightest potential, and they
are always able to be innovative and
creative. Combining new technologies
such as laser cutting and engraving
with traditional embroidery, embossed
embroidery or quilting, they develop and
implement ambitious projects that even
only start from a client’s simple sketch. Its
in-house “research & development” office
is a veritable ”hotbed of creativity” that
monitors trends and innovations, tests
threads and materials, experiments and
prepares prototypes. Therefore, unusual
processes become new paths to reaching
goals that were unattainable until recently.
In the continuous evolution of the modern
world where everything demands change
and where all that is classic is continually
revisited and developed to encounter the
new generations, Ricamificio 3V is truly an
ideal partner.
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Eccellenza dagli anni 60 a oggi
Ricamare è un’arte antica. Lo sanno bene gli
stilisti che usano il ricamo per dare valore a un
tessuto. E lo sa bene il Ricamificio Pisoni che,
dagli anni ’60, si distingue per la capacità di
interpretare le idee dei designer.
Le lavorazioni (con strumenti tecnologici
moderni) spaziano tra ricamo tradizionale,
twin paillettes, fettucce, cordini, passamanerie,
catene metalliche e con vetro di Murano. Ricami
multicording, con minuterie metalliche, lurex
effetto canutiglia, 3D, punto spugna e catenella,
taglio laser, applicazione di strass, borchie e
rivetti, pietre applicate a mano. «Lavoriamo
tutti i tipi di tessuto, seta, pellami e materiali per
borse, scarpe e giubbotti. La nostra filosofia
– dicono dall’azienda - è la condivisione con
il cliente degli aspetti progettuali e realizzativi
della decorazione, al fine di fornire un servizio
di alta qualità e prodotti che rispecchino
l’eccellenza del Made in Italy. I nostri punti di
forza? Studio e sviluppo di idee, ricerca di nuovi
materiali e cura meticolosa dei ricami».

RICAMIFICIO
PISONI

DAL RICAMO
TRADIZIONALE IN POI
FROM TRADITIONAL
EMBROIDERY AND BEYOND

Excellence from the 1960s to today
Embroidering is an ancient art. Designers who
use embroidery to enhance a fabric know this
well. Ricamificio Pisoni is well aware of this
and, since the 1960s, has distinguished itself
for its ability to interpret designers’ ideas.
The processes (with modern technology) range
from traditional embroidery, twin sequins,
ribbons, cords, trimmings, metal chains, and
Murano glass.
Multicording embroidery, with small metal
parts, lurex bullion effect, 3D, sponge and
chain stitch, laser cutting, application of
rhinestones, studs and rivets, and hand applied
stones. «We work with all types of fabric, silk,
leather and materials for bags, footwear, and
jackets. Our philosophy - says the company’s
representatives - is to share the design and
construction aspects of the decorations with
our clients, in order to provide high quality
service and products that reﬂect the excellence
of Made in Italy. Our strengths? Study and
development of ideas, new material research
and meticulous care of the embroidery».

RIcAmIfIcIO pISONI
Via dei Pini, 7/9 - 20020 Arconate (Mi)
Tel. (+39) 0331.460332
pisoni@ricamiﬁciopisoni.it - www.ricamiﬁciopisoni.it
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CARTELLE COLORI,
TIRELLE PER
L’INDUSTRIA
TESSILE E
ARREDAMENTO
SWATCH
COLOUR CARDS,
PRESENTATION
HANGERS FOR
THE TEXTILE
AND FURNISHING
INDUSTRIES

cENTRO
cAmpIONARI
Via Dosso Faiti, 23
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.813254
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Quarant’anni di esperienza nel settore

Forty years of experience in the sector

Il settore del tessile e dell’abbigliamento,
elemento trainante di molti distretti industriali
italiani e del Made in Italy, ha come principale
punto di forza la sua grande capacità innovativa
e creativa che si concretizza nella realizzazione
dei campionari. Centro Campionari ne incarna
un esempio perfetto realizzando una vasta
gamma di campionari di tessuto per l’industria
tessile e arredamento. Si tratta di una realtà
nata oltre quarant’anni fa durante il periodo di
fermento dell’attività laniera pratese, grazie allo
spirito imprenditoriale di Vincenzo Marseglia
e Carmela Liscio. Il core-business aziendale
consiste nell’offrire ai clienti soluzioni eleganti
e personalizzate, piacevoli da vedere, sfogliare
e presentare. L’offerta spazia dalle cartelle
colori ai cataloghi per arredamento, alle tirelle
campionario, alle listelle per filati e così via. Centro
Campionari concepisce e sviluppa soluzioni
espositive curate in ogni minimo dettaglio,
riuscendo sempre ad accontentare i propri
clienti. Ad oggi, l’impresa ha assunto un ruolo di
rilievo nel settore del tessile e dell’arredamento,
mettendo in campo competenza ed esperienza
e riuscendo ad evolversi e adeguarsi alle richieste
di un mercato divenuto sempre più competitivo
e concorrenziale.

The textile and apparel sectors are the driving
force behind many Italian industrial districts
and Made in Italy. Their main strengths are an
immeasurable innovative and creative capacity
which is reﬂected in the production of fabric
swatches.
Centro Campionari embodies the perfect
example of this by creating a wide range of fabric
swatches for the textile and furnishing industries.
This company was founded more than forty years
ago during the highly active period of the Prato
wool industry, thanks to the entrepreneurial spirit
of Vincenzo Marseglia and Carmela Liscio.
The company’s core-business consists in offering
clients elegant and personalized solutions that
are pleasant to look at, browse through, and
present. The offer ranges from swatch colour
cards to furnishing catalogues, presentation
hangers, yarn sample colour cards, and more.
Centro Campionari designs and develops highly
detailed display solutions that always manage
to satisfy its clients. To date, the company has
taken on an important role in the textile and
furnishing sectors, providing expertise and
experience while managing to evolve and adapt
to the demands of a market that has become
increasingly competitive.

info@centrocampionari.it – www.centrocampionari.it
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AIR COLLECTION

RICAMO SU TESSUTI E PELLAMI
EMBROIDERY ON FABRICS AND LEATHERS
I ricami in anticipo sulle tendenze
Air Collection, ricamificio 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’ufficio grafico interno, in continua
ricerca dei nuovi trend di stagione ed, al
tempo stesso, in dinamica collaborazione
con gli uffici 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 inhouse graphic design office that constantly
researches new seasonal trends while
dynamically collaborating with the various
brand style offices. 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 cOLLEcTION
Via F. Vannetti Donnini, 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.815254
air@aircollection.it - www.aircollection.it
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SIMAC TANNING TECH
FEBRUARY 19/21, 2020
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 fiera internazionale di macchine
e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e
conciaria, si conferma la manifestazione fieristica 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 configurando
come una “piazza tecnologica” orientata all’Industry 4.0 e
a nuove metodologie organizzative, anche di filiera, 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, definite
dai protocolli produttivi internazionali. Così, il mondo del
“prodotto finito” 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 fine 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 sfide di domani:
efficienza produttiva e ottimizzazione degli input e degli
scarti di produzione, miglioramento delle condizioni di
lavoro e del benessere aziendale.

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 confirms 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 defined by international production
protocols. Therefore, the world of “finished 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 efficiency and optimisation of production
input and waste, improvement of working conditions, and
corporate well-being.

CONCERIE
TANNERIES

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 filiera 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
of quality and excellence of the leathers produced, but also in
terms of the circular economy. Currently, the tanning industry is
capable of recovering and recycling 76% of processing waste.
The sustainability of the sector is a veritable mission for all the
companies in the industry, which make safety, traceability, and
transparency their main priorities. Places where the production
chain of Luxury goods manufacturing has its beginning: where an
ancient art, such as tanning, allows itself to be contaminated by
innovation to give shape to high quality leathers, born from the
embrace of tradition, aesthetics, and eco-sustainability.
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LAVORAZIONE E COLORAZIONE PELLAMI
LEATHER PROCESSING AND COLOURING
La concia napoletana per il Lusso

GARGIULO LEAThER S.r.l.
Viale Risorgimento, 1
Casoria (NA)
Tel. (+39) 081.7311586
Tel. (+39) 081.2380880

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.

gargiuloleathersrl@gmail.com - www.antoniogargiuloleather.com

Neapolitan
sector

tanning

for

the

Luxury

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.
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GRUPPO
MASTROTTO
CONCIA E
LAVORAZIONE
DI PELLI
BOVINE
TANNING AND
PROCESSING
OF COWHIDES

“Sustainability, Next Level”: Gruppo Mastrotto guarda al futuro e investe sulla
sostenibilità
Parlare di sostenibilità per Gruppo Mastrotto
significa 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 rifinizione 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 certificazioni
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 certificazione LWG, finalizzata
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 certificazione 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 significa
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.
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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
finishing 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 certifications (UNI EN ISO 14001, UNI
EN ISO 9001). Not only. Gruppo Mastrotto
has obtained the Gold Rating, the highest
score of the LWG certification, 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 testifies to the ecological
quality of the leathers produced by the Group
and - the first tanning industry in the world
- the BioPreferred® certification 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 first
wealth and the first 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.

GRUppO mASTROTTO
Quarta Strada, 7
Zona Industriale
36071 Arzignano (VI)
Tel. (+39) 0444621200

sales@mastrotto.com - www.mastrotto.com
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PRODUZIONE E COMMERCIO DI PELLI E PELLAMI
PRODUCTION AND SALE OF HIDES AND LEATHERS

GUIDO fALcINI S.p.A
Via di Mezzo, 8/10
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960331

Made in Italy e sostenibilità per pellami a
regola d’arte

Made in Italy and sustainability for ﬂawless
leathers

Da tre generazioni la Guido Falcini S.p.A
seleziona e lavora pellami, dai grezzi al
pellame finito, 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 fierezza
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.
Infine, il nostro servizio di pronta consegna
ci permette di poter inviare pellami finiti nel
mondo entro 24 ore».

For three generations, Guido Falcini S.p.A.
has been selecting and processing hides,
from unfinished to finished 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
first 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 finishes. We
also have a lining sector, which encompasses
more than 50% of our four deposits. Finally,
our prompt delivery service enables us to
send finished leather around the world within
24 hours».

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com
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ART LAB S.r.l.

RIFINIZIONI MANUALI E STAMPA DIGITALE PER CONTO TERZI
THIRD PARTY MANUAL FINISHING AND DIGITAL PRINTING
I moderni artigiani della pelle

ART LAB S.r.l.
Via Lazio, 17
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.366932

artlabsrl@artlabsrl.eu

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
aerografia 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 grafici 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 finale. Per assicurare la massima
riservatezza delle vostre lavorazioni,Tutte
la produzione avviene internamente
all’azienda: dalla preparazione fino al
fissaggio finale e conseguente collaudo.
Questo è il vero valore aggiunto che
distingue l’azienda sul mercato.
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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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Hcp risveglia i sensi e nutre le idee
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 savoirfaire 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.
www.groupehcp.com - www.tanneriesdupuy.com - www.tannerie-annonay.fr

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 certificazione 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!
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Hcp
GROUP
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
finishings 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 first 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 certification
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
Spring - Summer 2021

DImAR cONcERIA S.r.l.
Via dell’Economia, 21
Montorso Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0444.685442

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 ecosostenibile». 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 fiore
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@dimar.com -w ww.dimar.com

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 confirmation 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 first 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!
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DEAN
S.p.A.
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 certificazione ICEC ISO
14001:2015 riconosce la presenza di un
sistema di gestione adeguato dal punto di
vista energetico. L’azienda detiene inoltre la
certificazione 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
certificazione internazionale che attesta
l’italianità dell’intera filiera e garantisce che
le pelli sono prive di sostanze indesiderate
e realizzate con le più innovative tecnologie.
La ICEC ISO 9001:2015 certifica il sistema di
gestione per la qualità, la ISO 45001 i sistemi
di gestione e sicurezza. Un efficiente 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.

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
first-rate lambskin employing a timehonoured artisan technique, but with an
aptitude for innovation. Dean Spa stands
out for its environmental impact: its ICEC
ISO 14001:2015 certification acknowledges
the presence of a management system in
compliance with an energy perspective. The
company also has its sustainability certification.
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 certification 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 certifies the quality
management system, whereas the ISO 45001
certifies the management and safety systems.
An efficient 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.

CONCIA PELLAMI
PER PRODOTTI
DI ALTA MODA
LEATHER
TANNING FOR
HIGH FASHION
PRODUCTS

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

info@deanspa.it - www.deanspa.eu
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Fantasia e afﬁdabilità
Futura s.r.l. è un’azienda toscana, specializzata
nella rifinizione 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 affiancato dal
figlio Massimo, Futura srl può contare su uno
staff di tecnici altamente qualificati. «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 significativi, nel tempo,
li abbiamo sviluppati per la rifinizione delle pelli
sul lato rovescio, sia camosci, nappe, mezzi vitelli
e soprattutto shearling, con le più fantasiose
rifinizioni». I clienti finali di Futura srl sono sia le
concerie che, direttamente o indirettamente,
i brand del Lusso che, tramite i propri uffici
stile, trasmettono gli input su determinati
articoli da sviluppare. Futura srl è in grado,
conseguentemente, di interpretarne il mood e
tradurlo in rifinizioni su misura per ogni esigenza
pratica e creativa, garantendo qualità e assoluta
riservatezza. Dal 1 settembre 2019, Futura s.r.l.
ha ottenuto la certificazione 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 finito.

Imagination and reliability

FUTURA
S.r.l.

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
qualified 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
significant articles for the finishing of skins on the
reverse side for chamois, napa, calfskin halves and
above all, shearling, with the most imaginative
finishes». The end clients of Futura S.r.l. are both
tanneries and, directly or indirectly, the Luxury
brands that, through their own style offices,
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 finishes for every practical and
creative need, guaranteeing quality and absolute
discretion. Since September 1, 2019, Futura S.r.l.
has obtained the ISO 14001 certification 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 finished product.

RIFINIZIONE
PELLAMI PER
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURA E
PELLETTERIA
LEATHER
FINISHING FOR
CLOTHING,
FOOTWEAR AND
LEATHER GOODS

fUTURA S.r.l.
Via del Melaccio, 9
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.30171
info@futura-srl.net

ONCIARI

HIMICA

CHIMICA CONCIARIA
TANNING CHEMICALS

I

l 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 rifiuti e sottoprodotti
derivanti dall’industria della pelle per la produzione
di risorse riciclate. Infine uno sguardo alla
produzione di adesivi e di tessuti tecnici per l’Alta
Moda a base acqua e senza l’uso di solventi.

T

he 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.

Chimica Conciaria / Tanning Chemicals
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DERMACOLOR
MICROSHIELD per migliorare la resistenza
alla luce

MICROSHIELD to improve resistance to
light

Dermacolor offre una vasta gamma di soluzioni
capaci di garantire standard di eccellenza
in termini di qualità, affidabilità, efficacia
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 rifinizione, 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 fisicomeccaniche, 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 certifica
la conformità alle restrizioni imposte in
base ai parametri delle più restrittive MRSL
(Manufacturing Restricted Substances List), al
fine di promuovere una concia responsabile.

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 finishing
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 certifies 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.

PRODOTTI
CHIMICI E DI
RICERCA PER
IL SETTORE
CONCIARIO
CHEMICAL AND
RESEARCH
PRODUCTS FOR
THE TANNING
SECTOR

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

info@dermacolor.it - www.dermacolor.it

Chimica Conciaria / Tanning Chemicals

177

INDUSTRIE
CHIMICHE
FORESTALI
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 affidabilità 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 certificazioni 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.

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% solventfree and water-based adhesives, the use of energy
from renewable sources, and the attainment of
the main environmental certifications (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.

ADESIVI E
TESSUTI TECNICI
PER CALZATURA
E ARTICOLI DI
PELLETTERIA
ADHESIVES AND
TECHNICAL
FABRICS FOR
FOOTWEAR AND
LEATHER GOODS

INDUSTRIE
chImIchE fORESTALI
Via Kennedy, 75
Marcallo con Casone
20010 Milano
Tel. (+39) 02.972141
www.forestali.it
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LORENZO
TADDEI

PROJECT MANAGER DI LIFE BIOPOL
PROJECT MANAGER OF LIFE BIOPOL

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-ﬁnanziato 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».

T

he 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-ﬁnanced 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».

“LANONSOSTENIBILITÀ
È PIÙ SOLO

Quali sono i risultati raggiunti
dal progetto?
«LIFE BIOPOL ha dimostrato
la possibilità di valorizzare
riﬁuti 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».

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

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 ﬁliera 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 inﬂuenzano
negativamente l’immagine della pelle, per questo è necessario l’impegno di tutte
le parti della ﬁliera verso la ricerca di processi e prodotti più eco-compatibili».

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 retanning 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 ﬁts 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».

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

The leather
and related
materials
trade fair

10 - 13 February 2020
the fairyland for fashion
Paris le Bourget, France
www.leatherworld-paris.com
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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,
noleggioeri-commercializzazione.
Infine i profitti saranno realizzati
senza danneggiare ambiente e
società».

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 oneto-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, proﬁts will be made
without harming the environment
or society».

ci parli del modello di
circolaritàdellacatenadelvalore
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».

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».

imodellare 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».

eshaping 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 Beneﬁt Corporations and
the technologies that will lead business models towards greater sustainability».

“CHE
IL LIBRO ILLUSTRA L’IMPATTO
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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Mipel 117 per confermare il trend positivo

Mipel 117 conﬁrms a positive trend

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 qualificati 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 fiera LINEAPELLE.

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 confirmed 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 confirmed itself as the first ‘visitor’
country to MIPEL, followed by the Russian Federation.
Expectations for next February are no lesser, with more
than 12,000 qualified 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 twoday event with Milan Fashion Week and the one day
event with LINEAPELLE.
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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
finito 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.

MIPEL confirms the presence of the sectors that collect
the greatest visitor interest:
TREND AREA, the area where the FW2020-21 season
trend raw materials and finished 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.

www.campel.net

MANIFATTURE
DI LUSSO
LUXURY 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 italiano,
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
chance that the Greek word téchne equates artisanship with art. Every
day, with passion and know-how, the expert hands of artisans give life
to exclusive products appreciated throughout the world. This section
contains a selection of companies in Italy specialized in the creation of
products of excellence that express all the tradition of Made in Italy and
the culture of beauty. Expertise and artisanship are accompanied by a
continuous process of research and development, because Italian talent
starts with tradition, but never stops innovating because it is propelled
towards the future.
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CAM.PEL.
PRODUZIONE
DI PICCOLA
PELLETTERIA
E BORSE
PRODUCTION OF
SMALL LEATHER
GOODS AND BAGS

Tecnologia 4.0 e innovazione abbracciano il Made in Italy
Ampliamento della produzione, utilizzo della
manovia computerizzata e apertura a nuovi
brand mondiali: queste le caratteristiche di
Cam.Pel., azienda guidata da Gianfranco
e Pippo Campanile. Nata nel 1957 grazie
a Vincenzo Campanile e giunta alla terza
generazione, l’azienda va sempre più
consolidandosi nella produzione di piccola
pelletteria e borse, tanto da aver rafforzato le
relazioni con i maggiori brand internazionali.
Il 2019 ha segnato il trampolino di lancio
su nuovi orizzonti per Cam.Pel. che, con
200 dipendenti specializzati, macchinari
all’avanguardia e un moderno stabilimento di
4000 mq, rafforza il posizionamento tra i primi
Fashion Makers della pelletteria Made in Italy.
“La tecnologia 4.0 è parte integrante del
processo produttivo - commenta Pippo
Campanile, responsabile tecnico dell’azienda
- ogni reparto è dotato di macchinari con
sistema cloud, per permettere al cliente

di collegarsi al nostro server e controllare
direttamene lo stato di avanzamento
commessa. Siamo strutturati con magazzini
verticali, isole da taglio CNC, nesting per il
piazzamento automatico dei pezzi di pelle
da tagliare, robot amorfi per l’incollaggio e
attaccatura, cucitrici automatiche per trapunte
e ricami. Abbiamo inoltre sperimentato un
nastro trasportatore computerizzato per
la distribuzione automatica delle fasi di lavoro
e parti da assemblare: il primo in Italia nel
settore della pelletteria”.
Un processo di modernizzazione senza mai
sacrificare la manualità di maestranze ormai in
via d’estinzione, d’un settore rappresentante
la tradizione partenopea, ma attento alle
dinamiche della luxury area. Con CAM.PEL. Il
cliente ha la certezza di essere seguito, passo
per passo, in modo completo e personalizzato,
dallo sviluppo del modello alla realizzazione
finale dell’articolo.

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing
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4.0 Technology and innovation embrace Made in Italy

cAm.pEL.

Expansion of production, use of a
computerized conveyor and opening to new
global brands: these are the characteristics
of Cam.Pel., a company run by Gianfranco
and Pippo Campanile. Founded in 1957
thanks to Vincenzo Campanile and now
in its third generation, the company is
becoming progressively consolidated in
the production of small leather goods and
bags, to the point of having strengthened
relations with the major international
brands.
2019 has marked the launching pad for
new horizons for Cam.Pel. that with 200
specialized
employees,
cutting-edge
machinery and a modern 4000 m2 plant,
strengthens its positioning among the first
Fashion Makers of Made in Italy leather
goods.
“4.0 technology is an integral part of the
production process - comments Pippo
Campanile, the company’s technical
manager - each department is equipped

Via delle Industrie, 35
Napoli (NA)
Tel. (+39) 081.5590073

with machines connected to the cloud
system, to enable the client to connect to
our server and directly check the progress
of their work. We have vertical warehouses,
CNC cutting islands, nesting for the
automatic placement of pieces of leather to
be cut, amorphous robots for bonding and
fastening, automatic stitchers for quilts and
embroidery. We have also experimented
with a computerized conveyor belt for
the automatic distribution of the working
phases and parts to be assembled: the first
in Italy in the leather goods sector.”
A process of modernization without ever
sacrificing the manual skill of workers - now
a slowly disappearing breed - of a sector
that represents the Neapolitan tradition,
but attentive to the dynamics of the luxury
sector. With Cam.Pel. the client has the
certainty of being assisted, step by step, in
a complete and personalized way, from the
development of the model to the creation
of the finished article.

info@campel.net - www.campel.net
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MASCA
PROGETTO
BORSA
S.r.l.
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Borse personalizzate Made in Italy
Masca Progetto Borsa Srl con sede
a Treviolo (BG), è un’azienda di
progettazione e produzione di borse
studiate ad hoc “per” e “con” il cliente.
L’azienda nasce nel febbraio 2012 per
volontà di tre amici, Alessandra, Mirko e
Marco che, unendo le proprie trentennali
esperienze maturate nel mondo della
pelletteria, hanno deciso di dare vita alla
propria impresa. «Ricerca, progettazione a
partire dalla fase di design del prototipo e
produzione sono le fasi che caratterizzano
il nostro lavoro – affermano i titolari – il
nostro core-business è il B2B con brand
di primaria importanza per cui mettiamo a
punto e produciamo articoli di pelletteria
dove la pelle è spesso complemento
aggiuntivo e nobilitante di tessuti di
pregio, dai beauty-case, alle borse fino alla
valigeria». Grazie ad uno staff di addetti
iper-specializzati, Masca Progetto Borsa
Srl ha una struttura flessibile organizzata
sia per i piccoli che per i grandi numeri.
«Poniamo molta attenzione alla ricerca
di materiali innovativi, con un occhio
concreto alla sostenibilità, da proporre ai
nostri clienti – affermano ancora i titolari
– che permettano soluzioni tecniche,
qualitative ed estetiche di prestigio, nella
piena tradizione Made in Italy».

Made in Italy customized bags
The Masca Progetto Borsa Srl company,
located in Treviolo (BG), designs and
produces bags created ad hoc “for”
and “with” the client. The company
was founded in February 2012 by three
friends, Alessandra, Mirko, and Marco
who, combining their thirty years of
experience in the world of leather goods,
decided to start their own company.
«Research, project planning starting
from the design phase of the prototype,
and production are the phases that
characterize our work - say the owners.
Our core-business is B2B with brands of
primary importance for which we develop
and produce leather goods where
the leather is often an additional and
ennobling complement of fine fabrics,
from beauty cases to bags to luggage».
Thanks to a staff of exceptionally
specialized employees, Masca Progetto
Borsa Srl has a flexibly structured
organization for the production of both
small and large numbers. «We pay a
great deal of attention to the research
of innovative materials, with a concrete
eye on sustainability, that we offer our
clients - say the owners – consenting us
to propose technical, qualitative, and
aesthetic solutions of prestige, in the full
Made in Italy tradition».

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

mAScA
pROGETTO BORSA S.r.l.
Via Gandhi, 24
Treviolo (BG)
Tel. (+39) 035.251777

mascapb.com
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CALBER
S.r.l.
Leather goods synonymous with excellence
and quality

BORSE E
BORSE DA
VIAGGIO PER
BRAND DEL
LUSSO
HANDBAGS
AND TRAVEL
BAGS FOR
LUXURY
BRANDS

cALBER S.r.l.
Via Giuseppe Bonito, 1
80026 Casoria (NA)
Tel. (+39) 081.7593469
calbersrl@libero.it

La pelletteria è sinonimo di eccellenza e
qualità
Piccoli grandi capolavori di pelletteria. A
realizzarli è Calber Srl. L’azienda crea infatti
borse e borse da viaggio, dal disegno fino
al prodotto finale. Il suo fondatore, Alberto
Capurro, può vantare una grande esperienza
nella realizzazione di prototipi. L’azienda
supporta i brand del segmento lusso nello
sviluppo di borse e articoli di pelletteria,
occupandosi anche di disegnare e produrre
accessori personalizzati, oltre che di ricercare
i pellami.
«Siamo
dotati
dei
macchinari
più
all’avanguardia
presenti
sul
mercato.
Sviluppiamo come contoterzisti campionature
per note aziende del settore, a partire dal
disegno, passando per l’applicazione degli
accessori, fino al prodotto finale – spiega
Alberto Capurro, titolare dell’impresa -. I miei
famigliari erano pellettieri e io faccio questo
lavoro da sempre. Seguo Calber Srl da
venti anni – prosegue – . Operano nella mia
impresa sette persone esperte e ci avvaliamo
della collaborazione con aziende cresciute
con noi, nel segno della qualità».

Small grand leather goods masterpieces made
by Calber Srl. In fact, the company creates
handbags and travel bags, from the design to
the final product. Its founder, Alberto Capurro,
has a great deal of experience in prototyping.
The company supports luxury brands in the
development of their handbags and leather
goods, and also takes care of designing and
producing customized accessories, in addition
to researching leathers.
«We are equipped with the most cuttingedge machinery on the market. We develop
samples as third-party manufacturers for wellknown companies in the sector, starting from
the design, to the application of accessories,
up to the final product - explains Alberto
Capurro, the company’s owner. My family
worked as leather craftsmen and I’ve been
doing this job forever. I have been running
Calber Srl for twenty years - he continues. A
staff of seven specialized employees work
in my company and we collaborate with
companies that have grown with us, in the
sign of quality».
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CROCOLUX S.r.l.
PRODUZIONE DI
BORSE IN PELLE,
PREGIATO E
TESSUTO
HANDBAG
PRODUCTION IN
LEATHER, FINE
SKINS AND FABRIC

Fare le cose vecchie in modo nuovo
Crocolux produce borse da donna d’alta
qualità in pelle, pregiato e tessuto per le firme della moda. L’azienda nasce dall’idea di
creare una realtà moderna in grado di fondere la migliore tradizione artigianale italiana con l’innovazione e il dinamismo di una
nuova generazione di imprenditori proiettati sui mercati globali e pronti ad affrontare
nuove sfide. Nel 2017 la nuova Crocolux
Srl incorpora l’omonima Crocolux Sas, una
piccola azienda artigiana fondata nel 1971,
il cui team è custode di una ricca tradizione nella produzione di articoli di pelletteria,
in particolare di borse in pelle esotica. Nel
nuovo complesso di oltre 2500 mq, uno staff
di 70 addetti cura con attenzione ogni minino particolare e gestisce direttamente ogni
step produttivo: dalla selezione dei materiali e accessori, fino al controllo qualità e alla
spedizione del prodotto finito. Partendo da
un singolo progetto o da una semplice idea,
l’azienda realizza campioni personalizzati, lavorando in stretta sinergia con il cliente per
arrivare al risultato finale desiderato.

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

193

Carrying out tradition in a new way
Crocolux Srl produces high quality women’s
handbags in leather, fine skins and fabric for
fashion brands. The company was founded
based on the idea of creating a modern
company capable of combining the best
Italian artisanal tradition with the innovation and dynamism of a new generation of
entrepreneurs projected into global markets
and ready to face new challenges. In 2017,
the new Crocolux Srl incorporated Crocolux
SAS, a small artisan company founded in
1971, whose team is the guardian of a rich
tradition in the production of leather goods,
especially exotic leather handbags. In the
new production plant of over 2500 square
meters, a staff of 70 employees takes care of
every detail and directly manages every step
of production: from the selection of materials
and accessories, to quality control, and shipping of the finished product. Starting from a
single project or a simple idea, the company
produces customized samples, working in
close synergy with the client to achieve the
desired final result.

cROcOLUx S.r.l.
Via Galimberti, 50
Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. (+39) 02 44.55.855

info@crocolux.it - www.crocolux.it

FAP
ITALIA

PRODUZIONE DI
CINTURE
DI ALTÀ QUALITÀ
IN PELLAMI BOVINI
E DI VERO RETTILE
PER PRIVATE LABEL
E ALTA MODA
PRODUCTION OF
HIGH-QUALITY BELTS
IN BOVINE AND REAL
REPTILE LEATHERS
FOR PRIVATE LABELS
AND HIGH FASHION
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Il vero Made in Italy 100%
FAP nasce nel 1985 su iniziativa di Giorgio
Stamerra e la moglie Paola che si dedicano
alla produzione di cinture in pelle da uomo.
Nei primi anni Duemila avviene la svolta,
con l’inizio della collaborazione con i grandi
marchi della moda. Oggi FAP è un’azienda
in crescita, che coniuga i dettami della
lavorazione Made in Italy con sistemi di
produzione innovativi. Le pelli, selezionate
nelle migliori concerie italiane, sono lavorate
con l’ausilio di macchinari d’avanguardia.
Ogni cintura è certificata 100% Made in Italy,
sia per materie prime che lavorazione. Fiore
all’occhiello, è la tintura manuale “in capo”:
questa antica tecnica chiamata “patina”
avviene ancora a mano, pezzo per pezzo.
Tutta la produzione si svolge internamente
attraverso il “sistema Toyota” che prevede
che il team di 32 addetti lavori all’unisono
per garantire una produzione giornaliera tra
i 2.500 e 4.000 pezzi. FAP è attenta anche
al benessere dei propri collaboratori e
adotta programmi di welfare dedicati. Tanti
i riconoscimenti ricevuti nel 2019, tra cui il
premio di Banca Intesa S. Paolo “Azienda di
eccellenza” in Lombardia per il segmento
Moda e Design e il titolo di “Campione
della Crescita 2020”, assegnato da Istituto
Tedesco ITQF e La Repubblica A&F, per
aver incrementato il fatturato del 27,3 % nel
quadriennio 2015-2018.

Real 100%Made in Italy
FAP was founded in 1985 by Giorgio Stamerra
and his wife Paola, who are committed to
the production of leather belts for men. In
the early 2000s, the turning point came with
the beginning of the collaboration with the
major fashion brands. Today FAP is a growing
company that combines the dictates of
Made in Italy manufacturing with innovative
production systems. The leathers, selected
in the best Italian tanneries, are worked with
the aid of avant-garde machinery. Each belt
is certified 100% Made in Italy, both for raw
materials and processing. The company’s
pride and joy is the manual “in capo” dyeing:
this ancient technique known as “patina”
is still carried out by hand, piece by piece.
The entire production is carried out inhouse employing the “Toyota system” which
foresees that the team of 32 employees works
in unison to ensure a daily production of
between 2,500 and 4,000 pieces. FAP is also
attentive to the well-being of its employees
and adopts dedicated welfare programmes.
Many awards were received in 2019, including
the Banca Intesa S. Paolo “Company of
Excellence” award in Lombardy for the
Fashion and Design segment, and the title of
“Growth Champion 2020”, awarded by the
Istituto Tedesco ITQF and La Repubblica A&F,
for having increased its turnover by 27.3% in
the 2015-2018 four-year period.

fAp ITALIA
Via Francesco Baracca, 4/6
20056 - Trezzo sull’Adda (MI)
Tel. (+39) 02 .92092576

info@fapitalia.it - www.fapitalia.it
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LAVORAZIONE CONTO TERZI BORSE
E PICCOLA PELLETTERIA PER LA MODA
THIRD PARTY PROCESSING OF HANDBAGS
AND SMALL LEATHER GOODS FOR THE
FASHION SECTOR
L’artigianato che stringe la mano alla
tecnologia

mAx pELLETTERIA
Via Francesco Provenzale, 35
Napoli (NA)
Tel. (+39) 081.5990818

Trentuno anni fa, sotto la guida di Franco
Ciavolino, nasce Max Pelletteria, che
inizialmente aveva un’altra ragione sociale,
cambiata più volte negli anni. L’azienda
ha sede a Napoli ed è specializzata nella
realizzazione di borse, borsette, zaini e
articoli di piccola pelletteria come portafogli,
cinture e portacarte in pelle e cuoio. Grazie
all’attenzione per i dettagli e all’alta qualità
delle lavorazioni, l’azienda ben presto diventa
partner di alcune tra le più importanti firme
della moda, sia italiane che internazionali, per
conto delle quali realizza prodotti di grande
pregio. Tratto distintivo di Max Pelletteria è
l’unione tra modernità e tradizione: tutti gli
articoli sono realizzati da mani esperte di mastri
artigiani, ma con il supporto di tecnologie
moderne e macchinari computerizzati, che
consentono di ottenere un alto grado di
precisione. L’azienda gestisce ogni fase
di produzione internamente, dal taglio al
confezionamento, trasformando l’idea del
cliente in un prodotto esclusivo e dalla fattura
unica.

pelletteriamax@libero.it - www.maxpelletteriasas.it

that

shakes

hands

with

Max Pelletteria, which initially had another
company name that changed several times
over the years, was founded thirty-one
years ago under the guidance of Franco
Ciavolino. The company is based in Naples
and specializes in the production of bags,
handbags, knapsacks, and small leather
goods such as wallets, belts, and folders
in leather and cowhide. Thanks to the
company’s attention to detail and high quality
workmanship, the company soon became a
partner of some of the most important names
in fashion, both Italian and international, on
behalf of which it produces articles of great
value. The distinctive feature of Max Pelletteria
is the union between modernity and tradition:
all the articles are made by the expert hands
of master artisans but with the support of
modern technologies and computerized
machinery, which enable them to obtain
a high degree of precision. The company
manages every stage of production in-house,
from cutting to production, transforming the
client’s idea into an exclusive product with a
unique workmanship.
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FOX
LEATHER
INDUSTRY
PRODUZIONE
DI ARTICOLI DI
PELLETTERIA PER
IL MERCATO DEL
LUSSO
PRODUCTION OF
LEATHER GOODS
FOR THE LUXURY
MARKET

fOx LEAThER INDUSTRy
Via degli Artigiani, 19
San Sebastiano a Vesuvio (NA)
Tel. (+39) 081.7711155
foxleathergroup@gmail.com

Innovazione, ricerca
Made in Italy

ed

eccellenza

Fox Leather Industry, composta da personale con esperienza nell’alta manifattura artigianale in ambito fashion moda-pelle, prosegue l’antica tradizione
campana per la produzione, in proprio e
conto terzi, di piccola e grande pelletteria per il mercato del Lusso. Fox Leather
Industry è in pieno regime d’innovazione tecnologica dei processi e delle strumentazioni aziendali, improntate sulla
cosiddetta industria 4.0.
L’azienda si avvale di un ottimo team,
amministrato da Emmanuela Esposito
che si occupa in primis dell’impresa e
del processo produttivo in Italia e all’estero.
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Made in Italy innovation, research,
and excellence
The Fox Leather Industry, with its staff’s
experience in the high artisan production in the fashion-leather sector, continues the ancient production tradition of
Campania, for their own articles and on
behalf of third parties, of small and large leather goods for the Luxury market.
The Fox Leather Industry is in full swing
with technological innovation of the
company’s processes and instruments,
based on the 4.0 industry.
The company has an excellent team,
managed by Emmanuela Esposito, who
deals with the company and the production process in Italy and abroad
first-hand.
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3A S.r.l.
Three generations of leather goods

PRODUZIONE
DI BORSE PER
L’ALTA MODA
PRODUCTION
OF HIGH
FASHION BAGS

3A S.r.l.
Via Figliola, Trav. Privata, 91
80040 San Sebastiano al Vesuvio (Na)
Tel. (+39) 081.5743024
Tel. (+39) 081.5747126
3a.srl@libero.it

Pellettieri da tre generazioni
Da oltre 30 anni l’azienda 3A unisce artigianalità
Made in Italy e innovazione per produrre borse
d’alta qualità per le griffe della moda. Con
uno staff qualificato di oltre 90 collaboratori
specializzati, l’azienda esegue ogni fase del
processo produttivo all’interno del proprio
stabile: dalla modelleria al taglio per arrivare
al controllo qualità e confezionamento, con
la garanzia di massima riservatezza. Con una
struttura ﬂessibile e un iter di produzione
ben organizzato, 3A è in grado di rispettare
gli standard concordati, le metodologie
produttive e le scadenze indicate dal cliente.
Fiore all’occhiello è il reparto “lean production”:
una produzione in catena di montaggio il cui
obiettivo è garantire la qualità di un prodotto
artigianale, ma con tempi industriali. L’azienda
investe in macchine e software all’avanguardia
che consentono produzioni speciali con
risparmio di tempo e materiali. 3A è attenta
anche all’aggiornamento del personale e
punta sui giovani, che vengono formati grazie
al know-how dei collaboratori storici. La tutela
dell’ambiente è un’altra tematica che l’azienda
ha molto a cuore, per questo sta investendo
nell’installazione di impianti fotovoltaici ed
energie rinnovabili. Questo è il primo di
una lunga serie di passi verso l’adozione di
una gestione più sostenibile. Tra i prossimi
obiettivi, l’ottimizzazione delle materie
prime, la sostenibilità nella produzione, lo
smaltimento ecosostenibile dei rifiuti e il riciclo
dei materiali.

For over 30 years, the 3A company has
combined Made in Italy artisanship with
innovation to produce high quality bags
for fashion brands. With a qualified staff
of more than 90 specialized collaborators,
the company carries out every phase of the
production process within its own premises:
from modelling to cutting up to quality
control and production, with the guarantee
of maximum confidentiality. With a ﬂexible
structure and a well-organized production
process, 3A can meet the established
standards, production methods, and deadlines
indicated by its clients. The company’s pride is
its “lean production” department: an assembly
line production whose objective is to ensure
the quality of a handmade product, but with
industrial production times. The company
invests in cutting-edge machinery and software
that enable it to carry out special productions,
saving time and materials. 3A is also attentive
to the updating of its staff and focuses on
young people who are trained thanks to the
expertise of its experienced collaborators.
Environmental protection is another issue that
the company is very concerned about, and
as a result, it is investing in the installation of
photovoltaic and renewable energy systems.
This is the first in a long series of steps towards
more sustainable management. Future
goals include optimisation of raw materials,
sustainability in production, sustainable waste
disposal, and material recycling.
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CINTURIFICIO G&G S.r.l.
CINTURE
PERSONALIZZATE
E ACCESSORI PER
ABBIGLIAMENTO
IN PELLE E CUOIO
CUSTOMIZED
BELTS AND
APPAREL
ACCESSORIES IN
LEATHER AND
COWHIDE

cINTURIfIcIO G&G S.r.l.
Via dell’Artigianato, 9
Saletto di Vigodarzere (PD)
Tel. (+39) 049.767717

Parola d’ordine: versatilità

Keyword: versatility

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

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

info@cinturiﬁciogg.it - www.cinturiﬁciogg.it
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Tecnologia di taglio per l’eccellenza
Stebor è una pelletteria vicentina specializzata
nel taglio di pellami e tessuti in primis per i
brand del Lusso e per il settore automotive.
Fondata nel 1994 da Luca Bortolotto, l’azienda
si caratterizza per lo spiccato utilizzo della
tecnologia nel processo produttivo, vero pallino
del titolare: «Ho sempre avuto una passione per
l’informatica – ci spiega il sig. Bortolotto – perciò
ho iniziato presto ad interessarmi alla tecnologia
applicata a questo lavoro: la prima macchina da
taglio con sistema CAD-CAM l’ho acquistata
nel 2000. Adesso il nostro parco strumenti
include sette macchine da taglio automatiche
e il macchinario per la scansione del pellame».
All’innovazione tecnologica, Stebor abbina
anche l’artigianalità di lavorazioni uniche e la
qualità di un lavoro pluricertificato: ISO 9001 e
TF rilasciato dalla Camera di Commercio per
la tracciabilità del prodotto. All’interno di uno
stabile da 2500 mq, opera uno staff specializzato
di trentadue persone, organizzato per svolgere
l’intero processo produttivo: dalla prototipia fino
all’industrializzazione. Made in Italy da manuale.
Cutting technology for excellence
Stebor is a leather goods company located in
the Vicenza area that specializes in the cutting
of leathers and textiles primarily for the Luxury
brand and automotive sectors. Founded in 1994
by Luca Bortolotto, the company stands out for
its marked use of technology in the production
process, the owner’s true passion. « I have always
had a passion for computer science – explains
Mr. Bortolotto – so I soon became interested
in the technology applied to this work: I
purchased the first cutting machine with a CADCAM system in the year 2000. Our equipment
inventory now includes seven automatic cutting
machines and leather scanning equipment».
Stebor also combines unique artisan processes
with technological innovation, and the quality
of multi-certified work: ISO 9001 and TF issued
by the Chamber of Commerce for product
traceability. A specialized staff of thirty-two
people work inside a 2500 m2 plant organized
to carry out the entire production process: from
prototyping to industrialization. Made in Italy by
the book.

STEBOR
Via Enrico Fermi, 14
Malo (VI)
Tel. (+39) 0445.607936

amministrazione@stebor.it - www.stebor.it - www.effebipelletterie.it

STEBOR

TAGLIO E PRODUZIONE DI ARTICOLI
IN PELLE PER SETTORI AUTOMOTIVE
E PELLETTERIA
LEATHER CUTTING AND PRODUCTION
FOR THE AUTOMOTIVE AND LEATHER
GOODS SECTORS
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BRACCIALE ARTICOLO INFINITY DEL BRAND KRACK

M. & C.
PELLETTERIA
ARTIGIANA
The strength of teamwork that leads to
excellence

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

m. & c.
pELLETTERIA ARTIGIANA
Via Alessandro Manzoni, 25/29
Rozzano, Milano
Tel. (+39) 02 56611396

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

info@mcpelletteria.it - www.mcpelletteriaartigiana.it

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

The company’s story told by its designerentrepreneur who patented the idea

Per Enrico Raimondo tutto è possibile,
anche usare la pura fibra di carbonio per
il settore della pelletteria di lusso. Lui ne
ha brevettato l’utilizzo e il design, creando
nel 2015 a Vicenza l’attività che porta il
suo nome. «I nostri prodotti – spiega rigorosamente di pura artigianalità italiana,
uniscono alta tecnologia con ottima
resistenza e massima leggerezza. Ho
ideato dunque un uso mai pensato prima
della fibra di carbonio per il settore della
pelletteria di lusso, registrandolo con un
brevetto italiano, per promuovere il made
in Italy nel mondo. Il risultato? Creazioni
uniche, capaci di unire la pura fibra di
carbonio a pellami pregiate, provenienti
sia dalla terra toscana che da quelle
esotiche». Tutto è personalizzabile, dalla
forma alla dimensione, fino al materiale,
anche singoli particolari della borsa.
«Affianchiamo il cliente dal design alla
produzione, rigorosamente artigianale. Per
fare un esempio - conclude l’imprenditore
- creiamo borse con la stessa pelle degli
interni delle auto di lusso, set da viaggio o
lavoro per dirigenti di alto livello».

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

FIBRA DI
CARBONIO
NEL LUXURY
CARBON
FIBRE IN
LUXURY
LEATHER
GOODS

ENRIcO RAImONDO
Via Pianeta 7
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza
Tel. (+39) 347.9700562

enricoraimondo@enricoraimondo.it - www.enricoraimondo.it
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GINO FERRUZZI S.r.l.
The Gino Ferruzzi Srl company’s ﬁrst forty
years

I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi Srl

GINO fERRUZZI S.r.l.
Via Cassia, 67
loc. Tavarnuzze (FI)
Tel. (+39) 055.854219
info@ginoferruzzi.it

Quarant’anni e non sentirli. Nel 2018 ricorre il
40esimo anno dalla fondazione di Gino Ferruzzi
srl, storica pelletteria fiorentina, nota da sempre
per l’alta qualità nella produzione di articoli in
pelle e in materiali esotici. La produzione, effettuata per i più importanti brand della moda
internazionale, si concentra soprattutto sulle
borse uomo/donna che sulla piccola pelletteria. «Il nostro grande punto di forza – affermano
i titolari Gino e la figlia 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 affianchiamo
anche nello sviluppo degli accessori di metallo e nella scelta dei materiali». La produzione
degli articoli commissionati perlopiù da brand
del mercato del Lusso, avviene tramite una filiera 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 business aziendale, dalla fine 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
fiorentina. Made in Italy da manuale.

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 materials. 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 Barbara Ferruzzi - is the sample department. Thanks
to our staff and our structure we are capable of
offering clients a complete service, even developing innovative techniques when necessary.
Starting from the client’s design, the company
also offers support in the development of metal 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 maintenance of the standards of excellence and security 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.

PRODUZIONE
DI BORSE
PER IL MERCATO
DEL LUSSO
BAG
PRODUCTION
FOR THE LUXURY
MARKET
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CINTURIFICIO
ARTIGIANALE FD
The power of artisanship
The Cinturificio Artigianale FD is a
family-run Lombard company whose
origins date back to the early Fifties.
Active for three generations, since 1985
it has been run by Antonio and Giovanni
D’Ambrosio who inherited the company
from their father, the leather artisan
Nicolò D’Ambrosio.
The Cinturificio Artigianale FD is capable
of taking care of the production of belts
in every aspect, from cutting to the
packaging of the finished product, in
the name of true artisanal Made in Italy
quality: «Our staff is highly specialized –
the D’Ambrosios continue – and, with the
right mix of artisan expertise and avantgarde machinery, we can guarantee
reliability, respect of delivery times,
and flexibility according to the client’s
needs».

L’artigianalità al potere
Il Cinturificio Artigianale FD è una realtà
lombarda a stampo familiare che affonda
le sue radici agli inizi degli anni Cinquanta.
Attiva da tre generazioni, a partire dal 1985 è
condotta da Antonio e Giovanni D’Ambrosio
che hanno ereditato il testimone dal padre, il
pellettiere artigiano Nicolò D’Ambrosio.
Il Cinturificio Artigianale FD è in grado di
curare la realizzazione della cintura in tutti i
suoi aspetti, dal taglio fino alla confezione del
prodotto finito, all’insegna del vero Made in
Italy artigianale di qualità: «Il nostro personale
è altamente specializzato – proseguono i sig.ri
D’Ambrosio – e, con il giusto mix di expertise
artigianale e macchinari all’avanguardia,
riusciamo a garantire affidabilità, rispetto dei
tempi di consegna e ﬂessibilità in base alle
esigenze del cliente».
fd.cint@libero.it - www.fdcinture.it

CINTURE
UOMO –
DONNA
MADE IN
ITALY
MADE IN ITALY
MEN’S AND
WOMEN’S
BELTS

cINTURIfIcIO
ARTIGIANALE fD
Via Leone Tolstoi, 14
Milano
Tel. (+39) 02.4222330

VISITA IL SITO

www.leatherluxury.it
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GIANNERINI MIRELLA S.r.l.
PRODUZIONE DI ARTICOLI DI PELLETTERIA PER IL MONDO DEL LUSSO
PRODUCTION OF LEATHER GOODS FOR THE LUXURY SECTOR
GIANNERINI
mIRELLA S.r.l.
Via Fiera, 35 - 40035
Castiglione Dei Pepoli (BO)
Tel. (+39) 0534.91400

La soddisfazione del cliente è il nostro miglior
premio
Con oltre 40 anni d’esperienza nel settore
della pelletteria, l’azienda Giannerini Mirella è
specializzata nella realizzazione di borse, zaini,
borse da lavoro e da viaggio per donna e uomo,
sia in pelle che tessuto con rifiniture in pelle. La cura
dei dettagli e l’eccellenza delle lavorazioni, hanno
permesso all’azienda di raggiungere ottimi risultati
in termini di qualità e affidabilità, caratteristiche
che l’hanno resa partner ideale delle più note griffe
della Moda. L’obiettivo principale di Giannerini
Mirella Srl è la soddisfazione del cliente, con il
quale instaura un rapporto di lavoro trasparente
e sinergico. Il grande know-how artigianale dello
staff, che rifinisce i dettagli delle borse con pregiate
cuciture a mano, si affianca all’utilizzo di macchinari
automatici di ultima generazione. L’azienda si
avvale anche della collaborazione di fidati fornitori
esterni, effettuando un controllo costante in ogni
fase per garantire un’alta qualità.

mirellagiannerinisrl@gmail.com

Client satisfaction is our best reward
With over 40 years of experience in the leather
goods sector, the Giannerini Mirella company is
specialized in the production of bags, knapsacks,
and work and travel bags for women and men,
both in leather and fabric with leather trimmings.
The attention to detail and excellence of
workmanship have enabled the company to
achieve excellent results in terms of quality and
reliability, characteristics that have made it an ideal
partner of the most famous fashion brands. The
main objective of Giannerini Mirella Srl is client
satisfaction, with whom it establishes a transparent
and synergistic working relationship. The great
artisan know-how of its staff that refines the details
of the bags with fine hand stitching, is combined
with the use of the latest generation automatic
machines. The company also makes use of
collaborations with trustworthy external suppliers,
carrying out a constant control at every phase to
ensure high quality.
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Passione, dedizione e tradizione ﬁorentina
per un marchio 100% Made in Italy
Barone nasce a Firenze come una piccola realtà
artigiana da un’idea di Massimo Romolini.
L’azienda produce giubbotti e borse in pelle
lavorate a mano in Italia. Tutti i prodotti nascono
dall’accurata selezione del pellame alla quale
seguono altre fasi di lavorazione come la
tamponatura e la stiratura a mano delle pelli.
Terminati questi primi processi seguono il taglio,
il cucito e la rifinizione: tre passaggi essenziali
che rendono il capo unico e di alta qualità. Il
cuore pulsante dell’azienda è l’intensità con la
quale i suoi giovani talenti si mettono in gioco
per ideare e produrre nuovi capi e accessori:
è questa la costante che permette a Barone
Firenze di guardare avanti ed essere fiera del suo
operato.

Passion, dedication, and Florentine tradition
for a 100% Made in Italy brand
Massimo Romolini founded Barone in Florence
as a small artisan company. The company
produces handmade leather jackets and bags
in Italy. Every product is created from a careful
leather selection which is followed by other
stages of processing such as the buffing and
stretching of the leather by hand. Once these
initial processes have been completed, the
leather is cut, sewn and finished: three essential
steps that make the garment unique and of
high quality. The company’s beating heart is
the intensity with which its young talents get
involved in the design and production of new
garments and accessories: this is the constant
factor that enables Barone Firenze to look
ahead and be proud of its work.

BARONE fIRENZE
Headquarters:
Via San Morese, 80
50041 Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8826045
info@baronefirenze.it
www.baronefirenze.it
Showroom:
Via degli Olmi, 65
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.0201298
marketing@baronefirenze.it

BARONE
FIRENZE
PRODUZIONE GIACCHE E
BORSE IN PELLE
PRODUCTION OF LEATHER
JACKETS AND BAGS
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PELLETTERIA ALBA
Bags produced respecting the most
rigorous Made in Italy standards
Pelletteria Alba has been active in the
artisan leather goods sector for over 50
years. Founded by Vittorio Di Gregorio
in 1966, the company carries out third
party production of various types of bags
and clutch bags, as well as owning the
ROBERTO UGGARI brand, a collection of
bags entirely Made in Italy, with artisanal
processing of high quality leathers and
materials. Today Vittorio’s children run the
company, combining their father’s same
determination and passion with renewed
creativity and attention to fashion trends.
The company is present on the national,
European and international markets. Among
its strong points is its great productive
versatility: from rigid to soft bags, Pelletteria
Alba develops the collections following the
new trends in materials and colours, as well
as the client’s requests for customization.
Speed of delivery and continuous attention
to innovation and product care close the
circle.

PRODUZIONE E
LAVORAZIONE
CONTO TERZI
DI BORSE E
POCHETTE
THIRD PARTY
PRODUCTION
AND PROCESSING
OF BAGS
AND CLUTCH
BAGS

pELLETTERIA ALBA
Via Parini, 24
Bovisio Masciago (MB)
Tel. (+39) 0362.590613
Cell. (+39) 339.4037094

Borse prodotte nel rispetto del più
rigoroso Made in Italy
Pelletteria Alba è attiva da oltre 50 anni
nel settore della pelletteria artigianale.
Fondata da Vittorio Di Gregorio nel 1966,
l’azienda produce varie tipologie di borse
e pochette in conto lavorazione, oltre a
detenere la proprietà del marchio ROBERTO
UGGARI, una collezione di borse realizzata
interamente in Italia, con lavorazione
artigianale di pellami e materiali di alta
qualità. Oggi sono i figli a guidare l’azienda,
affiancando alla stessa determinazione e
passione del padre, una rinnovata creatività e
un’attenzione ai trend della moda. L’azienda
è presente sul mercato nazionale, europeo e
internazionale. Tra i punti di forza, la grande
versatilità produttiva: dalla borsa rigida alle
sacche morbide, Pelletteria Alba sviluppa le
collezioni seguendo le nuove tendenze in
fatto di materiali e colori, nonché le richieste
di personalizzazione del cliente. Chiudono
il cerchio velocità di consegna e attenzione
continua all’innovazione e alla cura del
prodotto.

albapelletteria@gmail.com - digregoriocarlo74@gmail.com - www.uggari.eu
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SORTEC
Prodotti che durano per sempre

Products that last forever

Azienda produttrice del Made in Italy e
partner dei brand di Lusso dal 1954, Sortec
fa dell’artigianalità il proprio punto di forza:
una profonda passione, che negli anni si
è evoluta in una vera e propria missione.
L’azienda si distingue per l’esperienza
pluriennale e la conoscenza nel realizzare
non
semplici
contenitori
dall’utilizzo
quotidiano, ma borse in pelle di lusso, di
qualità e dal carattere esclusivo.
L’unicità, l’eleganza e le ottime materie
prime, insieme a una manodopera
selezionata
scrupolosamente,
danno
vita a manufatti altamente configurabili,
personalizzabili e adatti a qualsiasi tipo di
personalità. Professionalità, cura dei dettagli
e voglia di creare il bello, questi i valori
che rappresentano l’idea di Lusso che ha
l’azienda e che vengono trasmessi attraverso
ogni singolo articolo. Sortec guarda al futuro
senza dimenticare il proprio passato: il giusto
mix di tradizione e innovazione per prodotti
che durano per sempre.

A manufacturer of Made in Italy products
and a partner to Luxury brands since 1954,
Sortec has made artisanship its strong
point: a profound passion, which has
evolved into a veritable mission over the
years. The company stands out for its many
years of experience and knowledge not
only in making containers for everyday use,
but also quality luxury leather bags with
an exclusive character. The uniqueness,
elegance, and excellence of the raw
materials used, together with a carefully
selected workforce give life to highly
configurable, customizable, and suitable
products for every type of personality.
Professionalism, attention to detail, and
the desire to create beauty are the values
that represent the company’s idea of
Luxury and that are transmitted through
each individual article. Sortec looks to
the future without forgetting its past: the
right mix of tradition and innovation for
products that last forever.

PRODUZIONE
DI BORSE
PER L’ALTA
MODA
PRODUCTION
OF
HIGH FASHION
BAGS

SORTEc
Traversa IV Napoli A Piscinola, 15
80145 Napoli (NA)
Tel. (+39) 081.7404618

amministrazione@sortecsrls.it - direzione@sortecsrls.it
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PORTAFOGLI E
MINI BAG
DI QUALITÀ
QUALITY
WALLETS AND
MINI BAGS
pIcADy S.r.l.
Via Paolo Borsellino, 113
80025 Casandrino (Na)
Tel. (+39) 081.19175573
picadysrl@libero.it

PICADY S.r.l.

L’azienda lavora con macchinari all’avanguardia

The company works with state-of-the-art
machinery

La Picady Srl, che realizza portafogli e mini bags in
conto terzi, è nata nel 2011 ma il suo responsabile
di produzione, Giuseppe Luongo, conta
un’esperienza nel settore di oltre quarant’anni.
Ad affiancare Giuseppe è Daniela Picardi, sua
moglie ed amministratrice dell’azienda. La
qualità del prodotto è garantita dall’impiego
di soluzioni e macchinari all’avanguardia che
consentono lavorazioni sicure e funzionali e
da un team di operai altamente specializzati.
Nell’attività d’impresa è riservato ampio spazio
ai giovani. Loro vengono considerati elementi
fondamentali per preservare il “made in Italy”
nel settore manifatturiero e per guardare al futuro
nel segno dell’innovazione. «Abbiamo alle spalle
un bagaglio importante di esperienza nel settore
- dicono Giuseppe e Daniela -, che ci aiuta a
portare avanti le lavorazioni con eccellenza e
affidabilità. Collaboriamo e produciamo prodotti
per prestigiose case di moda essendo da sempre
la qualità e la serietà il nostro biglietto da visita».

Picady Srl, a third party manufacturer of wallets
and mini bags, was founded in 2011 but its
production manager, Giuseppe Luongo who
has over forty years of experience in the field.
Along with Giuseppe, his wife Daniela Picardi
works as the company’s administrator. The
quality of the product is guaranteed by the use
of state-of-the-art solutions and machinery that
allow safe and functional processing and by a
team of highly skilled workers. Young people
are given ample space in the company’s
work as they are considered fundamental
elements to preserving “Made in Italy” in the
manufacturing sector and to look to the future
in the sign of innovation. «We have a wealth of
experience in the sector - say Giuseppe and
Daniela - which helps us to carry out our work
with excellence and reliability. We collaborate
with and manufacture products for prestigious
fashion houses, since quality and reliability
have always been our calling card».

CORDINI RITA

BY ILARIA RICCI

PRODUZIONE DI LUXURY BAGS
LUXURY BAG PRODUCTION

cORDINI RITA
Fraz. Colombarone, 6
Volpara (PV)
Tel. (+39) 339.6491240
Tel. (+39) 0385.99105

Etica, sostenibilità e Made in Italy

Ethics, sustainability and Made in Italy

Le anime del core business di Ilaria Ricci sono
lo sviluppo dell’house brand “Cordini Rita
by Ilaria Ricci” e la produzione di borse per i
prestigiosi marchi del Lusso. Le competenze
dell’azienda includono la consulenza per la
progettazione e la realizzazione di collezioni,
monitorando l’intero iter creativo e stilistico:
dalla scelta del materiale al design definitivo,
rispettando l’identità ed esaltando i valori
dei brand.
Etica, eco-sostenibilità e know-how guidano
l’operato di Ilaria Ricci: «I nostri sapienti
artigiani – prosegue Ilaria Ricci – lavorano
con i giusti margini di guadagno poiché
la mission aziendale mira a salvaguardare
il valore del lavoro e a combattere lo
sfruttamento della manodopera nei paesi
più poveri».

Ilaria Ricci’s core business is the
development of its house brand “Cordini
Rita by Ilaria Ricci” and the production
of bags for prestigious Luxury brands.
The company’s expertise includes
consultancy for the design and creation
of collections, monitoring the entire
creative and stylistic process: from the
choice of materials to the final design,
respecting brand identity and enhancing
their values.
Ethics, eco-sustainability and know-how
guide Ilaria Ricci’s work: «Our skilled
artisans - continues Ilaria Ricci - work
with the right profit margins because the
company’s mission is to safeguard the
value of work and combat the exploitation
of labour in the poorer countries».

info@cordinirita.com - www.cordinirita.it
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SALVATORE TORTORELLA
PICCOLA PELLETTERIA E ACCESSORISTICA MADE IN ITALY
MADE IN ITALY SMALL LEATHER GOODS AND ACCESSORIES

Eccellenza partenopea

Neapolitan excellence

La pelletteria Salvatore Tortorella con sede a Volla
(Na) ha compiuto vent’anni ed è stata fondata
dall’imprenditore Salvatore Tortorella a fine
1999. L’azienda si propone come un’impresa
artigianale specializzata nella produzione di piccola
pelletteria uomo/donna, accessoristica e cinture
personalizzate in pelle di alta gamma. «La nostra
azienda – ci spiega il titolare Salvatore Tortorella –
è organizzata per svolgere l’intero ciclo produttivo:
dalla progettazione del cartamodello con l’ausilio
del software CAD Caligola 4 della Comelz e
del plotter di riferimento a partire dal disegno,
passando per lo sviluppo fino al prodotto finito.
Effettuiamo ogni tipologia di lavorazione inerente
al nostro settore». La pelletteria Salvatore Tortorella
è un partner affidabile per i brand di alta moda, nel
segno del Made in Italy.

The Salvatore Tortorella leather goods company,
located in Volla (NA), was founded by the
entrepreneur Salvatore Tortorella at the end
of 1999 and has just celebrated its twentieth
anniversary. This artisanal company is specialized in
the production of small leather goods for men and
women, accessories, and customized belts in highend leather. «Our company - explains Salvatore
Tortorella - is organized to carry out the entire
production cycle: from the design of the paper
pattern with the assistance of the Comelz CAD
Caligola 4 software and the plotter of reference
from a drawing, through the development, to the
finished product. We carry out every type of process
inherent to our sector». The Salvatore Tortorella
leather goods company is a reliable partner for high
fashion brands, in the name of Made in Italy.

SALVATORE TORTORELLA
Via Montanino, 38/42
Volla (Na)
Tel. (+39) 081.7748458
sal.tortorella@gmail.com
www.salvatoretortorella.com

I.S.G. ITALIAN
STYLISTIC GROUP
PRODUZIONE DI CINTURE PER L’ALTA MODA
BELT PRODUCTION FOR HIGH FASHION

Cinture dall’anima internazionale ma con
un cuore italiano

Belts with an international soul but with
an Italian heart

I.S.G. produce cinture artigianali, lavorate
interamente in Italia, per i brand più noti della
moda. I 40 anni di esperienza nella lavorazione
artigianale del cuoio, delle pelli e dei metalli, che
si concretizzano nei due marchi di proprietà, Guido
Angeloni e Devil’s Skin, si sommano al continuo
processo di ricerca che vaglia gli stili, l’evoluzione
dei materiali e l’evoluzione del design. È questo
uno dei punti di forza di I.S.G., che sei volte all’anno
presenta le nuove collezioni, dalle quali le griffe
possono prendere spunto per sviluppare articoli ad
hoc. L’azienda è in grado di gestire l’intero processo
produttivo, dalla modelleria al confezionamento
finito, occupandosi anche della progettazione
degli accessori. Un vero servizio integrato volto a
soddisfare le esigenze del cliente in tempo reale.

I.S.G. produces handmade belts entirely processed
in Italy for the most famous fashion brands. The
company’s 40 years of experience in the artisan
processing of cowhide, leathers, and metals,
reflected in the company’s two proprietary brands,
Guido Angeloni and Devil’s Skin, is combined with
a continuous research process that evaluates styles,
the evolution of materials, and the evolution of
design. This is one of the I.S.G. company’s strengths
which enables it to present its new collections six
times a year, inspiring brands for the development
of customized items. The company is capable of
managing the entire production process, from
modelling to the finished product, also taking care
of accessory design. A true integrated service aimed
at satisfying the client’s needs in real time.
infoisg@guidoangeloni.com - www.guidoangeloni.com

I.S.G.
ITALIAN STyLISTIc GROUp S.r.l.
Via Enrico Fermi, 52 H/G
24035 Curno (BG)
Tel. (+39) 035.4376536
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“TAILOR MADE”
adjective
1. made, adapted, or suited for a particular purpose or person.
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