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Ripartire in sicurezza, ma ripartire davvero si può? È questo il grande interrogativo che investe globalmente tutti i settori
lavorativi. E il distretto manifatturiero della pelle Made in Italy non fa eccezione. Il Covid-19 ha creato una nuova realtà con cui
tutti, intesi come individui e aziende, dobbiamo fare i conti. Ciò significa tentare di adattarsi, innovarsi, accedere a finanziamenti,
limitare i danni e rilanciare la sfida. I grandi temi emersi prepotentemente nei mesi post pandemia sono essenzialmente tre:
la ripartenza, la digitalizzazione delle imprese e l’ecosostenibilità. Non sono solo dei titoli roboanti per riempire le pagine dei
giornali ma vere e proprie esigenze, priorità che le realtà della filiera della pelle non può rimandare. Perciò abbiamo creato
uno speciale ad hoc in cui abbiamo chiesto ai nostri autorevoli opinionisti, “vecchi” e nuovi, i loro pensieri rispetto a queste
tematiche e ne è emerso uno scenario fedele del presente di pelletteria, calzatura, tessile e tutte le filiere produttive annesse,
con un solo, sentito, comun denominatore: è tempo di agire. Il futuro è adesso. Un’altra notizia invece riguarda noi, MGA
Comunicazione. Nel pieno spirito di ciò che abbiamo appena raccontato, abbiamo deciso di investire sul web rendendo il
nostro nuovo sito www.leatherluxury.it una vera testata di news sulla pelle Made in Italy con aggiornamenti assidui su tutto ciò
che accade nel settore, interviste e speciali. Il tutto veicolato sui nostri canali social Facebook, Instagram e Linkedin. Last but
not least, rinnoviamo anche la nostra presenza presso le fiere di settore confermate nel post pandemia.
Restarting safely, but is restarting truly possible? This is the big question that affects all areas of work globally. And the Made
in Italy leather manufacturing district is no exception. Covid-19 has created a new reality with which we all have to deal with,
both as individuals and companies. This means trying to adapt, innovate, access funding, limit the damage and relaunch the
challenge. There are essentially three major issues that have emerged overwhelmingly during the post-pandemic months:
restarting, corporate digitization, and eco-sustainability. They are not just bombastic headlines to fill the pages of newspapers
but veritable necessities and priorities that the companies in the leather supply chain cannot postpone. This is why we have
created a special ad hoc report where we asked both “old” and “new” authoritative opinion leaders about their thoughts on
these issues. A faithful scenario of the current situation of the leather goods, footwear, textile, and all the related production
chains emerged, with a single, heartfelt, common denominator: the time to act is now. The future is now. Another update
concerns us, MGA Comunicazione. In the spirit of what we have just expressed, we have decided to invest on the web making
our new website www.leatherluxury.it a real news magazine about Made in Italy leather with regular updates on everything
that happens in the sector, interviews, and specials. All conveyed on our social media channels: Facebook, Instagram, and
LinkedIn. Last but not least, we also renew our presence at confirmed post-pandemic trade fairs.
News e update su
www.leatherluxury.it
Follow us on:
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Noi ci siamo, nonostante tutto. E voi?
We will be there, despite everything. And you?
•
•
•
•
•

Milano Unica: 7 – 9 settembre 2020, Milano
Première Vision Paris: 16 – 19 settembre 2020, Parigi
Lineapelle – A New Point of View: 22 – 23 settembre 2020, Milano
Mipel: 22 – 23 settembre 2020, Milano
Micam: 22 – 23 settembre 2020, Milano
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LOUIS VUITTON
LA STORIA DELLA MODA S’INCONTRA ALLA CORTE DI LOUIS VUITTON
THE HISTORY OF FASHION MEETS AT THE COURT OF LOUIS VUITTON

C

osa accadrebbe se le mode
che si sono rincorse nei secoli,
convivessero, trovando inediti
punti d’incontro? La risposta
è nella collezione donna A/I
2020 di Louis Vuitton, ideata da Nicolas
Ghesquière per raccontare uno scontro
stilistico vivente e perenne. Presente,
passato e futuro s’incontrano in un mix
di stili e ispirazioni, tra dettagli di epoca
elisabettiana, corpetti che richiamano
armature, slanci Seventies. Tra gli accessori
ecco le versioni aggiornate di due borse
New Classic e modelli nuovi con dettagli
a maglia di catena. L’iconica Petite Malle
è impreziosita con bordi in metallo e
“losanghe” simili a quelle dei bauli storici
di LV, mentre un patchwork di pelli dà vita
a una versione ingrandita del modello
in pelle Epi sulla Twist. Completano il
mood slingback a punta con dettagli in
metallo, stivali da neve, stivaletti con
inserti monogrammati e sneakers. “Non
lasciare che il lavoro quotidiano definisca
chi sei” è invece il mood della collezione
uomo, creata da Virgil Abloh, immersa in
un’aura di surrealismo Magrittiano, che
si ritrova anche negli accessori dove nel
cielo azzurro costellato dal monogram si
affaccia una nuvola dalla forma iconica:
‘LV’.

W

hat would happen if the fashions
that have been chasing each
other over the centuries coexisted,
finding a new common ground?
The answer lies in Louis Vuitton’s
F/W 2020 women’s collection, designed by Nicolas
Ghesquière, that tells the story of a living, perennial
stylistic clash. Present, past, and future meet in a
mix of styles and inspirations, including details from
the Elizabethan era, bodices reminiscent of armour,
and a Seventies impulse. The accessories include
updated versions of two New Classic bags and new
models with chain link details. The iconic Petite Malle
is embellished with metal edges and “diamonds”
similar to those of LV’s famous trunks, while a leather
patchwork gives life to an enlarged version of the Epi
leather model on the Twist. The pointed toe sling
back mood is complete with metal details, snow
boots, ankle boots with monogrammed inserts, and
sneakers. “Don’t let everyday work define who you
are” is instead the mood of the men’s collection,
created by Virgil Abloh, immersed in an aura of
Magritte surrealism, which can also be found in the
accessories where a cloud with an iconic ‘LV’ shape
appears on the monogram studded blue sky.
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louisvuitton.com
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www.ferragamo.com
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FERRAGAMO
CHACUN À SON GOUT: GLI ARCHETIPI
FEMMINILI SECONDO FERRAGAMO
CHACUN À SON GOUT: FEMININE ARCHETYPES
ACCORDING TO FERRAGAMO

P

aul Andrew riesamina gli archetipi
femminili.
Per
l’autunno/inverno
2020, il direttore creativo di Salvatore
Ferragamo presenta una collezione
che esplora la poliedrica personalità
femminile: un caleidoscopio di identità. «All’inizio
del Ventesimo secolo fu Carl Jung a definire la
donna attraverso i sette archetipi femminili,
riconosciuti dall’inconscio collettivo – spiega
una nota della maison –. Un secolo dopo questa
visione è totalmente cambiata: la fluidità diventa
il nuovo modello per l’espressione e la narrazione
della propria identità». Fedele alla filosofia toe-tohead, la rivoluzione che investe tutta la collezione
parte dalle calzature. E propone molteplici varianti
di Viva, una rivisitazione di un sandalo d’archivio
con tomaia in listini di pelle e un Chelsea boot
allacciato con suola alta in gomma. Gli stivali in
prezioso sono realizzati con pellami di recupero.
Tra le borse, nuove versioni di Trifolio e Studio
Bag, una tote con manico arrotolato e borse
minimal da giorno in nappa a tintura vegetale.
Tracolle in pelle intrecciata a mano. Accessori
capaci di farsi interpreti delle ‘moltitudini’ che il
genere femminile abbraccia.

P

aul Andrew re-examines feminine archetypes.
Salvatore Ferragamo’s creative director presents
a Fall/Winter 2020 collection that explores the
multifaceted female personality: a kaleidoscopic
identity. «At the beginning of the twentieth
century, Carl Jung defined women through seven feminine
archetypes, recognized by the collective unconscious - explains
a note from the Maison. A century later, this vision has changed
completely: fluidity has become the new model for the
expression and narration of one’s own identity». Faithful to the
toe-to-head philosophy, the revolution that sweeps through the
entire collection starts with footwear. And it proposes multiple
variants of Viva, a reinterpretation of an archived sandal with
an upper in leather straps and a lace-up Chelsea boot with
a high rubber sole. The boots in fine skins are made from
recycled leathers. Among the bags, we find new versions of
Trifolio and Studio Bag, a tote with a rolled handle and minimal
day handbags in vegetable dyed nappa leather. Hand woven
leather shoulder bags. Accessories capable of interpreting the
‘multitudes’ that the female gender embraces.

MILANO UNICA
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

8-9 Settembre 2020
#UnitedtobeUnique
Dove inizia la moda.
Collezioni tessili e accessori
per abbigliamento
Autunno/Inverno 2021/22
—
milanounica.it
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MILANO UNICA

Milano Unica: September 8th and 9th mark the 31st
edition

MILANO UNICA

Milano Unica: l’8 e il 9 settembre 2020 al via la 31°
edizione
Con più di duecento aziende espositrici, che rappresentano
l’eccellenza della produzione del Tessile e dell’Accessorio,
la 31° edizione di Milano Unica farà da apripista come
protagonista del primo evento a “porte aperte” del settore,
confermando le date di martedì 8 e mercoledì 9 settembre
2020. «Un segnale importante – commenta Barberis
Canonico, Presidente di Milano Unica - per ritrovarsi non
virtualmente e per sancire, anche con questo gesto, il valore
di essere uniti per essere unici. Penso che il compito principale
degli imprenditori oggi, sia quello di saper ispirare il mercato,
investendo nell’innovazione della propria proposta. Questa
ispirazione può costituire la spinta fondamentale verso nuove
frontiere di sviluppo creativo ed economico». Un’edizione
rimodulata che non trascurerà le necessarie norme di sicurezza
e le modalità di accesso per tutti i suoi partecipanti, ma allo
stesso tempo un forte segnale della ripartenza del sistema
fieristico. «Come ICE vogliamo combinare reazione e visione
per aiutare le imprese a cogliere la ripartenza e prepararsi
all’accelerata transizione digitale - afferma Carlo Ferro,
Presidente dell’Agenzia ICE. Lo facciamo sia rafforzando il
nostro impegno sull’incoming di visitatori esteri, sia attraverso
il nostro progetto digitale Fiera Smart 365. Siamo lieti anche
della partnership con Simest, che eroga i contributi per la
partecipazione alle fiere internazionali in Italia, in un’azione di
sistema coordinata che mette le risorse a fattor comune per
il rilancio del Made in Italy». «Milano Unica sceglie di esserci commenta il direttore Massimo Mosiello - per raccontare che
ritrovarsi tra le mura di una “casa” costituisce un sostegno
concreto alla filiera italiana e conferma che la sostenibilità si
esprime anche attraverso il valore di un gesto di unione».

With more than two hundred exhibiting companies
representing the excellence of Textile and Accessory
production, the 31st edition of Milano Unica will be the
forerunner of the first “open-door” event in the sector,
confirming the dates of Tuesday September 8th and
Wednesday September 9th, 2020. «The opportunity to
meet in person and not virtually is an important signal
- comments Barberis Canonico, President of Milano
Unica. This gesture also sanctions the value of being
united to be unique. I think that the main undertaking
of entrepreneurs today is to know how to inspire the
market, investing in the innovation of their proposals. This
inspiration can be the fundamental push towards new
frontiers of creative and economic development». This
remodelled edition will not neglect the necessary safety
standards and access procedures for all its participants,
but will, at the same time represent a strong re-launch
signal for the exhibition system. «As ICE we want to
combine reaction and vision to help companies secure
their re-launch and prepare for the accelerated digital
transition - says Carlo Ferro, President of the ICE Agency.
We do this both by strengthening our commitment to
incoming foreign visitors and through our digital Smart
365 Fair project. We are also pleased with our partnership
with Simest, which provides subsidies for participation in
international trade fairs in Italy, in a coordinated system
that puts resources at the heart of the Made in Italy relaunch». «Milano Unica chooses to be there - comments
director Massimo Mosiello - to say that finding oneself
within the walls of a “house” is a concrete support for the
Italian supply chain and confirms that sustainability is also
expressed through the value of a unified gesture».
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PRÈMIERE VISION PARIS

PRÈMIERE VISION PARIS

Première Vision ha confermato la sua fiera di punta
dedicata alla moda creativa, Première Vision Paris, nelle
date del 15, 16 e 17 settembre 2020 presso il Parc
des Expositions di Parigi, Nord Villepinte. L’edizione
fisica dell’evento, rivista e adattata all’attuale situazione
sanitaria, è affiancata contemporaneamente, per la
prima volta, da una fiera digitale complementare. Lo
scopo del digital show - che è ospitato e trasmesso
dal Première Vision Marketplace (marketplace.
premierevision.com), è quello di aumentare la visibilità
dell’offerta degli espositori verso un target più ampio
di acquirenti internazionali. L’evento nella sua nuova
doppia veste mira a mobilitare l’intera industria della
moda internazionale e, soprattutto, favorire la ripresa
del settore attraverso queste sue novità: il rispetto di
tutti i protocolli sanitari richiesti dal governo francese
che consentirà a espositori e visitatori di incontrarsi di
nuovo per scoprire e condividere le nuove collezioni;
nuovi forum multimediali per scoprire i prodotti e i
design più emblematici, creativi ed innovativi degli
espositori; lo sviluppo ulteriore di eventi e strumenti
digitali a supporto delle aziende per il potenziamento
quindi dei meeting online cliente / fornitore; il lancio di
nuovi servizi e funzionalità per un mercato di seconda
generazione sviluppato per facilitare sia la promozione
delle collezioni, sia i rapporti commerciali online e
supportare l’industria verso una più ampia e irreversibile

Première Vision confirms its leading fair dedicated to
creative fashion, Première Vision Paris, on September
15th, 16th and 17th 2020 at the Parc des Expositions in
Paris, Nord Villepinte. The physical edition of the event,
revised and adapted to the current health situation, is
accompanied, for the first time, by a corresponding
digital show. The aim of the digital trade fair - which
is hosted and broadcast by the Première Vision
Marketplace (marketplace.premierevision.com) - is to
increase the visibility of the exhibitors’ proposals to a
wider target group of international buyers. In its new
double guise, the event aims to mobilise the entire
international fashion industry and, above all, to promote
the recovery of the sector through these new features:
compliance with all the health protocols required by
the French government which will allow exhibitors
and visitors to meet in person again to discover and
share the new collections; new multimedia forums to
discover the exhibitors’ most emblematic, creative
and innovative products and designs; the further
development of events and digital tools to support
companies in their enhancement of online client/
supplier meetings; the launch of new services and
features for a second-generation market developed
to facilitate both the promotion of collections and
online business relationships as well as supporting the
industry towards a vaster and irreversible digitization

Première Vision conferma l’appuntamento di Parigi
potenziato dalla fiera digitale

Première Vision confirms the Paris event boosted by
the digital trade show
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digitalizzazione di settore; una decodifica e un’analisi
del futuro della moda attraverso circa 20 webinar
incentrati sulle criticità di settore. Gilles Lasbordes,
direttore generale di Première Vision: «La decisione di
organizzare questo evento, che è prima di tutto fisico,
e i nostri investimenti in nuovi sviluppi per ottimizzare il
nostro mercato, e quindi più in generale il servizio che
forniamo l’intero mercato globale, testimonia il nostro
impegno per aiutare l’intero settore ancora una volta a
incontrarsi, rimettersi in piedi e favorire la sua ripartenza.
Siamo determinati ad aiutare quei produttori che
hanno riposto fiducia in noi per mantenere il contatto
diretto con i propri clienti. Abbiamo rapidamente
adottato misure a favore dei nostri espositori, tra cui
l’allentamento dei termini e delle condizioni generali di
vendita, registrazioni ritardate, etc. A partire da metà
marzo 2020, abbiamo anche iniziato a offrire servizi
di Marketplace gratuiti. Oggi stiamo facendo un altro
passo avanti con nuovi investimenti nella tecnologia
digitale per integrare e moltiplicare i punti di forza e i
vantaggi dell’evento fisico. Questa è una svolta che tutti
noi dobbiamo accogliere per supportare e accelerare
la trasformazione del nostro settore.» Ecco la nuova
edizione di Première Vision Paris in pillole:
• Sicurezza sanitaria garantita per tutti: badge digitali,
distribuzione di gel disinfettante e maschere, una
revisione disposizione degli spazi per garantire il
distanziamento sociale, la gestione del flusso di entrate,
ecc.
• Un’offerta selettiva complementare - filati e fibre,
tessuti, pelli, accessori e componenti, design tessili,
produzione di moda.
• Forum della moda multimediale: spazi immersivi e
sensoriali per trovare ispirazione e scoprire la Stagione
A/I 21-22, tendenze di colore e materiali, nuovi prodotti
degli espositori selezionati dal fashion team di Première
Vision ...
• Tutte le collezioni A/I 21-22 presentate presso gli
stand degli espositori. Un programma di seminari più
concentrato.

of the sector; a decoding and analysis of the future of
fashion through about 20 webinars focused on critical
sector issues. Gilles Lasbordes, CEO of Première
Vision: «The decision to organize this event, which
is first and foremost physical, and our investment
in new developments to optimize our market, and
therefore more generally the service we provide to
the entire global market, testifies to our commitment
to helping the entire industry once again to meet in
person, get back on its feet, and help it re-launch. We
are determined to help those manufacturers who have
placed their trust in us to maintain direct contact with
their clients. We have quickly taken measures in favour
of our exhibitors, including loosening the general terms
and conditions of sale, delayed registrations, etc. As
of mid-March 2020, we have also started offering free
marketplace services. Today we are taking another step
forward with new investments in digital technology to
integrate and multiply the strengths and benefits of the
physical event. This is a breakthrough that we all need to
welcome to support and accelerate the transformation
of our industry». Here is the new edition of Première
Vision Paris in capsules:
• Guaranteed health safety for all: digital badges,
distribution of disinfectant gel and masks, a revised layout
of spaces to ensure social distancing, management of
revenue flow, etc.
• A complementary selective offer - threads and fibres,
fabrics, leathers, accessories and components, textile
design, fashion production.
• Multimedia fashion forums: immersive and sensory
spaces to find inspiration and discover the F/W 21-22
season, colour and material trends, new products from
exhibitors selected by the Première Vision fashion team
...
• All the F/W 21-22 collections presented at the
exhibitors’ stands. A more concentrated seminar
programming.
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GUCCI
JACKIE 1961, IL RITORNO DI UN’ICONA. ALESSANDRO MICHELE
REINTERPRETA LA IT BAG DI JACQUELINE KENNEDY

GUCCI

JACKIE 1961, THE RETURN OF AN ICON. ALESSANDRO MICHELE
REINTERPRETS JACQUELINE KENNEDY’S IT BAG

L

’Autunno Inverno 2020 segna
il ritorno di uno dei modelli più
famosi e riconoscibili di Gucci: la
Jackie. Presentata per la prima
volta nel 1961, la borsa divenne
un emblema dello stile di vita del jet-set degli
anni ‘60 e ‘70. In particolare, Jackie Kennedy
venne fotografata con la borsa così spesso che
questa divenne famosa semplicemente come
“The Jackie”. Componente essenziale della
famiglia di borse Gucci da sempre, la Jackie è
stata reinterpretata più volte nel corso degli
anni. La sua ultima incarnazione, disegnata
dal direttore creativo Alessandro Michele, è la
Jackie 1961 che si aggiunge alle linee Dionysus,
Marmont e Horsebit 1955 come “Beloved
Line” della Maison. La borsa è proposta in tre
misure, media, piccola e mini, con una nuova
silhouette essenziale. Le linee pulite mettono in
risalto l’originale chiusura a pistone e il lussuoso
pellame. Tutte le versioni della Jackie 1961
sono disponibili in pelle nera e rossa, oltre che
in tessuto GG Supreme con nastro Web. Le
versioni piccola e mini sono inoltre presentate in
un’ampia gamma cromatica che va dal pitone in
colore neutro alle tonalità pastello.

T

he Fall/Winter 2020 collection
marks the return of one of Gucci's
most famous and recognizable
models: the Jackie. First introduced
in 1961, the bag became an
emblem of the jet-set lifestyle of the 1960s
and 1970s. In particular, Jackie Kennedy was
photographed with the bag so often that it
became famous simply as “The Jackie”. An
essential long-established member of the
Gucci handbag family, the Jackie has been
reinterpreted several times over the years. Its
latest incarnation - the 1961 Jackie - designed
by creative director Alessandro Michele, joins
the Dionysus, Marmont and Horsebit 1955 lines
as part of the Maison’s “Beloved Line”. The bag
comes in three sizes - medium, small, and mini
- with a new essential silhouette. The clean lines
highlight the original piston closure and the
luxurious leather. All versions of the Jackie 1961
are available in black and red leather, as well
as in the GG Supreme fabric with Web ribbon.
The small and mini versions are also available in
a wide range of colours from neutral python to
pastel shades.
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www.gucci.com
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www.renecaovilla.com
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CAOVILLA
ECCELLENZA AUTENTICA: UN VIAGGIO NELL’ESSENZA DI RENÉ CAOVILLA
AN AUTHENTIC EXCELLENCE: A JOURNEY INTO THE ESSENCE OF RENÉ CAOVILLA

L

a collezione A/I 20-21 è un inno
al mood esclusivo che da sempre
contraddistingue le creazioni della
maison. Una storia raffinata costellata
di suggestioni che descrivono le
caratteristiche di questi oggetti d’arte chiamati
scarpe. Contemporaneo, Innovativo, Autentico,
Esclusivo; Eccellenza, Lusso, Artigianalità: per la
collezione AI 2020/21 René Caovilla propone un
viaggio inedito attraverso le parole che raccontano
la Maison, descrivendone lo stile e i valori. Un
racconto che si traduce in nuove declinazioni di
eleganza e si ritrova nel nuovo look invernale
dell’iconico sandalo Cleo dal design minimal e
geometrico con punta e tacco squadrato. Juliette,
il sandalo con prezioso intreccio in raso e profili
in strass, ha uno stile ultra moderno e sofisticato:
un inno alla lavorazione fatta a mano e alla figura
femminile. Ispirato ai gioielli della sensuale regina
d’Egitto, lo stivaletto Cleopatra in camoscio nero
con tacco a stiletto è impreziosito da un bracciale
a serpente con strass luminosi. Per un tocco di
sensualità e raffinatezza ecco Crystal, la nuova
slingback declinata in sfumature pastello con ricami
vintage e maxi pietre. Infine la proposta sporty chic:
Holly, una sneaker in pelle bianca arricchita da una
pioggia di cristalli.

T

he F/W 20-21 collection is a tribute to
the exclusive mood that has always
distinguished the creations of the
Maison. A refined history studded
with suggestions that describe the
characteristics of these objets d’art known as shoes.
Contemporary, Innovative, Authentic, Exclusive;
Excellence, Luxury, Artisanship: for the F/W 20/21
collection, René Caovilla proposes a new journey
through the words that describe the Maison,
expressing its style and values. A story that translates
into new inflections of elegance and can be found
in the new winter look of the iconic Cleo sandal with
its minimal and geometric design and square toe
and heel. Juliette, the sandal with a precious satin
weave and rhinestone borders, has an ultra-modern
and sophisticated style: a tribute to handmade
workmanship and the female figure. Inspired by the
jewels of the sensual queen of Egypt, the Cleopatra
ankle boot in black suede with stiletto heel is
embellished with a snakeskin anklet with shimmering
rhinestones. For a touch of sensuality and refinement
there is Crystal, the new sling back available in pastel
shades with vintage embroidery and maxi-gem
stones. Lastly, the sporty chic proposal: Holly, a white
leather sneaker enriched with a shower of crystals.
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MICAM Milano, il Salone Internazionale della calzatura in
programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020,
sempre attento all’evoluzione delle tendenze nel mercato,
non poteva che rispondere con una scelta rivoluzionaria
e determinata. Nasce così MICAM Milano Digital Show,
powered by NuORDER, un nuovo ambiente digitale in cui la
manifestazione è assoluta protagonista, che nasce dall’accordo
con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la
promozione e il business delle aziende. MICAM Milano Digital
Show, da oggi è una vera e propria “fiera aumentata” che vede
nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera
fisica. Insieme a NuORDER, leader mondiale nel campo delle
piattaforme digitali di business, MICAM ha voluto mettere
a disposizione l’offerta dei propri espositori ai compratori
di tutto il mondo: un network in continua evoluzione, a cui
sarà possibile aderire a costi competitivi. «Internazionalità,
innovazione e network caratterizzano MICAM Milano Digital
Show, una realtà che anticiperà gli incontri della manifestazione
e ne proseguirà le opportunità anche quando la fiera fisica
sarà terminata – spiega Tommaso Cancellara, AD di MICAM. I
buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti già presenti
nella piattaforma NuORDER, la cui community è composta da
500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie
attività di vendita nel mondo digitale. Il nostro obiettivo è di
arrivare ad avere due appuntamenti fisici all’anno (o 4 se si
considera MICAM Americas) e 365 giorni di presenza digitale.
MICAM sarà in ottima compagnia in quanto, proseguendo
con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer
troverà sulla piattaforma oltre a MICAM Milano e MICAM
Americas anche le fiere americane Magic, Project, Coterie,
creando un polo virtuale delle più importanti fiere al mondo
del fashion business».

MICAM Milano, the International Footwear Exhibition
scheduled at Fiera Milano Rho from September 20th to 23rd
2020, always attentive to the evolution of market trends, could
only have responded with a revolutionary and determined
choice. As a result, the MICAM Milano Digital Show powered
by NuORDER, was conceived: a new digital environment where
the event is the absolute protagonist, born from the accord
with the NuORDER platform to support online promotion
and business of companies. As of today, the MICAM Milano
Digital Show is a veritable “augmented reality fair” that sees an
intensification of the opportunities of the physical fair through
digitization. Together with NuORDER, a world leader in the
field of digital business platforms, MICAM wanted to make
its exhibitors’ proposals available to buyers around the world:
a network in continuous evolution, which will be possible to
join at competitive costs. «Internationality, innovation, and
networking characterize the MICAM Milano Digital Show, a
reality that will anticipate the event’s meetings and will continue
to offer the opportunities even when the physical fair is over
- explains Tommaso Cancellara, CEO of MICAM. Buyers will
be able to benefit from the potential contacts already present
in the NuORDER platform, whose community is made up of
500,000 retailers, and they will also be able to acquire new
skills for their sales activities in the digital world. Our goal is to
have two physical appointments per year (or 4 if you consider
MICAM Americas) and 365 days of digital presence. MICAM
will be in excellent company because, continuing with the
strategic partnership with the Informa Group, buyers will not
only find MICAM Milan and MICAM Americas on the platform
but also the American Magic, Project, and Coterie trade fairs,
creating a virtual hub of the most important trade fairs in the
world of the fashion business».

Veloce, flessibile, globale: Micam completa la propria
offerta grazie al digital

Fast, flexible, global: Micam completes its offer thanks
to digitization
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PIQUADRO PUNTA SUL FUTURO E METTE A NUDO LA SUA ANIMA TECH
PIQUADRO FOCUSES ON THE FUTURE AND BARES ITS TECH SOUL

I

n occasione della presentazione
delle collezioni, il brand ha
inaugurato una nuova e futuristica
esperienza
d’acquisto.
Cinque
nuove linee, ispirate all’universo
business contemporary e dynanic ma anche
all’outdoor, attraverso modelli dal design
aggressivo e materiali performanti ed
ecologici. La P/E 2021 di Piquadro si veste dei
migliori pellami italiani, declinati nei colori
più classici sulle linee business Nabucco e
Falstaff e abbinati a tessuti tecnici riciclati
di ultima generazione nella linea MacBeth.
Un mood performance outdoor e una
spiccata vocazione all’ambiente caratterizza
invece la linea Otello che in alcuni prodotti
raggiunge PQ- Recycled Index pari al 60%.
In tutte le linee è protagonista lo zaino,
equipaggiato da una combinazione ottimale
di funzioni come il porta-pc smart-check che
permette di velocizzare il controllo bagagli
in aeroporto.Una collezione che Piquadro ha
scelto di presentare ‘a distanza’, inaugurando
una nuova era. Grazie ai Google Glass
con tecnologia Bandyer, il brand ha reso
possibile per la sua clientela visite virtuali
personalizzate che permettono di vedere in
ogni dettaglio i nuovi modelli senza essere
fisicamente nello showroom, guardandoli
attraverso gli occhi del personale di vendita.
E inaugurando così una nuova frontiera
dell’esperienza d’acquisto anche per gli altri
due brand del gruppo: Lancel e The Bridge.

F

or the presentation of its
collections, the brand inaugurated
a new and futuristic shopping
experience. Five new lines,
inspired by the contemporary and
dynamic world of business, but also by the
outdoors, through models with an aggressive
design and high-performance and eco-friendly
materials. The S/S 2021 Piquadro collection is
dressed in the best Italian leathers, available in
the classic colours of the Nabucco and Falstaff
business lines and combined with the latest
generation of recycled technical fabrics in the
MacBeth line. An outdoor performance mood
and a strong vocation for the environment
characterizes the Otello line, which in
some products reaches the PQ- Recycled
Index of 60%. In every line, the knapsack
is the protagonist, equipped with an ideal
combination of functions such as the smartcheck PC pocket that allows you to speed up
baggage control at the airport. A collection
that Piquadro has chosen to present ‘from a
distance’, inaugurating a new era. Thanks to
Google Glass with Bandyer technology, the
brand has made it possible for its customers to
enjoy personalised virtual visits that allow them
to see every detail of the new models without
physically being in the showroom, looking at
them through the eyes of the sales staff. And
as a result, inaugurating a new frontier of the
shopping experience for the group’s other two
brands: Lancel and The Bridge
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LINEAPELLE – A NEW POINT
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Non è solo un segnale di vitalità e presenza,
ma un vero e proprio messaggio di rinascita e
concretezza. LINEAPELLE – A NEW POINT OF
VIEW, in calendario martedì 22 e mercoledì 23
settembre 2020 a Fieramilano Rho, si presenta
alla community dei suoi visitatori come risposta
smart, attiva, e costruttiva alla situazione di
instabilità socioeconomica che affligge la
filiera globale della fashion and luxury industry.
Scegliere di essere a Milano, quindi, diventa un
modo per condividere con consapevolezza la
volontà di ripartire: insieme. LINEAPELLE – A
NEW POINT OF VIEW nasce come strumento a
servizio di un mercato che crede in sé stesso e
nella eccellenza. A due mesi dall’apertura, gli
espositori che hanno aderito sono più di 300.
Sono europei e, in particolare, sono concerie
italiane, a dimostrazione di come l’eccellenza
della pelle è proattiva, vitale e accetta la sfida
del mercato. LINEAPELLE – A NEW POINT OF
VIEW si svolgerà nell’assoluto rispetto di ogni

It is not only a sign of vitality and presence, but
a veritable message of rebirth and substance.
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW, scheduled
for Tuesday September 22nd and Wednesday
September 23rd, 2020 at Fieramilano Rho,
presents itself to the community of its visitors as
a smart, active, and constructive response to the
socio-economic instability affecting the global
fashion and luxury industry. Therefore, choosing
to be in Milan becomes a way of consciously
sharing the desire to start again: together.
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW was
conceived as a tool at the service of a market
that believes in itself, and in excellence. With
two months to go, more than 300 exhibitors have
already joined the event. They are European
and, in particular, they are Italian tanneries,
demonstrating how the excellence of leather is
proactive, vital, and accepts the challenge of the
market. LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW
will take place in absolute compliance with all

Lineapelle – A New Point Of View si presenta alla sua
community

Lineapelle - A New Point of View presents itself to
its community
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protocollo anti Covid-19. Per permettere ai buyer
di vivere nella più totale sicurezza la propria
esperienza fieristica, mette a disposizione
un servizio di customizzazione degli arrivi
presso gli spazi di Fieramilano Rho. Durante
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW, le aree
Trend Selection, che raccolgono i campioni più
innovativi per la stagione Autumn / Winter 202122 selezionati dal Comitato Moda LINEAPELLE,
saranno collocate al centro dei padiglioni 9 e
11. LINEAPELLE – A NEW POINT OF VIEW si
svolgerà in sinergia con Micam, Mipel, The
One e Homi Fashion & Jewels. In particolare,
si rinnova la collaborazione con Micam che,
all’interno dell’area MICAM X presenterà una
selezione di materiali curata da Lineapelle per
la stagione estiva 2021. LINEAPELLE – A NEW
POINT OF VIEW ha sviluppato anche un ricco
palinsesto estivo di eventi digitali. LINEAPELLE
VIRTUAL NETWORKING ha proposto webinar
“individuali”
di
presentazione
aziendale,
talk di analisi in relazione a temi d’attualità,
presentazioni stilistiche. Senza dimenticare la
piattaforma digitale The 365 Showroom, attiva
24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

anti Covid-19 protocols. In order to allow buyers
to live their trade fair experience in total safety,
as well as offering a customization service for
arrivals at Fieramilano Rho. During LINEAPELLE
- A NEW POINT OF VIEW, the Trend Selection
areas, which gather the most innovative samples
for the Fall/Winter 2021-22 season selected
by the LINEAPELLE Fashion Committee, will
be located in the centre of Halls 9 and 11.
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW will be
held in synergy with Micam, Mipel, The One,
and Homi Fashion & Jewels. In particular, the
collaboration with Micam will be renewed and
within the MICAM X area it will present a selection
of materials curated by Lineapelle for the 2021
summer season. LINEAPELLE - A NEW POINT
OF VIEW has also developed a rich summer
schedule of digital events. LINEAPELLE VIRTUAL
NETWORKING
has
proposed
“individual”
webinars that deal with company presentation,
analysis discussion in relation to current issues,
and stylistic presentations. Without forgetting
The 365 Showroom digital platform, active 24
hours a day, 365 days a year.

RIPARTENZA
restarting
DIGITALIZZAZIONE
digitalization
ECOSOSTENIBILITÀ
eco-sustainability

In queste pagine abbiamo interpellato il nostro parterre di opinionisti
sui tre grandi temi emersi nell'immediato post-pandemia come
esigenze inderogabili per la sopravvivenza e il futuro sviluppo del
sistema moda Italia. Ne è uscito uno spaccato reale del mondo
imprenditoriale della pelle Made in Italy pronto ad agire subito per
andare oltre la crisi e accogliere un nuovo modo di fare impresa.

In these pages, we questioned our parterre of opinion leaders
on the three major issues that emerged in the immediate postpandemic period as imperative requirements for the survival
and future development of the Italian fashion system. The result
is a realistic cross-section of the business world of Made in Italy
leather, ready to act immediately to overcome the crisis and
welcome a new way of doing business.

DAVID
RULLI
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PRESIDENTE CONFINDUSTRIA
FIRENZE – SEZIONE MODA
PRESIDENT OF CONFINDUSTRIA
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L

a pelletteria post pandemia, come ripartire?
«Oggi le aziende del settore moda stanno producendo
gli ordini che già avevano in portafoglio prima del
lockdown e gli eventuali ordini di riassortimento ma, nella
maggioranza dei casi, con una riduzione di volumi. Molti brand
hanno anche posticipato la presentazione delle collezioni estive di
uno o due mesi o, in qualche caso,
le hanno proprio annullate. Con la
fine degli ammortizzatori sociali,
molte aziende della filiera della
moda si troveranno in difficoltà,
soprattutto le più piccole e le meno
patrimonializzate.»

P

ost-pandemic leather goods, how do we start again?
«Today, fashion companies are producing the orders
they had already acquired before the lockdown and
some new selection orders but, in most cases, with
a reduction in volumes. Many brands have also postponed the
presentation of their summer
collections by one or two months
or, in some cases, cancelled
them all together. With the end
of the social welfare programs,
many companies in the fashion
supply chain will find themselves
in difficulty, especially the smallest
with the least equity».

INCENTIVI
STATALI
PER AIUTARE
LA RIPRESA
FEDERAL
INCENTIVES
TO HELP
RECOVERY

La sfida dell’ecosostenibilità
«Qui credo che il nostro Paese
sia generalmente in ritardo.
Molto, nella filiera della moda, è
stato fatto su iniziativa dei singoli
imprenditori e/o di associazioni
di imprese e, soprattutto, delle
grandi aziende che si possono
permettere investimenti ingenti. In
questo momento c’è una grande
attenzione, da parte dei brand e
delle multinazionali, nell’utilizzo
di materiali naturali come cotoni,
sete, pellami con concia metalfree, accessori nickel-free etc. Ma
tutto ciò comporta spesso l’investimento in nuovi macchinari e un
aumento dei costi di lavorazione. Gli stati dovrebbero incentivare
chi sta cercando di rendere i propri prodotti meno impattanti per
l’equilibrio dell’ambiente.»

Digital e web: sono reali opportunità per il futuro del mercato
del Lusso, oppure no?
«Credo che molto dipenda sia dal tipo di clientela che dal
posizionamento del brand. I cosiddetti “millennials”, sono molto
più votati all’acquisto online di quanto sia la mia generazione, ad
esempio. Ritengo, però, che l’acquirente più maturo, che si rivolge
particolarmente ai brand di fascia alta del lusso, guardi molto alla
qualità non solo del prodotto finito ma anche della materia prima.
E, pertanto, resta la necessità di toccare il prodotto, di apprezzarne
la mano e di indossarlo (abito od accessorio che sia). Il web ed i
social siano sicuramente importanti, ma credo che resteranno al
fianco delle boutique tradizionali, con una quota di mercato che
si assesterà a livelli più bassi nel lusso “estremo” e crescerà al
diminuire del posizionamento del prodotto.»

The
eco-sustainability
challenge
«On this topic, I believe that
our country is behind in general.
Much has been done in the
fashion industry, on the initiative
of individual entrepreneurs and/or
business associations and, above
all, by large companies that can
afford substantial investments.
At the moment, brands and
multinationals are paying a great
deal of attention to the use of natural materials such as cottons,
silks, metal-free tanned leathers, nickel-free accessories, etc. But all
this often involves investments in new machinery and an increase in
processing costs. Countries should encourage those who are trying
to make their products with a lower environmental impact».
Digitization and the web: are these real opportunities for
the future of the Luxury market or not?
«I think a lot depends both on the type of clientele and the
brand positioning. Millennials are much more dedicated to
buying online than my generation is, for example. I think,
however, that the more mature buyer, who is particularly
attracted by high-end luxury brands, pays close attention to
quality, not only of the finished product but also of the raw
materials. And, therefore, there is still the need to touch the
product, to appreciate its feel, and to wear it (whether it be
a garment or an accessory). The web and social media are
certainly important, but I believe they will remain alongside
traditional boutiques, with a market share that will settle
at lower levels in “extreme” luxury and will grow as the
positioning of the product decreases».
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P

erformance di prodotto
e normative: come si
muovono gli addetti ai
lavori?
«UNPAC gioca un ruolo proattivo sui
tavoli tecnici della normativa italiana
ed internazionale, con il ruolo di
Membro nell’Organo Tecnico UNI/
CT 013 “Cuoio, pelli e pelletteria”
di UNI. La Stazione Sperimentale
Pelli, in collaborazione con UNPAC,
UNIC e Federchimica, ha formato un
tavolo tecnico per lo sviluppo di un
progetto che porterà alla definizione
dei metodi analitici degli ausiliari e dei
prodotti chimici. Gli alti costi sostenuti
dalle aziende per le registrazioni
REACH sono solo una risultante
economica dei notevoli sforzi per
gestire la continuità delle forniture degli ausiliari conciari, che
hanno portato all’adeguamento dei formulati con investimenti in
ricerca e sviluppo. È evidente come le performance del prodotto
chimico hanno un riverbero positivo sulle performance del
pellame e dell’impatto ambientale della filiera».

roduct performance and
regulations: what do the
experts say?
«UNPAC plays a proactive
role at the Italian and international
technical standards tables, as a Member
of the UNI/CT 013 “Cowhide, leather,
and leather goods” Technical Body
of UNI. The Stazione Sperimentale
Pelli (Experimental Leather Station},
in collaboration with UNPAC, UNIC
and Federchimica, has formed a
technical table for the development of
a project that will lead to the definition
of analytical methods for auxiliary and
chemical products. The high REACH
registration costs incurred by companies
are only an economic consequence
of the considerable efforts to manage
the continuity of tanning auxiliary supplies, which have led to
the adaptation of the formulas with investments in research
and development. It is clear that the performance of chemical
products has a positive effect on the performance of leather and
the environmental impact of the supply chain».

Come si pone la filiera nei confronti di capitolati privati e
MRSL?
«Alle aziende chimiche arrivano quotidianamente richieste di
restrizioni sull’utilizzo di sostanze chimiche in rispondenza a
specifiche tecniche delle liste RSL e MRSL. Le nostre imprese
hanno sviluppato prodotti innovativi conformi ai regolamenti
vigenti e alle varie MRSL, a partire da quella ZDHC divenuta
ormai punto di riferimento per i brand mondiali. Stiamo anche
affrontando la realizzazione di un sistema di calcolo univoco per
l’analisi dell’impatto ambientale dei prodotti chimici per il cuoio,
per permettere agli Associati UNPAC di quantificare la LCA degli
ausiliari conciari, senza lasciare spazio a interpretazioni fuorvianti».

How does the supply chain approach private and MRSL
specifications?
«Chemical companies receive daily requests for restrictions on
the use of chemical substances in compliance with the technical
specifications of the RSL and MRSL lists. Our companies have
developed innovative products that comply with current
regulations and the various MRSLs, starting with the ZDHC list,
which has become a point of reference for global brands. We are
also facing the realization of a unique calculation system to analyse
the environmental impact of leather chemicals, to allow UNPAC
Associates to quantify the LCA of tanning auxiliaries, without
leaving room for misleading interpretations».

Quali sono le indicazioni che emergono dal settore?
«Una delle prospettive comuni agli associati UNPAC è la
sostenibilità ambientale. Il comparto chimico conciario italiano
non solo rispetta le limitazioni delle normative REACH e dei
capitolati privati, ma si impegna per la riduzione di sostanze
pericolose nei propri formulati. La sostenibilità deve essere intesa
come un concetto di sistema: l’obiettivo 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».

What indications are emerging from the sector?
«One of the common perspectives of the UNPAC Associates is
environmental sustainability. The Italian tanning chemicals sector
not only respects the limitations of REACH regulations and private
specifications but is also committed to the reduction of hazardous
substances in its formulas. Sustainability must be understood
as a system concept: the aim is to define a joint protocol that
elaborates the issues that are affecting the leather supply chain,
involving chemists, tanners, manufacturers, and laboratories
through the comparison and development of a technical and
competent dialogue».

LA CHIMICA
CONCIARIA TRA
INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ
THE FASHION
SYSTEM AND
RECOVERY
STRATEGIES
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G

ran parte degli analisti
ritengono che la pandemia
cambierà la filiera della
moda, non solo accelerando
l’introduzione di tecnologie innovative,
ma soprattutto cambiando il sistema di
valori delle aziende. Ne parliamo con
Antonio Franceschini.

IL FUTURO DEL
MADE IN ITALY
PASSA DA UNA
NUOVA ETICA
DELLA MODA
THE FUTURE OF
MADE IN ITALY
PASSES BY A NEW
FASHION ETHIC

Come sarà il futuro della moda dopo
l’emergenza Covid-19?
«Da un’indagine realizzata dal nostro
Centro Studi è emerso che le imprese
taglieranno il traguardo del 2020 con un
calo del fatturato del 42%. Tra i settori più
colpiti anche la moda (-56,7%). Saranno
necessari investimenti per il rilancio e
tra questi la sicurezza è citata dal 77,9%
del campione. La moda punterà su
collezioni snelle che permettano una
riflessione più profonda e una ricerca più attenta, per far emergere
la propria identità. Il saper fare delle imprese italiane costituisce
la marcia in più del nostro Paese, che conta su decenni di storia
ed eccellenza artigiana ed imprenditoriale, da valorizzare come
un’importante leva strategica».

Secondo lei il Covid-19 lascerà tracce indelebili nelle abitudini di
consumo portando verso una maggiore sostenibilità?
«L’impegno e la reputazione saranno sempre più fattori strategici.
Il messaggio di valori che affiancheremo a concetti quali il Made in
Italy sarà fondamentale: non solo qualità e creatività, ma anche forte
radicamento territoriale ed etica del lavoro. Dovremo proporre al
mondo prodotti dal forte valore etico e sociale. Un valore etico che
tragga origine dalla qualità ma anche dalla durata, dall’essere un
Sistema che non propone prodotti usa e getta, ma con un valore
nel tempo».
Parliamo di trasformazione digitale: cosa dobbiamo aspettarci?
«Dovremo pesare a modelli Consumer to Manufacturer, collegando
produttori e utenti finali sia su piattaforme online sia attraverso retail
esperienziali della piattaforma dislocati nel mondo, per promuovere
in modo nuovo il concetto di Italian Life style. Va potenziato anche il
comparto conto terzi con piattaforme online che possano mettere
le PMI in contatto con brand esteri che desiderano produrre in Italia.
Siamo in un’era che sta andando verso l’abbattimento della barriera
tra online e offline per andare verso l’onlife, una dimensione nuova
dove regna l’interazione tra realtà analogica e realtà interattiva. Ad
esempio l’utilizzo della realtà aumentata, può consentire di realizzare
un fitting virtuale, così da eliminare errori di taglia e resi».

M

ost analysts believe that the
pandemic will change the
fashion supply chain, not only
by accelerating the introduction
of innovative technologies, but above all by
changing the value system of companies. We
spoke with Antonio Franceschini about this.

What will the future of fashion be like after
the Covid-19 emergency?
«A survey carried out by our Study Centre
showed that companies will end 2020 with
a 42% drop in turnover. Fashion is among
the sectors to be most affected (-56.7%).
Investments will be necessary to relaunch
the sector and among these, safety is cited
by 77.9% of the sample survey. Fashion will
focus on smaller collections to allow a deeper
reflection and more careful research to bring
out its identity. The expertise of Italian companies is the most
important step forward in our country, which counts on decades of
history and excellence in artisanship and entrepreneurship, to be
valued as an important strategic lever».
Do you think the Covid-19 will leave indelible traces in consumer
habits, leading to greater sustainability?
«Commitment and reputation will be increasingly strategic factors.
The message of values that we will put alongside concepts such as
Made in Italy will be fundamental: not only quality and creativity, but
also strong territorial roots and work ethics. We will have to offer
the world products with a strong ethical and social value. An ethical
value that originates from quality but also from durability, from being
a system that does not propose disposable products, but with a
value over time».
Let’s talk about digital transformation: what should we expect?
«We will have to consider Consumer to Manufacturer models,
connecting producers and end users both on online platforms and
through experiential retail platforms located around the world, to
promote the concept of Italian Lifestyle in a new way. The third-party
production sector should also be strengthened with online platforms
that can put SMEs in contact with foreign brands wishing to produce
in Italy. We are in an era that is moving towards breaking down the
barrier between online and offline to move towards onlife, a new
dimension where the interaction between analogue and interactive
reality reigns. For example, the use of augmented reality can make
it possible to create a virtual fitting, in order to eliminate size errors
and returns».

CARLO
FERRO

PRESIDENTE AGENZIA ICE
PRESIDENT OF THE ICE AGENCY
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I

el 2019 l’export italiano ha registrato una crescita del
n 2019, Italian exports grew by 2.3% and the trade balance
2,3% e la bilancia commerciale un saldo positivo di
showed a positive 53 billion euros. In 2020, Italian exports
53 miliardi di euro. Nel 2020 le esportazioni italiane
will undergo a sharp downturn and will close the year with
subiranno una brusca frenata e chiuderanno l’anno
a 12% drop, at constant prices, before growing by 7.4% in
in flessione del 12%, a prezzi costanti, per poi crescere del 7,4%
2021 and 5.2% in 2022, year by year. This is what emerges from
nel 2021 e del 5,2% nel 2022, anno su anno. È quanto emerge
the 34th edition of the Italy in the International Economy report
dalla XXXIV edizione del Rapporto sul commercio estero L’Italia
on foreign trade produced by the ICE Agency in collaboration
nell’economia internazionale realizzato dall’Agenzia ICE in
with Prometeia, ISTAT, Fondazione Masi, Università Bocconi and
collaborazione con Prometeia, Istat, Fondazione Masi, Università
Politecnico di Milano. The recovery of global trade in 2021 will be
Bocconi e Politecnico di Milano. La ripresa
led by the Emerging Asian Countries, with China
degli scambi mondiali nel 2021 sarà guidata
in the lead. The study was presented on July 28th,
dall’aggregato degli Emergenti Asia, Cina in PATTO PER L’EXPORT, 2020 at the ICE Agency headquarters, in the
testa. Lo studio è stato illustrato lo scorso 28
INNOVAZIONE,
presence of Minister Luigi Di Maio, Undersecretary
luglio 2020, presso la sede dell’ICE, alla presenza
SOSTENIBILITÀ E
Manlio Di Stefano, ISTAT President Gian Carlo
del Ministro Luigi Di Maio, del Sottosegretario
Blangiardo, and the ICE Agency President
E-COMMERCE:
ECCO
Manlio Di Stefano, del Presidente di Istat Gian
Carlo Ferro. Due to Covid-19, Italian export
GLI
STRUMENTI
PER
Carlo Blangiardo e del Presidente dell’ICE,
growth, which had been on the rise since 2010,
Carlo Ferro. Il Covid-19 segna una brusca
RILANCIARE
has slowed down abruptly consequently losing
frenata facendo perdere tre anni al percorso di
IL MADE IN ITALY
the equivalent of a three-year gain. ISTAT has
crescita dell’export italiano, che era in marcia
A PACT FOR EXPORTS, forecast a drop of 13.9% in 2020 for goods and
dal 2010. Istat ha previsto per il 2020 un calo
services, and the European Commission, again
INNOVATION,
del 13,9%, per beni e servizi e la Commissione
for goods and services, estimates a drop of 13%.
SUSTAINABILITY
europea, sempre per beni e servizi, stima una
«In addition to interventions on the liquidity of
flessione del 13%. «La risposta a questa sfida
AND E-COMMERCE:
companies, the answer to this collective challenge
collettiva – spiega ancora Ferro – in aggiunta THESE ARE THE MEANS
- explains Carlo Ferro - is the Export Pact wanted
agli interventi sulla liquidità delle imprese, è il
TO RELAUNCH
by Minister Di Maio. As the ICE Agency we
Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio
are committed to supporting the MAECI in its
MADE
IN
ITALY
e come ICE siamo impegnati a supportare il
implementation through modernization and
MAECI nella sua attuazione tramite un percorso
services
that
we
will accelerate with a series of actions including:
di ammodernamento e di servizio che acceleriamo con una
agreements
with
numerous marketplaces whose objective is to
serie di azioni tra cui: gli accordi con numerosi marketplace con
bring
Italian
companies
to attain 59 initiatives in the e-commerce
l’obiettivo di portare le imprese italiane in 59 iniziative nei canali
and large-scale offline to online distribution channels in 28
e-commerce e della grande distribuzione offline to online in 28
countries around the world; the Smart 365 Trade Fair project
Paesi nel mondo; il progetto Fiera Smart 365 che consentirà
that will enable the event to exist 365 days a year; the training
alla manifestazione di vivere 365 giorni all’anno; la formazione
of 150 new digital export managers; projects that use blockchain
di 150nuovi digital export manager; i progetti di impiego
technology for the protection of Made in Italy products, and the
della tecnologia blockchain per la tutela del Made in Italy e
elaboration of the communication plan for the relaunch of the
l’elaborazione del piano di comunicazione per il rilancio del brand
Made in Italy brand».«This edition of the Foreign Trade Report
Made in Italy». Quest’edizione del Rapporto sul Commercio
- concludes Carlo Ferro - presents three focus areas linked to
estero – conclude Ferro – presenta tre aree di focus collegate
this vision: e-commerce, Southern Italy and innovation. Online
a questa visione: e-commerce, Mezzogiorno e innovazione.
sales constitute a market that targets 1.45 billion consumers
Le vendite on line costituiscono un mercato che si rivolge a
worldwide and is growing at a rate of 9% per year. Access to
1.45 miliardi di consumatori nel mondo e cresce a ritmi del 9%
e-commerce for SMEs is therefore crucial. Exports from the
all’anno. È pertanto fondamentale l’accesso all’e-commerce per
southern regions account for only 10.3% of national exports
le PMI. L’export delle regioni del Sud rappresenta solo il 10,3%
and this figure has remained generally unchanged for 10 years.
dell’export nazionale e questo dato è sostanzialmente fermo
We therefore propose a study that has quantified the additional
da 10 anni. Proponiamo quindi uno studio che quantifica in 17
export potential from the Southern regions in 17 billion euros to
miliardi di euro il potenziale di export addizionale dalle Regioni
be secured in the short term and develops it by sector, destination
del Sud da cogliere nel breve termine e lo declina per settore,
market, and region of origin. Finally, the focus on innovation
mercato di destinazione e regione di provenienza. Il focus
recognizes internationalization as one of the key factors for the
sull’innovazione riconosce, infine, l’internazionalizzazione come
virtuous development of: financing, innovation, and the growth
uno dei fattori chiave per lo sviluppo virtuoso di: finanziamento,
of start-ups. Once the emergency is over, I am confident that the
innovazione e crescita delle Start-up. Superata l’emergenza, ne
excellence of Made in Italy will prevail».
sono convinto, prevarrà l’eccellenza del Made in Italy».

TULLIO
ZEPPONI
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C

ome si sono organizzate le aziende fiorentine per
fronteggiare l’emergenza Covid-19?
«Progettando e analizzando i mutamenti del
mercato che, in alcuni casi, ha significato anche una
riconversione, per il periodo del lockdown, nella produzione
di mascherine. Le imprese CNA hanno alimentato la filiera
toscana delle mascherine, dando un contributo alla popolazione
e facendo lavorare persone che in questo modo non hanno
gravato sulla spesa per gli ammortizzatori sociali».
Il 75% di chi ha comprato online durante il lockdown non
lo aveva mai fatto prima (Studio Netcomm). Le abitudini
d’acquisto online prevarranno?
«La pandemia ha dato una spinta
alla digitalizzazione delle piccole
imprese, forzando quelle che erano
storiche resistenze nell’utilizzo di
nuove tecnologie. Certo, da qui al
commercio online la strada è lunga.
Esistono ormai da anni piattaforme
dedicate all’handmade anche su noti
marketplace, ma i risultati non sono
stati, al momento, quelli sperati.
Importante per noi di CNA è che si
privilegi l’acquisto di prodotti Made
in Italy per rilanciare i consumi e
sostenere l’intera filiera della moda.
Come CNA Firenze abbiamo lanciato
la campagna social #compraitaliano,
che vuol sensibilizzare chi è incline
alla ‘fast fashion’ a non acquistare
capi usa e getta, ma di qualità e
originalità».

H

ow did the Florentine companies organize to
deal with the Covid-19 emergency?
«By planning and analysing the changes in the market
which, in some cases, also meant a reconversion to
the production of masks during the lockdown period. The CNA
companies supplied the Tuscan mask distribution chain, giving a
contribution to the population and providing people work who,
in this way, did not burden the social safety net».
75% of those who bought online during the lockdown
had never done so before (Studio Netcomm). Will online
shopping habits prevail?
«The pandemic has given a push to the
digitization of small businesses, forcing
those who, in the past, were resistant to
embracing new technologies. Of course,
it’s a long way from here to e-commerce.
There have been platforms dedicated
to artisan goods for years now, even
on well-known marketplaces, but the
results have been far from the mark,
for the moment. It is important for
us at CNA to prioritize the purchase
of Made in Italy products to boost
consumption and support the entire
fashion supply chain. As CNA Firenze,
we have launched the #compraitaliano
(#buyitalian) social media campaign,
which aims to raise awareness among
‘fast fashion’ consumers to not buy
disposable fashion, but to invest in
quality and originality».

LA RISPOSTA
DELLA FILIERA
DELLA MODA
ALLA PANDEMIA
THE FASHION
INDUSTRY’S
RESPONSE TO THE
PANDEMIC

Questa crisi mondiale, secondo lei, porterà a un cambio del
sistema moda in un’ottica più sostenibile?
«Occorre guardare ai tempi della moda che, per essere sostenibile
ed etica, non può più avere le stesse velocità: basta con le
continue collezioni, torniamo alle due collezioni all’anno. È quello
il tempo che ha fatto grande la moda italiana, perché quelli sono
i tempi giusti per produrre con qualità, con etica, con attenzione
alla filiera. Un capo di alta qualità e creatività aumenterà la durata
delle merci sugli scaffali, farà crescere il rispetto dei consumatori
e potrà incrementare acquisti consapevoli e sostenibili».

In your opinion, will this global crisis lead to a change in the
fashion system from a more sustainable point of view?
«We need to look at the fashion intervals which, in order to be
sustainable and ethical, can no longer follow the same speed:
enough with continuous collections, let’s go back to two
collections per year. Those are the intervals that made Italian
fashion great because those are the right times to produce with
quality, with ethics, with attention to the supply chain. A high
quality and creative garment will increase the time that goods
remain on the shelves, increasing consumer respect that will lead
to an increased awareness and sustainable purchasing».
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C

on Andrea Calistri, Vicepresidente di Assopellettieri,
parliamo dei cambiamenti radicali che sta vivendo il
settore della moda tra riorganizzazione della catena di
fornitura e ascesa di nuovi valori come leva strategica
per le imprese.
Qualche considerazione su questo momento delicato e sulla
reazione del sistema moda?
«Questo evento ha colpito duramente il settore. Noi di
Assopellettieri prevediamo che ci vorrà tutto il 2021 per
riassestare il sistema, per poi avere
ripresa interessante dal 2022.
Sicuramente ogni crisi porta con sé
anche delle opportunità da cogliere.
Tra queste l’affermarsi del digitale e la
trasformazione, a livello di marketing
e retail, da negozio fisico a virtuale,
che comunque continueranno a
coesistere, ma con un probabile
incremento della finalizzazione
d’acquisto sul canale virtuale».

W

e spoke with Andrea Calistri, Vice President of
Assopellettieri, about the radical changes that
the fashion sector is experiencing amid the
reorganization of the supply chain and the rise
of new values as a strategic lever for companies.
Any thoughts on this delicate moment and the reaction
of the fashion system?
«This event has hit the industry hard. We at Assopellettieri
predict that it will take all of 2021 to rebalance the system
with an interesting recovery as of
2022. Surely every crisis also brings
opportunities to be seized. These
include the emergence of digitization
and the transformation, at marketing
and retail levels, from tangible to
virtual stores, which will continue to
coexist, but with a likely increase of
purchases on the virtual channel».

IL SISTEMA
DELLA MODA
E LE STRATEGIE
PER LA RIPRESA
THE FASHION
SYSTEM AND
RECOVERY
STRATEGIES

Come deve organizzarsi la filiera
dal punto di vista dell’assetto
produttivo?
«Anche la catena di fornitura dovrà
subire cambiamenti radicali: da
un’organizzazione industriale basata
sulla perfetta programmazione del
lavoro su grandi numeri, dovremo
passare a un’organizzazione più flessibile e snella, per far fronte
alla frammentazione degli articoli. Anche le iniziative B2B
dovranno essere adattate. Parlando di fiere, ad esempio con il
MIPEL abbiamo già iniziato un processo di industrializzazione
che consentirà di affiancare all’appuntamento fisico, anche una
piattaforma online per approcciare i buyer e vendere durante
tutto l’anno».

È possibile rimodellare il futuro della moda in un’ottica più
sostenibile?
«La sostenibilità è un tema importantissimo, perché rende unico
il prodotto che si va ad offrire. I valori immateriali dell’articolo
e quelli legati al modo in cui lo si produce, esprimono un forte
legame con il territorio e la sua comunità e sono un grande
motivo di attrazione per gli investitori internazionali. Come
Assopellettieri stiamo puntando molto sulla sostenibilità del
sistema moda, che sarà protagonista anche della prossima
edizione del MIPEL in un’area dedicata».

How should the supply chain be
organized from the production
structure’s point of view?
«Even the supply chain will have to
undergo radical changes: from an
industrial organization based on the
perfect planning of work and large
numbers, we will have to move to
a more flexible and streamlined
organization, to cope with the
fragmentation of articles. B2B initiatives will also have to be
adapted. Speaking of trade fairs, for example, with MIPEL
we have already started a process of industrialization that
will allow us to combine the physical appointment with an
online platform to approach buyers and sell throughout the
year».
Is it possible to reshape the future of fashion to be more
sustainable?
«Sustainability is a particularly important issue, because
it makes the product you are going to offer unique. The
intangible values of the article and those linked to the way
it is produced express a strong bond with the territory and
its community and are a great attraction for international
investors. As Assopellettieri we are focusing a great deal on
the sustainability of the fashion system, which will also be
the protagonist of the next edition of MIPEL in a dedicated
area».
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C

ome si è difeso dagli effetti dovuti alla
pandemia il polo della pelletteria di Scandicci?
«La manovra di sostegno integrativo alle imprese
e alle famiglie conta innumerevoli iniziative.
Il nostro obiettivo, come amministrazione comunale, è
quello di guardare al futuro e non limitarci alla gestione
dell’emergenza. Vogliamo dare risposta a chi è interessato
ad investire sul territorio. Negli ultimi anni abbiamo
mobilitato 50 milioni di euro per opere pubbliche e servizi
alle imprese. Abbiamo lavorato con il Governo, l’Anci e la
Regione Toscana per snellire le pratiche burocratiche che
rischiano di paralizzare le attività, come la possibilità di
concedere ai sindaci poteri da commissionari speciali per
dare risposte immediate».
Sarà il digitale a trainare il Made in Italy nel prossimo
futuro?
«Credo
che
i
negozi
continueranno ad essere della
vetrine indispensabili per la
vendita degli oggetti di lusso
e che avranno ancora di più
una funzione strategica. Il
consumatore
avrà
sempre
bisogno di entrare in contatto con
l’oggetto, di toccarlo, vederlo e
desiderarlo nella sua materialità.
Le aziende che troveranno
la giusta dualità tra negozio
fisico e marketplace online si
assicureranno il mercato».

H

ow did the Scandicci leather goods district
defend itself from the effects of the
pandemic?
«The supplementary financial support for
businesses and families counts numerous initiatives. Our
goal, as a municipal administration, is to look to the future
and not limit ourselves to emergency management. We
want to offer solutions to those interested in investing in
the area. Over recent years we have mobilised 50 million
euros for public works and business services. We have
worked with the Government, ANCI, and the Region of
Tuscany to streamline bureaucratic procedures that risk
paralyzing companies, such as the possibility of granting
mayors special commission powers to give immediate
answers».
Will digitization be the driving force behind Made in
Italy in the near future?
«I believe that tangible stores
will continue to be indispensable
showcases for the sale of luxury
goods and that they will have an
increasingly strategic function.
The consumer will always need to
touch, see, and desire an object
it in its substance. Companies
that find the right balance
between a tangible store and the
online marketplace will secure
the market».

IL DISTRETTO
FIORENTINO DELLA
PELLETTERIA
GUARDA AVANTI
THE FLORENTINE
LEATHER GOODS
DISTRICT LOOKS
AHEAD

Economia circolare e moda
sostenibile, è questa la strada
del distretto della pelletteria
toscano?
«Il distretto della moda, da
anni, applica i principi dell’economia circolare. Tutta la
filiera sta facendo tendenza sulla sostenibilità, non solo
ambientale, attraverso tre modalità: l’uso della tecnologia
per lavorazioni di precisione al fine di ridurre al minino
gli sprechi del pellame, il riutilizzo e riciclo della pelle per
creare accessori e borse, ed infine la reimmissione nel
mercato del pellame privato di elementi chimici per creare
compost agricoli o generare prodotti di seconda vita come
i rivestimenti interni per automobili e arredamento».

Does the circular economy
and sustainable fashion signal
the way for the Tuscan leather
goods district?
«The fashion district has been
applying the principles of the
circular economy for years. The entire supply chain is setting
sustainability trends, not just environmental, with three
methods: the use of technology for accurate processing
in order to reduce leather waste to a minimum, the reuse
and recycling of leather to create accessories and bags,
and lastly, the re-introduction of chemical-free leather on
the market to create agricultural compost or generate
second-use products such as upholstery for car interiors
and furniture».

FRANCO
BACCANI
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P

a pelletteria post pandemia, come ripartire?
«Siamo ripartiti? Direi di no. Le aziende adesso stanno
producendo i vecchi ordini mentre, sulle nuove
collezioni, c’è ancora incertezza soprattutto per quanto
riguarda la pelletteria e l’abbigliamento. È un momento difficile
in cui anche i brand hanno difficoltà a programmare a causa di
grosse perdite. L’evoluzione delle chiusure nel mondo a partire
dalla Cina, ha trascinato con sé un effetto Domino di problemi
come il blocco del turismo (che da solo vale il 30% del fatturato
del Lusso) e la chiusura dei negozi. Sono comunque fiducioso
perché il mondo non si può fermare,
ma dovrà adattarsi a nuove formule
commerciali, di prodotto e di filiera.
Il Lusso ripartirà ma ci vorrà qualche
anno per perfezionare questa
transizione».

ost-pandemic leather goods, how do we start
again?
«Have we restarted? I don’t think so. Companies are
now producing their old orders while, as for the new
collections, there is still uncertainty, especially regarding leather
goods and apparel. It’s a difficult time when even brands are
having difficulty planning because of big losses. The evolution
of closures globally, starting from China, has caused a Domino
effect of problems such as the tourism block (which alone is
worth 30% of the Luxury turnover) and the closure of stores.
However, I am confident because the
world cannot be stopped, but will have
to adapt to new commercial, product
and supply chain formulas. Luxury will
start again, but it will take a few years
to perfect this transition».

La sfida dell’ecosostenibilità come
si inserisce in questo contesto?
«Era un tema fondamentale anche
prima del Covid-19. Mi auguro che
non sia solo marketing ma una vera
presa di coscienza da parte di tutti
gli attori del mercato. Faccio un
esempio. Si parla tanto di economia
circolare ma, negli ultimi due anni, gli
scarti di pelle della pelletteria sono
aumentati. Ciò significa che ancora
manca una reale sensibilità sul tema. Chi compra prodotti in pelle
sa che questa ha delle caratteristiche naturali che vanno accettate
come tali. Invece, gli scarti aumentano perché si pretende il
prodotto senza difetti e ciò comporta un incremento di costi di
lavorazione e smaltimento. È una questione di equilibri e il post
pandemia aiuterà specialmente le nuove generazioni a rispettare
realmente le esigenze dell’ambiente».

How does the challenge of ecosustainability fit into this context?
«It was a fundamental theme even
before Covid-19. I hope it is not just
marketing but a real awareness on
behalf of all market players. Let me
give you an example. There’s a lot of
talk about circular economy but, in the
last two years, leather goods waste
has increased. This means that there
is still a lack of true sensitivity on the
subject. People who buy leather products know that this has
natural characteristics that must be accepted as such. On the
other hand, waste increases because the product is claimed to
be flawless and this leads to increased processing and disposal
costs. It’s a question of balance and the post-pandemic period
will especially help the new generations to truly respect the
needs of the environment».

Digital e web: modalità di lavoro innovative e nuove
opportunità di mercato oppure no?
«Non si torna indietro dallo smart working, anzi. Si andrà avanti,
il futuro è questo. Si tratta di un modo di lavorare con cui si
possono abbattere tanti tempi morti restando fermi alla propria
postazione anche all’interno dell’azienda. Tutto ciò porta in dote
costi, tempi e spazi ottimizzati. In calce a questa intervista vorrei
aggiungere che spero che sia compresa da tutti gli addetti del
settore moda che da ora in poi ci sarà la necessità di gestire
diversamente le imprese, rafforzandone il controllo patrimoniale,
finanziario e operativo. Si deve tornare a investire nell’affidabilità
delle aziende in modo da tutelare l’intero sistema».

Digitization and web: innovative ways of working and new
market opportunities or not?
«There is no going back from remote working, on the contrary.
We will move forward; this is the future. It’s a way of working
that can reduce many downtimes by staying at your station
even within the company. All of this means optimised costs,
time, and spaces. At the end of this interview, I would like to
add that I hope that all those working in the fashion industry
understand that from now on there will be a need to manage
companies differently, strengthening the control of their assets,
finances, and operations. We must return to investing in the
reliability of companies to protect the entire system».

ADATTARSI AL
CAMBIAMENTO
PER RIPARTIRE
VERAMENTE
ADAPTING TO
CHANGE TO TRULY
START AGAIN

SIMONE
REMI
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’emergenza
sanitaria
dovuta al Covid-19 ha
costretto a ripensare
modi e tempi delle
attività produttive. Come sarà il
futuro della moda? ne parliamo
con Simone Remi, Presidente
del Consorzio Vera Pelle Italiana
Conciata al Vegetale
Come pensa che quest’esperienza
cambierà il sistema italiano della
moda?
«Farei una riflessione intorno al
sistema dei consumi: è giunto il
momento di consumare meno,
consumare meglio. Molte griffe lo
hanno capito e puntano a ridurre le
collezioni per essere più sostenibili
in maniera concreta. Fino ad oggi
l’operazione riguardava più il green
washing che una salvaguardia reale
dell’ambiente».

LO SVILUPPO
SOSTENIBILE COME
CHIAVE PER IL
RILANCIO POST
COVID-19
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
AS THE KEY TO
A POST COVID-19
RELAUNCH

Quindi fashion system e sostenibilità è il binomio su cui
puntare?
«Davanti all’emergenza Coronavirus abbiamo notato
comportamenti poco etici: abbiamo avuto annullamenti di ordini,
richieste di sconto e allungamento dei tempi di pagamento
anche su merce consegnata prima del lockdown. I comparti che
si sono lamentati di questi atteggiamenti, come ad esempio il
tessile pratese, sono stati accusati da importanti personaggi
del mondo della moda di fare polemiche sterili e di assenza di
onestà intellettuale. Fino ad oggi, la corsa alla sostenibilità è stata
soltanto sugli elevati numeri di produzione, fondandosi quindi
su una bulimia di consumi sempre crescente. La filosofia delle
concerie associate al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al
Vegetale resta la medesima anche in questo periodo, ovvero
che i consumatori devono crescere nella consapevolezza delle
informazioni sui materiali e sulla loro provenienza, ma anche sui
processi produttivi».
Quali nuovi scenari si prospettano per il Made in Italy?
«Il Made in Italy deve fare un passo avanti concreto. Deve
riqualificarsi. Deve essere più ragionato e fornire più informazioni.
Ma soprattutto deve sparire il falso Made in Italy, quello che viene
prodotto all’estero o anche in Italia, ma da aziende che hanno
ben poco a che fare con l’imprenditoria sana del nostro Paese».

T

he health emergency due to
Covid-19 has forced us to
rethink the ways and intervals
of production activities.
What will the future of fashion be
like? We spoke about it with Simone
Remi, President of the Genuine Italian
Vegetable Tanned Leather Consortium
(Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata
al Vegetale).
How do you think this experience
will change the Italian fashion
system?
«I would like share a consideration on
the system of consumption: the time
has come to consume less, to consume
better. Many brands have understood
this and aim to reduce their collections
to be more sustainable in a concrete
way. Up to now, the process was more
about green washing rather than truly
protecting the environment».

So, the fashion system and sustainability are the winning
combination?
«Faced with the Coronavirus emergency we became aware
of unethical behaviour: orders were cancelled, discounts and
longer payment times were requested, even on goods delivered
before the lockdown. The sectors that complained about these
attitudes, such as the Prato textile district, have been accused
of stirring up sterile disputes and lack of intellectual honesty
by important figures in the fashion world. Up to now, the race
for sustainability has only been on high production figures,
basing itself on an ever-increasing bulimic consumption. The
philosophy of the tanneries associated with the Genuine Italian
Vegetable Tanned Leather Consortium (Consorzio Vera Pelle
Italiana Conciata al Vegetale) has remained the same even
during this period, namely that consumers must grow aware of
materials and their origins, but also on production processes».
What are the new scenarios for Made in Italy?
«Made in Italy must take a concrete step forward. It must retrain
itself. It must be more reasoned and provide more information.
But above all, the fake Made in Italy, that which is produced
abroad or even in Italy, but by companies that have truly little
to do with the healthy entrepreneurship of our country, must
disappear».

44

Q

MAILA
FAMIGLIETTI

PRESIDENTESSA DI ASSOCONCIATORI E
IMPRENDITRICE DI NUOVA OSBA
PRESIDENT OF THE COMMITTEE AGAINST COUNTERFEITING,
FLORENCE CHAMBER OF COMMERCE

P

uali strategie per ripartire in sicurezza ed efficacia
dopo la pandemia?
«Già prima del lockdown la nostra Associazione ha
guidato le aziende associate nella predisposizione ed
implementazione dei vari protocolli previsti. Durante la chiusura
ha mantenuto un dialogo costante con gli imprenditori attraverso
una piattaforma online che vedeva collegate ogni volta centinaia di
utenti. Abbiamo condiviso problematiche e soluzioni e individuato
canali sicuri per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza per le aziende.
C’è stata grande disciplina da parte di tutti. L’attenzione continua
ad essere elevata e di questo siamo orgogliosi. Nonostante le forti
incertezze sul futuro, le nostre aziende si faranno trovare pronte per
cogliere tutte le opportunità del momento».

ost-pandemic leather goods, how do we start again?
«Have we restarted? I don’t think so. Companies are
now producing their old orders while, as for the new
collections, there is still uncertainty, especially regarding
leather goods and apparel. It’s a difficult time when even brands
are having difficulty planning because of big losses. The evolution
of closures globally, starting from China, has caused a Domino
effect of problems such as the tourism block (which alone is worth
30% of the Luxury turnover) and the closure of stores. However, I
am confident because the world cannot be stopped, but will have
to adapt to new commercial, product and supply chain formulas.
Luxury will start again, but it will take a few years to perfect this
transition».

Ecosostenibilità e settore conciario: quali vie intraprendere?
«Il nostro distretto è un esempio di economia circolare a tutti gli
effetti. Abbiamo creato, su iniziativa degli imprenditori conciari
stessi e prima che le norma lo prevedesse, un impianto consortile
per la depurazione delle acque reflue (Aquarno) che oggi è stato
preso come punto di riferimento dalla Regione Toscana per il
cosiddetto “progetto Tubone”. Abbiamo creato impianti nei quali
recuperiamo il cromo utilizzato nel processo conciario, gli scarti
di rasatura e del carniccio, i fanghi di lavorazione. Siamo il primo
distretto che ha sottoscritto con la Regione nel 2019 il Patto per
l’Economia Circolare, che prevede
fondi per il potenziamento dei nostri
impianti, così da poter trattare gli
scarti in volumi anche superiori e con
tecniche innovative».

How does the challenge of eco-sustainability fit into this
context?
«It was a fundamental theme even before Covid-19. I hope it is
not just marketing but a real awareness on behalf of all market
players. Let me give you an example. There’s a lot of talk about
circular economy but, in the last two years, leather goods waste
has increased. This means that there is still a lack of true sensitivity
on the subject. People who buy leather products know that this
has natural characteristics that must be accepted as such. On the
other hand, waste increases because the product is claimed to
be flawless and this leads to increased processing and disposal
costs. It’s a question of balance
and the post-pandemic period will
especially help the new generations
to truly respect the needs of the
environment».

Digital e Web: possono essere
reali opportunità di sviluppo per il
settore?
«La pelle è una materia prima
naturale, per la quale l’elemento
tattile è di fondamentale importanza.
Nonostante questo, i canali digitali
e tutte le nuove tecnologie che
si stanno sviluppando, come
showroom e sfilate virtuali,
amplieranno i volumi di vendita e
le opportunità di utilizzo della pelle.
Come già alcuni importanti brand
della moda hanno previsto, questa
fase porterà probabilmente ad un
minor “cannibalismo” della moda a
favore di prodotti più concreti, basici,
di valore. In questo scenario la pelle
toscana si posiziona perfettamente
grazie alle sue caratteristiche in
termini di qualità, contenuto moda,
ecosostenibilità».

SICUREZZA,
ORGANIZZAZIONE,
OTTIMISMO: COME
RIPARTE IL SETTORE
CONCIARIO DI SANTA
CROCE SULL’ARNO
SAFETY,
ORGANIZATION,
OPTIMISM: THE
RESTART OF THE
SANTA CROCE
SULL’ARNO
TANNING SECTOR

Digitization and web: innovative
ways of working and new market
opportunities or not?
«There is no going back from remote
working, on the contrary. We will
move forward; this is the future. It’s
a way of working that can reduce
many downtimes by staying at your
station even within the company.
All of this means optimised costs,
time, and spaces. At the end of this
interview, I would like to add that I
hope that all those working in the
fashion industry understand that
from now on there will be a need
to manage companies differently,
strengthening the control of their
assets, finances, and operations.
We must return to investing in the
reliability of companies to protect
the entire system».

MICHELE
MATTEOLI
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PRESIDENTE DEL CONSORZIO CONCIATORI
DI PONTE A EGOLA
PRESIDENT OF THE PONTE A EGOLA
TANNERS’CONSORTIUM

I

l Consorzio Conciatori di Ponte a Egola non ha
fatto mancare il proprio sostegno alle aziende del
territorio durante questi mesi difficili dovuti alla
pandemia. Con Michele Matteoli abbiamo parlato
di futuro, di digitale e responsabilità della moda come
basi per la ripartenza.

T

he Ponte a Egola Tanners’ Consortium did not
fail to support local companies during these
difficult months due to the pandemic. We spoke
with Michele Matteoli about the future, digital
transformation, and the responsibility of the fashion
industry as the basis for restarting.

LA SFIDA DEL
CAMBIAMENTO
CI ATTENTE
THE CHALLENGE
OF CHANGE
AWAITS US

Come hanno gestito l’emergenza
Coronavirus le aziende del
territorio?
«Questi mesi hanno messo a dura
prova il comparto conciario. Le
aziende hanno dovuto rivedere
policy, strategie e procedure
per tutelare al meglio la salute,
in primis dei lavoratori. Ora ci
attende la sfida del cambiamento.
Ognuno di noi si è trovato a dover
modificare le proprie abitudini di
vita ed è giusto chiedersi come
la moda debba rivedere le proprie. Il cambiamento non
deve spaventare, è in esso che si nascondono le migliori
opportunità. Credo che i nostri conciatori siano abituati
ad affrontare anche i momenti più duri con resilienza e
senso di responsabilità».

How did the companies in the
area manage the Coronavirus
emergency?
«These months have put the
tanning industry to the test.
Companies
had
to
review
their policies, strategies, and
procedures to first and foremost
protect the health of their
workers. Now the challenge of
change awaits us. We have all
had to change our lifestyles, so
it’s only fair to ask what changes
the fashion industry needs to make. Change should not
be scary; the best opportunities are often hidden in
moments of change. I believe that our tanners are used
to facing even the toughest moments with resilience and
a sense of responsibility».

La pandemia sarà una forza motrice della trasformazione
verso il digitale?
«Sicuramente il propagarsi della pandemia ha accelerato,
soprattutto nel mondo del fashion, il processo di
rivalutazione dell’e-commerce come possibile risposta al
blocco della mobilità. Tuttavia non ritengo che questo
possa rappresentare il futuro del Made in Italy. Anche
durante il periodo di chiusura dei negozi, le vendite
online hanno sì funzionato, raggiungendo tassi di crescita
importanti, ma non hanno certo compensato la grande
assenza delle vendite fisiche».

Will the pandemic be a driving force towards digital
transformation?
«Surely the spread of the pandemic has accelerated,
especially in the fashion world, the process of reevaluation, of e-commerce as a possible response to the
mobility blockade. However, I do not believe that this can
represent the future of Made in Italy. Even during the period
when retail stores were closed, while online sales worked,
even reaching important growth rates, they certainly did
not compensate the great absence of in-person sales».

È possibile rimodellare il futuro della moda in un’ottica
più sostenibile?
«Il mondo della moda, e mi riferisco in particolare a quello
della pelle, è già proiettato in un’ottica di sostenibilità.
L’industria conciaria, attraverso tecniche di lavorazione
sempre più avanzate e sempre meno impattanti, recupera
la pelle scartata dall’industria alimentare per trasformarla
in un prodotto di elevato pregio estremamente duraturo.
Chi ama fare shopping punterà più sulla qualità che sulla
quantità ed è quest’ultima che dobbiamo continuare a
valorizzare».

Is it possible to reshape the future of fashion more
sustainably?
«The world of fashion, and I’m referring in particular
to the world of leather, is already projected towards
sustainability. The tanning industry, through increasingly
advanced processing techniques with a low environmental
impact, recovers the leather discarded by the food
industry to transform it into an extremely durable highquality product. Those who love to shop will focus more
on quality than quantity and it is the latter that we must
continue to enhance».
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L

&L ha incontrato Andrea Meucci, tecnico chimico
e uno dei soci titolari di Dermacolor, azienda
specializzata fin dal 1981 nello sviluppo di prodotti
chimici di ricerca e lavorazione per il settore
conciario.
Come si affronta il post
pandemia dal punto di vista
delle aziende?

IL FUTURO GREEN
DELLA CONCERIA
THE ECO-FRIENDLY
FUTURE OF
TANNERIES

«Dermacolor ha cercato di far
sentire la presenza e la vicinanza
ai propri clienti sia durante
il lockdown che ovviamente
alla ripresa delle operazioni. I
nostri tecnici si occupano dei
temi di sviluppo del mercato
della moda. Le richieste sono
cambiate e bisogna organizzarsi
di conseguenza: non c’è spazio
per le campionature, adesso
vengono messe a punto direttamente durante la produzione,
non ci sono tempi morti. Il post Covid li ha annullati. È ancora
prematuro affermare che questa condizione sia permanente
o meno».
La sfida dell’ecosostenibilità e il mondo della moda

«Si tratta di un tema centrale e il bilancio ambientale, da
sempre, è la vocazione di Dermacolor. Dopo il terremoto
della pandemia, ancora di più. Controlliamo costantemente
i requisiti chimici dei nostri prodotti rispetto ai capitolati di
fornitura sottoscritti tra privati a cui ci atteniamo, ancora più
restrittivi di quelli del REACH e della normativa nazionale.
Questi capitolati sono i veri target dell’azienda. L’ultima
certificazione conseguita è la ISO 18001 che, insieme alle
altre, forma un punto di partenza importantissimo per un
comportamento virtuoso nei confronti dell’ambiente. Nel
nostro settore, la ricetta è il giusto compromesso tra l’estetica
del pellame e l’ecosostenibilità dei processi produttivi per
implementarne i suoi requisiti chimico-fisici».
Digital e web: sono reali opportunità di sviluppo per il
mondo della moda?
«Sicuramente il commercio online si prenderà una buona
quota del mercato nelle prossime stagioni. La nostra azienda
non ha ancora virato sull’e-commerce ma stiamo valutando
l’ipotesi di accedere a qualche piattaforma specializzata per
distribuire i nostri prodotti anche in rete. Quello che è certo
è che l’artigianalità legata al pellame prevede per definizione
il “toccare con mano”, perciò questo è un aspetto che
resisterà sicuramente anche in futuro».

In foto: Andrea Meucci con la socia Valentina Palagini

L

&L met with Andrea
Meucci, a chemical
technician and one of the
owners of Dermacolor,
a company specialized in the
development of research and
processing chemicals for the
tanning sector since 1981.
How will companies face the
post-pandemic period?

«Dermacolor made its presence
and affinity for its clients felt
both during the lockdown and
obviously when operations resumed. Our technicians deal with the
development of the fashion market. Demands have changed, and
we must organise our operations accordingly: there is no room for
samples, they are now developed directly during production with
no downtime. The post Covid-19 period has cancelled them. It is still
too early to say whether this condition will be permanent or not».
The challenge of eco-sustainability and the world of fashion
«This is a central theme and the environmental balance sheet
has always been Dermacolor’s vocation. Even more so after the
upheaval due to the pandemic. We are constantly checking the
chemical requirements of our products matched with the supply
specifications adhering to private individuals’ necessities that can be
even more restrictive than REACH and national legislation. These
specifications are the company’s real targets. The latest certification
we have achieved is the ISO 18001 which, together with the others,
forms a particularly important starting point for a virtuous behaviour
with respect to the environment. In our sector, it is fundamental to
find the right compromise between the aesthetics of leather and
the eco-sustainability of the production processes to implement
chemical-physical requirements».
Digitization and the web: are they real development
opportunities for the world of fashion?
«Surely, online trade will take a good share of the market in the
coming seasons. Our company has not yet turned to e-commerce,
but we are considering the possibility of accessing some specialized
platforms to also distribute our products on the web. What is certain
is that the artisanship related to leather is, by definition, being able to
“feel it”, so this is an aspect that will certainly endure in the future».
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COOPERATIVA ZOE

GESTIONE
MAGAZZINI E
LAVORAZIONE DI
MINUTERIA DI
METALLO PER IL
SETTORE MODA
WAREHOUSE
MANAGEMENT
AND PROCESSING
OF SMALL
METAL PARTS
FOR THE
FASHION
INDUSTRY

La cooperativa multitasking partner del
Lusso Made in Italy
Zoe è una cooperativa sociale con più sedi
nella provincia fiorentina (Firenze, Borgo San
Lorenzo, Campi Bisenzio, Empoli, Quarrata
oltre a Modena) che al momento conta circa
450 addetti, impegnati e destinati a svolgere
i numerosi servizi offerti da questa Onlus
costituita nel 1994: pulizie e sanificazioni
ambienti, facchinaggio, recupero dei
rifiuti ingombranti, portierato/reception e
smaltimento RSU con appalti in tutta Italia.
A tutto ciò Zoe aggiunge anche il suo ruolo
di partner per i brand della moda del Lusso
per i quali gestisce numerosi magazzini
merce oltre allo scioglimento e la legatura
di minuteria metallica per conto terzi. «A
Scandicci, il distretto produttivo della pelle
Made in Italy, siamo attivi da vent’anni con
un laboratorio per la lavorazione degli
accessori moda di metallo – ci spiega
Marco Magrini, Presidente di Zoe – Qui ci
occupiamo di legare l’articolo per inviarlo
alla galvanica. Quando il prodotto torna,
sciogliamo i telai e proseguiamo l’iter
produttivo con un attento controllo qualità,
il confezionamento e la consegna al cliente.
Effettuiamo anche le fasi di montaggio e
strassatura dell’accessorio».
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The multitasking cooperative, partner
to Made in Italy Luxury
Zoe is a social cooperative with several
branches in the Province of Florence (Florence,
Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Empoli,
Quarrata as well as Modena) that currently
has about 450 employees, dedicated to
carrying out the many services offered by
this non-profit organization founded in 1994:
cleaning and sanitization, porterage, recovery
of bulky waste, portership/reception, and
waste disposal with contracts across Italy.To
all this, Zoe also adds its role as a partner to
Luxury fashion brands for which it manages
numerous warehouses as well as the
production of settings and smelting of small
metal parts on behalf of third parties. «We
have been active for twenty years in Scandicci,
the production district of Made in Italy leather,
with a laboratory for the processing of metal
fashion accessories - explains Marco Magrini,
President of Zoe - Here we produce settings
and send them to be electroplated. When
the product returns, we loosen the frames
and continue the production process with
a meticulous quality control, packaging,
and delivery to the client. We also carry out
the assembly and application of rhinestone
phases of accessories».

COOPERATIVA ZOE
Via Baracca, 9
Firenze
Tel. (+39) 055.19934184

www.coop-zoe.it – info@coop-zoe.it
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ASSOPELLETTIERI

margine del primo appuntamento con gli Stati Generali
della Pelletteria Italiana lo scorso 23 luglio 2020 presso il
Salone dei Cinquecento a Firenze, abbiamo intercettato
i vertici di Assopellettieri, organizzatore dell'evento, per
parlare del futuro di Mipel e dell'Associazione.

O

Franco Gabrielli – Presidente di
Assopellettieri
«Il core-business della nostra
associazione è sempre stato il
Mipel ma negli ultimi dieci anni è
cambiato lo scenario globale, perciò
abbiamo dato il via ad una rivoluzione
profonda del nostro lavoro. L'idea
di Assopellettieri è quella di attrarre
le imprese rimaste finora fuori
dall'associazione solo perché non
interessate a partecipare alla fiera.
Ora più che mai la pelletteria italiana
ha l'esigenza di fare sistema con tutti i
suoi attori, PMI e brand, per strutturarsi
ed essere un interlocutore autorevole
presso i tavoli importanti delle
istituzioni governative. Il Covid-19 ha enfatizzato il bisogno di
sinergia e ciò si propone come l'unica via per salvare la filiera. In
una situazione di crisi “normale”, le aziende più forti resistono alla
bufera, mentre le piccole, purtroppo, sono destinate a non farcela,
lasciando sul mercato del lavoro la manodopera specializzata che
piano piano verrebbe riassorbita dal settore. Nel post pandemia,
questa forza di riassorbimento non c'è, quindi gli eventuali esuberi
sono destinati a rimanere tali, disperdendo un know-how vitale per
la pelletteria. Assopellettieri fa parte di Confindustria Moda e nel
loro fatturato globale rappresentiamo il 10% del totale. Ciò rende il
nostro settore, la punta di diamante del Made in Italy. L'eccellenza
della pelletteria italiana è a un livello superiore e deve guadagnarsi
questo status. Per rendere tutto questo possibile, il primo passo

Franco Gabrielli - President of
Assopellettieri
« Our association’s core-business has
always been Mipel but in the last ten
years the global scenario has changed,
so we profoundly revolutionized our
work. The idea of Assopellettieri
is to attract companies that have
remained external to the association
until now only because they are not
interested in participating in the trade
fair. Now more than ever the Italian
leather goods industry needs to work
together with all its players - SMEs and
brands - to structure itself and be an
authoritative speaker at the important
government institution tables. Covid-19 has emphasized the
need for synergy, and this is proposed as the only way to save
the supply chain. In a “normal” crisis situation, the strongest
companies resist the storm, while the smaller companies, are
unfortunately destined to fail, leaving its skilled workforce on the
labour market that would gradually reabsorb it into the sector.
In the post-pandemic period, this reabsorption force does not
exist, so any redundancies are bound to remain so, dispersing
a vital experience in leather goods. Assopellettieri is part of
Confindustria Moda and in their global turnover we represent
10% of the total. This makes our sector the spearhead of Made
in Italy. The excellence of Italian leather goods is at a higher level
and must earn this status. In order to make all this possible, the

A

n the side-lines of the first appointment with the
General Assembly of Italian Leather Goods on
July 23rd, 2020 at the Salone dei Cinquecento in
Florence, we caught up with the top management of
Assopellettieri, organizer of the event, to talk about the future of
Mipel and the Association.

TUTTI UNITI
PER SALVARE
LA FILIERA
ALL UNITED
TO SAVE THE
SUPPLY CHAIN

da fare è associarsi.»
Andrea Calistri – Vice Presidente Assopellettieri e delegato
per la Toscana
«Con gli Stati Generali della Pelletteria, che diventeranno un
appuntamento annuale, abbiamo aperto una finestra sul futuro.
Proprio un anno fa è nata l'idea di trasformare Mipel dalla modalità
tradizionale e affiancarla ad una piattaforma smart multitasking.
Ciò significa sbarcare nel digital a tutto tondo, rendendo strategica
la versione online della fiera. Grazie alla partnership con NuOrder,
abbiamo pensato ad una piattaforma dove essere reperibili tutto
l'anno sul mercato mondiale. Dal punto di vista dei contenuti,
l'idea innovativa è dedicare, per la prima volta, un'intera sezione
alle aziende che sviluppano collezioni custom made. Ma andiamo
oltre la fiera digitale: abbiamo stretto un accordo con Var Group
per un progetto di digitalizzazione che coinvolga tutte le nostre
aziende, in modo da portare l'alta tecnologia in tutta la filera.
Un'altra iniziativa commerciale e di marketing per i nostri associati è
la Miss Bag: la borsa Mipel. Si tratta di un modello uguale per tutti
che ogni artigiano e azienda dell'associazione può reinterpretare
a suo piacimento. Il progetto prevede di commercializzare queste
Miss Bag Mipel in pop-up store all'interno di alcuni dei department
store più conosciuti. Nel 2021 festeggeremo la 120esima edizione
di Mipel e ci vogliamo arrivare tornando ad essere il punto di
riferimento della pelletteria italiana.»

first step is to become a member».
Andrea Calistri - Vice President Assopellettieri and delegate
for Tuscany
«With the General Assembly of Leather Goods, which will
become an annual appointment, we have opened a window
onto the future. Just a year ago, the idea was conceived to
transform Mipel from its traditional mode and to combine it with
a smart multitasking platform. This means landing in digitization
full circle, making the online version of the trade fair strategic.
Thanks to its partnership with NuOrder, we thought of a platform
that would be available all year round on the global market. From
the point of view of content, the innovative idea is, for the first
time, to dedicate an entire section to companies that develop
custom made collections. But we have gone beyond the digital
trade fair: we have signed an agreement with the Var Group for a
digitization project that involves all our companies, to bring high
technology across the entire supply chain. Another commercial
and marketing initiative for our associates is the Miss Bag: the
Mipel bag. It is the same model for everyone that every artisan
and company of the association can reinterpret at will. The
project plans to market these Miss Bag Mipel in pop-up stores
inside some of the most popular department stores. In 2021
we will celebrate the 120th edition of Mipel and we want to get
there and be the point of reference for Italian leather goods».

Danny D'Alessandro – Direttore Generale di Assopellettieri e
Mipel
«Costruire un'associazione forte ha a che fare con la qualità dei
progetti, dei protagonisti ma soprattutto con i rapporti con le
istituzioni. Avere piena contezza di ciò che le istituzioni possono
fare. Solo le associazioni di categoria intese come enti unici hanno
il diritto e la forza di interloquire con la politica, soprattutto per la
giusta assegnazione dei fondi destinati alle imprese. Rivestiamo un
ruolo di mediazione con rapporti consolidati per essere credibili
e affidabili. Anche da questo aspetto, passa l'adesione degli
associati. L'Italia è uno dei peggiori spenditori delle risorse UE,
circa il 30% dei fondi vengono restituiti perché non spesi secondo
i modelli previsti. Da questo dato emerge tutta l'esigenza da parte
delle imprese di essere rappresentati da un'associazione che abbia
il ruolo di enzima nei confronti delle autorità e dei centri di potere.
In questa ottica, Assopellettieri ha appena presentato un supporto
alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali (anche se si
svolgono in Italia) con importo finanziabile fino a 150.000 euro.
Un'iniziativa in collaborazione con SIMEST che finanzierà il 100%
della somma e dovrà essere restituito solo il 50% perché l'altra
metà è a fondo perduto».

Danny D'Alessandro - General Manager of Assopellettieri
and Mipel
«Building a strong association involves the quality of the
projects, the protagonists but above all, the relationships with
the institutions. To be fully aware of what institutions can do.
Only trade associations, identified as unique bodies, have the
right and the strength to interact with politics, especially for the
correct allocation of funds to companies. We act as mediators
with established relationships to be credible and reliable. Our
associates’ memberships also pass from this perspective. Italy
is one of the worst spenders of EU resources, about 30% of
funds are returned because they are not spent according to the
expected models. This data demonstrates that every company
needs to be represented by an association that has the role
of interrelation with authorities and centres of power. In this
perspective, Assopellettieri has just presented support for SMEs
to participate in international trade fairs (even if they take place in
Italy) with an amount that can be financed up to 150,000 euros.
An initiative in collaboration with SIMEST that will finance 100%
of the sum and only 50% will have to be returned because the
other half is a block grant».
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MIPEL

MIPEL

MIPEL conferma le sue date dal 20 al 23 settembre
2020 a FieraMilano–Rho, in concomitanza con
MICAM; la manifestazione mantiene quindi saldo
il suo ruolo di punto di riferimento del settore,
momento prezioso e strategico di incontro
e confronto per il settore della pelletteria.
Proprio in quest’ottica, il presidente di MIPEL
e Assopellettieri Franco Gabbrielli ha lanciato
un messaggio di ottimismo: «È sicuramente un
momento difficile ma anche di grande opportunità,
quando c’è un cambiamento importante ci sono
sempre delle grandi opportunità da cogliere».
Dopo l’ottima performance dello scorso febbraio
(+11% di presenze rispetto all’edizione di
febbraio 2019) MIPEL, il salone internazionale
dedicato alle borse e agli accessori moda in
pelle, riparte con fiducia. Il contesto socioeconomico mondiale è ovviamente modificato e
al momento ancora attanagliato dall’emergenza
scaturita dalla diffusione del COVID-19, ma la
manifestazione mette in campo tutte le proprie
risorse per organizzare, in piena sicurezza,

MIPEL confirms its dates from September 20th
to 23rd 2020 at FieraMilano-Rho, in conjunction
with MICAM; the event therefore maintains
its role as a point of reference for the sector,
a precious and strategic moment for gathering
and comparison for the leather goods sector.
With this in mind, Franco Gabbrielli launched
a message of optimism: «While it is a difficult
time, it is also a moment of great opportunity:
important change always leads to great
opportunities waiting to be seized». After
last February’s excellent performance (+11%
attendance compared to the February 2019
edition) MIPEL, the international exhibition
dedicated to leather and fashion accessories,
restarts with confidence. The global socioeconomic context has obviously changed and, at
the moment, is still gripped by the emergency
caused by the spread of COVID-19, but the event
has put all its resources into action to organize
an edition in complete safety compliance that
can be considered a new beginning and offers

Il nuovo inizio di MIPEL tra misure di sicurezza e
nuove opportunità

The new beginning of MIPEL amid security measures
and new opportunities
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concrete and real opportunities for exhibitors
and visitors. Layouts, initiatives, and special
areas will be designed to ensure the safety of
visitors and exhibitors. Very precise access
methods and paths to follow will be defined
in order to ensure correct social distancing.
MIPEL is also implementing an essential tool to
accompany the physical fair called the “MIPEL
ONLINE TRADESHOW” - the digital trade fair, in
partnership with NuORDER, the American giant
of B2B e-commerce, which will allow those who
join the project to access a “global showcase”
with a network of over 500 thousand retailers.
The platform, which will remain active even at the
end of the event, will give exhibitors and buyers
the chance to be in contact by reducing physical
distances, without foregoing the opportunity of
discovering, virtually, the developments of the
next S/S 2021 season and to not miss important
business opportunities.

un’edizione che possa essere considerata
come un nuovo inizio ed offrire concrete e
reali opportunità di ripartenza per espositori e
visitatori. Layout, iniziative e aree speciali saranno
pensate per garantire la sicurezza di visitatori ed
espositori. Verranno definite modalità di accesso
ben precise e percorsi da seguire in modo da
assicurare il giusto distanziamento sociale.
MIPEL sta implementando anche uno strumento
essenziale di accompagnamento alla fiera fisica
chiamato “MIPEL ONLINE TRADESHOW” – la
fiera digitale, in partnership con NuORDER,
colosso americano dell’e-commerce B2B, che
permetterà a chi aderirà al progetto di avere una
“vetrina sul mondo” accedendo ad un network
di oltre 500mila retailers. La piattaforma, che
rimarrà attiva anche al termine dell’evento, darà
la possibilità ad espositori e buyer di dialogare
riducendo le distanze fisiche, senza rinunciare a
scoprire, virtualmente, le novità della prossima
stagione SS2021 e non perdere importanti
opportunità di business.

SS 2021
Collections

20/23
September
2020
Fieramilano-Rho,
Milano

89

BASF ITALIA

L

&L ha interpellato BASF Italia, divisione nostrana di
una delle multinazionali della chimica più grandi del
mondo. Tra ricerca e strategie per ripartire al meglio
dopo la pandemia.

L

&L spoke with BASF Italy, a local division of one of
the world’s largest chemical multinationals. Amid
research and strategies to get back on track after the
pandemic.

Quali strategie ha attuato BASF per ripartire in sicurezza ed
efficacia dopo la pandemia?

What strategies has BASF implemented to restart safely
and effectively after the pandemic?

«Per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, BASF Italia è
rimasta operativa. Ha garantito la sicurezza di collaboratori,
clienti e comunità attraverso una serie di misure straordinarie,
oltre ad aver mantenuto attiva la produzione. Non soltanto
per salvaguardare il proprio business ma, soprattutto, perché
pienamente consapevole di produrre soluzioni che alimentano
le filiere essenziali del Paese. Calzature per il personale sanitario,
mascherine, guanti, farmaci, disinfettanti, respiratori ma anche
letti e cuscini, per non parlare
di cibo e bevande o strumenti
tecnologici: sono tutti oggetti e
beni che, senza l’apporto della
chimica non avrebbero potuto
essere prodotti, né resi disponibili
in quantità elevate e ad un prezzo
equo».

«For the entire duration of the Covid-19 emergency, BASF
Italy remained operational. It ensured the safety of its
employees, clients, and the community through a series of
extraordinary measures, while maintaining production. Not
only to safeguard its business but, above all, because it is
fully aware of producing solutions that sustain the country’s
essential supply chains. Footwear for healthcare personnel,
masks, gloves, medicines, disinfectants, ventilators, but
also beds and pillows, not to
mention food and drink or
technological tools: these are all
objects and goods that, without
chemistry’s contribution, they
could not have been produced
or made available in large
quantities and at a fair price».

Ecosostenibilità e il settore
calzaturiero: quali soluzioni
innovative propone l’azienda?

L’INNOVAZIONE
NON SI FERMA
NON-STOP
INNOVATION

«L’innovazione è parte del nostro
DNA. Pensiamo, in particolare, ai sistemi poliuretanici sostenibili
per la calzatura e alle nuove applicazioni di Infinergy®. Rilevanti
anche i nuovi prodotti a base TPU: Haptex per la rifinitura della
finta pelle senza solventi e Freeflex, un filato senza solventi,
oltre alle soluzioni di BASF Printing Solutions per la stampa
3D di suole e calzature. Ultimo, ma non certo per importanza,
Limitless: un concept virtuale di calzatura di sicurezza,
interamente realizzata con materiali innovativi, sostenibili e
altamente performanti».

Eco-sustainability and the
footwear
sector:
what
innovative solutions does the
company propose?

«Innovation is part of our DNA. In particular, sustainable
polyurethane systems for footwear and new applications
of Infinergy®. The new TPU-based products are also
relevant: Haptex for solvent-free imitation leather finishing
and Freeflex, a solvent-free yarn, as well as BASF Printing
Solutions for 3D printing of soles and shoes. Last but certainly
not least, Limitless: a virtual safety footwear concept, entirely
made with innovative, sustainable, and high-performance
materials».

www.ginoferruzzi.it

MANIFATTURE
DI LUSSO
LUXURY MANUFACTURING

Gusto del bello, innovazione, il sapere delle mani artigiane che lavorano
materie prime qualificate e selezionate: sono questi gli elementi che
hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo. Estetica e raffinatezza
sono il biglietto da visita dello stile italiano, ma le vere anime del Made
in Italy sono le PMI, che ogni giorno danno vita a prodotti d’eccellenza,
vere icone dell’artigianalità italiana. In queste pagine vi raccontiamo la
passione e l’impegno di queste aziende, che con tenacia scommettono
sull’innovazione e su modalità sempre più sostenibili per affrontare le nuove
sfide di mercato, ma senza perdere di vista la tradizione e la creatività che
da sempre contraddistinguono il genio artistico italiano.
Taste for beauty, innovation, the expertise of the artisan hands that
work qualified and selected raw materials: these are the elements that
have made Made in Italy famous worldwide. Aesthetics and refinement
are the calling cards of Italian style, but the real souls of Made in Italy
are the SMEs, which give life to products of excellence every day, the
true icons of Italian artisanship. In these pages we tell you about the
passion and commitment of these companies, which with tenacity bet
on innovation and increasingly sustainable methods to meet new market
challenges, but without losing sight of the tradition and creativity that
have always set Italian artistic genius apart.
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MASSIMILIANO
GUERRINI
IMPRENDITORE E PRESIDENTE ITS MITA
ENTREPRENEUR AND PRESIDENT OF ITS MITA

M

assimiliano
Guerrini,
titolare della pelletteria
Almax di Scandicci e
presidente dell’ITS MITA,
scuola post-diploma rivolta ai futuri
tecnici della moda, parla dell’importanza
di saper cogliere ogni opportunità per
vivere al meglio la “nuova normalità”
post Covid-19.
Come riparte il distretto toscano della
pelletteria?
«Èimportanteessereproattivi.L’abbiamo
dimostrato anche durante il lockdown,
presentando alla Regione Toscana un
piano sulla sicurezza anti Covid-19 in
linea con il protocollo del Governo e
della Regione, preoccupandoci anche
degli spostamenti casa-lavoro dei nostri
dipendenti. Non stiamo accantonando
i progetti per il futuro. Da gennaio,
istituiremo
un’accademia
interna
alla nostra azienda rivolta sia ai nuovi
collaboratori, sia al personale storico con
programmi di formazione continua. In un
anno e mezzo abbiamo assunto più di
100 persone e credo che la formazione
sia una dei valori sui quali puntare per la
ripresa».

LA RIPARTENZA
DEL DISTRETTO
DELLA PELLE
TOSCANO:
FORMAZIONE,
DIGITALE E UN
NUOVO SISTEMA
DI VALORI
THE RESTART
OF THE TUSCAN
LEATHER DISTRICT:
TRAINING,
DIGITIZATION,
AND A NEW
VALUE SYSTEM

M

assimiliano Guerrini, owner
of Almax leather goods in
Scandicci and president of
ITS MITA, a post-graduate
school for future fashion technicians, talks
about the importance of being able to
take every opportunity to live the post
Covid-19 “new normality”.
How is the Tuscan leather goods
district going to restart?
«It’s important to be proactive. We even
demonstrated this during the lockdown,
by presenting the Region of Tuscany with
an anti-Covid-19 safety plan in line with
the federal government and regional
government protocols, also being
concerned about our employees’ home
to work transfers. We have not shelved
plans for the future. From January, we
will set up an internal academy within our
company aimed both at new employees
and experienced personnel with ongoing
training programs. In a year and a half,
we have hired more than 100 people and
I believe that training is one of the values
in our objectives for recovery».

Parlando di formazione, quali sono le
caratteristiche dei pellettieri del futuro?
«Sicuramente essere capaci di affrontare il cambiamento e di plasmarsi
alle nuove situazioni e sfide del mercato, ma senza perdere le proprie
caratteristiche. I ragazzi del MITA, ad esempio, hanno fatto subito
proprie le modalità di didattica a distanza; i docenti si sono inventati
nuovi format per rendere interessanti le lezioni».

On the topic of training, what
characteristics will leather workers of
the future have?
«Surely, they will be capable of facing change and shaping their
abilities to the new situations and challenges of the market,
but without losing their characteristics. The MITA students, for
example, have immediately adopted distance learning methods;
the teachers have invented new formats to make the lessons
interesting».

Cosa dicono i principali player del sistema moda?
«Eravamo abituati ad una crescita annua del 5-10%, oggi dobbiamo
essere pronti a carpire le nuove opportunità e a fare sistema in modo
permanente. Sicuramente il digitale prenderà ancora più campo. Alcune
aziende si stanno organizzando per creare degli showroom virtuali
attraverso piattaforme online. Le associazioni di categoria metteranno
a disposizione delle imprese risorse per l’internazionalizzazione e la
partecipazione a fiere. Si sta ripensando anche il sistema valoriale
dell’intera filiera, dando sempre più spazio alla sostenibilità, non
solo ambientale, ma economica e sociale. Andrà trovato un nuovo
equilibrio».

What do the main players of the fashion system say?
«Whereas we were used to an annual growth of 5-10%, today
we must be ready to seize new opportunities and make the
system permanent. Digitization will certainly take on even more
importance. Some companies are organizing to create virtual
showrooms through online platforms. Trade associations will make
resources available to companies for internationalization and
participation in trade fairs. The value system of the entire supply
chain is also being rethought, giving more and more space to
sustainability, not only environmental but also economic and social.
A new balance will have to be found».
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Anticipare i cambiamenti per crescere
Il mondo della pelletteria è cambiato
radicalmente in questi anni, ad una
velocità sempre maggiore. E continua
la sua evoluzione. Tripel Due, azienda
storica specializzata nella produzione
di piccola pelletteria, accessori e
anche borse, cerca di seguire, quando
non anticipare, questi cambiamenti.
Certamente la passione, la precisione,
la cura dei dettagli e la qualità
rimangono il nucleo attorno al quale
ruota l’attività dell’azienda. Ma a tutto
ciò si sono aggiunti la tecnologia, con
l’inserimento di macchinari che hanno
aiutato l’industrializzazione dei processi
produttivi; l’investimento in capitale
umano, con la creazione e l’inserimento
di figure professionali che sembravano
più adatte ai grandi brand che ad una
PMI. E, infine, la crescita dimensionale,
che ha dato la possibilità di offrire ai
clienti un supporto costante per l’intero
processo di creazione del prodotto.
Il tutto, rigorosamente Made in Italy!
Passione,
artigianalità,
tecnologia,
cura dei dettagli, precisione e qualità:
senza questi principi, uniti all’etica e
alla formazione, non ci potrà essere un
futuro nella pelletteria. Perciò ,Tripel
Due ha fatto di tali principi la base
su cui poggiare il suo oggi e creare il
proprio domani.

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

PRODUZIONE
DI PELLETTERIA
MADE IN ITALY
PRODUCTION
OF MADE
IN ITALY
LEATHER
GOODS

TRIPEL DUE
Via Rossini, 3
loc. Le Sieci — Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8328117
Tel. (+39) 055.8309096

www.tripeldue.it — info@tripeldue.it
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A4 STUDIO
ARTISTICO
Pitturare il Lusso
A4 è uno studio creativo che nasce dall’incontro di
quattro artisti. Un collettivo ispirato e specializzato
nella decorazione di capi e articoli di pelletteria,
calzatura ed abbigliamento che ha deciso di
mettere a disposizione dei brand del Lusso knowhow e creatività di alto livello. «Siamo in grado di
decorare sia la pelle che il tessuto raggiungendo
con le mani quei punti dove la stampa non può
arrivare – spiegano i titolari di A4 – con interventi
unici e preziosi su capi ed articoli di alta moda».
Pittura a mano, aerografia, stampa e ritocco, carving
e tooling (fatto a mano sul cuoio): A4 effettua
lavorazioni artigianali e innovative con l’obiettivo di
sperimentare e mettere a punto tecniche e materiali
sempre nuovi. «Al momento stiamo lavorando
sui polimeri – affermano i titolari di A4 – I nostri
colori garantiscono la tenuta nel tempo e ogni
intervento pittorico, benché unico perché fatto a
mano direttamente sul capo, possiamo renderlo
perfettamente riproducibile per una produzione
seriale». Pennellate di Genio Made in Italy per
affrontare anche il post pandemia: «Siamo usciti
dal periodo del Covid-19 con ancora più slancio
e determinazione – concludono i titolari – siamo
pronti per sviluppare nuove e stimolanti sinergie sul
mercato».
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Painting Luxury
A4 Studio Artistico is a creative studio that brings
together four artists. A group that is inspired and
specialized in the decoration of leather goods,
footwear, and apparel that has decided to provide
Luxury brands with its high level expertise and
creativity. «We are capable of decorating both
leather and fabric reaching those areas by hand
that printing can’t reach - explain the owners of A4
Studio Artistico - with unique and precious artwork
on high fashion apparel and articles». Handpainting, airbrushing, printing, and retouching,
carving, and tooling (handcrafted on leather): A4
Studio Artistico carries out artisanal and innovative
processes with the objective of experimenting and
developing new techniques and materials. «At
the moment we are working on polymers - add
the owners of A4 Studio Artistico. Our colours are
guaranteed to last over time and every work of
art, even though unique because it is directly hand
painted on the garment, can be made perfectly
reproducible for serial production». Genius Made
in Italy brushstrokes to face the post-pandemic
period: «We came out of the Covid-19 pandemic
with even more momentum and determination the owners conclude - ready to develop new and
stimulating synergies on the market».
info@A4-studio.com – www.a4-studio.com

DECORAZIONE
PITTORICA
DI CAPI E
ARTICOLI
DI ALTA MODA
GRAPHIC
DECORATION
OF APPAREL
AND HIGH
FASHION
ARTICLES

A4 STUDIO ARTISTICO
Via S. Allende, 12/B
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0454161
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BRUNO
ROSSI
BAGS

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

Artisanship transformed into luxury
bags
Bruno Rossi Bags was founded in
1973 in Fucecchio (FI) and specializes
i n the production of fine leather
bags, characterized by an extremely
soft touch; a distinguishing feature
resulting
from
the
exceptional
calfskin
quality that the company
carefully
selects.
Choosing
an
excellent raw material, together with
creative cutting and colour selection
make up the recipe for success of
Bruno Rossi Bags, which now holds
a prominent place on the Luxury
market, with spikes of interest in
Japan, France, Spain and Russia. The
production includes a wide range
of bags that meet diverse style and
comfort n e e ds, from backpacks to
sacks in various sizes with pockets
and zippers; from handbags to those
with shoulder straps in calfskin
or other materials like deerskin,
cowhide or alpaca. All this, always in
l i n e w i th th e tre n ds de te r mi n e d by
th e fash i on marke t.

BRUNO ROSSI BAGS
Via Camelie 38
Loc. San Pierino, Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.21011

info@brunorossibags.it -www.brunorossibags.it
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CONSTÀNCIA BAGS
Quando il lusso è anche ecologico

ARTICOLI E
ACCESSORI
D’ALTA
PELLETTERIA IN
PELLE CONCIATA
AL VEGETALE
HIGH QUALITY
LEATHER
GOODS AND
ACCESSORIES
IN VEGETABLE
TANNED LEATHER

Quando una borsa prende forma, si mette in
moto quel mondo nascosto dove la creatività
si intreccia con il gesto che cerca la perfezione.
Così nasce la collezione Constància: borse
e pochette in cuoio e pelle conciata al
vegetale, frutto dell’inventiva della Fashion
Design Giusy Balzano unita alla manualità
artigiana. Articoli unici e mai in serie, perché
personalizzabili e realizzati totalmente a mano.
Il processo creativo parte dal disegno artistico
a mano libera e continua con la progettazione
su carta, per arrivare alla lavorazione della
pelle. Pelle e cuoio sono in pieno fiore e
conciati al vegetale con tannini naturali di
castagno, mimosa e quercia. Attenzione alla
qualità, ma anche alla salute del consumatore,
scegliendo di eliminare i prodotti chimici, e
all’ecosostenibilità, grazie al recupero della
pelle proveniente dagli scarti dell’industria
alimentare. A rendere irripetibile ogni oggetto
ci pensa il Maestro Artigiano in realizzazione
artistica sul cuoio, specializzato nel Carving e
Tooling, antiche tecniche d’incisione a mano
sul cuoio. Impugnando bulini, mazzuolo e
coltello girevole, l’artista riproduce sulla pelle
le decorazioni del cartamodello, dando vita
ad oggetti espressione del più alto artigianato
artistico. «Più che un brand, Constància vuole
essere una filosofia – racconta Giusy Balzano.
Il mio obiettivo è comunicare che il vero lusso
non è un oggetto in serie senza un’anima,
ma un articolo realizzato da più persone che
dedicano un pezzo della loro vita e del loro
ingegno per creare qualcosa di unico per
ogni singolo interlocutore».

COSTÀNCIA BAGS
Via A. Gramsci, 338
56024 Ponte a Egola (PI)
Tel. (+39) 392.3818267
info@creativeworkshop.it - www.creativeworkshop.it

When luxury is also ecological
When a bag takes shape, it sets a hidden
world in motion where creativity entwines
with the gesture that seeks perfection. This is
how the Constància collection was created:
bags and clutch bags in vegetable tanned
leather, the result of the Fashion Design
Giusy Balzano inventiveness combined
with artisanship. Unique items and never in
series, because they can be personalized
and made entirely by hand. The creative
process starts from a freehand artistic
drawing and continues with the technical
design on paper, to the processing of the
leather. The leathers used are full grain and
vegetable tanned with natural chestnut,
mimosa and oak tannins. Attention is paid
to quality, as well as to consumer health,
choosing to eliminate chemical products,
and to eco-sustainability, thanks to the
recovery of leather from food industry
waste. A Master Artisan specialized in
Carving and Tooling, ancient techniques of
hand leather engraving, ensures that each
object is artistically unique. With burins,
mallet, and revolving knife in hand, the
artist reproduces the decorations on the
leather from the technical design, giving
life to objects that are an expression of the
highest artistic artisanship. «More than a
brand, Constància wants to be a philosophy
- says Giusy Balzano. My objective is to
communicate that true luxury is not a massproduced item without a soul, but an article
made by several people who dedicate a
piece of their life and ingenuity to creating
something unique for every single person».

info@constanciabags.com - www.constanciabags.com
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COBRA
PELLETTERIE
PRODUZIONE
DI CINTURE
UOMO E DONNA
E PICCOLA
PELLETTERIA
PRODUCTION
OF BELTS FOR
MEN AND WOMEN
AND SMALL
LEATHER GOODS

COBRA PELLETTERIE
Via di Vacciano 6/N
Bagno a Ripoli (FI)
Tel. (+39) 055.2322273

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

info@cobrapelletterie.it - www.cobrapelletterie.com

prodotto a regola d’arte, 100% Made
in Italy. Oltre a lavorare con le più note
griffe della moda, l’azienda intraprende
collaborazioni importanti con brand
emergenti e ha ampliato la gamma di
articoli di piccola pelletteria e accessori
in pelle, facendo conoscere la propria
manifattura anche in America e in
Giappone. In funzione di queste nuove
esigenze, Cobra ha consolidato proficue
partnership con laboratori del territorio
fiorentino, specializzati in particolari
tipologie di lavorazione. Qualsiasi tipo
di pellame, da pelli pregiate e tessuti
di qualità a sintetici e materiali plastici,
è lavorato con estrema cura e con la
possibilità di costruire un prodotto
personalizzato sotto ogni aspetto.
Cobra Pelletterie giorno dopo giorno,
da oltre 25 anni, lavora per esaltare la
conoscenza di un mestiere artigianale,
mettendo al centro di ogni rapporto
lavorativo serietà e trasparenza.
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Artisans of Luxury
Cobra Pelletterie is specialized in the
production of men and women’s belts in
fine high-quality leathers. Over the years,
the company has been able to keep
pace with the evolution of the sector,
experiencing a continuous growth, both in
terms of specialized personnel and in the
industry’s 4.0 technologies. Today, Cobra
Pelletterie is run by Maurizio Pinzauti, his
wife Gabriella and his children Mirko and
Giada, and offers one of the best services
in the entire Florentine territory. Thanks to
an efficient organization, it can manage
the entire production process in-house,
thus responding to client requests in real
time: from the leather purchase - selected
with care - to quality control and product
manufacturing, in series or in individual
pieces. A complete service that gives
life to a beautifully 100% Made in Italy
product. In addition to working with the
most famous fashion brands, the company
takes on important collaborations with
emerging brands and has broadened its
range of small leather goods and leather
accessories, making its production known
in America and Japan as well. Given
these new conditions, Cobra Pelletterie
has consolidated fruitful partnerships
with laboratories on the Florentine
territory, specialised in particular types of
processing. Any type of leather, from fine
leathers and quality fabrics to synthetics
and plastics, is worked with extreme care
and with the possibility of constructing
a personalized product in every aspect.
For over 25 years, day after day, Cobra
Pelletterie has strived to promote the
knowledge of an artisan craft, placing
reliability and transparency at the centre
of every job.
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ACCOPPIATURE
MISTRAL
Le accoppiature del Made in Italy

Made in Italy bonding

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

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

ACCOPPIATURE
PER ABBIGLIAMENTO,
PELLETTERIA
E CALZATURA
BONDING FOR
APPAREL,
FOOTWEAR AND
LEATHER GOODS

ACCOPPIATURE MISTRAL
Via della Magnolia 15
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.478118

www.mistralaccoppiature.it
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DISEGNO, PROGETTO
E SVILUPPO ARTICOLI
DI PELLETTERIA
DESIGN, PROJECT AND
DEVELOPMENT OF
LEATHER GOODS

FIRENZE
& MODA
Esperienza, passione e professionalità
da quattro generazioni

FIRENZE&MODA S.r.l.
Via Pieraccini, 15
50058 Signa (FI)
Tel. (+39) 055.875201

È il 1950 quando Francesco Girimonte
fonda Firenze&Moda. Nata a livello
familiare, oggi l’azienda è una realtà di
3.000 mq che affianca i più importanti nomi
della moda nel disegno, progettazione
e sviluppo delle proprie collezioni. Punto
di forza è il know-how artigianale di ben 4
generazioni di pellettieri, unito alle migliori
tecnologie sul mercato, che insieme danno
vita a borse e accessori d’alta qualità,
100% Made in Italy. Un team di tecnici e
artigiani si occupa di seguire il cliente a
360 gradi: dallo sviluppo del disegno a
partire da un’idea all’elaborazione del
modello secondo lo sketch fornito dal
cliente, fino alla realizzazione del prodotto
finito. Grazie a rapporti consolidati con i
migliori fornitori in Italia, Firenze&Moda
offre anche una consulenza per la ricerca
di materiali e accessori. L’azienda lavora in
stretta collaborazione con il cliente: ne è
prova l’aver affiancato oltre 150 start-up, fin
dalle prime fasi, con la soddisfazione, ogni
volta, di vedere crescere insieme un nuovo
progetto. Se la tradizione artigianale è il
pernio su cui Firenze&Moda ha costruito
la sua filosofia, anche l’innovazione gioca
un ruolo fondamentale, motore che spinge
lo staff ad aggiornarsi continuamente e a
cimentarsi con l’utilizzo di nuovi materiali
come tessuto e pelle vegani.

info@firenzeemoda.com - www.firenzeemoda.com
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Experience, passion and professionalism
for four generations
It was 1950 when Francesco Girimonte
founded Firenze&Moda. What began as
a family company, has now grown to a
3,000 square meter plant that supports
the most important names in fashion with
the design, planning, and development of
their collections. The company’s strength
is the artisan expertise of 4 generations of
leather goods manufacturers, combined
with the best technologies on the market,
which together give life to high quality
bags and accessories, 100% Made in Italy.
A team of technicians and artisans follows
the client full circle: from the development
of the design, to the elaboration of the
model according to the sketch provided
by the client, up to the creation of the
finished product. Thanks to consolidated
relationships with the best suppliers in Italy,
Firenze&Moda also offers consultancy for
the research of materials and accessories.
The company works in close collaboration
with the client: proof of this is the fact
that it has supported over 150 start-ups,
right from the very beginning, with the
satisfaction of seeing a new project grow
together every time. If the artisan tradition
is the crux on which Firenze&Moda has
built its philosophy, innovation also plays
a fundamental role, a driving force that
stimulates the staff to continuously update
and try new materials such as vegan fabric
and leather.
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TREND S.r.l.

PRODUZIONE DI
BORSE UOMO/
DONNA PER IL
MERCATO DEL
LUSSO
PRODUCTION
OF MEN’S AND
WOMEN’S BAGS
FOR THE LUXURY
MARKET

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

107

Manifatture di Lusso / Luxury Manufacturing

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

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

TREND S.r.l.
Viuzzo del Piscetto, 12
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.0944900

info@trendsrl.eu
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LOIPELL
PRODUZIONE
DI BORSE
MADE IN ITALY
PER I BRAND
DEL LUSSO
PRODUCTION
OF MADE
IN ITALY BAGS
FOR LUXURY
BRANDS

Made in Italy made easy
«M’intriga la sfida di puntare sui
brand emergenti, affiancarli ed essere
garante di un progetto sartoriale.
Tagliare e confezionare per ognuno di
loro prodotti in maniera personalizzata,
seguendo un progetto unico e
irripetibile». Ci accoglie così Niccolò
Loia, giovane titolare della pelletteria
Loipell di Scandicci, con pluriennale
esperienza
nella
produzione
artigianale di luxury bags Made in
Italy: «Eseguiamo internamente e con
meticolosità artigianale l’intero iter
produttivo – prosegue Niccolò – scelta
dei materiali, taglio, preparazione,
montaggio e rifinitura degli articoli
commissionati. Tecnologia e know-how

sul prodotto ci permettono di gestire
agevolmente importanti volumi di
lavoro». I progetti sartoriali di Loipell
comprendono anche un supporto
web marketing e commerciale con
campagne branding ideate su misura
oltre ai servizi di customized packaging
e soluzioni logistiche ad hoc con
spedizione direttamente al cliente
finale. L’altra sfida da vincere, infine,
è quella dell’eco-sostenibilità: «Ormai
il mercato esige questo – conclude
Niccolò – e noi vogliamo essere tra
i primi a produrre un articolo quasi
totalmente
eco-friendly.
Stiamo
mettendo a punto un filiera di fornitori
certificati secondo tutti gli standard di
eco-sostenibilità. La qualità Made in
Italy che porge una mano al pianeta».
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Made in Italy made easy
«The challenge of focusing on emerging
brands, accompanying them and being
the guarantor of their customized
projects intrigues me: cutting and
processing each of their products in
a personalized way, in the wake of a
unique and unrepeatable project». This
is how Niccolò Loia, the young owner
of the Loipell leather goods company in
Scandicci, with several years of experience
in the handcrafted production of Made
in Italy luxury bags, welcomes us: «We
carry out the entire production process
in-house and with meticulous artisanship
- continues Niccolò – the selection of
materials, cutting, preparation, assembly
and finishing of the commissioned

items. Technology and product knowhow enable us to easily manage large
production
volumes».
The
Loipell
company’s customized projects also
include web marketing and sales support
with tailored branding campaigns as well
as customized packaging services and
ad hoc logistics solutions with shipment
directly to the end client. Finally, the
other challenge to overcome is that of
eco-sustainability: «By now the market
expects this - concludes Niccolò - and
we want to be among the first to produce
an almost entirely eco-friendly product.
We are developing a distribution chain
of suppliers certified according to every
eco-sustainability standard. Made in
Italy quality that gives a hand to the
planet».

LOIPELL
Via di Castelpulci, 17
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.720339

commerciale@loipell.com – www.loipell.com
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BULLI
RENATO
Where tradition is a family affair

PRODUZIONE
PICCOLA
PELLETTERIA
SMALL
LEATHER
GOODS
MANUFACTURING

BULLI RENATO
Via San Colombano, 193
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055 .7310328

Quando la tradizione è un affare di famiglia
Fondata nel 1968 dall’artigiano Renato
Bulli, l’omonima impresa fin dal 1974
è stata portata avanti anche dal figlio
Luca che, insieme alla moglie Giovanna
e alla figlia Cristina, ha reso l’azienda
uno dei punti di riferimento del settore
della piccola pelletteria. «Siamo
specializzati da sempre nella vendita
di un prodotto da esportazione di
qualità – ci spiega Luca Bulli – all’inizio
realizzavamo un nostro campionario di
accessori da personalizzare che veniva
distribuito in tutto il mondo. Poi, il
lavoro è cambiato e adesso lavoriamo
per molte delle firme più importanti
del mercato». Il core business di
Bulli Renato è la piccola pelletteria,
con un occhio di riguardo per le
pochette. Attualmente l’azienda ha
due sedi per un totale di circa trenta
dipendenti: una a Scandicci dove
vengono effettuati l’acquisto della
materia prima e degli accessori, il
controllo qualità, la confezione e la
spedizione del prodotto finito; una a
Figline Valdarno dove viene svolta la
produzione industriale vera e propria.
«Siamo in grado di produrre tra i 70
e gli 80mila pezzi l’anno, riusciamo
a seguire sia i clienti con una
produzione di migliaia di pezzi che
quelli interessati a piccole quantità –
conclude il titolare – svolgendo tutto
l’iter produttivo a partire dal disegno
del cliente fino alla spedizione per la
destinazione finale».

info@bullirenato.it - www.bullirenato.it

Founded in 1968 by the artisan
Renato Bulli, since 1974, the company
bearing his name has also been run
by his son Luca who, together with
his wife Giovanna and his daughter
Cristina, making the company one of
the points of reference of the small
leather goods sector. «We have always
specialised in the sale of quality export
products – explains Luca Bulli – initially,
by creating our own customizable
accessory samples that were distributed
all over the world. Then, our work
changed and now, we work for many
of the most important brands on the
market». The Bulli Renato company’s
core business is the production of
small leather goods, with a special
focus on clutch bags. Currently, the
company has two locations employing
about thirty people: one in Scandicci
where the purchase of raw materials
and
accessories,
quality
control,
packaging and shipment of the finished
products are carried out; one in Figline
Valdarno where the actual industrial
production is carried out. «We can
produce between 70 and 80 thousand
pieces per year, and manage to follow
clients with a production of thousands
of pieces as well as those interested in
small quantities - concludes the owner
- carrying out the entire production
process from the client’s design to
shipping to the final destination».
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PRODUZIONE
BORSE E CINTURE
PER IL MERCATO
DEL LUSSO
PRODUCTION OF
BAGS AND BELTS
FOR THE LUXURY
MARKET
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Prodotti con l’anima
Le nostre mani sono sempre state
quelle dei veri artigiani e ancora oggi
continuiamo a produrre rigorosamente a
mano. Parole di Luigi Cecchi, una vita da
pellettiere e titolare della Re Artù, azienda
fiorentina specializzata nella produzione
di cinture, borse e accessori in pelle per
il mercato dei grandi marchi ma lasciando
spazio anche a nuovi progetti. Luigi ci
spiega: “Ho iniziato oltre trentacinque
anni fa, producendo artigianalmente
prodotti destinati alle boutique di
moda più importanti d’Italia. Nel corso
degli anni la mia attività si è evoluta
e strutturata come una vera azienda
ma la nostra caratteristica è ancora la
lavorazione a mano, come ad esempio
le cuciture sulla vacchetta, per creare

RE ARTÙ
dei prodotti che pensiamo debbano
avere un’anima”. Dalla campionatura al
prodotto finito con un occhio di riguardo
per le cinture, prodotte sia in pellami
pregiati che in vitello, il vero storico
business di Re Artù. “Recentemente
abbiamo iniziato a dedicarci anche alla
produzione di borse da donna – prosegue
il sig. Cecchi – un mio sogno da sempre.
Stiamo progettando una linea a marchio
“Re Artù” dove i veri protagonisti
saranno il cuoio e la vacchetta, i miei
pellami preferiti da sempre. Entro il
2020, lanceremo anche questa novità
e sul nostro sito già si possono vedere
le prime idee che abbiamo sviluppato”.
Made in Italy Artigiano.
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Products with a soul
Our hands have always been those
of true artisans and even today our
production continues to be exclusively
handmade. These words are spoken
by Luigi Cecchi who has lived his life
as a leather goods manufacturer and
owner of Re Artù, a Florentine company
specialized in the production of belts,
bags and leather accessories for the
major brand market, but also leaving
room for new projects. Mr. Cecchi
explains: “I started over thirty-five
years ago, crafting belts destined for
the most important fashion boutiques
in Italy. Over the years, my activity has
evolved into a veritable company, but
our characteristic is still our manual
processes to create products that have

a soul”. From sample making to the
finished product with a special regard
for belts, produced both in fine leathers
and in calfskin, the true, traditional
core business of Re Artù. “Recently we
have also started producing women’s
handbags - continues Mr. Cecchi –
which has always been my dream. We
are designing a line under the “Re
Artù” brand where the real protagonists
will be leather and cowhide, which have
always been my favourites. By 2020, we
will also launch this new product and
you can already see the first ideas that
we have developed on our website”.
Made in Italy Artisanship.

RE ARTÙ
Via Baccio da Montelupo,156
Firenze
Tel. (+39 ) 055 .7331688

info@re-artu.it
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TAGLIONETTO
PRODUZIONE
ARTICOLI
DI PICCOLA
PELLETTERIA E
BORSETTERIA
PRODUCTION OF
SMALL LEATHER
GOODS AND
HANDBAGS

TAGLIONETTO
PELLETTERIE
Via F. Petrarca, 54
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8869618

info@taglionetto.it

Innovare per crescere

Growth through innovation

Artigianalità e voglia di sperimentare, queste
le caratteristiche dell’azienda Taglionetto,
specializzata in produzione di articoli di piccola
pelletteria per l’Alta Moda. Dall’anno di fondazione,
nel 2000, l’azienda è cresciuta esponenzialmente
e oggi è pronta a fare un ulteriore salto in avanti
con l’acquisto di un nuovo stabile, che va così
ad ampliare gli spazi produttivi per un totale di
2000 mq. L’azienda infatti, già esperta in piccola
pelletteria e pochette, si espande per inaugurare
una nuova filiera produttiva, dedicandosi alla
borsetteria. Grazie all’esperienza quarantennale
dei titolari Fabrizio e Massimo Sgolastra,
Taglionetto è in grado realizzare qualsiasi tipologia
di articolo e ha la capacità di lavorare anche le
pelli più rare e pregiate. L’assistenza offerta al
cliente è completa: l’azienda trasforma l’idea
dello stilista in un prodotto d’eccellenza e su
misura, proponendo le migliori soluzioni, dallo
sviluppo e industrializzazione del modello al
confezionamento dell’articolo finito.

Artisanship and the desire for experimentation:
these are the characteristics of the Taglionetto
company, specialized in the production of small
leather goods for the High Fashion sector. Since
its foundation in 2000, the company has grown
exponentially and is now ready to take a further
leap forward with the acquisition of a new building,
which will expand the production space to a total of
2000 square meters. In fact, the company, which is
already an expert in small leather goods and clutch
bags, is expanding to inaugurate a new production
chain, dedicated to handbags. Thanks to the
forty-year experience of the owners Fabrizio and
Massimo Sgolastra, Taglionetto can produce any
type of article and has the ability to process even the
rarest and most precious leathers. The assistance
offered to the client is complete: the company
transforms the designer’s idea into an excellent and
personalized product, proposing the best solutions,
from the development and industrialization of the
model to the packaging of the finished article.
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In rampa di lancio

On the launching pad

Roy Pelletterie nasce nel 2012 per mano dei
fratelli Fabio e Yuri, giovani pellettieri con già
un’ottima esperienza nel settore alle spalle.
L’azienda, specializzata nella produzione di
borse e zaini per i brand internazionali del
Lusso, si è trasferita subito nel 2014 in una
nuova sede. Uno step di crescita decisivo
da cui ha preso il volo in maniera concreta
l’attività di Roy Pelletterie. All’interno
di uno stabilimento di 2500mq disposti
su due livelli, operano circa cinquanta
dipendenti, molti dei quali giovani che si
stanno formando all’interno dell’impresa.
Grazie ad un know-how specializzato e ad
un parco macchinari tecnologicamente
all’avanguardia, Roy Pelletterie è in grado
di svolgere internamente l’intero processo
produttivo, partendo dal cosiddetto primo
pezzo fino ad arrivare al confezionamento
del prodotto finito. Un’azienda che mira
all’eccellenza, sia dal punto di vista della
qualità del prodotto ma non solo: Roy
Pelletterie, infatti, è conforme a tutte
le normative ambientali, produttive e
della sicurezza sul lavoro. Made in Italy in
sicurezza.

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

PRODUZIONE
BORSE E ZAINI
PER IL MERCATO
DEL LUSSO
PRODUCTION
OF BAGS AND
BACKPACKS FOR
THE LUXURY
MARKET

ROY PELLETTERIE
Via B. Sarri, 24
Sesto Fiorentino (FI)
Tel.(+39)055.7950093

ROY
PELLETTERIE

roy-pelletterie@live.it
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BBC PELLETTERIE
ARTICOLI DI
PELLETTERIA
PER IL MONDO
DEL LUSSO
LEATHER
GOODS FOR
THE WORLD
OF LUXURY

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

BBC PELLETTERIE S.r.l.
Via dei Ceramisti, 30
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8720696

bbcpelletterie@gmail.com

A company that believes in the value of
innovation, always ready to offer new ad
hoc solutions to give shape to designers’
ideas. All this through the development and
production of leather goods. BBC Pelletterie
has conquered the trust of the main
players in the fashion industry, thanks to its
extreme versatility in creating personalized
even complex projects, combined with
meticulous attention to detail. Whether
it means small productions, where the
manual component is predominant, or
an article that needs to be industrialised,
BBC manages every project in-house. This
follow up starts from the development of
the design, passing through the research of
materials and fine tuning of accessories, up
to the finished product. Intuition, advanced
technologies, and artisan expertise enable
the entire staff, starting from the modelling
and prototyping department, to create a
well-made product, capable of giving a
voice to the style of famous brands and to
Made in Italy excellence.
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Affidabilità Made in Italy
Apache Srl è una realtà con ormai vent’anni di
esperienza nel prestigioso distretto produttivo
della pelletteria Made in Italy di Scandicci.
«La nostra è un’azienda completa – afferma il
titolare Filippo Palanti – ed è specializzata nella
produzione di borse uomo/donna e accessori
per i brand del Lusso». La gamma di articoli è
ampia e viene realizzata in qualsiasi tipologia di
pellame inclusi gli esotici: borsoni da viaggio,
diplomatiche, beauty case, borse da sera. «Il
know-how artigianale del nostro staff – prosegue
Palanti – ci permette di eseguire le lavorazioni
più svariate e complesse». L’intero processo
produttivo è svolto e monitorato internamente
in ogni sua fase: dal taglio della pelle fino alla
spedizione del prodotto finito. «Nel corso degli
anni – conclude il titolare – abbiamo scelto
di investire costantemente nella tecnologia
per poter disporre di macchinari sempre
all’avanguardia. Questo, unito all’impronta
qualitativa artigianale della nostra mission, ci
rende un’azienda competitiva sul mercato».

APACHE S.r.l.
Made in Italy reliability
The Apache Srl company has twenty years
of experience in the prestigious Made in Italy
leather goods production district of Scandicci.
«Ours is a complete service company - says
the owner Filippo Palanti - and is specialized
in the production of men’s/women’s bags and
accessories for Luxury brands». The range
of articles is vast and is produced in any type
of leather including exotic leathers: travel
bags, diplomatic briefcases, beauty cases,
clutch bags. «The artisan expertise of our
staff - continues Palanti - allows us to carry
out the most varied and complex processes».
The entire production process is carried out
and monitored in-house at every phase: from
cutting the leather to shipping the finished
product. «Over the years - concludes the
owner - we have chosen to constantly invest in
technology with the objective of always having
state-of-the-art machinery. This, combined with
the quality artisanship of our mission, makes us
a competitive company on the market».

PRODUZIONE
BORSE UOMO/
DONNA E
ACCESSORI
PRODUCTION
OF MEN’S/
WOMEN’S
BAGS AND
ACCESSORIES

APACHE S.r.l.
Via Isaac Newton 34
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.755000

info@pelletterieapachesrl.it
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3C PELLETTERIE S.r.l.
BORSE
IN PELLE
PER L’ALTA
MODA
LEATHER
BAGS FOR
HIGH
FASHION

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

“Cellai
1968”:
dell’azienda 3C

la

nuova

icona

La 3C Pelletterie Srl, come anticipato nella
precedente uscita della rivista, è riuscita a
realizzare la prima fase del nuovo progetto,
che si è concretizzata nell’uscita di una
collezione personale, che verrà venduta
inizialmente solo nel mondo e-commerce.
Allo stesso tempo l’azienda sta realizzando
una vera e propria collezione composta
da 4 gruppi di prodotti destinati al
mercato wholesales. «I gruppi saranno
caratterizzati da temi molto importanti e
attuali – racconta Gianfranco Franchini,
General Manager dell’azienda. Da una
parte avremo una linea unisex per la
persona che lavora ed una linea di utilizzo
quotidiano, dall’altra una linea fashion e
una di livello molto alto, destinata a coloro
che non possono fare a meno del lusso.
Inizialmente i mercati di sviluppo di questi
prodotti saranno quello europeo ed a
seguire quello americano, anche se vi sono
già interessi da parte di clienti orientali».
Il business principale della 3C Pelletterie
rimane comunque quello focalizzato nelle
sempre più strette collaborazioni con i
grandi brand della moda, sia ai fini della
realizzazione delle collezioni che delle
relative produzioni.

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

“Cellai 1968”: the new 3C company icon
As anticipated in the previous L&L
magazine edition, 3C Pelletterie Srl has
managed to complete the first phase of
its new project, resulting in the release
of a personal collection, which will
initially only be sold on the company’s
e-commerce platform. At the same time,
the company is creating a veritable
collection composed of 4 groups of
products for the wholesale market. «The
groups will be characterized by very
important and current themes - says
Gianfranco Franchini, the company’s
General Manager. On the one hand we
will have a unisex line for professionals,
and a line for daily use, on the other
hand we will have a fashion line and a
very high level one, destined to those
who cannot do without luxury. Initially,
the development markets for these
products will be the European one and
then the American one, even if there
is already interest from Asian clients».
However, the 3C Pelletterie company’s
main business remains the one focused
on the increasingly close collaboration
with major fashion brands, both for the
creation of their collections and their
production.
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CB PROJET S.a.s.
Un’evoluzione costante nel segno del
Made in Italy

A constant evolution in the sign of Made
in Italy

CB Projet è una brillante realtà manifatturiera
specializzata nella produzione di piccola pelletteria
e articoli da viaggio. Fin dal 1991, grazie all’ultra
trentennale esperienza nel settore del titolare
Claudio Bonucci, l’azienda si è affermata come un
punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori.
CB Projet dispone di uno staff di trentacinque
dipendenti altamente specializzati, che svolgono
internamente l’intero iter produttivo relativo agli
articoli di pelletteria: dalla campionatura fino al
prodotto finito, il tutto facilitato dall’utilizzo di
macchinari tecnologicamente all’avanguardia. CB
Projet assiste i brand più prestigiosi del mercato
del Lusso, proponendosi come specialista di
lavorazioni sui pellami esotici. In particolare,
l’azienda si distingue sui pregiati per la complessa
lavorazione a costola. Inoltre, grazie a Lorenzo,
seconda generazione della famiglia, CB Projet è
entrata anche nel mondo di incisioni e fresatura con
la realizzazione di stampi e cliché di elevata quanto
ricercata precisione. Artigianalità e tecnologia nel
segno del vero Made in Italy.

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

PRODUZIONE
PICCOLA
PELLETTERIA
E ARTICOLI DA
VIAGGIO
PRODUCTION
OF SMALL
LEATHER
GOODS AND
TRAVEL
ARTICLES

CB PROJET S.a.s.
Via Indicatorio, 54
Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8797196

info@cbprojectsas.it
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IL MARCHIO D’ORO
STAMPAGGIO
PELLAMI E
TESSUTI
LEATHER
AND FABRIC
EMBOSSING

IL MARCHIO D’ORO S.r.l.
Via di Porto, 22/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.791079

La passione e la tradizione guidano l’innovazione

Passion and tradition drive innovation

Il Marchio d’Oro Srl nasce nel 1991 a
Scandicci (FI) su iniziativa dei titolari Valerio
Brunetti e Susanna Rinaldi. L’azienda è
specializzata nella personalizzazione,
stampaggio e decorazione di pelle,
tessuti ed altri materiali per la produzione
di articoli di alta moda. La passione,
l’attenzione ai dettagli e la continua
ricerca dell’eccellenza sono i valori
fondamentali che, uniti all’esperienza
trentennale, permettono di realizzare
prodotti di altissima qualità per soddisfare
le esigenze di un mercato dinamico senza
perdere mai di vista l’antica tradizione
pellettiera Fiorentina. Il Marchio d’Oro Srl
dispone di un’ampia gamma di lavorazioni:
l’alta frequenza, che permette di creare
effetti tridimensionali su pelle ed altri
materiali; la stampa digitale di ultima
generazione anche con colori speciali; il
taglio ed incisione laser; l’intarsio, che
permette di creare vere opere d’arte; la
termoformatura; la termosaldatura su
pelle, tessuti e nastri; la stampa a caldo e
con foil. La passione e l’esperienza sono
il motore dell’attitudine innovativa de Il
Marchio d’Oro srl che si caratterizza per
la ricerca continua di nuove tecnologie
e l’abbinamento di diverse tecniche
per creare prodotti armoniosi ed unici,
rigorosamente ... Made in Italy.

The Marchio d’Oro company was founded
in 1991 in Scandicci (FI) by its owners Valerio
Brunetti and Susanna Rinaldi. The company is
specialized in the personalization, embossing,
and decoration of leather, fabrics, and other
materials for the production of high fashion
items. Passion, attention to detail, and the
continuous search for excellence are the
fundamental values that, combined with thirty
years of experience, enable the company to
create products of the highest quality to meet
the needs of a dynamic market without ever
losing sight of the time-honoured Florentine
leather goods tradition. Marchio d’Oro offers
a wide range of processes: high frequency,
for the creation of three-dimensional effects
on leather and other materials; the latest
generation digital printing even with special
colours; laser cutting and engraving; inlay,
for the creation of veritable works of art; heat
sealing; thermoforming on leather, fabrics
and ribbons; heat and foil embossing.
Passion and experience are the driving
forces behind the innovative attitude of Il
Marchio d’Oro, which is characterized by
the continuous research of new technologies
and the combination of different techniques
to create harmonious and unique products,
rigorously ... Made in Italy.

valerio@ilmarchiodoro.it - www.ilmarchiodoro.it
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GINO FERRUZZI
I primi quarant’anni di Gino Ferruzzi Srl

The Gino Ferruzzi Srl company’s first forty years

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

GINO FERRUZZI S.r.l.
Via Cassia 67
loc. Tavarnuzze (FI)
Tel. (+39) 055.854219

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

SEMILAVORATI
ARTIGIANALI,
INTRECCI,
UNCINETTO,
MIDOLLINO,
RAFFIA
SEMI-FINISHED
ARTISANAL
PRODUCTS,
WEAVING,
CROCHET,
WICKER,
RAFFIA
MICHELE E GIOVANNI
BERTINI S.n.c.
Via della Balduccia, 30/32
San Mauro a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.8739076
Tel. (+39) 055.8739234

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

info@caterinabertini.it - www.caterinabertini.it
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PELLETTERIE
ROSANO S.n.c.
È il vero Made in Italy il cavallo di
battaglia dell’azienda
Da 48 anni Pelletterie Rosano Snc è
specializzata nella produzione di borse
in pelle. Un’azienda dal cuore artigiano
ma aperta all’innovazione. Nata grazie al
pellettiere Paolo Masi, che ha trasmesso
ai figli Marco e Simone l’esperienza e
le conoscenze del mestiere. Pelletterie
Rosano realizza tutto interamente dallo
sviluppo dei modelli fino alla confezione
del prodotto finito, garantendo cura dei
dettagli e un controllo qualità costante
per l’intero processo produttivo. Virtuosa
espressione del vero Made in Italy di alto
livello. Attenta alla tutela dell’ambiente
e alle nuove sfide di mercato, l’azienda
produce borse in tessuto vegan, realizzato
con fibre di scarti alimentari. Sensibile
anche nel sociale, Pelletterie Rosano
contribuisce in prima persona a un
progetto di cooperazione internazionale,
volto a migliorare le condizioni di vita nei
villaggi rurali del Senegal.

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

PRODUZIONE
BORSE
IN PELLE
E VEGAN
PRODUCTION
OF LEATHER
AND VEGAN
BAGS

PELLETTERIE
ROSANO S.n.c.
Via Lisbona, 28/A
Pontassieve (FI)
Tel. (+39) 055.8314376

info@pelletterierosano.it - export@pelletterierosano.it
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PELLETTERIA 2B
PICCOLA
PELLETTERIA
PER I BRAND
DEL LUSSO
SMALL
LEATHER GOODS
FOR LUXURY
BRANDS

PELLETTERIA 2B
Via A. del Pollaiolo, 13
Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.706856

Una tradizione di eccellenza

A tradition of excellence

«L’elevata
competenza
sui
pellami
pregiati come il coccodrillo, la capacità
di realizzare campionature in tempi
altamente competitivi e produzioni di alta
qualità sono i punti di forza della nostra
azienda». Parole e musica dei titolari di 2B,
azienda fiorentina specializzata in piccola
pelletteria, attiva fin dal 1970 e fondata
dal maestro pellettiere Fulvio Bandini:
«Da alcuni anni la gestione dell’azienda
è passata ai miei figli Francesco,
responsabile di produzione, e Martina
che si occupa invece delle relazioni con
i clienti». Il know-how di 2B è molto
duttile e permette la realizzazione di
lavorazioni molto complesse all’insegna
della qualità top richiesta dai principali
brand internazionali del Lusso. «Siamo
organizzati per eseguire tutto l’iter
produttivo a partire dalla progettazione
CAD – affermano ancora i titolari – e
tra le varie fasi, siamo particolarmente
apprezzati per la preparazione interna
delle pelli di coccodrillo lucido».
Pelletteria 2B: un’eccellenza Made in Italy
in famiglia.

«Our company’s strengths are its high
level of expertise working with fine skins
such as crocodile, its ability to produce
samples in highly competitive times,
and its high quality production». Words
and music to the ears of the owners of
Pelletteria 2B, a Florentine company
specialized in small leather goods, active
since 1970 and founded by the master
leather artisan Fulvio Bandini. «For some
years now, I’ve passed the company’s
management
on
to
my
children
Francesco, the production manager
and Martina, who takes care of clients
relations. The expertise of Pelletteria
2B is very adaptable and enables the
realization of very complex processes in
the name of the top quality required by
the main international Luxury brands. The
owners continue, «We are organized to
carry out the entire production process
starting from the CAD design and, among
the various phases, we are particularly
appreciated for our in-house preparation
of patent crocodile skins». Pelletteria 2B:
Made in Italy excellence all in the family.

info@creativeworkshop.it
info@pelletteria2b.it - cad@pelletteria2b.it
- www.creativeworkshop.it
- produzione@pelletteria2b.it - campionario@pelletteria2b.it
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FASHION
STUDIOS
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE
DI BORSE IN PELLE PER PRIVATE LABEL
DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION
OF LEATHER BAGS FOR PRIVATE LABELS
The productive force that shakes hands with a
flexible organization

La forza produttiva che stringe la mano a
un’organizzazione flessibile
Fashion Studios è specializzata nella progettazione
e produzione di borse in pelle per la grande
distribuzione. Oltre al Private Label, lavora per
i brand della moda per i quali realizza articoli
esclusivi. L’azienda nasce nel 2017 raccogliendo
l’esperienza pluridecennale del fondatore nella
produzione di articoli di pelletteria per il mondo
del Lusso. Con un’organizzazione efficiente e
flessibile, riesce a fornire un servizio completo,
dando risposta alle richieste dei clienti in tempo
reale: dallo sviluppo e personalizzazione del
modello alla creazione del prototipo, fino al
controllo qualità e confezionamento. Prende vita
un prodotto personalizzato sotto ogni aspetto
e caratterizzato da un buon rapporto qualità/
prezzo. Grazie a partnership con laboratori di
fiducia del territorio fiorentino, Fashion Studios
riesce ad essere flessibile e veloce anche a livello
di produzione, realizzando grandi quantità di
borse al mese. In Fashion Studios il saper fare
artigianale sposa l’innovazione, non solo a livello
tecnologico, ma anche nella ricerca di nuovi
materiali, con una predilezione per quelli ecosostenibili e riciclati, attualmente molto richiesti
dal mondo della moda.

management@fashionstudios.it

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

FASHION STUDIOS

Via delle Querce, 10/A
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 335.7318229
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PELLETTERIA LOTTI

PICCOLA
PELLETTERIA
PER I BRAND
DEL LUSSO
SMALLLEATHER
GOODS FOR
LUXURY
BRANDS

PELLETTERIA LOTTI
Via Etna, 8
Montemurlo (PO)
Tel. (+39) 0574.790464

Cuore artigiano per l’eccellenza

An artisanal heart for excellence

La Pelletteria Lotti è una realtà storica della
provincia di Prato, attiva fin dal 1977. Fondata dai
coniugi Giovannina Lotti e Mauro Nesi, entrambi
pellettieri artigiani di lungo corso, l’azienda
è specializzata nella produzione di piccola
pelletteria. Da circa tre anni, le redini dell’impresa
sono affidate a Valentina, figlia dei fondatori:
«Sono cresciuta tra le mura della ditta, perciò il
passaggio è stato naturale. Ho modernizzato
l’azienda con l’intento di farla crescere ma il nostro
cuore resta artigiano». Pelletteria Lotti si occupa
di assemblaggio portafogli per alcuni brand del
Lusso: «Cura del dettaglio, precisione, qualità –
afferma Valentina – il nostro modo di lavorare non
è mai cambiato per questo siamo apprezzati da
sempre sul mercato».

Pelletteria Lotti is a time-honoured company in the
province of Prato, active since 1977. Founded by
Giovannina Lotti and Mauro Nesi, both experienced
artisanal leatherworkers, the company specializes in
the production of small leather goods. For about
three years, the reins of the company have been
entrusted to Valentina, the founders’ daughter: «I
grew up within the walls of the company, so the
transition was natural. I modernised the company
with the intention of making it grow but our heart
remains artisanal». Pelletteria Lotti assembles
wallets for certain Luxury brands: «Attention to
detail, precision, quality - says Valentina - our way
of working has never changed so we have always
been appreciated on the market».
pelletterialotti@yahoo.it

PELLETTERIA
MANETTI SILVANA
BORSE FATTE
A MANO IN
VERA PELLE
HANDMADE
GENUINE
LEATHER BAGS
PELLETTERIA
MANETTI SILVANA
Via Pratese, 32
Firenze
Tel. (+39) 055.317487

Tipicità toscana e unicità Made in Italy

Typically Tuscan and uniquely Made in Italy

Dal 1973 l’azienda Manetti Silvana produce borse,
cartelle, articoli da viaggio e piccola pelletteria sia
per donna che per uomo, soffermandosi con zelo
sui più piccoli dettagli. Dietro questa produzione
artigianale si celano il tempo e la passione che i
fondatori Lido e Silvana hanno trasmesso alla
seconda generazione, oggi alla guida dell’azienda.
Pelletteria Manetti Silvana produce manufatti
private label in vera pelle e pelle abbinata a tessuti
tecnici o canvas per l’Europa, Giappone e Canada.
Una vera “bottega artigianale” a conduzione
familiare per la realizzazione di capolavori Made
in Tuscany. Il ciclo produttivo è interno, con un
controllo qualità tipico della dedizione del maestro
artigiano. Da sempre, centralità e sicurezza delle
risorse umane sono parte del DNA dell’azienda,
così come l’attenzione all’eco-sostenibilità, che si
realizza selezionando prevalentemente pellami
conciati al vegetale e tessuti in fibra naturale.

Since 1973, Pelletteria Manetti Silvana has
manufactured bags, briefcases, travel accessories,
and small leather goods for both women and men,
zealously focusing on the smallest details. The time
and passion of the company’s founders Lido and
Silvana lie behind this artisan production, which has
now been passed on to the second generation,
now at the helm of the company. Pelletteria Manetti
Silvana manufactures private label products in
genuine leather and leather combined with technical
fabrics or canvas for Europe, Japan, and Canada. A
veritable family-run “workshop” for the creation of
Made in Tuscany masterpieces. The production cycle
is in-house, with quality control typical of a master
artisan’s dedication. The focus and safety of human
resources have always been part of the company’s
DNA, as has its attention to eco-sustainability, which
is achieved by selecting mainly vegetable-tanned
leathers and natural fibre fabrics.

info@manettisilvana.it - www.manettisilvana.it
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GUARDOLIFICIO M.G.
L’artigianalità che fa la differenza

The artisanship that makes the difference

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

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

PRODUZIONE
SEMILAVORATI
IN PELLE
PRODUCTION
OF SEMIFINISHED
LEATHER

GUARDOLIFICIO
M.G. S.n.c.
Via Gioberti, 18
Loc. Badia a Cerreto
Gambassi Terme (FI)
Tel. (+39) 0571.656612

guardolificiomg@gmail.com
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2A PELLETTERIE

PRODUZIONE
ARTIGIANALE
DI BORSE
D’ALTA MODA
ARTISAN
PRODUCTION
OF HIGH
FASHION BAGS

2A PELLETTERIE
Via dei Tigli, 17
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8826817

L’arte del fatto a mano

The art of hand-made

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

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

info@2apelletterie.it - www.2apelletterie.it
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Pelletteria sinonimo di eleganza

RCL S.r.l.

Lavora per i più famosi brand Rcl Srl,
producendo borse, piccola pelletteria e articoli
da viaggio. L’azienda ha un potenziale di trenta
addetti e un sito produttivo di 1500 metri
quadri. La sede, fiore all’occhiello per qualità ed
eleganza, è organizzata con macchinari nuovi,
di ultima generazione. «Tra me e il mio socio,
dopo una lunga amicizia e collaborazione
professionale, è nata l’esigenza di fare un salto
di qualità – spiegano i due titolari dell’attività.
Così, nel 2017 abbiamo fondato Rcl srl».

DALLE BORSE
AGLI ARTICOLI
DA VIAGGIO
FROM BAGS TO
TRAVEL ARTICLES

Leather goods synonymous with elegance
Rcl Srl works for the most famous brands,
producing bags, small leather goods and travel
articles. The company has the potentiality
of thirty employees and a production site
of 1500 square meters. The headquarters,
the frontrunner for quality and elegance, is
organized with new latest generation machinery.
«After a long friendship and professional
collaboration, my partner and I felt the need to
make a qualitative leap - explain the company’s
two owners. So, in 2017 we founded Rcl Srl».

RCL S.r.l.
Via Guido Rossa, 96
Carmignano (Po)
Tel. (+39) 055.8719825
rcl.pelletteria@gmail.com

Passione e tradizione fiorentina per un
marchio 100% Made in Italy
L’azienda Barone nasce 25 anni fa nel cuore di Firenze
come una piccola realtà di artigiani. Il progetto si basa
sulla visione del proprietario, Massimo Romolini, la cui
idea era quella di dar vita a una realtà aziendale basata
sull’attenzione e il rispetto reciproco fra le persone e sul
Made in Italy come espressione di creatività, qualità e
attenzione ai dettagli. Il cuore pulsante dell’azienda è la
sartoria. È qui che vengono selezionati i pellami e creati
capi che sono frutto della ricerca e dell’attenzione verso
i trend del momento e dell’ispirazione quotidiana di
tutto il team. La minuziosa cura dei dettagli e la qualità
del prodotto contraddistinguono il marchio Barone e
rendono ogni capo unico nel suo genere.

BARONE
FIRENZE
PRODUZIONE GIACCHE
E BORSE IN PELLE
PRODUCTION OF LEATHER
JACKETS AND BAGS

Passion and Florentine tradition for a 100%
Made in Italy brand
The Barone company was founded 25 years ago in
the heart of Florence as a small artisan workshop. The
project is founded on the vision of the owner, Massimo
Romolini, whose idea was to create a company based
on attention and mutual respect between people and
Made in Italy as an expression of creativity, quality, and
attention to detail. The beating heart of the company
is tailoring. It is here that hides are selected, and
garments that are the result of research and attention
to current trends and the daily inspiration of the entire
team are created. The meticulous attention to detail
and the quality of the product distinguish the Barone
brand and make each garment unique.
info@baronefirenze.it - www.baronefirenze.it

BARONE FIRENZE
Headquarters:
Via San Morese, 80
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8826045
Showroom:
Via degli Olmi, 65
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.0201298

www.sacchettificiotoscano.it

TESSUTI
RICAMI
ABBIGLIAMENTO
FABRICS, EMBROIDERY AND GARMENTS
I fili sul telaio, come parole, scorrono veloci e vanno a comporre una
trama pregiata, quella del Made in Italy, fatta di manualità, ricerca ed
estro creativo. Lavorare un tessuto è un’arte che racconta tante storie
diverse, ma tutte accomunate dalla centenaria tradizione tessile e
dall’inventiva del genio italiano. Questa sezione vi accompagna alla
scoperta di una nicchia di aziende specializzate nella lavorazione di
tessuti e realizzazione di ricami per l’Alta Moda. Prodotti non comuni,
che avvolgono e decorano gli oggetti del Lusso con i loro colori e
le loro forme. Prodotti che, con la loro bellezza, rendono omaggio
all’eccellenza dell’industria tessile italiana.
The threads on the loom, like words, flow quickly to compose a
precious weave, that of Made in Italy, made up of manual skill,
research, and creative flair. Working a fabric is an art that tells many
different stories, each one with the common thread of a centuriesold textile tradition and the inventiveness of Italian genius. This
section takes you on the discovery of a niche group of companies
specialized in fabric manufacturing and embroidery for High
Fashion. Uncommon products that envelop and decorate Luxury
articles with their colours and shapes. Products that, with their
beauty, pay homage to the excellence of the Italian textile industry.
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RICAMIFICIO
ESSEMME
RICAMI E
LAVORAZIONI PER
ACCESSORI D’ALTA
MODA
EMBROIDERY AND
PROCESSING FOR
HIGH FASHION
ACCESSORIES

RICAMIFICIO ESSEMME
Via Leonardo da Vinci, 65
50028 Barberino
Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. (+39) 055.8249342

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

info@ricamificioessemme.com - www.ricamificioessemme.com

Technology and creativity for a reliable
partner
Not just embroidery: thanks to the thirtyyear-long expertise of its staff, Ricamificio
Essemme supports the most famous names
in fashion, with a wide variety of processes for
apparel, footwear, and leather accessories.
Quilting, fretwork, embroidery, stud and
rhinestone application: all rigorously carried
out in-company.
The in-house style office at Essemme
accompanies its clients, step by step,
from an idea to the creation of the article,
providing valuable technical and stylistic
advice and directing them towards most
suitable selection of quilting, embroidery, or
special and sought after designs to achieve
their project.
The company believes in the value of
technology, as demonstrated by the
substantial investments it has made in
machinery in recent years. To complete its
continuous process of growth, the company
has recently moved into a new, more modern
and functional plant.
The propensity for innovation goes hand in
hand with artisanship and creativity, which
together make Ricamificio Essemme a
reliable partner.
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ARPASS S.r.l
PRODUZIONE
DI PASSAMANERIA
E ACCESSORI PER
PELLETTERIA
PRODUCTION
OF TRIMMINGS AND
ACCESSORIES FOR
LEATHER GOODS

ARPASS S.r.l
Via delle Fonti 10/A
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.721756

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

forza dell’azienda è infatti l’abilità di
sviluppare anche i modelli più creativi
e particolari, realizzando campioni su
misura e personalizzati sulle idee del
committente. Prendono vita dettagli e
rifiniture eleganti e raffinate, realizzati
da uno staff di esperti che mettono a
frutto un grande know-how artigianale
e una grande competenza nell’utilizzo
di macchinari ad altissima precisione.
Sempre attenta alle nuove tendenze,
Arpass è alla costante ricerca dei migliori
materiali sul mercato. Sensibile anche
alle tematiche ambientali, l’azienda
ha attualmente allo studio una linea di
filati riciclati e biocompatibili: un filato
di poliestere realizzato a partire da
PET riciclato da bottiglie post consumo
e un filato biodegradabile al 100%.
Chiudono il cerchio, rispetto dei tempi
di consegna, qualità e precisione che
contraddistinguono il Made in Italy.
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Refined details customized for the world
of Luxury
Forty-five years of experience in
trimmings have enabled Arpass to
become a reliable partner for the
fashion and leather goods brands. The
company specialises in the production
of customized items such as piping,
ribbons, laces, fringes, bows and
shoulder strap ropes; processed and
decorated items with a wide range
of applications. The company has
also collaborated in the restoration
and reproduction of furnishings of
worldwide importance. “We like to
experiment. We never say no. After an
initial evaluation of the feasibility of a
project, we try to transform the client’s
idea into a product of excellence, with
attention paid to the smallest details”
- explain Giovanni Latini and Stefano

Poggiali, who have been running the
company since 1987. The company’s
strength is in fact its ability to develop
even the most creative and special
models, creating samples customized to
the clients’ ideas. Elegant and refined
details and finishes come to life, created
by a staff of experts who apply their
vast artisan expertise and competence
in the use of high-precision machinery.
Always attentive to new trends, Arpass
constantly looks for the best materials
on the market. The company is also
sensitive to environmental issues and is
currently working on a line of recycled
and biocompatible threads: a polyester
thread made from recycled PET from
post-consumer bottles, and a 100%
biodegradable thread. The company’s
work comes full circle with its respect
of delivery times, quality and precision
distinctive of Made in Italy.

arpass@arpass.it - www.arpass.it
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PAOLETTI TESSUTI
PRODUZIONE
TESSUTI
LAVORATI
E NON PER
PELLETTERIA,
CALZATURE,
ARREDAMENTO E
ABBIGLIAMENTO
PRODUCTION OF
PROCESSED AND
UNPROCESSED
FABRICS FOR
LEATHER GOODS,
FOOTWEAR,
FURNISHINGS,
AND APPAREL

In viaggio per un mondo ecosostenibile

On the road to an eco-sustainable world

Paoletti Tessuti nasce negli Anni Settanta
per mano dell’imprenditore Adolfo
Paoletti. Da allora, l’azienda ha conosciuto
una costante evoluzione che ha attraversato
oltre un cinquantennio e infinite sfide per
restare sempre competitivi sul mercato.
«Paoletti Tessuti produce tessuti, lavorati
e non, per i settori di pelletteria, calzature,
arredamento e abbigliamento – ci racconta
il titolare di seconda generazione, Andrea
Paoletti – La nostra gamma di articoli
spazia dalla produzione di fodere jacquard
personalizzate, tessuti uniti e disegnati,
realizzati principalmente in fibre naturali
quali cotone, lino, lana, viscosa e loro
mischie con nylon e poliestere, intrecciati e
rafie. Ci proponiamo sul mercato attraverso
più linee: P.MOVE destinata al settore
tecnico e sportivo, P.WEAR appositamente
pensata per l’abbigliamento, DIGITALY
che comprende tessuti stampati nel
reparto interno dedicato, SMART FABRICS
interamente rivolto al settore della

Paoletti Tessuti was founded in the
Seventies by the entrepreneur Adolfo
Paoletti. Since then, the company has
experienced a constant evolution that
has endured over fifty years and endless
challenges to remain competitive on the
market. «Paoletti Tessuti produces both
processed and unprocessed fabrics for
the leather goods, footwear, furnishing
and apparel sectors - says the second
generation owner, Andrea Paoletti. Our
products range from the production of
customized jacquard linings, plain and
patterned fabrics made mainly of natural
fibres such as cotton, linen, wool, viscose
and their blends with nylon and polyester,
woven fibres and raffia. We present
ourselves on the market with several
lines: P.MOVE for the technical and sports
sector, P.WEAR specifically designed
for apparel, DIGITALY which includes
printed fabrics in the dedicated in-house
department, SMART FABRICS entirely
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pelletteria e calzatura, P.RIDE raffinata
collezione di tessuti per arredamento. Da
tempo – prosegue il titolare – abbiamo
intrapreso una strada per avvicinarci ad
una produzione sempre più responsabile,
inaugurando un nuovo modello di
sviluppo in cui convivono attenzione
per l’ambiente, rispetto per l’uomo
e sostenibilità economica. Lavoriamo
per introdurre sul mercato prodotti
sostenibili non più come alternativa, ma
come unica scelta responsabile». È così
che ci racconta dell’ultima linea nata
“P.eco”, progetto avviato da Paoletti
Tessuti già nel 2015 con la costruzione
di un nuovo stabilimento produttivo
alimentato da un impianto fotovoltaico
di ultima generazione. L’intento è quello
di dar vita ad un ambiente di produzione
con bassi consumi energetici, perciò a
ridotto impatto ambientale. «Con P.eco
puntiamo a realizzare un prodotto etico ed
ecosostenibile impiegando materia prima
proveniente dal riciclo, optando per filati
di coltivazioni biologiche e utilizzando fonti
di energia alternativa». Paoletti Tessuti
collabora con alcuni tra i più importanti
brand
della
moda
internazionale,
proponendosi sempre dal punto di vista
creativo ed innovativo, distinguendosi per
il servizio offerto e per la qualità dei propri
prodotti. Il futuro è adesso per un Made
in Italy dove eccellenza deve diventare
sinonimo anche di ecosostenibilità.

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

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

info@paolettitessuti.it - www.paolettitessuti.it
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TISSES BY
BANELLI

PASSION
FOR TEXTILE
INNOVATION

TISSES BY BANELLI
Via del Molinuzzo 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574.625554

I tessuti biorganici e riciclati
conquista del settore moda

alla

«L’innovazione e la costante ricerca
sono da sempre nel DNA di TISSES –
afferma il titolare Daniele Banelli – sono
evidenti nelle proposte dove si fondono
estetica e funzionalità, mantenendo
il pieno rispetto della sostenibilità
ambientale».
È tramite questa mission che TISSES
propone tessuti e idee agli stilisti della
moda nei settori di pelletteria, calzature
e accessori. Qualità, ecosostenibilità
e produzione: i tre cardini attorno
cui ruota TISSES, nata come spinoff dell’azienda Banelli, che cresce
sempre più consapevole della propria
identità, sviluppando al massimo le
sue potenzialità e offrendo prodotti
inusuali sia strutturalmente che nella
nobilitazione. I prodotti eco-compatibili
più innovativi sono anche i più richiesti:
i CANVAS BIORGANICI: linea di tessuti
bio-naturali e PETTEX: la linea di tessuti
nata dal sapiente utilizzo del poliestere

riciclato. Realizzato con filo Newlife™,
derivato al 100% da bottiglie di plastica
raccolte e processate interamente in
Italia. Niente è lasciato al caso, i tessuti
bio sono realizzati con fibre naturali di
cotone, canapa e lino con certificazioni
riconosciute a livello internazionale. In
questa collezione c’è spazio per tessuti
biorganici tinti con coloranti naturali
estratti da bacche, erba e radici. Non
solo garanzia di qualità di produzione
grazie all’applicazione dell’ISO 9001,
ma anche un’attenzione che va oltre
al prodotto: tessuti e nobilitazione
certificati GOTS e GRS La cura
dell’ambiente e degli aspetti etici e
sociali di tutta la filiera sono dei valori
appartenenti a TISSES a prescindere
dalle richieste di mercato. Oltre alla
produzione di tessuti biorganici e
riciclati (GRS), TISSES può vantare,
grazie al suo know-how nel mondo
dei tessuti spalmati, una proposta di
innovative variazioni di tema combinate
con ricercati e sperimentali processi di
finissaggio.
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Bio-organic and recycled fabrics
conquer the fashion industry

to

«Innovation and constant research have
always been in the TISSES company’s
DNA - says its owner Daniele Banelli
– and can be seen in the proposals
where aesthetics and functionality
merge, while maintaining full respect
of environmental sustainability». This
mission enables TISSES to propose
fabrics and ideas to fashion designers
in the leather goods, footwear, and
accessories
sectors.
Quality,
ecosustainability, and production: these
are the three cornerstones on which
TISSES bases its production. Founded
as a spin-off of the Banelli company,
TISSES is growing increasingly aware of
its identity, developing its potential to
the fullest, offering structurally unique
and ennobled products. The most
innovative eco-compatible products are
also the highest in demand: BIORGANIC
CANVAS is a line of bio-natural fabrics,
and PETTEX is a line of fabrics created

from the expert use of recycled Newlife™
polyester threads, 100% derived from
plastic bottles entirely collected and
processed in Italy. Nothing is left to
chance. Organic fabrics are made from
natural cotton, hemp, and linen fibres with
internationally recognized certifications.
This collection also includes bio-organic
fabrics tinted with natural dyes extracted
from berries, grass, and roots. Not
only a guarantee of production quality
thanks to the application of ISO 9001,
but also an awareness that goes beyond
the product: GOTS and GRS certified
fabrics and finishing. The attention paid
to the environment and the ethical and
social aspects of the entire supply chain
are values instilled in TISSES regardless
of market demands. In addition to
producing bio-organic and recycled
fabrics (GRS), TISSES can feature the
proposal of innovative themed variations
combined
with
sophisticated
and
experimental finishing processes thanks
to its expertise in the world of coated
fabrics.

www.tisses.it – info@tisses.it
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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
Via delle Arti, 8
Oggiona con S. Stefano (VA)
Tel. (+39) 0331.1527330

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, ha l’obiettivo di dare
forma 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 stilista e 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 il direttore operativo Pasquale
De Filippo. Tra le nostre tecniche ci sono
ricami in 3D, lavorazioni materiche,
incisioni, intarsi laser e materiali
applicati con proprietà tattili. Tra le
ultime innovazioni, il ricamo in realtà

info@progettiforme.it - www.progettiforme.it

aumentata: scaricando l’apposita app
gratuita, il consumatore finale del nostro
cliente può vedere animato il soggetto
ricamato sull’articolo in tempo reale,
come se fosse nello spazio circostante,
cogliendo il messaggio dello stilista o
la comunicazione commerciale della
maison». 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. 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. La ricerca stilistica è parte
del percorso formativo dello staff
di progettazione. Le forze interne si
aggiornano continuamente su nuove
tecniche di stampa, ricamo e tecnologie
di comunicazione avanzate».
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Giving a breath of life to designers’ projects
Progettiforme was founded in 2016
inheriting
the
Forte
family’s
40
years’
experience
in
production
and embroidery. The company, run
by their sons Antonio and Saverio
Forte in collaboration with Sabrina
Bianchi, has the objective of shaping
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 the operational director Pasquale
De Filippo. Our techniques include
3D embroidery, material processing,
embossing, laser inlays, and applied
materials
with
tactile
properties.

Augmented reality embroidery is
among the latest innovations: by
downloading the free app, our clients’
final consumer can see the image
embroidered on the article in real time,
as if it existed in the surrounding space,
capturing the designer’s message
or the fashion brand’s commercial
communication». 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. 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.
Stylistic research is part of the design
staff’s training. Our in-house forces are
constantly updated with new printing
techniques, embroidery and advanced
communication technologies».
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ITALBORDI S.r.l.
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Ideas in motion searching for beauty

Idee in movimento verso la ricerca del bello
Stare al passo con i tempi, ma nel segno della
tradizione. Con questo principio Italbordi
Srl, ogni giorno da 40 anni, supporta le
aziende dei settori calzaturiero, pelletteria e
abbigliamento della Riviera del Brenta per
dare vita a prodotti Made in Italy espressione
di creatività, qualità e attenzione ai dettagli.
«Sperimentare e mescolare le nostre abilità
e lavorazioni con materiali nuovi forniti dalle
tecnologie moderne è la nostra ambizione –
spiega lo staff del gruppo di Italbordi. Essere
parte dei progetti dei clienti e mettere loro
a disposizione tutte le nostre conoscenze e
macchinari, ma soprattutto la nostra voglia
di esplorare per creare nuove tendenze, è la
nostra missione». Cuore pulsante dell’azienda
sono i reparti grafico, di progettazione e
quello dedicato alla preparazione di taglio
e accoppiature. Non solo fettucce in pelle,
trecce tonde, piatte e svariate tipologie di
ricamo, ma anche accoppiature ricamo-taglio
laser. Un’azienda che punta sul futuro, sulla
ricerca e sui giovani talenti per affrontare
nuove sfide e progetti delle più prestigiose
case di moda. Idee in movimento che si
trasformano in prodotti di qualità, grazie a
impegno, esperienza e voglia di migliorare
sempre. «Non ci stancheremo mai – prosegue
il gruppo di Italbordi – di percorrere
aree inesplorate e ricercare il gusto per il
bello». Uno spirito che continua a spronare
l’azienda anche in questo momento delicato
di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.
«Puntiamo su capacità e determinazione
che contraddistinguono il Made In Italy e
guardiamo al futuro con consapevole volontà.
Le nostre idee di innovazione e sviluppo
oggi sono più forti che mai, perché la ricerca
dell’eccellenza è la strada per consolidare e
migliorare la posizione di mercato».

info@italbordi.it — www.italbordi.com

Keeping up with the times, but in the name
of tradition. With this principle, every day for
40 years, Italbordi has supported companies
in the footwear, leather goods, and apparel
sectors of the Riviera del Brenta to give life
to Made in Italy products, the expression of
creativity, quality, and attention to detail.
«Experimenting and combining our skills and
processes with new materials provided by
modern technologies is our ambition - explains
the Italbordi group staff. It is our mission to
be part of our clients’ projects and make all
our knowledge and machinery available to
them, but above all our we desire exploring
the creation of new trends». The pulsing
heart of the company is its graphics, design,
and cutting and coupling departments. Not
only leather ribbons, round braids, flat braids,
and various types of embroidery, but also
embroidery coupling and laser cutting. A
company that focuses on the future, research,
and young talents to face new challenges
and projects of the most prestigious fashion
houses. Ideas in motion that are transformed
into quality products, thanks to commitment,
experience, and the desire to continuously
improve. «We will never get tired - continues
the Italbordi group - of discovering unexplored
areas in the search for beauty». A spirit that
continues to stimulate the company even
during this delicate health emergency due to
the Covid-19 virus. «We focus on the ability
and determination that distinguish Made in
Italy and look to the future with intention. Our
ideas regarding innovation and development
today are stronger than ever because the
search for excellence is the way to consolidate
and improve our market position».
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RICAMI,
APPLICAZIONI
ACCOPPIATURE
E LAVORAZIONI
LASER
EMBROIDERY,
APPLICATIONS,
COUPLING
AND LASER
PROCESSING

ITALBORDI S.r.l.
Quartiere dell’Industria
Prima Strada, 22
Fiesso D’Artico (VE)
Tel. (+39) 049.504408
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Knowing how to transform a bespoke idea
into an industrial process

GIGLIOLI S.r.l.
TRAPUNTATURE
E RICAMI
SU PELLE
E TESSUTI
QUILTING AND
EMBROIDERY
ON LEATHER
AND FABRICS

GIGLIOLI S.r.l.
Via Di Vittorio, 38
Zona industriale Terrafino
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.932137

Saper
rendere
sartoriale

industriale

un’idea

Giglioli Srl da più di 40 anni è al servizio
dei migliori brand del Made in Italy, che
affidano all’azienda la realizzazione di ricami
e trapuntature su pelli e tessuti per capi
d’abbigliamento e accessori di pelletteria.
L’interazione fra l’ufficio grafico e il cliente
è precisa e puntuale. Giglioli Srl è l’unica
azienda in Italia ad avere sia un laboratorio
di macchine da trapuntatura che uno di
macchine da ricamo: grazie a questo duplice
aspetto l’azienda è in grado di suggerire
soluzioni efficienti per tradurre la visione
dello stilista in una lavorazione industriale,
ma totalmente personalizzata. Tutto questo,
realizzato in modo rapido e funzionale, come
il mercato di oggi richiede. Grazie a contatti
di fiducia con fornitori specializzati, Giglioli
Srl riesce a realizzare anche trapuntature
con ovatta biodegradabile e ricami con fili
ecologici. Un’azienda giovane e frizzante,
dove lo staff storico tramanda il know-how
artigianale alle nuove leve e, allo stesso
tempo, ne trae nuove competenze tecniche
e rinnovata energia: da questo mix nasce
l’eccellenza.

info@giglioli.net - www.giglioli.net

For over 40 years, Giglioli Srl has been at the
service of the best Made in Italy brands that
entrust the company with their embroidery
and quilting on leather and fabrics for
apparel and leather goods accessories. The
interaction between the graphics department
and the client is precise and punctual. Giglioli
Srl is the only company in Italy to have
both a quilting machinery workshop and
one dedicated to embroidery machinery:
thanks to this twofold aspect, the company
can suggest efficient solutions to translate
the designer’s vision into an industrial, but
entirely customized process. All this carried
out in a quick and functional way, as today’s
market demands. Thanks to trusted contacts
with specialized suppliers, Giglioli Srl is also
able to carry out quilting with biodegradable
batting and embroidery with ecological
threads. A young and vibrant company,
where the time-honoured staff hands down
its artisan expertise to the new recruits and,
at the same time, draws new technical skills
and renewed energy from them: excellence
is born from this mix.
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LINEA ELLEBI
La collaborazione creativa con il cliente

Creative collaboration with the client

Linea Ellebi, nasce nel 1991 grazie a Liana
Barbieri, erede di una lunga tradizione di
famiglia nelle lavorazioni artigianali. Oggi,
oltre al marito Giancarlo Camarri e alla figlia
Elena, conta oltre venticinque addetti ed opera
nel settore delle decorazioni destinate alla
pelletteria, alla calzatura e all’abbigliamento di
lusso, dove incontra il favore delle grandi firme
della moda. Linea Ellebi ha instaurato rapporti
di vera e propria collaborazione creativa
con i suoi clienti, grazie a campionari che ne
stimolano l’estro e alla capacità produttiva che
sa adeguarsi a piccole e grandi produzioni
semi-industriali. Partendo dalla progettazione
fino alla realizzazione di veri e propri accessori
finiti in pelle o tessuto, l’azienda negli anni
si è specializzata in applicazioni di borchie,
cristalli termoadesivi e cuciti; infilature,
intrecci, lavorazioni ad uncinetto o macramè;
ricami manuali ed elettronici realizzabili con
l’ausilio di speciali macchine multiteste che
consentono inoltre l’applicazione di paillettes
e passamanerie. Sempre aperti a sperimentare
nuovi materiali lavorati con un mix di tecniche
tradizionali e innovative, Linea Ellebi esplora
le infinite possibilità della creatività di un
artigianato tutto italiano garantendo la
massima qualità, affidabilità e riservatezza.

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

RICAMI,
APPLICAZIONI,
REALIZZAZIONE
ACCESSORI E
LAVORAZIONI
INTERMEDIE
EMBROIDERY,
APPLICATIONS,
CREATION
OF ACCESSORIES
AND
INTERMEDIATE
PROCESSES

LINEA ELLEBI S.n.c.
DI LIANA BARBIERI & C
Via dei Cadolingi, 4
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7311131
Tel. (+39) 055.7311151

Info@lineaellebi.it - www.lineaellebi.com
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SACCHETTIFICIO
TOSCANO

LEADER NELLA PRODUZIONE DI
PACKAGING E SACCHETTI IN TESSUTO
A LEADER IN THE PRODUCTION
OF PACKAGING AND FABRIC BAGS

SACCHETTIFICIO
TOSCANO
Via della Costituzione, 1/3/5
Cerreto Guidi (FI)
Tel. (+39) 0571. 586976

Curare l’ambiente per curare i prodotti del
Lusso

Caring for the environment while taking
care of Luxury products

Può un sacchetto contribuire alla salvezza del Pianeta?
Secondo Sacchettificio Toscano sì, se prodotto in
modo etico, con materie prime naturali e nel rispetto
dell’ambiente. L’alta moda necessita di un packaging
di Lusso ma l’estetica può essere abbinata ad
una produzione responsabile grazie all’utilizzo di
materiali certificati, ecosostenibili e lavorati tramite
processi alimentati ad energia ricavata da fonti
rinnovabili. Nel mondo post Covid, le aziende come
Sacchettificio Toscano, leader del settore packaging
da oltre quarant’anni, si candidano per indicare la via
verso una modalità innovativa di fare impresa che
punta sempre più su investimenti green-oriented.
Da queste idee nascono le collezioni di ecobags,
sacchetti e shoppers a firma Sacchettificio Toscano,
che includono linee di prodotti in tessuto confezionati
con fibre naturali e riciclate come lino, cotone, iuta
e bamboo, a cui si aggiungono gli articoli ottenuti
dal riciclo della plastica PET. Attitudine smart, idee
all’avanguardia, visione per il futuro e una reale
etica ambientale: ecco il vaccino antipandemia di
Sacchettificio Toscano per garantire un futuro al
Pianeta nel solco del Made in Italy.

Can one bag contribute to saving the Planet?
According to Sacchettificio Toscano, yes, if produced
in an ethical way, with natural raw materials and in
respect of the environment. High fashion requires
Luxury packaging, but aesthetics can be combined
with a responsible production thanks to the use of
certified eco-sustainable materials that undergo
processing powered by energy from renewable
sources. In a post-Covid 19 world, companies like
Sacchettificio Toscano - a leader in the packaging
sector for over forty years - are contenders for
demonstrating how to do business in an innovative
way that increasingly focuses on eco-friendly
oriented investments. These ideas give way to the
eco-bag collections, bags and shoppers made by
Sacchettificio Toscano, which include fabric product
lines made with natural and recycled fibres such
as linen, cotton, jute, and bamboo, in addition to
articles obtained from PET plastic recycling. A smart
attitude, avant-garde ideas, a vision for the future,
and real environmental ethics: this is Sacchettificio
Toscano’s pandemic vaccine to guaranteeing a
future for the Planet in the wake of Made in Italy.

info@sacchettificiotoscano.it – www.sacchettificiotoscano.it
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AIR COLLECTION
L’innovazione nel ricamo
Air Collection è una solida realtà del distretto
manifatturiero pratese Made in Italy: dal
2011 ad oggi ha conosciuto una rapida
evoluzione grazie alla passione per il ricamo
dei suoi protagonisti e alla loro esperienza
trentennale nel settore. Dai tre dipendenti
iniziali ai trentadue del 2020 con il reparto
produttivo dislocato in due stabilimenti
moderni, vicini e ben organizzati. Una
crescita improntata su un fine knowhow artigianale che contraddistingue Air
Collection fin dall’inizio del suo percorso.
Strategico è l’ufficio grafico interno, sempre
impegnato ad intercettare i nuovi trend del
mercato in collaborazione con i reparti stile
dei brand di pelletteria, calzatura e accessori
con i quali collabora l’azienda. Oltre al
tradizionale ricamo, Air Collection propone
lavorazioni innovative come incisioni e taglio
laser, patchwork, effetto mano, punto croce,
applicazioni di nastrini, fettucce e paillettes,
intrecci con il mignon, coiling, effetto 3D e
carpet.
Innovative embroidery
Air Collection is a reliable Made in Italy
company in the Prato manufacturing
district: since 2011 it has experienced
a rapid evolution thanks to its passion
for embroidery on behalf of its clients,
and its thirty years of experience in
the sector. Initially beginning with
three employees, it now counts thirtytwo, with the company’s production
department located in two modern,
neighbouring,
and
well-organized
plants. A growth based on fine artisan
expertise that has distinguished Air
Collection since the beginning. The inhouse graphics department is strategic,
always committed to intercepting new
market trends in collaboration with the
style departments of the leather goods,
footwear, and accessory brands that the
company collaborates with. In addition
to traditional embroidery, Air Collection
offers innovative processes such as
embossing and laser cutting, patchwork,
hand
finishing,
cross
stitching,
application of ribbons, bindings and
sequins, mignon weaving, coiling, plus
3D and carpet effects.

RICAMO
SU TESSUTI
E PELLAMI
EMBROIDERY
ON FABRICS
AND LEATHERS

AIR COLLECTION
Via F. Vannetti Donnini, 63
Prato (PO)
Tel. (+39) 0574 .815254

air@aircollection.it - www.aircollection.it
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CIEFFE FILATI S.r.l
FILATI
PREGIATI
PER RICAMI
D’AUTORE
FINE THREADS
FOR DESIGNER
EMBROIDERIES

CIEFFE FILATI S.r.l.
Via Statale, 183
Olmi Quarrata (PT)
Tel. (+39) 0573.717282

Innovativi nel prodotto, rapidi nel servizio
Leader nel settore, Cieffe Filati produce e
vende filati per ricamo e cucito industriale,
commercializzando anche un’ampia gamma
di materiali di consumo. Prodotti di alta
qualità, sempre pronti e disponibili, per
rispondere tempestivamente alle esigenze
del cliente.
Vanto di Cieffe Filati sono le produzioni di
filati in viscosa e cotone, per i quali l’azienda
segue direttamente ogni fase produttiva,
dalla selezione della materia prima a tutti
i processi di tintura e roccatura, fino al
confezionamento finale.
Già dal primo trimestre del 2020, è in
produzione una nuova linea di cotone
biologico certificato, della migliore qualità
egiziana, che affiancherà l’attuale esistente.
Questo è solo un esempio del grande lavoro
di ricerca svolto da Cieffe Filati, che ogni
anno mette in campo nuovi progetti.
Tanto studio non solo sul prodotto, ma
anche sulla resa del filato e sull’aspetto che
conferisce all’articolo finale.
Un vero e proprio servizio di consulenza
integrata rivolto ai clienti, con l’obiettivo
di fornire soluzioni rapide ed efficaci alle
sempre più particolari richieste dei brand dei
settori pelletteria e abbigliamento.

Innovative products, prompt service
A leader in the sector, Cieffe Filati produces
and sells floss and threads for embroidery
and industrial sewing machines, also
marketing a wide range of consumer
products. High quality products, always
ready and available to promptly respond to
client needs.
The pride of Cieffe Filati is its production of
viscose and cotton threads, for which the
company directly follows each production
phase, from the selection of the raw
material to all the dyeing and winding
processes, up to the finished product.
Since the first quarter of 2020, a new line of
the best Egyptian quality certified organic
cotton has been in production and will be
added to the existing products. This is just
one example of the vast research carried
out by Cieffe Filati, which puts new projects
into practice every year.
A great deal of study not only goes into the
product, but also into the thread yield and
into the characteristics of the final article.
A veritable integrated consulting service
for clients, with the objective of providing
quick and effective solutions to the
increasingly particular requests of brands
in the leather goods and clothing sectors.

info@cieffefilati.it - www.cieffefilati.it
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Tessuti, Ricami e Abbigliamento / Fabrics, Embroidery and Garments

LANZI S.r.l.

TESSITURA DI NASTRI ELASTICI E RIGIDI PER PELLETTERIA,
CALZATURA E ABBIGLIAMENTO
WEAVING OF ELASTIC AND RIGID RIBBONS FOR LEATHER GOODS,
FOOTWEAR, AND APPAREL
Nastri affidabili dal primo all’ultimo metro

Reliable ribbon from the first to the last metre

LANZI NASTRIFICIO ha oltre quarant’anni
di esperienza nella tessitura di nastri elastici
e rigidi. Abbiamo una vasta gamma di
prodotti disponibili a magazzino in oltre
cento colori: elastici per calzature, cinture,
abbigliamento, dispositivi medicali; nastri
gros-grain per pelletteria, camiceria, safety,
workwear, packaging. Il prodotto di punta
è l’elastico marchio ETRE’, considerato
uno standard di qualità per l’applicazione
in Chelsea boots, sandali e mocassini da
numerosi brand nel settore fashion. Questo
elastico, prodotto a partire dal 1981,
continua a essere anche oggi la base per
sperimentazioni con superfici metallizzate,
filati innovativi, trattamenti di superficie,
impressioni a caldo di pattern personalizzati.
Recentemente abbiamo creato una linea di
prodotti ecosostenibili in poliestere riciclato
da bottiglie di plastica, la cui tessitura viene
alimentata dall’energia solare del nostro
impianto fotovoltaico. Oggi la nostra ricerca
si concentra su un controllo sempre più
attento della qualità, grazie a tecnologie di
ispezione ottica digitale in grado di seguire
tutte le fasi della produzione, per dare al
cliente un nastro su cui fare affidamento dal
primo all’ultimo metro.

LANZI NASTRIFICIO has over forty years
of experience in the weaving of elastic
and rigid ribbons. We have a wide
range of products in stock in over one
hundred colours: elastics for footwear,
belts, apparel, and medical devices;
grosgrain ribbons for leather goods,
shirts, safety, workwear, and packaging.
The company’s leading product is
its ETRE’ brand elastic, considered a
quality standard for its application to
Chelsea boots, sandals, and loafers by
many brands in the fashion industry. This
elastic, produced since 1981, continues
to be the basis for experiments with
metallic surfaces, innovative threads,
surface treatments, and the embossing
of customized patterns. Recently, we
have created a line of eco-sustainable
products in recycled polyester from
plastic bottles, whose weaving is
powered by the energy created by our
solar panels. Today, our research focuses
on an increasingly careful quality control,
thanks to optical digital inspection
technologies capable of following all the
production phases, to supply the client
with ribbons they can rely on from the
first to the last metre.

Zona Ind. Fiumicello, 13
Sansepolcro (AR)
Tel. (+39) 0575.742211

lanzi@lanzinastrificio.com – www.lanzinastrificio.com

ACCESSORI

ACCESSORIES

Il lusso è fatto anche di dettagli: sono questi che rendono un oggetto
unico. La mano dell’artigiano che modella la pelle è importante
tanto quanto la raffinatezza di ogni più piccolo particolare. “La moda
passa, lo stile resta”, sosteneva Coco Chanel. Ed è proprio questo
stile inconfondibile che esprime il meglio della cultura italiana e la
passione per la bellezza. In questa sezione puntiamo i riflettori su una
rosa di aziende specializzate nella realizzazione di accessori esclusivi,
minuterie metalliche e trattamenti galvanici d’eccellenza, tutte
lavorazioni nate dall’abbraccio tra artigianalità e tecniche innovative.
L’obiettivo? Dare vita a grandi, piccole opere d’arte che, con la loro
unicità, possano rendere più preziosi i prodotti delle griffe del Lusso.
Luxury is also in the details: these are what make an object unique.
The hand of the artisan who shapes the leather is just as important
as the refinement of every smallest detail. “Fashion passes, style
remains” said Coco Chanel. And it is precisely this unmistakable
style that expresses the best of Italian culture and passion for beauty.
In this section we focus the spotlight on a number of companies
specialized in the creation of exclusive accessories, small metal parts,
and galvanic treatments of excellence, all created from the embrace
between artisanship and innovative techniques. The goal? To give
life to large, small works of art that, with their uniqueness, can make
the products of Luxury brands more precious.
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CDC S.r.l.
PRODUZIONE
CATENE
ORNAMENTALI
PER PELLETTERIA
BIGIOTTERIA,
ABBIGLIAMENTO
PRODUCTION
OF DECORATIVE
CHAINS FOR
LEATHER GOODS,
COSTUME
JEWELLERY,
APPAREL

Il futuro del Made in Italy? Una nuova
etica della moda
Nell’immediato
post-pandemia,
Leather&Luxury
ha
intervistato
Chiara Pezzatini, manager di CDC srl,
eccellenza fiorentina per la produzione
di catene in metallo per il mercato
del Lusso. Con lei abbiamo parlato
dell’azienda, del futuro del mercato e
di nuova etica della moda.
Come ha affrontato la vostra azienda
la contingenza del lockdown?
«CDC ha adottato tutti i protocolli
di sicurezza necessari già prima del
lockdown: turni di lavoro alternati,
limitazione degli ingressi in azienda,
igienizzazione degli ambienti di lavoro
e dispositivi di protezione individuale.
La
nostra
è
un’azienda
solida,
abbiamo sempre cercato di preservarla
finanziariamente e, fortunatamente,
al netto della preoccupazione del
momento, ce la stiamo cavando tutto
sommato bene».
Come si lavora
normalità?

in

questa

nuova

«È una sensazione strana perché le

novità spaventano, ma si tratta di
farci l’abitudine. In azienda siamo
tutti molto ligi alle disposizioni. Con
il nostro ingegnere alla sicurezza
abbiamo riorganizzato tutti i reparti con
gli accorgimenti dettati dai protocolli
di sicurezza. Lavorando così, i tempi
di alcune mansioni si allungano a
livello logistico ma, tutto sommato,
le operazioni non vengono troppo
penalizzate».
L’ecosostenibilità è un tema ancora
più attuale dopo la pandemia, come
lo affrontate?
«Abbiamo cominciato ad adeguarci alle
normative internazionali in materia di
produzione e di rispetto ambientale
con i tempi giusti, facendoci trovare
preparati
per
un
cambiamento
significativo. CDC ha ottenuto le
necessarie certificazioni già da diversi
anni e, parallelamente a questo,
l’azienda ha abbracciato un mindset più
responsabile. Sacchetti per il packaging
delle catene in materiale riciclato,
scotch di carta, imballaggi sostenibili:
stiamo mettendo a punto tutta una
serie di cambiamenti significativi per
contribuire alla conservazione e alla
salvaguardia ecologica».
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The future of Made in Italy? A new fashion
ethic
Right
after
the
pandemic
period,
Leather&Luxury interviewed Chiara Pezzatini,
manager of CDC Srl, a Florentine excellence
that produces metal chains for the Luxury
market. We talked with her about the
company, the future of the market, and the
new ethics of the fashion industry.
How did your company
lockdown contingency?

handle

the

«CDC adopted all the necessary safety
protocols prior to lockdown: alternating shifts,
limiting entry into the company, sanitizing the
work environment, and personal protective
equipment. Ours is a solid company and we
have always tried to preserve it financially.
Fortunately, after the immediate concern
of the moment, we’re doing well, all things
considered».
How do you work in this new normality?
«It’s a strange feeling because new things
are scary, but it’s a matter of getting used to
them. At the company, we’re all very happy
with the arrangements. We’ve reorganised
all the departments with safety protocols
together with our safety engineer. In this
way, the time required for completing certain
tasks is lengthened logistically but, all in all,
the operations are not penalised very much».
Eco-sustainability is an even more relevant
issue after the pandemic, how do you deal
with it?
«We began complying with international
production and environmental regulations
at the right time and are therefore prepared
for significant change. CDC acquired
the necessary certifications several years
ago and, in parallel to this, the company
embraced a more responsible mindset. Bags
for packaging chains in recycled materials,
paper tape, sustainable packaging: we are
making a number of significant changes to
help preserve and protect the environment».
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CDC S.r.l.

Via F.lli Cervi, 80
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8949511

Come pensa che la pandemia possa
cambiare il volto futuro del settore
moda?

How do you think the pandemic will
change the future of the fashion
industry?

«Spero che ci possa essere veramente
un cambiamento radicale a livello di
etica della moda: un maggior rispetto
dell’intera filiera produttiva, del lavoro
delle singole persone. Al netto di tutte
le distinzioni del caso, sono sicura che
nel nostro ambito, chi lavora ad alti
livelli con il Lusso, ce la farà a limitare
i danni».

«I hope that there really can be a
radical change in fashion ethics:
a greater respect for the entire
production chain, for the work of
individuals. Apart from all the aspects
of the case, I’m sure that in our field
those who work at high levels with the
Luxury sector will be able to limit the
damage».

www.cdcluxury.com - info@cdcsrl.net
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MACUZ S.n.c.
ACCESSORI PER
L’ALTA MODA
ACCESSORIES FOR
HIGH FASHION

MACUZ S.n.c.
Viale dei Mille, 90
Firenze
Tel. (+39) 055.576691

Accessori al Top
Dal 1952 Macuz è specializzata nella
produzione di accessori metallici di altissima
qualità per le più importanti case di moda.
Oggi il gruppo societario Macuz è composto
da tre aziende per un totale di più di 6000
mq di locali e 160 collaboratori. La gamma
degli articoli è ampia: accessori in ottone,
chiusure, fibbie, viteria di precisione,
guarnizioni e applicazioni varie per
pelletteria, abbigliamento e calzature, con
materiali conformi alle normative vigenti e
finiture “Nichel free”. L’azienda affianca il
cliente a partire dallo schizzo dello stilista
fino alla consegna dell’accessorio in ogni
parte del mondo. La sede storica, da sempre
oggetto di ampliamento, oggi ha acquisito
un altro locale adiacente dove, oltre a
un nuovo reparto spedizioni e tornitura
automatica, ha creato un reparto di vibratura
ad alta tecnologia completo di depuratore.
L’aumento degli spazi lavorativi, insieme
all’utilizzo di tutti i dispositivi individuali
ed aziendali, ha consentito di gestire al
meglio anche la situazione dovuta al virus
COVID 19, permettendo all’azienda di farsi
trovare pronta alla riapertura del 4 maggio
2020. A Scarperia (FI), è localizzata la filiale
produttiva, dove è presente il reparto di
tornitura, con torni automatici CNC e i reparti
pulimentatura e lucidatura. La galvanica
del gruppo, M.A.L.V.A. Srl, a Scandicci
(FI), soddisfa i clienti in termini di qualità e
sicurezza grazie anche ad un laboratorio di
analisi. L’azienda si è dotata di un impianto di
depurazione e recupero acque, con risparmio
energetico e miglioramento ecologico. Il
gruppo societario è sempre attento alle
esigenze delle Griffe ed è al loro fianco per
soddisfare ogni loro esigenza.
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Top accessories
Since 1952, Macuz has specialised in
the production of top-quality metal
accessories for the most important
fashion houses. Today the Macuz group
consists of three companies for a total
of more than 6000 square meters of
premises and 160 employees. The range
of articles is vast: brass accessories,
fasteners, buckles, precision screws,
gaskets, and various applications for
leather goods, apparel, and footwear,
with materials that comply with current
regulations and “Nickel free” finishes.
The company supports the client from
the designer’s sketch to the delivery of
the accessory to every part of the world.
The historical headquarters, which has
always been the object of expansion,
has now acquired another adjacent room
where, in addition to a new shipping and

automatic turning department, it has
created a high-tech vibration department
complete with purifier. The increase in
workspace, together with the use of all
individual and company devices, has
allowed the company to better manage
the situation due to the COVID 19 virus,
enabling it to be ready to reopen on May
4, 2020. The turning department with
CNC automatic lathes and the cleaning
and polishing departments are located at
the production branch in Scarperia (FI).
The group’s galvanic plant, M.A.L.V.A.
Srl, in Scandicci (FI) satisfies clients in
terms of quality and safety also thanks
to an analysis laboratory. The company
is equipped with a water purification and
recovery plant, with energy saving and
ecological improvements. The company
group is always attentive to the needs of
the fashion brands and is at their side to
meet all their needs.

macuz@macuz.it - www.macuz.it
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STAR COLOR

VERNICIATURA E SMALTATURA ACCESSORI MODA
PAINTING AND ENAMELLING OF FASHION ACCESSORIES

161
161

Accessori / Accessories
L’innovazione con la tradizione
Star Color è un’impresa fiorentina che
si occupa di smaltatura e verniciatura di
accessori moda e montaggio di strass. Un
lavoro caratterizzato ancora dall’artigianalità
e dalla manualità di addetti altamente
specializzati, nel solco della vera tradizione
manifatturiera Made in Italy: « L’azienda è
organizzata per poter far fronte a produzioni
di ogni tipo – affermano i due fratelli titolari
Martina e Marco Iannazzo – Seguiamo il
cliente in tutte le fasi di lavorazione per
garantire qualità e consegne nei tempi
richiesti». Uno dei fiori all’occhiello di
Starcolor è il reparto di ricerca e sviluppo
che è costantemente impegnato nella
messa a punto di nuovi prodotti e tecniche
innovative per realizzare rifiniture sempre più
esclusive. È recente il trasloco di Starcolor
in una nuova e più moderna sede: «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». L’ultima novità in casa
Starcolor è il reparto di cubicatura: «Si tratta
di un processo di stampa a trasferimento
d’acqua – spiegano i titolari – realizzato
utilizzando una vasca e delle pellicole
idrosolubili stampate che vanno a decorare
l’accessorio per trasferimento a immersione».

Innovation with tradition
Star Color is a Florentine company
specialized in the enamelling and painting
of fashion accessories, as well as the
application of rhinestones. This work is still
characterized by the artisanal and manual
skills of highly specialized workers, in the
wake of the real Made in Italy manufacturing
tradition: «The company is organized to
deal with every type of production - say
the sibling owner team, Martina and Marco
Iannazzo - We assist the client during every
processing stage to ensure quality and
prompt deliveries». One of the Star Color
company’s pride and joy is its research
and development department which is
constantly engaged in the development of
new products and innovative techniques
to create increasingly exclusive finishes.
Star Color recently moved to a new and
more modern site: «We have equipped the
new plant - the owners say - with a white
room painting system in order to obtain an
even higher quality final result». The latest
innovation at Star Color is its water transfer
printing department: «It is a water transfer
printing process - the owners explain carried out using a tank and printed watersoluble films that decorate the accessory
by means of immersion transfer».

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

starcolor.accessori@gmail.com – www.starcoloraccessori.com
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GALVANICA
FORMELLI
TRATTAMENTI
GALVANICI
ARTISTICI PER
ACCESSORI MODA
ARTISTIC GALVANIC
TREATMENTS
FOR FASHION
ACCESSORIES

GALVANICA FORMELLI
Via Achille Grandi 12 A – B
Arezzo (AR)
Tel. (+39) 0575.333204

Dall’oreficeria agli accessori moda del
Lusso per crescere ancora
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».
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From jewellery to Luxury
accessories for a greater growth

fashion

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 ».

info@galvanicaformelli.it – www.galvanicaformelli.it
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ITALFIMET

PARTNER DI ALTA QUALITÀ DELLE
GRANDI FIRME DEL LUSSO
A HIGH QUALITY PARTNER TO
FAMOUS LUXURY BRANDS
Investire ancora per crescere
Italfimet, con sede a Monte San Savino
(AR), da venticinque anni affianca i brand
del lusso e i produttori di accessori metallici
in un percorso completo di organizzazione
e ottimizzazione della finitura galvanica. La
pandemia appena trascorsa ha colpito duro
ma non ha distratto l’azienda dai suoi obiettivi.
Nel mirino: investimenti su ricerca e sviluppo,
valorizzazione dei giovani, attenzione
all’ambiente. «Siamo lieti di comunicare
l’ottenimento
del
brevetto
Italiano
n.102018000005533 – ci raccontano i titolari –
si tratta di un apparecchiatura galvanostetica,
per il rivestimento omogeneo degli accessori
metallici; questo permetterà ai nostri clienti di
ottenere layer di metalli preziosi più precisi,
evitando così il grande problema legato
alla dispersione inutile di metallo prezioso.
Abbiamo inoltre avviato, a tutela del brevetto
ottenuto e degli sforzi dei nostri collaboratori
un attenta attività di sorveglianza dei diritti
conseguiti dal brevetto sopra citato». La
strategia post pandemia di Italfimet può aver
cambiato in parte i programmi, ma non certo
l’obiettivo di crescita: «Abbiamo da poco
rinnovato i contratti da apprendista in essere
del nostro personale in tempi indeterminati
– ci raccontano i titolari – Crediamo nella
valorizzazione dei giovani e nella continuità
dello staff per creare una nostra identità
aziendale.» L’età media aziendale è sotto
ai trentacinque anni, un team giovane
preparato e dinamico coordinato dalla
nuova generazione delle famiglie titolari
dell’azienda, i tre “figli d’arte” Diego
Liberatori e i fratelli Andrea e Luca Capaccioli.
Altro tema importante della mission di
Italfimet è il settore di ricerca e sviluppo di
nuovi processi galvanici: «Abbiamo stanziato
fondi importanti per rafforzare i rapporti
con università ed enti di ricerca – affermano
ancora i titolari – per mettere a punto soluzioni
innovative che possano aumentare la qualità
e la sicurezza dei nostri prodotti. Per questo,
continuiamo nella costante partecipazione
a bandi regionali di ricerca, come sempre
accaduto negli ultimi dieci anni».
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Investing for growth
Based in Monte San Savino (AR), Italfimet has
been supporting luxury brands and metal
accessory manufacturers with a complete
organization and optimization of galvanic
finishing processes for twenty-five years.
The recent pandemic struck hard but has not
distracted the company from its objectives:
investments in research and development,
the advancement of young people, and
attention to the environment. «We are
pleased to announce that we have been
granted Italian patent n.102018000005533
for galvanic equipment - the owners
explain - for the uniform coating of metal
accessories; this will enable our clients to
obtain precise layers of precious metals,
thus avoiding the serious problem related
to the wasteful dispersion of precious
metals. Moreover, we have also initiated
a vigilant surveillance activity of the rights
obtained by the aforementioned patent,
in order to protect it and the efforts of
our collaborators». Whereas the Italfimet
company’s post-pandemic strategy may
have partially changed, it has certainly
not altered its growth objective. «We have
recently transformed our staff’s existing
apprenticeship contracts into indefinite
full-time contracts - the owners tell us.

We believe in making the most of young
people’s advancement and in the continuity
of our staff to create our own corporate
identity». The average age at the company
is under thirty-five: this has created a young
and dynamic team coordinated by the new
generation of owners - Diego Liberatori
and Andrea and Luca Capaccioli – who
have followed in their families’ footsteps».
Another important theme of the Italfimet
corporate mission is the research and
development of new galvanic processes.
«We have allocated important funds to
strengthening relations with universities
and research bodies, to develop innovative
solutions that can increase the quality and
safety of our products. For this reason, we
are maintaining our constant participation
in regional research calls for bids, as has
always taken place over the past ten years».

ITALFIMET
Via XXV Aprile, 88
Monte San Savino (AR)
Tel. (+39) 0575.844688

info@italfimet.it – www.italfimet.it
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Investing for growth

P.F. PRESSOFUSIONI
FIORENTINE EFFEDI S.r.l.
Via del Pantano, 18
loc. Capalle
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8985534

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

abbate.lorenzo@pf-pressofusioni.it - www.pf-pressofusioni.it

the industrialization phase – explains
the owner – and later, we deal with the
creation of the mould and carry out the
moulding». With an eye on the constant
evolution of its business, P.F. is finalizing
the construction of a new modern and
technologically advanced plant: «By
next spring– explains Mr. Abbate – we
plan to inaugurate our new headquarters
in Campi Bisenzio (FI) which will span
6,500 m2 and will be able to host all the
companies in the group. The last three
years have been full of investments for
our Group: in addition to the new plant,
we have bought new machinery and work
centres for all the affiliate companies – he
concludes, taking advantage of the 4.0
Industry, to achieve additional care in the
management production programming,
the quality of our products, and the
versatility of our components, in order
to increase the quality and speed of
our service, requirements that are now
indispensable in the complex market we
have been operating in for over 25 years».
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P.F. PRESSOFUSIONI
FIORENTINE
EFFEDI S.r.l.
Investire per conoscere
P.F. Pressofusioni Fiorentine è un’azienda
specializzata nello stampaggio di articoli
ed accessori in zama. Insieme a Effedi srl
che è specializzata in stampaggio a caldo
di accessori in ottone, Fal Stampi Srl che
si occupa di progettazione e costruzione
stampi e Ellegierre Srl di lavorazioni
meccaniche, P.F. Pressofusioni Fiorentine
fa parte di un gruppo facente capo alla
famiglia Abbate. Il titolare Lorenzo Abbate
nasce professionalmente nel 1985 e dal
1995 si occupa anche di stampaggio in
pressofusione. «In questo modo siamo
in grado di fornire al cliente un servizio
completo – afferma il titolare – Utilizziamo
le tecnologie ed i macchinari più moderni
per garantire ai nostri clienti prodotti
all’avanguardia, con standard qualitativi
elevati ed in grado di rispondere alle loro
richieste». Grazie ad uno staff giovane e
specializzato, P.F. è in grado di gestire e
soddisfare le richieste dei principali luxury
brand dell’alta moda e non solo «Affianchiamo

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

STAMPI E
STAMPAGGIO DI
ACCESSORI MODA
MOULDS AND
MOULDING
FOR FASHION
ACCESSORIES
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Passione, ricerca continua e professionalità al servizio del cliente
GI.MA. S.r.l. da 35 anni è un punto di
riferimento per il settore degli accessori
moda. L’azienda offre una vastissima
gamma di componenti per la creazione
di collezioni di articoli decisamente
sorprendenti: dal castone alla pietra,
dalla pallina ai cabochon, dalle catene
strass fino alla perla! L’azienda dispone
di qualsivoglia componente adatto
a realizzare bigiotteria e le diverse
tipologie di accessori moda per i settori
di calzatura, pelletteria, abbigliamento
ma anche bomboniere, lampadari e così
via. GI.MA. S.r.l., è una realtà flessibile
simbolo di servizio, qualità e attenzione
al cliente: sempre attenta ai trend, alle
richieste dei clienti e dei top brand.
Proprio la ricerca dei materiali è uno dei
fiori all’occhiello dell’azienda, sempre
attenta al processo creativo per realizzare
collezioni in linea con il mercato. GI.MA.
S.r.l. è distributore ufficiale di Swarovski,
Preciosa, Franz Simm ed esclusivista del
marchio Sthreem.
Passion, continuous research, and
professionalism at the client’s service
GI.MA. S.r.l. has been a point of reference
for the fashion accessory sector for 35
years. The company offers a wide range of
components for the creation of collections
of distinctly surprising items: from stone
settings, small balls to cabochons, strings
of rhinestones to pearls! The company
has every type of component suitable to
making costume jewellery and different
types of fashion accessories for the
footwear, leather goods, and apparel
sectors as well as for the bonbonniere
and lighting sectors and more. GI.MA.
S.r.l. is a flexible company that symbolizes
service, quality and attention to its clients:
always aware of trends, the requests of
its clients and top brands. The company
prides itself in the research of materials,
always attentive to the creative process
for the creation of collections in line with
the market. GI.MA. S.r.l. is an official
distributor for Swarovski, Preciosa, Franz
Simm and has the exclusive distribution
rights for the Sthreem brand.
GI.MA. S.r.l.
Via Pistoiese, 153/B
50145 Firenze (FI)
Tel. (+39) 055.301117
info@gima-accessori.com - www.gima-accessori.com

GI.MA. S.r.l.
COMPONENTI PER LA MODA
FASHION COMPONENTS
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MEONI &
CIAMPALINI S.p.A.
ACCESSORI PER
CONFEZIONI
D’ABBIGLIAMENTO,
PELLETTERIA E
CALZATURE
ACCESSORIES
FOR APPAREL,
LEATHER GOODS,
AND FOOTWEAR
SECTORS

40 anni a servizio della moda Made in Italy
Fondata nel 1980, la Meoni & Ciampalini
S.p.A a luglio ha festeggiato il suo
40° anniversario: 40 anni di attività
nella vendita di accessori per i settori
dell’abbigliamento, calzatura e pelletteria;
40 anni di qualità Made in Italy; 40 anni di
ricerca e innovazione.
Un traguardo importante raggiunto da
due generazioni e, allo stesso tempo, un
nuovo punto di partenza, sempre a fianco
dei brand della moda.
Oltre 5000 articoli tra chiusure lampo,
bottoni, filati cucirini, fodere, ovatte,
interfodere
termoadesive,
trapunte,
appendiabiti e minuterie metalliche,
disponibili a stock service o reperibili con
tempi di consegna molto rapidi.
L’azienda commercia anche prodotti
ecologici, tra i più richiesti un filato di

poliestere riciclato e chiusure lampo, sia
in metallo che in plastica, con componenti
derivanti da materiali di riciclo o organici.
Punto di forza dell’azienda è il servizio
di consulenza: uno staff dedicato,
lavorando in sinergia con il cliente, si
occupa di trovare l’articolo più idoneo,
personalizzandolo in base ad ogni
esigenza.
Il servizio di spedizione è immediato, con
consegne a domicilio in tutta la Toscana e
spedizioni giornaliere fuori regione.
Per acquisti dall’estero è attivo un
e-commerce su www.meoniciampalini.
it. In questi 40 anni l’azienda ha saputo
fidelizzare i clienti, instaurando veri
rapporti di fiducia, con la promessa di
continuare ad affiancarli per altri 40 anni
e oltre.
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40 years at the service of Made in Italy fashion
Founded in 1980, Meoni&Ciampalini
S.p.A celebrated its 40th anniversary in
July: 40 years in the sale of accessories for
the apparel, footwear, and leather goods
sectors; 40 years of Made in Italy quality;
40 years of research and innovation. An
important milestone reached by two
generations and, at the same time, a
new starting point, always alongside the
fashion brands.
Over 5000 items including zippers,
buttons, sewing threads, linings, batting,
thermo-adhesive interlinings, quilting,
clothes hangers and small metal parts are
available as in-stock service or with very
prompt delivery times.
The company also sells environmentally
friendly products, with the most popular
being recycled polyester yarn, and metal

and plastic zippers with components
derived from recycled or organic
materials.
The company’s strength is its consulting
service: a dedicated staff, working in
synergy with the client, takes care of
finding the most suitable article and
customizing it according to every need.
The shipping service is immediate,
with deliveries throughout Tuscany and
daily shipments outside the region.
There is an e-commerce service at www.
meoniciampalini.it for purchases from
abroad.
During these past 40 years, the company
has been able to build client loyalty,
establishing true relationships based
on trust, with the promise of continuous
support for another 40 years and more.

MEONI &
CIAMPALINI S.p.A.
Via Rutilio Reali, 32
Z.I. Terrafino
Empoli (FI)
Tel. (+39 ) 0571.930067

info@meoniciampalini.It - www.meoniciampalini.it
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SEMILAVORATI
IN METALLO
CON TECNICA
MICROFUSIONE
A CERA PERSA
PER L’ALTA
MODA
SEMI-FINISHED
METAL
PRODUCTS
WITH LOST-WAX
CASTING FOR
HIGH FASHION

MICROMET S.r.l.
Via del Maspino 4/A
Arezzo
Tel. (+39) 0575.382739
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Quando il know-how artigianale stringe
la mano all’industria 4.0
Dal 2011 Micromet è specializzata nella
realizzazione di semilavorati e accessori
personalizzati in metallo, tra cui ottone,
bronzo e alluminio, attraverso la tecnica
della microfusione a cera persa. L’azienda,
grazie a una strategia tesa all’innovazione
costante e al mix di competenze
artigianali, ha saputo emergere nel
panorama delle minuterie metalliche,
conquistando la fiducia dei più importanti
brand della pelletteria, abbigliamento e
bigiotteria d’alta gamma. La propensione
all’innovazione, da sempre radicata nel
DNA di Micromet, si è concretizzata fin da
subito nella scelta di puntare su strumenti
di produttività innovativi e tecnologici per
esaudire le richieste dei clienti più esigenti,
riducendo tempi di produzione e costi
di sviluppo, ma mantenendo inalterata
un’eccellente qualità del prodotto.
Oltre a moderni sistemi CAD/CAM per
la progettazione e a una stampante 3D
per realizzare prototipi e componenti
direttamente in metallo pronti all’uso,
azzerando i costi di sviluppo di attrezzature
e supporti, Micromet quest’anno ha
investito
nell’implementazione
di
soluzioni tecnologiche legate all’industria
4.0. Al centro di questo percorso
d’innovazione, l’entrata in funzione
di stampi in cera integrati nel sistema
gestionale e l’introduzione di nuovi
sistemi di stoccaggio e archiviazione con
l’inserimento di magazzini automatici.
Soluzioni che permettono di rispondere
alle esigenze di flessibilità e celerità che
il mercato della moda richiede. Passione
ed esperienza, unite a un’efficiente
organizzazione produttiva: queste le
caratteristiche dell’azienda che, pur
avendo un cuore artigianale capace di
tradurre le esigenze di stile del brand, è
in grado di produrre fino a 250.000 pezzi
al mese, grazie ad una struttura di tipo
industriale.

When artisan know-how goes hand in
hand with the 4.0 industry
Since 2011, Micromet has specialized
in the production of semi-finished and
customized metal accessories in brass,
bronze and aluminium with lost-wax
casting. Thanks to a strategy aimed
at constant innovation and a mix of
artisan skills, the company has been
able to emerge in the small metal parts
scene, winning the trust of the most
important leather goods, apparel, and
high-end costume jewellery brands.
The propensity for innovation, which
has always been rooted in Micromet’s
DNA, was immediately implemented
with the decision to focus on innovative
and technological productivity means
to meet the requirements of the most
demanding clients, reducing production
times and development costs while
maintaining excellent product quality.
In addition to modern CAD/CAM design
systems and a 3D printer to make
prototypes and components directly in
ready to use metal, therefore eliminating
the development costs of equipment
and supports, this year Micromet has
invested in the implementation of
technological solutions related to the
4.0 industry. The heart of this innovative
path includes the operation of wax
moulds integrated in the management
system and the introduction of new
storage and archiving systems with
the addition of automatic warehouses.
Solutions that make it possible to
respond to the need for flexibility and
speed required by the fashion market.
Passion and experience, combined with
an efficient production organization:
these are the company’s characteristics
that, although having an artisan heart
capable of translating the style needs
of brands, is capable of producing up
to 250,000 pieces per month, thanks to
its industrial structure.
info@micrometsrl.com – www.micrometsrl.com
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MICROMET
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CENTRO SALDATURA S.r.l.
SALDATURE
DI MINUTERIE
METALLICHE,
BIGIOTTERIA E
ARGENTERIA PER
ACCESSORI MODA
SOLDERING OF
SMALL METAL
PARTS, COSTUME
JEWELLERY,
AND SILVER
FOR FASHION
ACCESSORIES

La tradizione incontra il progresso
Il Centro Saldatura nasce a Scandicci nel
1987 su iniziativa di Giuseppe Squillante.
L’azienda realizza saldature per minuterie
metalliche di articoli di lusso. Nel corso
degli anni, l’ambizione del fondatore ha
consentito d’intrecciare legami sempre
più saldi e di fiducia reciproca con clienti
e fornitori. Oggi questa rete di rapporti
si è ampliata, così come l’organico
dell’azienda. Da qui, l’esigenza di creare
una struttura più solida che ha portato, nel
2019, all’ottenimento delle certificazioni
ISO 9001 e ISO 45001. Una storia lunga
30 anni costellata di progressive crescite:

da lavoratore autonomo, il sig. Squillante dà
vita a un’azienda familiare con il supporto
delle figlie Arianna e Chiara, per arrivare
all’attuale azienda strutturata e certificata.
Un passaggio di consegne sinonimo di
stabilità. Le lavorazioni avvengono attraverso
generatori a idrogeno e a ossigeno che
usano acqua ed energia elettrica al posto
di propano e metano. L’azienda si avvale
anche di macchine laser che permettono di
realizzare saldature complesse e, soprattutto
nel campo della bigiotteria, processi ad
altissima precisione, impossibile da ottenere
con la sola lavorazione a mano. Affidabilità
ed esperienza sono i motivi per cui i clienti
continuano a scegliere Centro Saldatura.
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Where tradition meets progress

CENTRO SALDATURA S.r.l.

Centro Saldatura was founded in
Scandicci by Giuseppe Squillante in
1987. The company solders the small
metal parts of luxury items. Over the
years, the founder’s ambition has made
it possible to establish increasingly
strong ties of mutual trust with clients
and suppliers. Today, this network of
relationships has increased, as has the
company’s workforce. This led to the
need of creating a more solid structure,
and to obtaining the ISO 9001 and ISO
45001 certifications in 2019. A 30-year
long history studded with progressive
growth: with the support of his daughters
Arianna and Chiara, Mr. Squillante went
from working alone to starting a familyrun company that has now become the
structured and certified company we
know today. A handover synonymous
with stability. The work is carried out
with hydrogen and oxygen generators
that use water and electricity instead
of propane and methane. The company
also employs laser machines that make
it possible to achieve complex soldering
and, especially in the field of costume
jewellery,
high-precision
processes
that are impossible to achieve by hand
alone. Reliability and experience are the
reasons why clients continue choosing
Centro Saldatura.

Via Helsinki, 10/6
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.754772

info@centrosaldaturasrl.it - www.centrosaldaturasrl.it

176

Accessori / Accessories

TOSCANA MIGNON
SEMILAVORATI
IN PELLE
E SINTETICI
SEMI-FINISHED
PRODUCTS
IN LEATHER
AND
SYNTHETICS

TOSCANA MIGNON
Via G. Deledda, 3/9
Cavriglia (AR)
Tel. (+39) 055.961712

Qualità artigianale per prodotti d’eccellenza

Artisanal quality
excellence

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

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

info@toscanamignon.it - www.toscanamignon.it

for

products

of

179

Accessori / Accessories

MBA F.LLI LANDI
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MINUTERIE METALLICHE
PERSONALIZZATE PER IL SETTORE PELLETTERIA
DESIGN AND PRODUCTION OF CUSTOMIZED SMALL METAL PARTS
FOR THE LEATHER GOODS SECTOR

Tradizione artigiana e design d’avanguardia

Artisan tradition and avant-garde design

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

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

MBA F.LLI LANDI
Via di Meleto, 1
Int. 13/15/17/19
Strada in Chianti (FI)
Tel. (+39) 055.8547372
info@mbalandi.it
www.mbalandi.it
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Più soluzioni per il vostro accessorio

More solutions for your accessories

Esperti modellatori dei metalli, noi de “IL
CROGIOLO”, dal 1984 siamo riconosciuti per la
capacità di saper creare ogni tipo di accessorio
per la moda e bigiotteria, sempre con alti
standard qualitativi e a prezzi di mercato. Grazie
ai nostri continui controlli sulla filiera produttiva,
ci atteniamo costantemente a tutte le norme
ambientali vigenti, sia per quanto concerne la
parte produttiva sia nello smaltimento degli
scarti, riuscendo
a
dare
il
nostro piccolo
contributo nella
lotta
contro
l’inquinamento.
Ogni creazione
viene
prima
esaminata dal
nostro ufficio
tecnico,
che
grazie
agli
strumenti
costantemente
aggiornati a sua
disposizione,
crea il percorso
realizzativo migliore da un punto di vista di
qualità e prezzo. Stiamo aumentando la nostra
proposta di materie prime con le quali comporre
l’articolo, specializzandoci oltre che nell’ottone
e nell’argento anche nella zama e plastica,
implementando le nostre storiche lavorazioni
(Microfusione, lavorazioni a banco e macchine
CNC). Noi de “Il Crogiolo”, con passione,
mettiamo a disposizione ogni giorno la nostra
professionalità per cercare di soddisfare il cliente
in ogni sua richiesta.

As expert metal modellers, we at “IL
CROGIOLO” have stood out for our ability
to create every kind of fashion and costume
jewellery accessory since 1984, always with
high quality standards and at market prices.
Thanks to our continuous controls of the
production chain, we constantly comply with
all environmental regulations in force, both
in terms of production and waste disposal,
managing to
make our small
contribution
in the fight
a g a i n s t
pollution. Each
creation is first
examined by
our technical
department,
w h i c h ,
thanks to the
constantly
u p d a t e d
equipment at
its
disposal,
creates
the
best processing means from a quality
and price perspective. We are increasing
our proposal of raw materials used to
compose the articles, not only specializing
in brass and silver but also in zamak and
plastic, implementing our time-honoured
processes (micro-fusion, bench machining
and CNC machines). We at “Il Crogiolo”
provide our professionalism with passion
every day with the objective of satisfying
every client request.

MODELLATORI
DEL METALLO
METAL
MODELLERS

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

info@ilcrogiolo.it - www.ilcrogiolo.it
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FRATELLI ANDREI
I DETTAGLI
DI QUALITÀ
CHE FANNO LA
DIFFERENZA
QUALITY
DETAILS THAT
MAKE THE
DIFFERENCE

L’azienda è attiva dal 1956 nella produzione
di accessori per il settore moda

The company has produced accessories
for the fashion sector since 1956

Investimenti, visione e artigianalità.
Sono queste le costanti del percorso di
Andrei srl che dopo oltre sessant’anni
di storia continua ad essere una delle
realtà più apprezzate nell’ambito della
produzione di minuterie metalliche per
il settore moda. Fondata nel 1956 da
Ademaro Andrei, affiancato nel 1963
dal fratello Alberto, oggi l’azienda
conta circa novanta dipendenti e ha
sede a Scandicci (FI), cuore del distretto
italiano della pelletteria. La continuità
aziendale è garantita da Anna e Marta
Andrei, figlie di Alberto, eredi di seconda
generazione. La crescita dell’azienda
passa dall’innovazione continua dei
macchinari e dalla volontà di essere
sempre al passo con l’evoluzione del
settore,
ampliando
costantemente
i servizi messi a disposizione dei
clienti. Oggi Andrei srl è in grado di
realizzare gli accessori richiesti dai
propri clienti dalla A alla Z: dal disegno
fino all’industrializzazione del prodotto
finito. Prototipia e produzione vengono
infatti eseguite all’interno del sito
produttivo. Nell’ottica di internalizzare
sempre di più il lavoro, l’azienda negli
anni ha ampliato i propri spazi così da
garantire al cliente un ciclo produttivo
completo. In questo quadro s’inserisce
il nuovo spazio per l’impianto galvanico.

Investment, vision, and artisanship.
These are the constant factors at Andrei
Srl, which after more than sixty years
of history continues to be one of the
most appreciated companies in the
production of small metal parts for the
fashion industry. Founded in 1956 by
Ademaro Andrei, joined in 1963 by his
brother Alberto, today the company
has about ninety employees and is
based in Scandicci (FI), the heart of the
Italian leather goods district. Business
continuity is guaranteed by Anna
and Marta Andrei, Alberto’s secondgeneration heirs.
The development
of the company encompasses the
continuous innovation of machinery
and the desire to always be in step with
the evolution of the sector, constantly
expanding the services made available
to its clients. Today, Andrei Srl can
create the accessories requested by
its clients from A to Z: from the design
to the industrialization of the finished
product. Prototyping and production
are in fact carried out in-house,
on the production site. In order to
progressively internalize the work, over
the years the company has expanded
its space to guarantee the client a
complete production cycle. The new
space for the galvanic plant is part of

info@andreisrl.it - www.andreisrl.it
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L’azienda ha sempre avuto una
galvanica interna ma il nuovo ambiente
dedicato, attiguo alla sede che ospita
lo stampaggio, amplia, automatizza
ulteriormente rinnova completamente
questo passaggio. Questo garantisce
ad Andrei srl la possibilità di effettuare
praticamente tutti i tipi di finitura.
this framework. The company has always
had an in-house galvanic plant, but the
new dedicated area, adjacent to the
headquarters that houses the moulding
department,
expands,
automates,
and completely renews this step. This
guarantees Andrei Srl the possibility of
carrying out practically any type of finish.

FRATELLI ANDREI

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

www.vibertitalia.it
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VIBERT ITALIA S.r.l.
COMMERCIO DI ACCESSORI PER CALZATURE E PELLETTERIA
TRADE IN ACCESSORIES FOR FOOTWEAR AND LEATHER GOODS
Prodotti ecosostenibili per il mercato
del Lusso

Eco-sustainable products for the Luxury
market

Da oltre quarant’anni anni la Vibert Italia
opera sul mercato per le migliori marche
e firme ed è specializzata in chiusure
lampo. Nel nuovo magazzino l’azienda
dispone di un vasto assortimento di
filati, elastici, nastrini e tessuti da
rinforzo. Inoltre è attenta all’ambiente
e promuove prodotti ecosostenibili e
biodegradabili, realizzati con materiali
riciclati come filato poliestere generato
da recupero di bottiglie di plastica
prodotto con processo di lavorazione
che riduce al minimo il consumo di
acqua e energia. Consegne rapide
e marchi di assoluta qualità: un mix
perfetto che rende Vibert Italia uno dei
punti di riferimento del settore.

For over forty years, Vibert Italia has operated
on the market for the best footwear and
leather goods brands, and is specialized in
zipper supply. The new warehouse is stocked
with a wide assortment of threads, elastic
bands, ribbons, and interfacing. Moreover,
the company is aware of the environment and
promotes eco-sustainable and biodegradable
products. For example, among its vast range
of items, Vibert Italia sells threads made with
recycled materials such as polyester therads
generated by recycled plastic bottles and
produced through a manufacturing process
that minimizes the consumption of water and
energy. Prompt deliveries and top quality
brands: a perfect mix that makes Vibert Italia
one of the sector’s points of reference.

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

info@vibertitalia.it - www.vibertitalia.it

UBERPLANTS.
IMPIANTI CHE VANNO
OLTRE LA SUPERFICIE.
Il metodo Uberplants propone soluzioni
sia per la realizzazione di nuovi impianti
che per l’ampliamento di impianti esistenti.

Incontro di approfondimento
per determinare esigenze e standard
produttivi, prelevare campioni e
determinare gli spazi a disposizione
(rilievi misure)

Progettazione di massima dell’impianto
e presentazione del preventivo

Progettazione
dell’impianto 3D

Sviluppo e personalizzazione
del software di gestione

Pre-montaggio dell’impianto
presso la nostra azienda,
per verificare ogni aspetto costruttivo
e funzionale e minimizzare il tempo di
fermo lavorativo per il cliente.
Installazione definitiva
dell’impianto
presso la struttura del cliente

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

www.uberlplants.it – info@uberplants.it

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

Direzione lavori

Esecuzione del collaudo
da parte del nostro referente tecnico

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

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

Assistenza tecnica
su tutto il territorio nazionale

Consulenza e servizio per il recupero
delle materie prime nel ciclo di lavorazione
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COVENTYA
ANALISI E
MESSA A PUNTO
TRATTAMENTI
CHIMICI DELLE
SUPERFICI
METALLICHE
ANALYSIS AND
DEVELOPMENT
OF CHEMICAL
TREATMENTS FOR
METAL SURFACES

COVENTYA S.p.A.
DIVISIONE METALLI
PREZIOSI
Via Chiusa
Agliana (PT)
Tel. (+39) 0574. 6711

ANTIOX 414 SERIE – Una barriera
economica ed ecologica alla corrosione

ANTIOX 414 SERIES - An economic and
ecological corrosion barrier

Il reparto R&D di COVENTYA è sempre orientato
verso la sostenibilità al fine di fornire delle
soluzioni tecniche valide con un basso impatto
ambientale. La serie ANTIOX, nata per proteggere
l’argento dal suo naturale ingiallimento, evolve
nuovamente verso una chimica esente cromo
esavalente ed esente alchilfenoli, tensioattivi
conosciuti per il loro potere sequestrante e
danneggiante per il trattamento delle acque
in galvanica. La versione ANTIOX 414, ultimo
sviluppo della serie, processo basato sulle nanotecnologie per proteggere lo strato superficiale,
con una peculiare compatibilità per i metalli
preziosi. Durante la fase di deposizione, si forma
uno strato sottile organico tramite collegamenti
covalenti e si crea una rete protettiva sulla
superficie metallica. Grazie alla natura covalente
del legame, lo strato nano-polimerico diventa
resistente all’abrasione e di conseguenza offre
una barriera alla corrosione a lungo termine
dell’articolo trattato. La passivazione ANTIOX
414 è applicabile su ogni tipologia di metallo,
con una particolare affinità con i metalli preziosi.
Offre alla superficie una proprietà idrofobica, antifingerprints che previene dall’ossidazione.

The COVENTYA company’s R&D department
is always oriented towards sustainability in
order to provide valid technical solutions with
a low environmental impact. The ANTIOX
series, created to protect silver from its natural
yellowing, evolves again towards hexavalent
chemicals that are chromium free and
alkylphenol free, as they are surfactants known
for their sequestering and damaging power
in galvanic water treatment. The ANTIOX 414
version, the latest development of the series,
is a process based on nano-technologies to
protect the surface layer, with a particular
compatibility with precious metals. During the
deposition phase, a thin organic layer is formed
through covalent bonds and a protective mesh
is created on the metal’s surface. Due to the
covalent nature of the bond, the nano-polymer
layer becomes abrasion resistant therefore
offering a long-term corrosion barrier for the
treated article. ANTIOX 414 passivation can be
applied to every type of metal, with a special
affinity to precious metals. It offers the surface
a hydrophobic, anti-fingerprint property that
prevents oxidation.

info@coventya.com - www.coventya.com
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GRUPPO
MATERIA
FIRENZE
ACCESSORI
DI LUSSO
LUXURY
ACCESSORIES

GRUPPO MATERIA
FIRENZE
Via delle Fonti, 8/E
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.7224524

Artigianalità e innovazione per il Made in
Italy del lusso

Artisanship and innovation for Made in Italy
luxury

Metallo, legno, finiture galvaniche: il Gruppo
Materia Firenze è leader nella progettazione
e realizzazione di accessori per i brand di
alta moda. La materia che si trasforma è per
noi l’appassionante sfida di ogni giorno, con
l’obiettivo di offrire soluzioni su misura, 100%
Made in Italy, dove artigianalità e tecnologia
si fondono alla ricerca della perfezione in
ogni singolo dettaglio. Grazie a un impianto
produttivo di ultima generazione, tutto il ciclo
di lavorazione galvanica del Gruppo Materia
Firenze viene infatti gestito internamente, con
elevatissimi standard di produzione. Inoltre, con
l’obiettivo di assicurare la completa gestione
della lavorazione dei metalli e offrire alta qualità
con tempi ridotti e costi competitivi, il Gruppo
Materia Firenze ha recentemente inaugurato
un nuovo spazio dedicato allo stampaggio a
caldo. Il reparto è dedicato alla trasformazione
del metallo ad alte temperature e offre una
capacità produttiva unica: miglioramento
delle caratteristiche dell’oggetto finale, minor
spreco di materiale, tempi e costi ridotti anche
su grandi quantitativi. I recenti investimenti
del Gruppo Materia Firenze ne confermano la
capacità di crescere con competenza, con la
volontà di mantenere al proprio interno tutte le
fasi della filiera produttiva per rispondere con
tempestività alle esigenze dell’alta moda e offrire
altissima qualità, per plasmare nella materia
proprio l’oggetto del desiderio immaginato dal
designer. Il Gruppo Materia Firenze assicura la
massima confidenzialità, flessibilità e rispetto dei
tempi di consegna: agiamo da sempre con totale
dedizione come partner dei brand del lusso,
offrendo un punto di riferimento unico a garanzia
dell’assoluta qualità del prodotto finale.

Metal, wood, galvanic finishes: the Materia
Firenze Group is a leader in the design and
production of accessories for high fashion brands.
Material that undergoes a transformation is an
exciting daily challenge, with the objective of
offering tailor-made 100% Made in Italy solutions,
where artisanship and technology come together
in the search for perfection in every single detail.
Thanks to its latest generation production
plant, the entire Materia Firenze Group galvanic
processing cycle is in fact managed in-house,
with exceedingly high production standards.
Moreover, with the objective of ensuring the
complete management of metalworking and
offering high quality with reduced production
times and competitive costs, the Materia Firenze
Group has recently inaugurated a new space
dedicated to hot stamping. The department is
dedicated to the transformation of metal at high
temperatures and offers a unique production
capacity: improvement of the characteristics of
the final object, less waste of material, reduced
times and costs even for large quantities. The
recent investments made by the Materia
Firenze Group confirm its ability to grow with
competence, with the resolve to keep all the
phases of the production chain in-house in order
to respond promptly to the needs of the high
fashion industry, offering the highest quality, to
model the material into the designer’s object
of desire. The Materia Firenze Group ensures
maximum confidentiality, flexibility, and respect
of delivery times: we have always acted with total
dedication as a partner of luxury brands, offering
a unique point of reference to guarantee the
absolute quality of the final product.

info@materiafirenze.it - www.gruppomateriafirenze.it
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CREAZIONI
LORENZA

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ACCESSORI METALLICI
DESIGN AND PRODUCTION OF METAL ACCESSORIES
I nostri primi 50 anni!
Creazioni Lorenza è un’azienda attiva fin
dal 1968 in ambito di produzione accessori
metallici per il settore moda. Nata a Firenze
su iniziativa della famiglia Bencini, fino agli
Anni Ottanta l’azienda era specializzata
nella realizzazione di accessori metallici
e bigiotteria con campionario proprio
e una rete di vendita strutturata. Negli
Anni Novanta, la svolta. Creazioni Lorenza
diventa produttrice di accessori moda
per le griffe del Lusso, attrezzandosi per
poter svolgere l’intero iter produttivo
al suo interno: dalla progettazione fino
al prodotto finito, compreso il controllo
qualità.
«Nel 2018, Creazioni Lorenza ha
compiuto 50 anni – affermano i titolari –
e, nell’ottica di evoluzione aziendale che
da sempre ci contraddistingue, dopo aver
cambiato nel 2016 sede operativa con il
trasferimento a Figline Valdarno, ecco la
ricerca di nuove tecnologie produttive
con investimenti su macchinari di ultima

info@creazionilorenza.it – www.creazionilorenza.it

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

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

CREAZIONI
LORENZA
Via Fiorentina, 18
Figline Valdarno (FI)
Tel.(+39) 055.8367336
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Artigianalità e smaltatura green

Artisanship and eco-friendly enamelling

«Ripartiamo dai nostri punti di forza tradizionali
e credendo sempre di più sull’esigenza di
ecosostenibilità espressa dal mercato.» Queste
le parole post pandemia di Gabriele Puccini,
titolare di Smaltart, realtà fiorentina che realizza
smaltature a fuoco e sintetiche per i settori di
pelletteria e gioielleria. Un classico esempio di
manualità, know-how ed eccellenza Made in Italy.
L’azienda ha fondato la propria storia e il proprio
successo sull’impiego di abili tecniche artigianali
aggiornate alle esigenze di lavorazioni sempre
più ricercate e tecnologicamente avanzate:
«Riusciamo ad affiancare il cliente durante
l’intera fase produttiva – afferma ancora il titolare
– proponendo smaltature ad hoc e innovative».
Lo spirito green guida l’azienda nella ricerca di
soluzioni che tutelino sempre di più l’ambiente e
l’utente finale: «La nostra è una costante ricerca
di tecniche e prodotti eco-compatibili – conclude
Gabriele Puccini – Per esempio, utilizziamo smalti
esenti da VOC (componenti volatili organici),
cioè che non immettono nell’ecosistema nessun
tipo di solvente.»

«We are restarting from our traditional strengths
and increasingly believe in the need for ecosustainability expressed by the market». These
are the post-pandemic words of Gabriele Puccini,
owner of Smaltart, a Florentine company that
produces fired and synthetic enamels for the
leather goods and jewellery sectors. A classic
example of Made in Italy artisanship, expertise, and
excellence. The company has founded its history
and success on the use of skilful artisan techniques
updated to the needs of increasingly sophisticated
and technologically advanced processes: «We
can support the client throughout the entire
production phase - says the owner - proposing ad
hoc and innovative enamelling solutions». An ecofriendly spirit guides the company in the search for
solutions that increasingly protect the environment
and the end user: «Ours is a constant search
for eco-compatible techniques and products concludes Gabriele Puccini. For example, we use
VOC (volatile organic component) free enamels
that do not introduce any type of solvent into the
ecosystem».

SMALTATURE
A FUOCO E
SINTETICHE PER
PELLETTERIA
E GIOIELLERIA
FIRED AND
SYNTHETIC
ENAMELLING
FOR LEATHER
GOODS AND
JEWELLERY

SMALTART
Via de’Cattani 188/9
Firenze
Tel. (+39) 055.316971

info@smaltart.com – www.smaltart.com
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CIM ITALY
COMPONENTI
MODA
CERTIFICATI
CERTIFIED
FASHION
COMPONENTS

CIM ITALY
Via cavalieri di
Vittorio Veneto 2
Cernusco Lombardone (LC)
Tel. (+39) 039.9906232

Nuove tecniche di stampa digitale e filiali
all’estero

New printing techniques
subsidiaries in the pipeline

Cim Italy, nata negli anni ’70, è un’azienda
all’avanguardia
nella
produzione
e
commercializzazione di micro minuterie
metalliche per il comparto moda. Una
società in forte crescita, con 40 dipendenti
e un fatturato di 10 milioni di euro l’anno,
affidata alla guida di Stefano Innocenti:
«Ci occupiamo di piccola componentistica
per i settori di abbigliamento, calzaturiero
e accessori – spiega il titolare - Il 70% del
nostro mercato è quello italiano del Lusso,
mentre per il restane 30% esportiamo in tutto
il mondo. Il 50% dell’azienda è costituito da
un laboratorio di prototipia e produzione a
servizio dei clienti che scelgono di affidarsi
a noi per un servizio chiavi in mano.
Disponiamo di macchinari all’avanguardia,
come borchiatrici, rivellatrici e occhiellatrici
automatizzate a controllo numerico, laser,
stampanti digitali. Infine, un laboratorio
interno per l’applicazione dei termoadesivi.
Abbiamo sviluppato nuove tecniche di
stampa digitale sui materiali e siamo pronti,
nel 2020, a metterle sul mercato oltre che
ad aprire branch offices all’estero».

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

info@cim-italy.com - www.cim-italy.com
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KOVERLUX
CENTRO
LASER E
TRATTAMENTI
SUPERFICIALI
PER
L’ACCESSORIO
IN METALLO
LASER CENTRE
AND SURFACE
TREATMENTS
FOR METAL
ACCESSORIES

KOVERLUX
Via delle Marine 13
Grumello del Monte (BG)
Tel. (+39) 035.8359800

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

www.koverlux.com – info@koverlux.com

The importance of finishing
Koverlux, a Lombard company, is a leader in the
fashion sector for surface treatments of accessories;
the only one capable of handling multiple finishes
on a single object. Founded in 2001 as a complete
laser service centre, Koverlux implemented its offer
by specializing in surface treatments of fashion
accessories, destined to adorn the prestigious
products of international fashion brands. Thanks to
its hi-tech equipment which includes, among other
things, about seventy laser units as well as marking
and cutting lasers, the company is also equipped
for treatments such as enamelling, sputtering,
coating, dressing, and especially painting with a
new approximately 1000 square metre plant in
cleanrooms. Koverlux, therefore, proposes itself to
Luxury segment brands as a project and design/
production partner evolving from the simple role of
executor. A remarkable breakthrough, built up over
time, which allowed Koverlux to impose itself on
the market with a new strong identity. This Lombard
company presents itself as a modern company with
a specialized staff of about one hundred people
with an expertise that covers the entire range of
accessory surface finishes: quality in the wake of
Made in Italy.
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Love of leather for over 50 years

FOREVER GOLD
Gli orafi dell’accessorio moda

The fashion accessory goldsmiths

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

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

LAVORAZIONE
CONTO TERZI
DI METALLI
NOBILI E NON
PER SETTORE
ORAFO E
ACCESSORI
MODA
THIRD PARTY
PROCESSING
OF PRECIOUS
AND NONPRECIOUS
METALS FOR
THE GOLDSMITH
AND FASHION
ACCESSORY
SECTORS

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

info@forevergold.it
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METALLINEA
PRODUZIONE
DI FIBBIE,
MORSETTI,
GUARNIZIONI
PER CALZATURE
PRODUCTION OF
BUCKLES, CLASPS,
AND TRIMMINGS
FOR FOOTWEAR

Complementi di stile
Metallinea
è
un’azienda
fiorentina
specializzata
nella
produzione
di
componentistica in metallo per il settore
delle calzature. Fondata nel 2000 e
condotta dalla famiglia Polvani, con già una
lunga esperienza nel mestiere alle spalle,
l’azienda si caratterizza per un’ampia
gamma di lavorazioni su diversi tipi di
materiali, a seconda dell’esigenza. Dallo
sviluppo dell’accessorio fino al prodotto
finito, Metallinea è in grado di seguire i
propri clienti a partire da un disegno o da
un campione da controtipare. Dello staff di
oltre venti persone, fanno parte anche tre
disegnatori, mentre la produzione è affidata
alle sapienti mani di operai specializzati e
alla tecnologia innovativa di macchinari di
ultima generazione. Metallinea offre anche
la possibilità di realizzare i prototipi tramite
una stampante 3D a polvere di bronzo
che permette di produrre un campione
perfettamente fedele al modello in tempi
brevi. Un servizio veloce ed efficace nel
pieno stile dell’impresa che ha come
obiettivo la piena soddisfazione del cliente.

Complements of style

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

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

www.metallinea.com – info@metallinea.com

Accessori / Accessories

201

FASCIATURA MANUALE PER BOTTONI,
BORCHIE E RIVETTI. FASCIATURA
MECCANICA DI FIBBIE E BOTTONI.
APPLICAZIONI STRASS TERMOADESIVI
E LAVORAZIONE MANUALE PIETRE
HAND WRAPPED BUTTONS, STUDS
AND RIVETS. MECHANICAL COVERING
OF BUCKLES AND BUTTONS.
THERMO-ADHESIVE RHINESTONE
APPLICATIONS AND MANUAL STONE
PROCESSING
Saper fare artigiano unito a una visione
industriale
Partner da oltre 20 anni delle firme del settore
della calzatura, pelletteria e abbigliamento.
Le aziende che vogliono rifinire con dettagli
altamente curati le proprie creazioni possono
rivolgersi a Viuzzodiporto che è specializzata
nella realizzazione
di lavorazioni quasi
esclusivamente manuali. Nel dettaglio, tra le
lavorazioni che l’azienda è in grado di eseguire
ci sono: fasciature manuali di borchie, bottoni,
rivetti e fibbie; progettazione e applicazione di
strass termoadesivi; lavorazione e montaggio di
strass e pietre con castone, anche con cucitura
a mano; applicazione a macchina di strass Rose
Pins Swarovski su pelle e altri materiali. «La nostra
filosofia è quella di eseguire una lavorazione la più
qualificata possibile, – sostiene il titolare Alessio
Harley – per questo tutti i passaggi sono interni
all’azienda. Non ci poniamo limiti, il cliente ci
illustra l’articolo che desidera fasciare o realizzare
e noi, dopo opportune prove tecniche, cerchiamo
di concretizzare la sua richiesta». Viuzzodiporto
unisce l’attenzione della lavorazione artigianale a
una continua ricerca tecnologica, che consente
di supportare la mano dell’artigiano nella
realizzazione di lavorazioni particolari.

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

VIUZZODIPORTO S.r.l.

Via Dei Pratoni, 16
Scandicci (FI)
Tel.(+39) 055.790269

VIUZZODIPORTO S.r.l.
viuzzodiporto@gmail.com - www.viuzzodiporto.it
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The brass specialists

MAX
MINUTERIE
METALLICHE
ACCESSORI
E MINUTERIE
METALLICHE
PER IL SETTORE
MODA
ACCESSORIES
AND SMALL
METAL PARTS
FOR THE
FASHION
SECTOR

MAX
MINUTERIE METALLICHE
SEDE LEGALE:
Via Torquato Tasso, 23/C
59100 – PRATO
SEDE OPERATIVA
ED AMMINISTRATIVA:
Via Pistoiese, 135/B/3
50058 – SIGNA (FI)
Tel. (+39) 055.8999050

Gli specialisti dell’ottone
Con un know-how di oltre 30 anni, MAX Minuterie
Metalliche è specializzata nella progettazione e
creazione di accessori metallici per le aziende che
operano nel settore della pelletteria e per i brand
della moda. L’azienda è in grado di dare vita a
un’ampia gamma di minuterie personalizzate
sulle singole richieste del cliente, non solo in
metallo, come ottone, zama e alluminio, ma
anche in legno e plastica. Fiore all’occhiello di
MAX è la lavorazione dell’ottone, per la quale
si è fatta notare dai grandi nomi della moda.
Fin dall’inizio, i soci Marco e Maurizio, hanno
puntato sull’innovazione, dotandosi di moderni
macchinari e sistemi computerizzati CAD/
CAM. La tecnologia, unita al know-how di una
competente squadra di artigiani, permette di
realizzare qualsiasi idea, anche la più complessa.
Ogni progetto viene realizzato in sinergia con
il cliente, dopo un’accurata fase di studio e
progettazione. La produzione interna e il costante
controllo qualità, sono garanzia di alta qualità
del prodotto finito, ma anche di tempestività
d’intervento in caso di problematiche. Con una
continua propensione ad anticipare le richieste
del mercato, MAX ha già allo studio lo sviluppo
tecnologico di nuovi macchinari, per un servizio
sempre più completo e puntale.

info@creativeworkshop.it
info@maxsrl.com - www.maxsrl.com
- www.creativeworkshop.it

With over 30 years of experience, MAX
Minuterie Metalliche is specialized in the
design and creation of metal accessories for
companies operating in the leather goods
sector and for fashion brands. The company
is capable of creating a wide range of small
parts tailored to individual client requirements,
not only in metals such as brass, zamak and
aluminium, but also in wood and plastic. The
MAX company’s pride is its brass-work, having
made a name for itself among the famous
fashion brands. Since the beginning, the
company’s partners Marco and Maurizio, have
focused on innovation, equipping themselves
with modern machinery and computerized
CAD/CAM systems. Technology, combined
with the know-how of a competent team of
artisans, enables the company to accomplish
any idea, even the most complex. Each project
is carried out in synergy with the client, after
an accurate study and design phase. The inhouse production and constant quality control
of the finished product are a guarantee of high
quality, but also of prompt intervention in case
of problems. With a continuous propensity for
anticipating market demands, MAX is already
studying the technological development of
new machinery, for an increasingly complete
and timely service.
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MOCALI ACCESSORI
Cuore artigiano, visione industriale

An artisan heart, an industrial vision

Oltre trent’anni di esperienza nella produzione
di fibbie e accessori per pelletteria,
abbigliamento, calzature e bigiotteria
fanno di Mocali Accessori un partner di
riferimento per le griffe della moda. Nata
come azienda familiare nel 1986 su iniziativa
di Roberto Mocali e del figlio Alessandro,
oggi l’azienda mantiene un cuore artigiano,
ma con un’organizzazione che non ha niente
da invidiare alle grandi realtà. Il cliente ha
la garanzia di essere seguito dallo sviluppo
del progetto fino all’industrializzazione e
produzione, sia per piccoli quantitativi che
su grande scala. Punto di forza è la cura del
prodotto e il rapporto diretto con il cliente,
che può contare su un unico interlocutore di
fiducia. Ogni meccanismo dell’accessorio è
sviluppato nel dettaglio tramite tecnologia
3D. Mocali traduce l’idea dello stilista in un
oggetto di pregio, lavorando ottone, resine,
legno, alluminio e zama pressofusa, con
finiture lucide, opache, invecchiate, smaltate
e quant’altro richiesto dai trend della moda.
L’eco-sostenibilità e la salute del consumatore
sono valori importanti per l’azienda, che
attualmente produce ben l’85% di accessori
in ottone senza piombo e con galvanica
nichel free, tutto certificato da relative analisi,
rispettando il vigente regolamento R.E.A.C.H.

Over thirty years of experience in the production
of buckles and accessories for leather goods,
apparel, footwear and costume jewellery make
Mocali Accessori a partner of reference for
fashion brands. Founded as a family business
in 1986 on the initiative of Roberto Mocali
and his son Alessandro, today, the company
has maintained an artisan heart, while having
an organization that need not envy the larger
companies. The client is guaranteed to be
followed from the development of the project
to its industrialization and production, both for
small quantities and for large-scale orders. The
company’s strength is its care of the product
and its direct relationship with clients, who
can count on a single trusted representative.
Each accessory mechanism is developed in
detail using 3D technology. Mocali translates
the designer’s idea into a precious object,
working with brass, resins, wood, aluminium,
and die-cast zamak, with glossy, matt, vintage,
and enamelled finishes as well as anything else
required by fashion trends. Eco-sustainability
and consumer health are important values for
the company, which currently produces 85% of
brass accessories without lead and with nickelfree electroplating, all certified with relative
analyses, respecting the current R.E.A.C.H.
regulations.

ACCESSORI
E FIBBIE PER
L’ALTA MODA
HIGH FASHION
ACCESSORIES AND
BUCKLES

MOCALI ACCESSORI
Via Bruno Storti, 21/23
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. (+39) 055.318438

info@mocaliaccessori.it - www.mocaliaccessori.it

Accessori / Accessories

204

MG di MADIAI

ASTUCCERIA
E ARTICOLI
IN LEGNO
WOODEN
CASES AND
ARTICLES

MG di MADIAI
Via Leonardo Da Vinci
41-43-45
Scopeti - Rufina (FI)
Tel. (+39) 055.8395252

Da 30 anni l’arte di modellare il legno

The art of shaping wood for 30 years

È il 1989 quando Guerrando Madiai fonda
l’azienda MG, specializzata nella realizzazione
di articoli in legno personalizzati. Oggi le figlie,
Consuelo e Melissa, insieme al padre portano
avanti l’azienda che a ottobre ha festeggiato 30
anni di attività. MG di Madiai lavora per le firme
dell’alta moda realizzando un’incredibile varietà
di articoli tra cui porta gioielli, porta orologi,
porta sigari, valige, bauli, ma anche rivestimenti
interni per casseforti e intarsi decorativi per fibbie
e scarpe: articoli di nicchia, dalla pregiata fattura
artigianale, che impreziosiscono i prodotti dei
brand. Ogni prodotto è creato su misura sulla
base del progetto o idea del cliente, a partire
dalla ricerca del giusto tipo di legno per arrivare
alla rifinitura e verniciatura in grado di conferire
l’effetto desiderato. L’azienda, nel rispetto
delle vigenti normative, dell’ambiente e della
salute, utilizza principalmente vernici all’acqua
con un basso contenuto di solventi e seleziona
legname privo di formaldeide. In azienda
l’innovazione tecnologica stringe la mano al
know-how artigianale, ma il cuore pulsante di
MG rimane tutt’oggi la lavorazione manuale: è il
tocco dell’artigiano che trasmette ad ogni pezzo
quell’inconfondibile stile Made in Italy.

In 1989, Guerrando Madiai founded the
MG di Madiai company, specialized in the
production of customized wooden articles.
Today his daughters, Consuelo and Melissa run
the company - which celebrated 30 years of
activity in October - together with their father.
MG di Madiai works for high fashion brands,
creating an incredible variety of items including
jewellery, watch, and cigar boxes, luggage,
trunks, but also the interior linings for safes,
and decorative inlays for buckles and shoes:
niche articles of fine artisanship that embellish
the products of brands. Each product is custom
made, based on the client’s project or idea,
starting from research to find the right type
of wood to finishing and painting capable of
giving the desired effect. The company, in
compliance with current environmental and
health regulations, primarily uses water-based
paints with a low solvent content and selects
formaldehyde-free wood. In the company,
technological innovation shakes hands with
artisanal expertise, but the beating heart of
MG is still manual processing: it is the artisan’s
touch that transmits the unmistakable Made in
Italy style to each piece.

info@mgdimadiai.it - www.mgdimadiai.it
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OBA S.a.S.
Quello che si può immaginare, noi lo
realizziamo

Whatever you can imagine, we make it
happen

Da 57 anni OBA è specializzata nella
realizzazione di accessori per i settori
pelletteria, calzatura, abbigliamento e
bigiotteria. L’azienda, nata da un’idea di
Enzo Parenti, si è aperta all’innovazione con
l’entrata dei figli Sonia e Stefano.
OBA è in grado di dare vita ad articoli
sofisticati e dalle elevate prestazioni grazie a
diversi tipi di lavorazione, tra cui il taglio laser,
lo stampaggio a freddo, la pressofusione e
fusione in gomma della zama e il taglio CNC
con centri di lavoro. Tra le novità, la coniatura
a freddo, una tecnica di lavorazione antica che
l’azienda realizza attraverso l’uso di moderni
macchinari per ottenere dettagli definiti e
forme particolari. Tutte le fasi di produzione,
dal disegno allo sviluppo del prototipo,
dalla campionatura alla consegna del pezzo
finito, avvengono internamente, con garanzia
di riservatezza. «Ci piace intraprendere
nuove sfide e cimentarci con lavori sempre
più particolari - racconta Stefano Parenti.
Abbiamo le competenze per farlo, sia grazie
a risorse giovani molto preparate sulle nuove
tecnologie CAD/CAM e 3D, sia personale
che lavora con noi da 30 anni, che possiede
un grande know-how artigianale e ancora fa
modelli a mano».

For 57 years, OBA has specialised in the
production of accessories for the leather
goods, footwear, apparel and costume
jewellery sectors. The company, founded on
Enzo Parenti’s idea, opened to innovation with
his children Sonia and Stefano. OBA can bring
sophisticated and high-performance articles
to life thanks to different types of processing,
including laser cutting, cold moulding, zamak
die-casting and rubber casting, as well as
CNC cutting with machining centres. One of
the new processes is cold coining, an ancient
processing technique that the company
implements through the use of modern
machinery to obtain defined details and
particular shapes. All the production phases from the drawing to the development of the
prototype, from the sample-making to the
delivery of the finished product - take place
in-house, with guaranteed confidentiality. «We
like to take on new challenges and try our hand
at increasingly particular jobs - says Stefano
Parenti. We have the skills to carry this out,
thanks to our young staff that is very prepared
on the new CAD/CAM and 3D technologies,
along with those who have been working with
us for 30 years and have a great artisan knowhow and still make handmade models».

PRODUZIONE
E LAVORAZIONE
DI ACCESSORI
PER IL MONDO
DELLA MODA
PRODUCTION
AND PROCESSING
OF ACCESSORIES
FOR THE FASHION
WORLD

OBA S.a.S.
Via di Prato, 78
50041 Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8825659
Tel. (+39) 055.8825660

info@oba-accessorimoda.it - www.oba-accessorimoda.it
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MESSERI S.r.l.
BOTTONI E
ACCESSORI
PER LA MODA
BUTTONS AND
ACCESSORIES
FOR FASHION

MESSERI S.r.l.
Via dei Pratoni 9/23
Borgo ai Fossi
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.790099

Abbottonati al Lusso

Buttoned up to Luxury

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

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

info@messeri.biz - www.messeri.biz
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Ripartire dal vero Made in Italy
L&L ha parlato con Rudi Migliorini, titolare
di Italiana Accessori, che ci ha lasciato il
suo pensiero post pandemia: «Noi, come
tanti altri piccoli imprenditori e artigiani,
siamo incastonati come uno strass nel
meccanismo del distretto e della filiera
della moda italiana. Dobbiamo continuare
a credere nel nostro lavoro tentando anche
nuove strade che valorizzino il nostro
prodotto. Proseguire gli sforzi mantenendo
il livello di eccellenza riconosciuta da
tutto il mondo, perché siamo guidati dalla
passione e dall’amore per questo lavoro. Ci
aspettiamo, d’altro canto, che tutti facciano
la propria parte, dalle banche alle istituzioni
ai grandi Brand della moda internazionale
che, da sempre, fanno del Made in Italy
un loro vanto. Adesso più che mai hanno il
ruolo di aiutare i nostri distretti riportando
tutte le fasi di produzione in Italia, evitando
di delocalizzare parte o gran parte delle
fasi produttive per un mero vantaggio
economico. Il Made in Italy dovrebbe
tornare ad essere prodotto interamente
in Italia. Assistiamo ad interviste televisive
e dichiarazioni di importanti imprenditori
della moda in linea con questo principio ma,
spesso, nel nostro Paese i fatti non seguono
i buoni propositi. L’auspicio è che questa
pandemia influenzi positivamente l’avvio di
una riflessione che porti ad una nuova e più
equa organizzazione e valorizzazione del
nostro lavoro».

ITALIANA
ACCESSORI

Starting from real Made in Italy

L&L spoke with Rudi Migliorini, owner of
Italiana Accessori, who shared his postpandemic thoughts with us: «We, like
many other entrepreneurs and artisans,
are set like a rhinestone in the mechanism
of the Italian fashion supply chain and its
district. We must continue believing in
our work, finding new ways to enhance
our product. We must continue our efforts
while maintaining the level of excellence
recognized worldwide, because we are
guided by passion and love for this work.
On the other hand, we expect everyone
to do their part, from the banks and
financial institutions to the famous
international fashion Brands that have
always made Made in Italy their pride.
Now more than ever, they have the role
of helping our districts by bringing all
the production phases back to Italy,
avoiding the delocalization of part or
most of the production phases for a
mere economic advantage. Made in Italy
should once again be entirely produced
in Italy. We witness television interviews
and statements by important fashion
entrepreneurs in line with this principle
but, often, in our country facts do not
follow good intentions. The hope is that
this pandemic will positively influence the
beginning of a consideration that will lead
to a new and more equitable organization
and enhancement of our work».

APPLICAZIONI
E DECORAZIONE
DI BORSE,
CALZATURE E
ABBIGLIAMENTO
APPLICATIONS
AND DECORATION
OF BAGS,
FOOTWEAR,
AND APPAREL

ITALIANA ACCESSORI
Viale Diaz 131 - Via Puccini 17
Montevarchi (AR)
Tel. (+39) 055.901870

www.italianaccessori.com – info@italianaccessori.com
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Small, big metal “sculptures” for the world
of luxury items

ACME S.r.l.
ACESSORI
E MINUTERIE
METALLICHE PER
PELLETTERIA
ACCESSORIES
AND SMALL
METAL PARTS FOR
LEATHER GOODS

ACME S.r.l.
Via Goldoni 41
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8825321
Fax. (+39) 055.8825253

info@acme-srl.it

Piccole, grandi “sculture” nel metallo per il
mondo del lusso
Dal cuore artigianale, ma con l’approccio di
un’azienda moderna, ACME dal 1968 ad oggi
ne ha fatta di strada. Un sito produttivo dotato
di impianti all’avanguardia, consente di svolgere
le operazioni più importanti del know-how
aziendale: lavorazioni meccaniche, incisioni,
saldature, lucidatura, galvanica e assemblaggio.
Dalla progettazione alla produzione, ACME lavora
in sinergia con il cliente per trovare la soluzione
tecnica più adatta a dare vita alle idee degli stilisti
e, allo stesso tempo, rispettare gli standard di
conformità e le normative di ogni mercato. Per
un servizio sempre più performante, l’azienda ha
potenziato l’attività di progettazione, attivando
processi e software finalizzati ad alimentare
direttamente il gestionale, così il più piccolo
dettaglio tecnico è registrato fin dalla nascita
del prototipo. L’azienda investe anche nella
ricerca di processi galvanici con ridotto impatto
ambientale, in accordo con il regolamento
REACH. Ne è esempio la linea Nichel Free e
il processo di bronzatura privo di cianuri. Non
ultimo la valorizzazione del capitale umano:
oltre alle competenze tecniche, ACME punta a
potenziare le soft skills dei propri collaboratori
promuovendo un clima sereno, fertile di idee e
orientato alla comunicazione. Perché l’eccellenza
passa sempre dal lavoro di squadra.

With an artisan heart, but with the approach of a
modern company, ACME has come a long way
since 1968. A production site equipped with stateof-the-art equipment enables ACME to carry out
the most important processes of the company’s
expertise: mechanical machining, engraving,
welding, polishing, electroplating and assembly.
From design to production, ACME works in
synergy with the client to find the most suitable
technical solution, bringing designers’ ideas to life
while complying with the conformity standards and
regulations of each market. For an increasingly highperformance service, the company has enhanced
its design work, activating processes and software
aimed at directly supporting the management
program, so that the smallest technical detail is
recorded from the creation of the prototype. The
company also invests in researching electroplating
processes with a reduced environmental impact,
in accordance with the REACH regulations. An
example is the Nickel Free line and the cyanidefree bronzing process. Last but not least is the
improvement of the company’s human capital: in
addition to its employees’ technical skills, ACME
aims to enhance their soft skills by promoting a
serene, fertile climate of ideas, oriented towards
communication. Because excellence always
passes through teamwork.
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ASTRA S.r.l.
Accessories and threads for the fashion world

Accessori e filati per il mondo della moda
Specializzata nella fornitura di accessori e
materiali di consumo per i settori moda e
pelletteria, Astra propone i migliori prodotti
disponibili sul mercato. L’azienda porta avanti un
costante lavoro di ricerca che la rende in grado di
proporre soluzioni rapide ad esigenze che vanno
oltre lo standard. L’azienda dispone di un ampio
catalogo di articoli in pronta consegna, tra i
quali spiccano una vasta scelta di filati e chiusure
magnetiche, quest’ultime prodotte da Quick
S.r.l (www.quickmetal.it), azienda del gruppo,
con la possibilità di personalizzare galvaniche e
loghi. È nel servizio di consulenza che Astra si
distingue. Un team di professionisti si occupa
di ricercare articoli ad hoc, approfondendo
processi, materiali e aspetti tecnici a partire dalle
specifiche necessità del cliente, per assisterlo
durante l’intero iter di progettazione della borsa.
Un’altra delle eccellenze del servizio di Astra
è la gamma di prodotti eco-sostenibili. Tra
questi, la linea di filati a marchio Coats, ECO
VERDE, prodotta con poliestere 100% riciclato
certificato e chiusure lampo nate dal riciclo del
PET, oltre a una serie di materiali di consumo
in linea con le attuali politiche di sostenibilità
globali. Tra i progetti in corso, l’ampliamento
della parte digitale e social per far conoscere
agli stakeholder gli ambiti di ricerca che l’azienda
porta avanti con costanza.

Astra specializes in the supply of accessories
and consumer products for the fashion and
leather goods sectors, offering the best products
available on the market. The company upholds
constant research that enables it to propose
quick solutions for more complex needs. Astra
has a vast catalogue of items available for
immediate delivery, including a considerable
selection of threads, and magnetic clasps that are
manufactured by Quick Srl (www.quickmetal.it),
one of the group’s companies, that can customize
electroplating and logos. Its consulting service is
what sets Astra apart. A team of professionals
is responsible for researching ad hoc articles,
investigating processes, materials, and technical
aspects starting from clients’ specific needs,
assisting them throughout the entire bag design
process. Another one of the excellences offered
by Astra is its range of eco-sustainable products.
These include the ECO VERDE line of Coats
brand threads, produced with 100% certified
recycled polyester, and zippers made from
recycled PET, as well as a range of consumer
products in line with current global sustainability
policies. The expansion of its digital and social
presence is among the company’s ongoing
projects, to make stakeholders aware of the
areas of research that the company is constantly
pursuing.

ZIP, FILATI,
CHIUSURE
MAGNETICHE,
BOTTONI E
COLORE PER
BORDI
ZIPPERS,
THREADS,
MAGNETIC CLASPS,
BUTTONS, AND
EDGE DYES

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

info@astrasrl.it - www.astrasrl.it

210

Accessori / Accessories
Surprising the market

ARTE IN
STRASS
S.r.l.
APPLICAZIONI
TERMOADESIVE
E TAGLIO LASER
SU PELLAMI
THERMOADHESIVE
APPLICATIONS
AND LASER
CUTTING ON
LEATHER

ARTE IN STRASS S.r.l.
Via Ferruccio Parri n.6/8
Levane (AR)
Tel. (+39) 055.9180084

Sorprendere il mercato
Pensare fuori dalla propria comfort zone. Usare
l’ingegno per creare lavorazioni innovative. Far
valere il know-how che dà valore al vero Made in
Italy. Questa la ricetta post pandemia di Claudio
Scolari, titolare insieme alla moglie Anna Cecere,
di Arte in strass Srl, dinamica realtà del Valdarno
specializzata in applicazioni termoadesive come
strass, borchie, patch e personalizzazioni di ogni
tipologia su articoli di pelletteria, calzature e capi
di abbigliamento dei marchi del Lusso.
«Ricerca e sviluppo di nuove tecniche di
applicazione ci hanno sempre contraddistinto
– ci spiega Claudio Scolari – e adesso più che
mai questa attitudine è diventata un’esigenza.
Vogliamo sorprendere il mercato, cercando
contaminazioni in altri settori per creare
nuove strade nel mondo delle applicazioni
termoadesive. In questo periodo, per esempio,
stiamo sperimentando un mix di lavorazioni
tipiche del settore orafo in abbinamento con le
tecniche artigianali che utilizziamo abitualmente
per i nostri lavori. La nostra mission si potrebbe
riassumere così: utilizzare l’usuale per creare
l’inusuale.» Arte in strass Srl completa la sua
gamma di servizi con il taglio laser e gli intarsi
sulla pelle.

info@arteinstrass.it – www.arteinstrass.it

Thinking outside the box. Using your wits to
create innovative processes. Making use of the
expertise that gives value to real Made in Italy.
This is the post-pandemic recipe of Claudio
Scolari who, together with his wife Anna Cecere,
own Arte in Strass Srl, a dynamic company in the
Valdarno area specialized in thermoadhesive
applications such as rhinestones, studs, patches,
and customized work of every kind on Luxury
brand leather goods, footwear, and apparel.
«Research and development of new application
techniques have always set us apart - explains
Claudio Scolari - and now more than ever this
attitude has become a necessity. We want to
surprise the market, seeking contamination from
other sectors to create new paths in the world of
thermoadhesive applications. During this period,
for example, we have been experimenting with a
mix of processes typical of the goldsmith sector
in combination with the artisan techniques that
we normally use for our work. Our mission could
be summed up as follows: to use the usual to
create the unusual». Arte in Strass Srl completes
its range of services with laser cutting and leather
inlays.
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MA.PE SYSTEM
Il genio creativo italiano che abbraccia la
sostenibilità

The Italian creative genius that embraces
sustainability

MA.PE System nasce nel 2003 su idea
di Barbara Valgattarri e Marco Paolini
che, dal settore informatico, nel 2019
si sono lanciati in una nuova avventura
imprenditoriale prendendo in gestione
un’azienda che lavora il plexiglass. Nasce
così un progetto innovativo, che dà vita a
una collezione di borse che mixa ecopelle
e originali dettagli in plexiglass e una
linea di accessori in plexiglass, neutro o
colorato: articoli originali e totalmente
eco-sostenibili. L’azienda, che si avvale
di partner esterni di fiducia, è in grado di
sviluppare l’idea o il disegno fornito dal
cliente, producendo sia pezzi unici per
sfilate che grandi quantitativi. Prendono
vita borse, pochette, ma anche bracciali,
occhiali e orecchini coordinati con il
tema e lo stile della borsa. «Siamo partiti
da una semplice intuizione – sostiene
Barbara Valgattarri - e oggi siamo già una
realtà strutturata composta da 9 persone.
Sulla scia del successo di questo nuovo
progetto, ci proponiamo come partner per
le griffe della moda che vogliono creare
articoli particolari e innovativi, ma allo
stesso tempo rispettosi dell’ambiente».

MA.PE System was founded in 2003 by
Barbara Valgattarri and Marco Paolini
who, from the IT sector, leapt into a new
entrepreneurial adventure by taking over a
company that works with plexiglass in 2019.
The result is an innovative project, which
gives life to a collection of bags that mixes
eco leather and original details in plexiglass,
and a line of accessories in neutral or
coloured plexiglass: original and entirely
eco-sustainable articles. The company,
which has trusted external partners, is
capable of developing ideas or designs
provided by the client, producing both
unique pieces for fashion shows, as well as
large quantities. Handbags, clutch bags,
but also bracelets, eyeglasses, and earrings
come to life, coordinated with the theme
and style of the bags. «We started from a
simple intuition - says Barbara Valgattarri
- and today we are already a structured
company composed of 9 people. In the
wake of the success of this new project, we
propose ourselves as a partner for fashion
brands that want to create unique and
innovative articles, while being respectful
of the environment».

ACCESSORI
E BORSE IN
ECOPELLE E
PLEXIGLASS
ACCESSORIES
AND BAGS IN
ECO LEATHER
AND PLEXIGLASS

MA.PE SYSTEM
Viuzzo delle Canne, 28
Firenze
Tel. (+39) 055.669843

maspres@mapesystem.com
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IRIDE S.r.l.
IDEAZIONE E
PRODUZIONE DI
ACCESSORI IN
METALLO PER
PELLETTERIA E
ALTA MODA
DESIGN AND
PRODUCTION
OF METAL
ACCESSORIES
FOR LEATHER
GOODS AND
HIGH FASHION

IRIDE S.r.l.
Via Lumiere, 88/A
Arezzo
Tel. (+39) 0575.984430

Attrezzati per l’eccellenza
Iride
Srl
è
un’impresa
aretina
specializzata
nell’ideazione,
realizzazione e produzione in serie di
accessori di metallo esclusivi e su misura
per linee di pelletteria e articoli d’alta
moda. L’azienda è parte della filiera
del Lusso ed è strutturata per offrire
il massimo livello di specializzazione,
organizzazione, creatività tecnica e
qualità del prodotto. «Possiamo svolgere
l’intero processo produttivo – spiegano
i titolari – dal disegno del campione fino
al prodotto finito». Saldatura, incisione,
pulimentatura, taglio, montaggio e
incollaggio: il know-how dello staff di
Iride Srl è in grado di eseguire con cura
ogni fase di lavorazione combinando
tecniche innovative e artigianalità.
«Siamo partiti nel 2005 con soli tre
dipendenti – raccontano i titolari –
adesso siamo in venticinque e da tre
anni ci siamo stabiliti in una nuova sede.
Qui siamo equipaggiati con macchinari
CNC laser e pantografi per lavorazioni
elaborate e complesse».

Equipped for excellence
Based in Arezzo, the Iride S.r.l.
company specializes in the design,
manufacturing, and mass production
of exclusive and custom-made metal
accessories for leather goods and high
fashion articles. The company is part
of the Luxury distribution chain and is
structured to offer the highest level of
specialization, organization, technical
creativity, and product quality. «We
can carry out the entire production
process from the sample design to the
finished product- the owners explain».
Soldering, engraving, cleaning, cutting,
assembling, and gluing: the expertise of
the Iride company’s staff enables it able
to carry out every stage of the production
process with care, combining innovative
techniques with artisanship. «We started
in 2005 with only three employees - the
owners tell us - now there are twenty-five
of us and we have been working from
a new location for three years. We are
equipped with laser CNC machinery and
pantographs for elaborate and complex
processing».

info@irideaccessori.it – www.irideaccessori.it
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ABC
MORINI
S.r.l.
ACCESSORI METALLICI PER
PELLETTERIA E ALTA MODA
METAL ACCESSORIES FOR
LEATHER GOODS AND HIGH
FASHION
Il nuovo polo degli accessori per le aziende
del Lusso

The new accessory district for Luxury
companies

L’azienda fiorentina ABC Morini, insieme
alla propria galvanica DEF di Barberino
del Mugello, apre il 2020 all’insegna
della crescita, entrando a far parte del
gruppo Margot. Il Gruppo, costituito a
fine 2019 con la regia del fondo di private
equity, aveva già iniziato in autunno
il proprio percorso di sviluppo con
l’entrata dell’azienda trevigiana Eurmoda,
produttrice di accessori per la pelletteria
e l’Alta Moda. Il Gruppo Margot punta
a diventare un riferimento mondiale di
settore ed ha l’obiettivo di creare un
polo d’eccellenza degli accessori per le
aziende del Lusso, composto da aziende
fortemente integrate e specializzate nello
sviluppo e nella realizzazione di accessori
e fibbie per pelletteria, calzature e occhiali.
«I due distretti della pelle di Veneto e
Toscana si stringono la mano e uniscono
le forze, mettendo in comune know-how
artigianale e genio italiano per offrire
al cliente un servizio completo e di alto
livello a partire dalla prototipia fino alla
produzione» - raccontano dallo staff di
ABC Morini, una realtà industriale con oltre
50 anni di storia e 8 milioni di fatturato
annuo. Artigianalità e innovazione sono
le due anime del Gruppo Margot, che in
un’ottica di crescita internazionale, per il
prossimo futuro ha in ponte un programma
di investimenti per espandere il gruppo
con ulteriori acquisizioni.

The Florentine ABC Morini company,
together with its own DEF electroplating
company in Barberino del Mugello, opened
2020 on a positive note, becoming part of
the Margot group. The Group, established
at the end of 2019 under the direction
of the private equity fund, had already
started its development in the fall with
the entry of the Treviso-based Eurmoda
company, producer of accessories for the
leather goods and High Fashion sectors.
The Margot Group aims to becoming a
global reference in the sector and has the
objective of creating a district of excellence
in accessories for Luxury companies,
made up of highly integrated companies
specialising in the development and
production of accessories and buckles
for leather goods, footwear, and eyewear.
«The two leather districts of Veneto and
Tuscany shake hands and join forces,
pooling artisan expertise and Italian genius
to offer clients a complete and high level
service from prototyping to production»,
say the staff of ABC Morini, an industrial
company with over 50 years of history
and 8 million euros in annual turnover.
Artisanship and innovation are the two
souls of the Margot Group, which, with
a vision towards international growth,
is planning a program of investments in
the near future to expand the group with
further acquisitions.

ABC MORINI S.r.l.
Via Ilio Barontini, 15/b
S. Colombano
Scandicci (FI)
Tel. (+ 39) 055.722571

abcmorini@abcmorini.it — www.abcmorini.it — instagram.com/abcmorini_srl

SERVIZI
SERVICES

Packaging raffinati, innovativi ed ecosostenibili per i prodotti del Lusso,
lavorazioni altamente specializzate per l’alta moda, etichettatura, gestione
dei magazzini e lavorazioni in contoterzi, stiratura per confezioni ed
etichettatura per calzatura e abbigliamento. Protagonisti complementari e
importanti della filiera della pelle Made in Italy.
Refined, innovative and eco-sustainable packaging for Luxury products,
highly specialized processing for high fashion, labelling, warehouse
management and third-party processing, ironing services for finished goods,
and labelling for footwear and apparel. Complementary and important
protagonists of the Made in Italy leather distribution chain.
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CARPENTERIA
MEDICEA
PRODUZIONE
E VENDITA DI
ARREDAMENTO
INDUSTRIALE E
CARPENTERIA
METALLICA
PRODUCTION
AND SALE OF
INDUSTRIAL
FURNISHINGS
AND METALLIC
CARPENTRY

CARPENTERIA MEDICEA
Via A. Meucci, 21 A/23
Calenzano (FI)
Tel. (+39) 055.8990493

La carpenteria a servizio dell’alta moda
Specializzata nella produzione e fornitura
di arredamento industriale, Carpenteria
Medicea è un’azienda che crede nel valore
dell’innovazione, sempre pronta a progettare
soluzioni di qualità, anche su misura, per
allestire i laboratori dei settori pelletteria
e abbigliamento. Banchi, portaborse,
cassettiere, scaffalature e carrelli di tutti i
tipi, ma non solo. Oltre agli arredi industriali,
l’azienda vanta una lunghissima esperienza
nel settore della carpenteria, sia leggera che
pesante, e progetta su misura varie tipologie
di strutture metalliche che rispondono a
tutte le caratteristiche qualitative richieste
dalle norme UNI EN 1090. L’assistenza
rivolta al cliente è completa: consulenze
tecniche,
riparazioni,
taglio/lavorazione
di lamiere e infine un servizio logistico
di montaggio e smontaggio. «I clienti ci
scelgono per il rapporto qualità/prezzo e
per la grande disponibilità di articoli pronti
offerti dal nostro catalogo», spiega il titolare
Gianfranco Innocenti. Nel DNA dell’azienda
c’è la ricerca. Nella ricerca, l’innovazione.
Per questo Carpenteria Medicea investe in
macchinari all’avanguardia che consentono
di ottenere una maggiore qualità, precisione
e velocità, come l’innovativo taglio al plasma
ad alta definizione. Tra le novità, la prossima
apertura di un nuovo canale di produzione
per arredamento d’interni in ferro, con
relativo shop online.

info@carpenteriamedicea.it - www.carpenteriamedicea.it

Carpentry at the service of high fashion
Specialized in the production and supply of industrial
furnishings, Carpenteria Medicea is a company that
believes in the value of innovation, always ready
to design quality even custom-made solutions to
furnish the workshops of the leather goods and
apparel sectors. Work benches, bag holders, drawer
units, shelving, every type of trolley, and more. In
addition to industrial furnishings, the company
boasts a time-honoured experience in the carpentry
sector, both light and heavy, and the custom design
of various types of metal structures that meet all
the quality characteristics required by UNI EN 1090
standards. Client assistance is complete: technical
advice, repairs, cutting/machining of metal sheets,
as well as a logistic assembly and disassembly
service. «Clients choose us for our quality/price
ratio and for the vast availability of ready-made
items offered in our catalogue», explains the owner
Gianfranco Innocenti. Research is in the company’s
DNA, and research leads to innovation. This is
why Carpenteria Medicea invests in cutting-edge
machinery such as the innovative high definition
plasma cutting machine that enables it to obtain
higher quality, precision, and speed. The upcoming
opening of a new production network for iron
interior decor, with its respective online shop is
among the developments.
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L’etichetta non più un semplice componente
LR Etichette è l’azienda di Riccardo e Luca Cioni,
fratelli d’arte che hanno rilanciato l’azienda di
famiglia fondata dal padre Franco nel 1998.
«Nostro padre – ci raccontano i fratelli Cioni – ebbe
l’idea di affiancare la sua attività di rappresentante
di scatole per la calzatura con la vendita dei relativi
codici a barre. Da lì, è iniziata la nostra produzione di
etichette». Dal 2017, questa realtà di Poggibonsi si
è trasferita in una nuova sede di 1100 mq, attrezzata
per tutto il processo produttivo. «LR produce
cartellini ed etichette con codici a barre e dati
variabili– spiegano i titolari – ci siamo dotati degli
strumenti e dei macchinari di ultima tecnologia
necessari per produrre tutto autonomamente:
dalla grafica, stampa alla fustellatura». I settori
di riferimento dell’azienda sono la calzatura e
pelletteria. Le etichette vengono realizzate a
seconda le richieste del cliente, con materiali
colori e metodi di stampa a proprio piacimento. «Il
nostro punto di forza? - concludono i fratelli Cioni –
continui investimenti su metodi di stampa e finitura
di ultima generazione per far sì di essere sempre
pronti a ogni richiesta del cliente». Qualità e rapidità
al servizio del Made in Italy, e non solo.

LR ETICHETTE
The label is no longer a simple element
LR Etichette is owned and run by the
brother team of Riccardo and Luca
Cioni, who relaunched the family
business founded by their father
Franco in 1998. «Our father - the
Cioni brothers tell us - had the idea of
complementing his business as a shoe
box representative with the sale of the
relevant barcodes. From there, our
label production began». In 2017, this
company based in Poggibonsi moved
to a new 1100 square metre location,
equipped to carry out the entire
production process. «LR produces
labels and tags with bar codes and
variable data - the owners explain
- we are equipped with the latest
technology in tools and machinery to
produce everything ourselves: from
graphics and printing to die-cutting».
Footwear and leather goods are the
company’s sectors of reference. The
labels are made according to the
clients’ requests, with the materials,
colours, and printing methods they
prefer. «Our strong point? - conclude
the Cioni brothers - continuous
investment in the latest generation
printing and finishing methods to
ensure that we are always ready for
every client request». Quality and
speed at the service of Made in Italy,
and more.

PRODUZIONE
DI ETICHETTE
E HANGTAG CON
E SENZA CODICE
A BARRE PER
CALZATURE E
PELLETTERIA
PRODUCTION
OF LABELS AND
HANGTAGS WITH
AND WITHOUT
BARCODES FOR
FOOTWEAR
AND LEATHER
GOODS

LR ETICHETTE
Via Umbria,13
Poggibonsi (SI)
Tel. (+39) 0577.939014

www.lretichette.com – info@lretichette.com
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According to nature

MANNUCCI
PACKAGING
PACKAGING
PER I PRODOTTI
DEL LUSSO
PACKAGING
FOR LUXURY
PRODUCTS

MANNUCCI PACKAGING
Via Partigiani d’Italia, 52
50053 Empoli (FI)
Tel.(+39) 0571.676282

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

info@mannuccipackaging.it - www.mannuccipackaging.it

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

“Ferri” e segreti di un mestiere dal cuore
artigianale
Molto più di un servizio di stireria,
Nuovastiro offre competenze ventennali e
una cura tipica della tradizione sartoriale
per esaltare al meglio i prodotti delle
griffe dell’alta moda. Specializzata nello
stiro di capi d’abbigliamento per bambino
e donna, Nuovastiro si distingue per il
minuzioso controllo qualità. Prima dello
stiro ogni articolo è oggetto di uno
studio meticoloso dal punto di vista della
costruzione, con l’obiettivo di valorizzarne
la struttura e armonizzarne la forma, così
come pensate dallo stilista. «Anche se col
tempo ci siamo attrezzati per garantire
grandi quantitativi e tempi di consegna
celeri, la nostra rimane sempre un’azienda
dall’impronta artigianale - racconta Elena
Zanobini, fondatrice dell’azienda. Più che
l’ultimo ferro all’avanguardia, quello che fa
la differenza nel nostro lavoro è sicuramente
la mano e la profonda conoscenza del
capo». L’azienda, oltre lo stiro, si occupa
di piccole rifiniture, applicazioni di ganci
automatici e bottoni ed effettua consegne
con mezzi propri. «Siamo partiti in due
adesso siamo in dieci. Lo staff è con noi
da 20 anni e ogni giorno, con passione e
cuore, riversa nel lavoro tutta l’esperienza
acquisita sul campo. C’è un’armonia di
fondo che ci unisce e ci aiuta a fare bene
tutti insieme».

nuovastiro@gmail.com

Much more than an ironing service,
Nuovastiro offers twenty years of
expertise and a care typical of the
sartorial tradition to bring out the best of
high fashion brand products. Specialized
in the ironing of children’s and women’s
apparel, Nuovastiro stands out for its
scrupulous quality control. Before ironing,
each item is meticulously studied from
the point of view of its construction,
with the objective of enhancing its
structure and harmonizing its shape, as
conceived by the designer. «Even if over
the years we have equipped ourselves
to guarantee large quantities and fast
delivery times, ours is still a company with
an artisan imprint - says Elena Zanobini,
founder of the company. More than the
latest cutting-edge iron, what makes the
difference in our work is undoubtedly our
expertise and the profound knowledge
of the garment». In addition to ironing,
the company takes care of small finishing
touches, the application of hooks, snaps,
and buttons, and makes deliveries with
its own means. «Initially there were two
of us and now there are ten. The staff has
been with us for 20 years and every day,
with passion and soul, they pour all the
experience gained in the field into their
work. There is an underlying harmony
that unites us and helps us to do well
together».

STIRO
SARTORIALE
PER CAPI
D’ABBIGLIAMENTO
D’ALTA MODA
TAILORED
IRONING
FOR HIGH
FASHION
GARMENTS

NUOVASTIRO
Via Leonardo da Vinci, 19
Ponticelli di Santa
Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 335.6767710

Leather Agents

LAVORAZIONI
PELLAMI
LEATHER PROCESSING

Questa sezione racchiude i protagonisti della lavorazione e la trasformazione della materia
prima regina di questo settore manifatturiero: la pelle. Lavorazioni di rifinizione della pelle
dove l’artigianalità si abbina a conoscenze hi-tech per effetti sempre più sorprendenti.
Parliamo di stampe digitali, forature laser a fustella e taglio laser su pelle e tessuto,
smerigliature, accoppiature, macchiature, tamponature a mano, verniciature e grafiche digitali.
This section contains the protagonists of the processing and transformation of the queen
of the raw material of this manufacturing sector: leather. Leather finishing processes where
artisanship is combined with hi-tech knowledge for increasingly surprising effects. We are
talking about digital prints, laser punching, and laser die cutting on leathers and fabrics,
buffing, laminating, staining, hand padding, painting, and digital graphics.
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COLIBRÌ S.r.l.

RIFINIZIONE E MACCHIATURA PELLAMI
LEATHER FINISHING AND STAINING

COLIBRÌ S.r.l.
Vicolo Molise, 1
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.459111

In anticipo sulle tendenze

Ahead of the trends

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

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

info@colibrisas.it - www.colibrisas.it
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AGILE S.r.l.

STAMPA DIGITALE INNOVATIVA
INNOVATIVE DIGITAL PRINTING

Stampare a regola d’arte ma tutelando l’ambiente

AGILE S.r.l.
Via del Vicano, 2
50060 Massolina, Pelago (FI)
Tel. (+39) 055.8311538

Da oltre 20 anni Agile realizza prodotti
personalizzati in pelle stampata, dal progetto
allo sviluppo, per i più prestigiosi brand della
moda e dell’interior design. Punto di forza è
l’utilizzo di tecniche e applicazioni innovative,
tra le quali alta frequenza e stampa diretta,
effetti gloss e 3D, bombature e rilievi su
scarpe, borse e abbigliamento.
Tutto mettendo in primo piano la tutela
dell’ambiente e la salute del consumatore:
il
Protocollo
Chemical
Management
4sustainability®implementa il sistema di
gestione delle sostanze chimiche in modo da
monitorare il rispetto dei requisiti di gestione
dei processi produttivi dell’azienda e della sua
filiera. L’obiettivo è la graduale eliminazione
delle sostanze chimiche tossiche e nocive,
in coerenza con i capitolati dei brand del
Lusso, oltre che con l’approccio ZDHC - Zero
Discharge of Hazardous Chemicals. Agile
garantisce un accurato controllo sui prodotti
chimici usati, in accordo con le certificazioni
europee e globali Reach e le varie Prsl dei

brand. L’azienda porta avanti un grande
lavoro di ricerca di materiali ecosostenibili,
tra cui tessuti con filati certificati GRS
(Global Recycle Standard) e poliuretani con
componenti riciclate. In Agile anche la stampa
è rispettosa dell’ambiente grazie all’utilizzo
di inchiostri ecologici a base d’acqua, con
cartucce interamente riciclabili, e stampanti
ad alta efficienza energetica.
Tra i prodotti con certificazione ambientale
figurano UL ECOLOGO® che soddisfa i
rigorosi criteri correlati alla salute umana e
alla tutela ambientale e UL GREENGUARD
GOLD che si distingue per la bassa emissione
in ambienti interni. Le principali etichette
ecologiche sono invece ENERGY STAR®,
marchio con superiore efficienza energetica,
richiesto per i prodotti venduti agli enti
pubblici di Stati Uniti, Taiwan e Unione
Europea e EPEAT Bronze, certificazione con
una classificazione ambientale completa
che identifica i componenti elettronici più
sostenibili.
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The fine art of printing while protecting the environment
For more than 20 years, Agile has
been
creating
personalized
printed
leather products, from the design to the
development, for the most prestigious
fashion and interior design brands. Its
strength is the use of innovative techniques
and applications, including high-frequency
and direct printing, gloss and 3D effects,
cambering and relief designs on shoes,
bags and apparel. All this while focusing
on environmental protection and consumer
health: the 4sustainability® Chemical
Management Protocol is implemented
in order to monitor compliance with the
management requirements of the company’s
production processes and its supply chain.
The objective is the gradual elimination of
toxic and harmful chemicals, in line with the
specifications of luxury brands, as well as
the ZDHC - Zero Discharge of Hazardous
Chemicals approach. Agile guarantees an
accurate control of the chemicals used, in
accordance with the European and global

REACH certifications and the various PRSL
of the brands. The company carries out
extensive research into environmentally
sustainable materials, including GRS
(Global Recycle Standard) certified fabrics
and threads, as well as polyurethanes with
recycled components. At Agile, printing is
also environmentally friendly thanks to the
use of environmentally friendly water-based
inks, with fully recyclable cartridges and
energy-efficient printers. Environmentally UL
ECOLOGO® certified products are among
those that meet the strict criteria related to
human health and environmental protection
and UL GREENGUARD GOLD stands out
for its low indoor emissions. Major ecolabels include ENERGY STAR®, a superior
energy-efficiency ID required for products
sold to governments in the U.S., Taiwan, and
the European Union, and EPEAT Bronze, a
comprehensive environmental certification
that identifies the most sustainable electronic
components.

agile@mondoagile.it - www.mondoagile.it
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Processing beyond excellence

SMERIGLIATURA
PELLI DILETTA
LAVORAZIONI SU
PELLI PREGIATE
PER IL SETTORE
DEL LUSSO
PROCESSING OF
FINE LEATHERS
FOR THELUXURY
SECTOR

SMERIGLIATURA
PELLI DILETTA
Via Padre Eugenio Barsanti, 3
Montopoli V.no (PI)
Tel. (+39) 0571.467837

maszirpo@tin.it

Lavorazioni oltre l’eccellenza
Smerigliatura Pelli Diletta è un’azienda
toscana
con
sede
a
Montopoli
Valdarno (PI), fondata circa trent’anni fa
dall’artigiano e imprenditore Massimo
Zirpoli. Questa impresa, espressione tipica
del know-how Made in Italy, si occupa
della lavorazione sia di tutte le tipologie
di rettili che di croste bovine scamosciate.
«Ci siamo specializzati anche in pelli di
vitellini al cromo e vegetale scamosciato
per i migliori brand di pelletteria e
calzatura del Lusso – spiega il sig. Zirpoli
– grazie al nostro staff di circa venticinque
addetti specializzati, possiamo realizzare
internamente l’intero processo produttivo
garantendo la miglior qualità possibile».
I costanti investimenti sull’innovazione
tecnologica, permettono a questa realtà
toscana di essere sempre al passo con le
ultime tecniche di lavorazione. Tecnologia
e mestiere: due elementi che rendono
Smerigliatura Pelli Diletta un’azienda
competitiva sul mercato per un ottimo
rapporto qualità/prezzo dei propri servizi.

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

Rinnovarsi per continuare a crescere
Alberto Rosi Srl è un’affermata agenzia
di rappresentanza specializzata nella
distribuzione di pellami crust e da fodera.
Da oltre 45 anni fa da ponte tra l’Italia ed il
mercato estero, coniugando esperienza e
qualità. Il servizio offerto ai propri clienti,
dalla ricerca del materiale alla messa a
punto dell’articolo finito, fino al controllo
della merce prima della consegna,
resta il fiore all’occhiello dell’azienda.
Alberto Rosi ancora una volta ha deciso
di puntare al futuro rinnovandosi, con
l’obiettivo di raggiungere un numero
sempre più ampio di clienti. Nasce così,
in collaborazione con le quattro migliori
concerie rappresentate dal gruppo,
‘DUEPUNTOUNO by Alberto Rosi’. La
nuova divisione, dedicata interamente
alla vendita di pellami finiti da calzatura,
abbigliamento e pelletteria, si rivolge a
tutte le realtà produttive che ricercano
materiali pronti all’utilizzo finale, studiati
a partire dai bisogni del cliente e con
un’attenzione particolare alla sostenibilità
ambientale. Con il valore aggiunto del
servizio completo offerto dall’agenzia.

Alberto Rosi Srl is an established agency
specialized in the distribution of crust
and lining leathers. For over 45 years, it
has been a bridge between Italy and the
foreign market, combining experience and
quality. The service offered to its clients,
from the research of materials to the finetuning of the finished article, up to the
quality control of the goods before delivery,
remains the company’s pride. The Alberto
Rosi agency has once again decided to
focus on the future by renewing itself, with
the goal of reaching an increasingly large
number of clients. This led to establishing
‘DUEPUNTOUNO by Alberto Rosi’, in
collaboration with the four best tanneries
represented by the group. The new division,
entirely dedicated to the sale of finished
leathers for footwear, apparel, and leather
goods, is aimed at every manufacturer
that seeks materials ready for use, studied
starting from the clients’ needs and with
a particular attention to environmental
sustainability. With the added value of the
complete service offered by the agency.

IMPORTAZIONE
ED
ESPORTAZIONE
PELLAMI
IMPORT AND
EXPORT OF
LEATHERS
FASHION

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

info@albertorosi.it - www.albertorosi.it
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Saper fare e innovazione: così si cavalca
il futuro

FORATURA A
FUSTELLA E
LAVORAZIONI
LASER
DIE-CUTTING
AND LASER
PROCESSING
IL FORO S.r.l.
Viale delle Querce rosse, 1
Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.31435

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

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

info@ilforo.com - www.ilforosrl.it
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DUEPAX
ACCOPPIATURE SU PELLE
E TESSUTO E LAVORAZIONI
DI PRECISIONE
COUPLING OF LEATHER
AND FABRIC AND PRECISION
PROCESSING
Maestria artigianale e ricerca
Duepax dal 2011 è specializzata
nell’accoppiatura di vari materiali
per gli articoli delle griffe dei settori
calzatura, pelletteria e abbigliamento.
Pellami con tessuti, pelle con pelle,
tessuto con tessuto: queste le soluzioni
che l’azienda è in grado di realizzare.
Duepax cura con particolare attenzione
i più piccoli dettagli ed esegue ogni
lavorazione con maestria artigianale.
«Per i nostri clienti realizziamo anche
tutte le lavorazioni di alta precisione
sia
precedenti
che
successive
all’accoppiatura, come rilievi, intarsi e
laminature – sostiene Antonio Brandani,
titolare dell’attività insieme a Fabrizio
Chini. – Inoltre eseguiamo lavorazioni
su misura anche sui singoli componenti
di borse e scarpe, dai pannelli alle
tasche fino alle tomaie». L’azienda è
molto attiva in fatto di ricerca e sviluppo
del prodotto e amplia costantemente
il
proprio
campionario
tendenze.
Chiudono il cerchio riservatezza e
velocità di consegna.

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

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

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

www.gruppohcp.com

CONCERIE

TANNERIES

Un’arte antica quella della concia, che ha saputo rinnovarsi nel
tempo, senza perdere il proprio cuore artigiano, per diventare
sempre più sostenibile e imporsi nel sistema della moda come uno
dei migliori esempi di economia circolare. Nelle concerie, luoghi
dove la filiera della manifattura ha il suo inizio, la sicurezza, la
tracciabilità e la trasparenza stringono la mano alle antiche tecniche
artigianali. Il risultato non può che essere esemplare: pellami d’alta
qualità, espressione di uno stile italiano, sempre più attento non
solo ai canoni estetici, ma anche alle variabili eco-sostenibili del
prodotto, dell’ambiente e alla salute dell’uomo.
That of tanning is an ancient art, which has been able to renew
itself over time without losing its artisan heart, to becoming
increasingly sustainable and imposing itself in the fashion system as
one of the best examples of the circular economy. In the tanneries,
places where the manufacturing chain has its beginning, safety,
traceability, and transparency shake hands with ancient artisanal
techniques. The result can only be exemplary: high quality leather,
expression of an Italian style, increasingly attentive not only to
aesthetic canons, but also to the eco-sustainable variables of the
product, the environment, and human health.
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CONCERIA
PEGASO

CONCIA E
RIFINIZIONE
PELLAMI
D’ALTA QUALITÀ
TANNING AND
FINISHING OF
HIGH-QUALITY
LEATHERS

CONCERIA PEGASO
Via del Puntone
Ponte a Cappiano
Fucecchio (FI)
Tel. (+39) 0571.295511

Amore per la pelle da oltre 50 anni
La Conceria Pegaso fa parte del Gruppo
Alba, che annovera quattro stabilimenti
a Ponte a Cappiano (Fucecchio – FI)
per una superficie di oltre 12.000
mq, oltre al complesso Skirianik in
Ucraina dove, in 10.000 mq di stabile,
avviene la trasformazione delle pelli
da grezzo a wet-blue. Un gruppo dal
cuore artigianale ma dalla visione
industriale, cresciuto con gli sforzi di
tre generazioni di conciatori: tutto ha
inizio nel dopoguerra con Alvaro Banti,
che tramanda l’arte della concia ai figli
Massimo, Gabrio e ai nipoti. Oggi il
gruppo, con oltre 100 collaboratori
interni, produce 1 milione e mezzo
di mq di pellame all’anno. Grandi
numeri, ma anche un vasto livello di
personalizzazione dell’articolo, punti di
forza che rendono il Gruppo una realtà
unica all’interno del Comprensorio del
Cuoio di Santa Croce sull’Arno.
La conceria Pegaso, nata nel 2003,
ha l’obiettivo di fornire un servizio
personalizzato ai brand del Lusso della
calzatura e pelletteria. In uno stabile

info@albagroup.it - www.albagroup.it

moderno ed eco-compatibile, Pegaso
fornisce un’inesauribile e innovativa
proposta di articoli. Fiore all’occhiello
è la vasta gamma di stampe rettili, ma
l’azienda realizza anche grane naturali,
stampe geometriche, articoli cerati,
lavorazioni al vegetale, abrasivati,
glitter e paillette. Tra le ultime novità la
linea metal free dove, sia nella concia
che nella rifinizione, i metalli pesanti
sono sostituti da tannini vegetali o
sintetici. Il risultato è un prodotto d’alta
qualità e ipoallergenico che preserva
falde acquifere e suolo da un’eccessiva
concentrazione di metalli pesanti.
La salute sul luogo di lavoro e l’ecosostenibilità sono valori fondanti del
Gruppo, che si è dotato delle principali
certificazioni italiane e della LWG
(The Leather Working Group), che
garantisce le prestazioni ambientali
dell’intera filiera, a partire dalla pelli
prodotte in Ucraina, provenienti da
animali al pascolo naturale. Ne deriva
un grezzo d’eccellenza e di nicchia, che
normalmente non si trova sul mercato.
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Love of leather for over 50 years
Conceria Pegaso is part of the Alba Group,
which includes four plants in Ponte a Cappiano
(Fucecchio - FI) for a total area of over 12,000
square metres, in addition to the Skirianik
complex in Ukraine where, in a 10,000 square
metre facility, raw leather is transformed into
wet-blue. A group with an artisan heart but
an industrial vision, grown with the efforts of
three generations of tanners: it all began after
the war with Alvaro Banti, who handed down
the art of tanning to his sons Massimo, Gabrio,
and to his grandchildren. Today the group, with
over 100 internal collaborators, produces 1.5
million square metres of leather per year. Large
numbers, but also a vast level of customization
of the article, strengths that make the Group a
unique reality within the Leather District of Santa
Croce sull’Arno. Conceria Pegaso, founded in
2003, aims to provide a personalized service to
the Luxury footwear and leather goods brands.
In a modern and eco-friendly building, Pegaso
provides an infinite and innovative proposal

of articles. The company’s pride and joy is its
wide range of reptile prints, but the company
also produces natural grains, geometric prints,
waxed articles, vegetable processing, polished
leathers, glitter and sequins. Among the latest
innovations is the metal-free line where, both in
tanning and finishing, heavy metals are replaced
by vegetable or synthetic tannins. The result
is a high quality and hypoallergenic product
that preserves underground water tables and
soil from an excessive concentration of heavy
metals.
Workplace health and eco-sustainability are
founding values of the Group, which has been
awarded the main Italian certifications and the
LWG (The Leather Working Group) certification,
which
guarantees
the
environmental
performance of the entire supply chain, starting
with hides produced in Ukraine from grazing
animals. The result is a niche raw material of
excellence, which is not normally found on the
market.

238

Concerie / Tanneries

GUIDO FALCINI S.p.A.
PRODUZIONE E
COMMERCIO DI
PELLI E PELLAMI
PRODUCTION
AND SALE OF
HIDES AND
LEATHERS

Made in Italy e sostenibilità per pellami a
regola d’arte
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 knowhow 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».
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Made in Italy and sustainability for
flawless leathers
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».

GUIDO FALCINI S.p.a.
Via di Mezzo 8/10
Campi Bisenzio (FI)
Tel. (+39) 055.8960331

info@guidofalcinispa.com - www.guidofalcinispa.com
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GRUPPO MASTROTTO
CONCIA E
LAVORAZIONE
DI PELLI
BOVINE
TANNING AND
PROCESSING
OF COWHIDES

GRUPPO MASTROTTO
Quarta Strada, 7
Zona Industriale
36071 Arzignano (VI)
Tel. (+39) 0444.621200

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

“Sustainability, Next Level”: Gruppo Mastrotto
looks to the future and invests in sustainability

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.

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 waterbased 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.

sales@mastrotto.com - www.mastrotto.com
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Hcp
GROUP
Hcp risveglia i sensi e nutre le idee

Hcp awakens the senses and nourishes your ideas

Da oltre 10 anni il gruppo Hcp è leader nelle
pelli esotiche e di vitello, ed oggi, attraverso il
loro nuovo sito Web, il gruppo sta condividendo
il loro savoir-faire con i propri clienti di tutto il
mondo. Questo sito Web è uno strumento ricco
che può essere utilizzato per conoscere i prossimi
eventi e le fiere, esplorare le finizioni le specie
disponibili o semplicemente per saperne di più sul
gruppo Hcp e sulla loro presenza internazionale.
Visitando il sito Web si può facilmente prenotare
un appuntamento con uno dei loro dei loro
showroom specializzati in pellame esotico a
Milano, Parigi o New York oppure a Le Puy per il
vitello. Non riesci a raggiungere il loro showroom?
Con numerosi agenti in tutto il mondo ora più
che mai è facile incontrare uno specialista della
pelle Hcp di persona o virtualmente attraverso il
sito web. Inoltre, creando un account dedicato,
i clienti ottengono l’accesso privato alle loro
nuove collezioni e al loro ricco archivio, con
immagini e testi curati dal loro direttore artistico.
Un’intera area del sito Web è stata dedicata
agli standard di responsabilità sociale, che sono
stati i pilastri del gruppo sin dall’inizio. Qui, è
possibile conoscere le loro pratiche di tracciabilità
dei coccodrilli (che vanno oltre i requisiti della
Convenzione di Washington), la loro attenzione
al loro impatto ambientale e, più recentemente,
la loro collaborazione con l’ICFA (International
Crocodile Farmer’s Association) con la quale
sono partner nel portare le migliori pratiche e
la 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!

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!

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

242

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

Concerie / Tanneries

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
ambientale
14001
nell’ottica
di
garantire ancora di più la salute sia sul
posto di lavoro che al cliente finale con
i prodotti finiti.

Imagination and reliability
Futura S.r.l. is a Tuscan company specialized
in the commission manufacturing of leathers
for the leather, footwear and clothing
sectors. Founded in 1985 by partners
Alessandro Francioni and expert artisan
Valerio Giannotti, now assisted by his son
Massimo, Futura S.r.l. can count on a staff of
highly 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 custommade 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.
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INDUSTRIE
CHIMICHE
FORESTALI
ADESIVI E TESSUTI TECNICI PER CALZATURA
E ARTICOLI DI PELLETTERIA
ADHESIVES AND HIGH-TECH FABRICS
FOR FOOTWEAR AND LEATHER GOODS
Sicurezza, eco-compatibilità e rispetto dei
valori etici e sociali

Safety, eco-compatibility and respect of
ethical and social values

Industrie Chimiche Forestali da oltre 100 anni
produce adesivi e tessuti tecnici per i settori
calzatura, pelletteria, automotive e packaging.
L’aver saputo integrare la sostenibilità
economica, ambientale e sociale nel business
aziendale è il punto di forza di ICF: il primo
bilancio di sostenibilità ne è una prova.
Dal 1998 l’azienda aderisce al programma
“Responsible Care”, promuovendo lo
sviluppo sostenibile dell’industria chimica
mondiale secondo comportamenti orientati
al rispetto dell’ambiente e alla salute e
sicurezza di lavoratori, clienti e popolazione.
ICF propone prodotti innovativi ed ecofriendly, senza pregiudicarne funzionalità
e prestazioni, attraverso la sostituzione di
sostanze pericolose e lo sviluppo di adesivi
eco-compatibili a basso contenuto di VOC. Il
valore delle persone è fondamentale per ICF,
che investe per far crescere i talenti con attività
formative. «Personale preparato e sviluppo
di processi e impianti con elevati standard
di qualità e sicurezza, sono il prerequisito
che anteponiamo ad ogni considerazione
di tipo economico – spiega l’amministratore
delegato Guido Cami. Qualità, ambiente e
sicurezza sono aspetti inscindibili dalla nostra
attività imprenditoriale, che si concretizzano
anche nel mantenimento e miglioramento
continuo delle certificazioni dei sistemi di
gestione».

For over 100 years, Industrie Chimiche Forestali
has been producing adhesives and hightech fabrics for the footwear, leather goods,
automotive, and packaging sectors. The
integration of economic, environmental and
social sustainability to the company’s business
is the strength of ICF: the first sustainability
report is proof of this. Since 1998 the company
has been a member of the “Responsible
Care” program, promoting the sustainable
development of the world’s chemical industry
according to conduct oriented towards
respect for the environment and the health
and safety of workers, clients and the general
public. ICF offers innovative and eco-friendly
products, without compromising functionality
and performance, through the substitution of
hazardous substances and the development
of eco-friendly adhesives with a low VOC
content. The value of people is fundamental
for ICF, which invests in the growth of talent
through training activities. «Skilled personnel
and the development of processes and
plants with high quality and safety standards
are the prerequisites that we put before any
economic consideration - explains the CEO
Guido Cami. Quality, environment, and safety
are inseparable aspects of our entrepreneurial
activity, which are also reflected in the
maintenance and continuous improvement of
management system certifications».

INDUSTRIE
CHIMICHE FORESTALI
Via Kennedy, 75
Marcallo con Casone
20010 Milano
Tel. (+39) 02.972141

www.forestali.it
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DERMACOLOR
PRODOTTI
CHIMICI E DI
RICERCA PER
IL SETTORE
CONCIARIO
CHEMICAL
AND RESEARCH
PRODUCTS FOR
THE TANNING
INDUSTRY

DERMACOLOR
Via dell’Industria
ang. Via del Frassino
Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. (+39) 0571.471313

Flash White e Flash Blue per una concia
vantaggiosa e responsabile

Flash White and Flash Blue for
advantageous and responsible tanning

«Durante il lockdown abbiamo mantenuto il
servizio di consegna in deroga con l’obiettivo di
esprimere vicinanza ai nostri clienti in attività e dare
loro un supporto nonostante la pandemia» - ci
spiegano i titolari di Dermacolor, Andrea Meucci
e Valentina Palagini. In questi ultimi mesi, l’azienda
ha continuato la sua attività di ricerca e sviluppo
da cui sono nate due novità molto importanti
per il settore conciario: i trattamenti Flash White a
Flash Blue. Flash White è un innovativo processo
di pre-concia stabilizzato in bianco che permette
un risparmio notevole di tempo (4 ore), un minor
consumo d’acqua e una riduzione drastica degli
inquinanti solfati ( - 40%) e cloruri ( - 90%). Flash
Blue è un processo con le medesime caratteristiche
di White che unisce le fasi di pikel, pre-concia e
concia al cromo, facendo risparmiare tempi, costi
e garantisce un impatto ambientale molto ridotto
durante la lavorazione. «La mission di Dermacolor
– ci spiegano i titolari – è sempre stata basata
sull’ecosostenibilità dei prodotti. In tempi Covid
abbiamo cercato di affinare dei processi che
portassero alle aziende anche vantaggi in termini di
costi e tempi di lavorazione».

«We
maintained
our
delivery
service
notwithstanding the lockdown with the objective
of expressing closeness to our active clients,
offering them support despite the pandemic»
- explain Dermacolor’s owners, Andrea Meucci
and Valentina Palagini. During these past, the
company continued its research and development
activity, which resulted in two especially important
innovations for the tanning sector: Flash White to
Flash Blue treatments. Flash White is an innovative
pre-tanning process stabilized in white that allows
for considerable time savings (4 hours), lower
water consumption, and a drastic reduction of
sulphates (- 40%) and chlorides (- 90%). The Flash
Blue process has the same characteristics of Flash
White, which combines the pikel, pre-tanning, and
chrome tanning phases, saving time, costs and
ensuring a very reduced environmental impact
during processing. «Dermacolor’s mission - the
owners explain - has always been based on the
eco-sustainability of its products. During this period
influenced by Covid 19, we tried to refine processes
that would also bring companies benefits in terms
of costs and processing times».

www.dermacolor.it – info@dermacolor.it

www.albagroup.it
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Beyond the art of tanning: today
innovation addresses sustainability

DEAN S.p.A.
CONCERIA
ARTIGIANALE,
L’ECCELLENZA
DEL LUSSO
AN ARTISAN
TANNERY, THE
EXCELLENCE
OF LUXURY

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

Oltre l’arte conciaria: l’innovazione oggi
parla di sostenibilità
Artigianalità, creatività, sostenibilità,
formazione e innovazione sono le ragioni
del successo di un’azienda familiare che
da oltre 40 anni coniuga il rispetto della
tradizione a un’attitudine innovativa.
L’industria
conciaria
DEAN
S.p.A.
nasce nel 1975 ad Arzano (NA).
Forte dell’esperienza del fondatore
Antonio De Michele nell’arte nobile
della concia, Dean lavora solo pelli di
agnello di alta qualità secondo antiche
tecniche artigianali. Oggi, queste
preziose conoscenze sono affiancate
da un team giovane ed esperto che
ha portato un nuovo scatto in avanti
grazie a tecnologie d’avanguardia e
un approccio sostenibile del processo
produttivo. Nell’ottica di un complessivo
investimento in innovazione che valorizzi
l’esperienza artigianale dell’azienda, nel
2019 è stato avviato l’ammodernamento
del reparto di rifinizione, assieme a
importanti programmi legati al tema
dell’eco-sostenibilità.
Tra
questi,
il completo rinnovo degli impianti
energetici e l’avvio del progetto di
efficienza energetica teso al risparmio
di energia elettrica e alla riconversione
alle rinnovabili, mediante l’installazione
di pannelli fotovoltaici. DEAN ha
inoltre aderito al Protocollo LWG per la
verifica delle performance ambientali
e per una gestione sistemica della
Qualità, dell’Ambiente, della Sicurezza
e dell’Etica, quali valori condivisi, prima
ancora che esigenze di mercato.

info@deanspa.it - www.deanspa.eu

Artisanship, creativity, sustainability,
training, and innovation are the reasons
for the success of a family business that
has combined respect for tradition with
an innovative attitude for over 40 years.
The DEAN tanning industry was founded
by Antonio De Michele in 1975 in
Arzano (NA). Thanks to his experience
in the noble art of tanning, DEAN
only processes high quality lambskin
according to ancient artisan techniques.
Today, this precious knowledge is
enhanced by a young and experienced
team that has taken a new step forward
thanks to cutting-edge technology and a
sustainable approach to the production
process. In the perspective of an overall
investment in innovation that enhances
the company’s artisan experience,
the modernisation of the finishing
department began in 2019, together
with important programmes linked to
the theme of eco-sustainability. These
investments include the complete
renewal of the energy systems, and the
start of the energy efficiency project
aimed at saving electricity and converting
to renewables, through the installation
of solar panels. DEAN has also adhered
to the LWG Protocol for the verification
of its environmental performance and
for a systemic management of Quality,
Environment, Safety and Ethics, as
shared values, even before market
requirements.

MACCHINARI
TAGLIO
PREPARAZIONE
MACHINERY, CUTTING AND PREPARATION
L’innovazione tecnologica caratterizza lo sviluppo del distretto produttivo
della pelle Made in Italy. Ed è proprio nel settore industriale dei macchinari
che la ricerca ha fatto progressi enormi. Grazie alla digitalizzazione e
all’automazione sempre più spinte, i macchinari sono progressivamente
più veloci, efficienti e flessibili nelle lavorazioni. Fustellifici, aziende
specializzate nella progettazione di macchinari per pelletteria, conceria e
calzatura, ma anche realtà specializzate nelle lavorazioni intermedie del
processo produttivo: la selezione di aziende che trovate in questa sezione
mette in mostra le eccellenze tecnologiche toscane, che si distinguono nel
mondo per ingegno e competitività.
Technological innovation characterizes the development of the Made
in Italy leather production district. And it is precisely in the industrial
machinery sector that research has made enormous progress. Thanks to
an increase in digitization and automation, machinery is progressively
faster, more efficient, and flexible in processing. Cutting die companies,
companies specializing in the design of machinery for leather goods,
tanneries, and footwear factories, but also companies specializing in
intermediate processing in manufacturing: the selection of companies
that you will find in this section showcases the technological excellence of
Tuscany, which stands out globally for ingenuity and competitiveness.
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INTERFUSTELLE S.P.A.
FUSTELLE & IMPIANTI – STECCHE PER RINFORZO – ATTREZZATURA DA BANCO
MACCHINARI PER MONTAGGIO – TIMBRO, STAMPA & ALTA FREQUENZA
CUTTING DIES & SYSTEMS - REINFORCEMENT SPLINTS - BENCH TOP EQUIPMENT
ASSEMBLY MACHINERY - EMBOSSING, PRINTING, & HIGH FREQUENCY
MISSIONE / MISSION
Industrializzare le idee
Industrializing ideas
VISIONE / VISION
Essere il partner integrato per
il settore del fashion & luxury
To be an integrated partner for
the fashion & luxury sectors
VALORI / VALUE
I nostri principi fondamentali
sono integrità, passione,
ingegno e sviluppo
Our fundamental principles
are integrity, passion, ingenuity
and development

www.interfustellespa.it

Oltre le fustelle tradizionali

Beyond traditional cutting dies

Interfustelle opera da trent’anni nel settore
Fashion&Luxury grazie ad un know-how completo
e specializzato. L’azienda si occupa anche della
produzione di fustelle di precisione in alluminio e
acciaio temperato (il migliore presente sul mercato
europeo) tramite lavorazioni a controllo numerico
(CNC). Gli impianti di ritrancio di Interfustelle sono
progettati per ottenere la massima precisione
nella piazzatura dei ripieni e degli accessori.
Così come le stecche per rinforzo in acciaio
armonico, altra specializzazione dell’azienda. Con i
macchinari per il taglio laser di ultima generazione,
lo staff di Interfustelle è in grado di ottenere piccoli
componenti ad altissima precisione lavorati in
diversi materiali come ottone, alluminio, acciaio
armonico e acciaio Inox. Il reparto macchinari per
montaggio invece basandosi sull’idea del cliente
grazie ad un team altamente specializzato realizza
strumenti ad hoc per industrializzare il più possibile
le operazioni a banco. Inoltre, l’azienda realizza e
distribuisce alcune attrezzature in grado di fare la
differenza: forme (in plexi, PVC e con aspirazione),
fustelle a martello, pinze (per montaggio, cursori
e cerniere), pesi per taglio a mano, piani in
PVC, toppi per taglio trancia. Infine, Interfustelle
investe costantemente in R&S per la messa a
punto e l’esecuzione di molteplici lavorazioni
innovative su pelli, tessuti e sintetici come: stampa
in alta frequenza, timbratura a caldo, rigature a
caldo, traforatura quadranti, accoppiature (su
vari materiali), stampa a caldo, stampa rilievo
con ricami, stampa serigrafica, termoformature,
termosaldature.

Interfustelle has been operating in the
Fashion&Luxury sector for thirty years thanks
to its complete and specialized expertise. The
company is also involved in the production
of precision cutting dies in aluminium and
tempered steel (the best on the European market)
through numerical control machining (CNC).
The Interfustelle company’s punching systems
are designed to achieve maximum precision
in the placement of fillings and accessories. As
well as the reinforcement splints in spring steel,
another of the company’s specializations. With
the latest generation of laser cutting machines,
the Interfustelle company staff can obtain small
high-precision components machined in different
materials such as brass, aluminium, spring steel
and stainless steel. The assembly machinery
department, on the other hand, is based on the
clients’ ideas, thanks to a highly specialized team,
and creates ad hoc tools to industrialize bench
operations as much as possible. Moreover, the
company creates and distributes equipment that
can make the difference: shapes (in plexiglass,
PVC, and with suction), hammer dies, clamps (for
assembly, sliders, and zippers), weights for hand
cutting, PVC tops, and patches for shear cutting.
Lastly, Interfustelle constantly invests in R&D for the
development and execution of many innovative
processes on leathers, fabrics, and synthetics
such as: high frequency printing, heat embossing,
board punching, lamination (on various materials),
heat printing, embossing with embroidery, screen
printing, thermoforming, and heat sealing.

ANDIAMO OLTRE
LA FABBRICAZIONE
DI FUSTELLE
Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation

INTERFUSTELLE S.P.A.
Via Bassa, 31/B
Scandicci (FI)
Tel. (+39) 055.751329
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DEL
VECCHIA
GROUP
CONSULENZA E VENDITA DI
MACCHINE PER CUCIRE
INDUSTRIALI E DOMESTICHE
CONSULTANCY AND SALE OF
INDUSTRIAL AND DOMESTIC
SEWING MACHINES

Del Vecchia Group lancia il nuovo
marchio DVG
L’esperienza di un gruppo al servizio
della tua azienda
Del Vecchia Group dal 1946 è sinonimo
di eccellenza nell’assistenza, produzione
e vendita di macchinari per cucire per la
pelletteria.
DVG, un nuovo marchio per un nuovo
stile di produzione
Il progetto DVG nasce dai vostri
interrogativi che fanno da stimolo per
migliorare la nostra professionalità,
assolutamente mai statica bensì mutevole,
per adeguarsi alle nuove esigenze di una
produzione in continua evoluzione. Le
macchine DVG, costruite in Italia presso il
nostro stabilimento in Valdarno, hanno lo
scopo di semplificare le fasi di costruzione
dei prodotti di pelletteria aumentando la
qualità e riducendo il leadtime.
Tecnologia e sostenibilità
Le nuove macchine DVG sono studiate
e prodotte su tecnologie digitali Juki,
che lavorano su concetti ecosostenibili
basati su materiali riciclati, risparmio
energetico, longevità del prodotto e
facilità di smaltimento. Le macchine DVG
sono conformi all’industria 4.0. Nell’ottica
sempre più green e tecnologica, Del
Vecchia, ha implementato parte dei servizi
online con il nuovo sito, dove in pochi click
potrai accedere a una serie di strumenti,
che nel tempo forniranno continue
soluzioni alle problematiche di produzione.

Macchinari, Taglio e Preparazione / Machinery, Cutting and Preparation
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The Del Vecchia Group launches the new
DVG brand
The experience of a group at the service of
your company
Since 1946, the Del Vecchia Group has been
synonymous with excellence in the service,
production, and sale of sewing machinery for
leather goods.
DVG, a new brand for a new style of production
The DVG project came to be as a result
of enquires, which act as a stimulus to
improving our professionalism, never static but
changeable that can be adapted to the new
needs of a production process in continuous
evolution. DVG sewing machines, built in Italy
at our factory in Valdarno, have the aim of
simplifying the construction phases of leather
goods by increasing quality and reducing leadtimes.
Technology and sustainability
The new DVG machines are designed and
manufactured on Juki digital technologies,
which work on eco-sustainable concepts

based on recycled materials, energy savings,
product longevity, and easy disposal. The
DVG machines are 4.0 industry compliant. In
an increasingly eco-friendly and technological
perspective, Del Vecchia has implemented
part of its services online with the new website,
where in a few clicks you can access a series of
tools, which over time will provide continuous
solutions to production problems.

DEL VECCHIA GROUP
Via dei Ceramisti, 9
Lastra a Signa (FI)
Tel. (+39) 055.872 2176

www.delvecchia.com – maurizio@delvecchia.com
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FUSTELLIFICIO
DUE PIÙ
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Artigianato e tecnologie di innovazione
4.0

Artisanal and innovation 4.0 technologies

Il prodotto artigianale unito alle nuove
tecnologie di innovazione: questi gli
ingredienti principali che contraddistinguono
Fustellificio DUE PIÙ, guidato da Luciano
Romano ed Enrico Tedeschi.
DUE PIÙ è un’azienda toscana, da oltre
trent’anni nel settore moda. Realizza varie
tipologie di prodotti: dalle fustelle classiche
a quelle più elaborate o personalizzate,
dagli impianti di centratura dei ripieni,
realizzati con vari tipi di materiale, alle
fustelle cnc, per arrivare ai timbri in ottone.
Fustelle o impianti realizzati con materie di
prima qualità, con la collaborazione di venti
addetti interni specializzati, per offrire un
servizio di consulenza, di ritiro e consegna a
domicilio e il servizio plotter. Per permettere
una produzione più efficiente e innovativa
4.0, l’azienda dispone di macchine a cnc
e di nuovissimi macchinari a taglio laser.
Sapere ascoltare i clienti in fase iniziale,
significa fissare le linee guida progettuali
e procedurali affinché il prodotto finale
soddisfi con successo e puntualità le
esigenze del cliente.

An artisanal product combined with
new innovative technologies: these are
the main ingredients that distinguish
Fustellificio DUE PIÙ, run by Luciano
Romano and Enrico Tedeschi. DUE PIÙ
is a Tuscan company that has worked in
the fashion industry for over thirty years. It
produces various types of products: from
classic to more elaborate or personalized
cutting dies, filling centring systems
made with various types of materials,
CNC punches, and brass stamps. Cutting
dies or systems made with top quality
materials, together with the collaboration
of twenty specialized internal employees,
to offer a consulting service, pick up and
delivery, and plotter service.
To allow for a more efficient and
innovative 4.0 production, the company
employs CNC machines and brand-new
laser cutting machines. Knowing how to
listen to clients at an early stage means
establishing design and procedural
guidelines so that the final product
successfully and punctually meets the
client’s needs.
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PROGETTAZIONE
DI FUSTELLE
PERSONALIZZATE,
IMPIANTI DI
CENTRATURA,
PUNZONI E FORME
DESIGN OF
CUSTOMIZED
DIES, CENTRING
SYSTEMS, PUNCHES
AND SHAPES

FUSTELLIFICIO DUE PIÙ
Via Toscana, 154
Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571.668466

info@fustellificioduepiu.it - www.fustellificioduepiu.it
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LMT SATURN

COSTRUZIONE DI
MACCHINARI PER
LAVORAZIONE
DELLA PELLE,
PREPARAZIONE E
FINITURA
LEATHER GOODS
EQUIPMENT
PRODUCTION
AND REPAIR

Leader nelle macchine per pelletteria
Si occupa della costruzione di macchinari per la
lavorazione della pelle, per la loro preparazione
e finitura. È LMT Saturn, azienda fiorentina (a
Calenzano, in via di Le Prata, 43/A) aperta da 50
anni e gestita ora dalla seconda generazione.
«Investiamo tanto in innovazione e tecnologia
- spiega Francesco Sasselli, titolare dell’attività siamo un’azienda radicata sul territorio, in grado
di dare affidabilità e assistenza costante alla
nostra clientela. Ci occupiamo di progettazione
e assemblaggio macchine, contiamo sulla
collaborazione di officine fidate per sviluppo
lamiera e verniciatura. Operiamo in tutto il mondo
- prosegue - siamo gli unici ad avere il forno 4.0 per
l’asciugatura del colore, che consente lo scambio
dati tra macchina e sito produttivo. Siamo stati i
primi al mondo a sviluppare la tecnologia NFC
sulle macchine per pelletteria: con il supporto
dell’App Saturn-SFK (scaricabile gratuitamente)
i clienti possono individuare tutti i ricambi e
avere accesso a catalogo, listino e dunque fare
direttamente anche l’ordine. Un servizio gratuito
che offriamo a tutti i nostri clienti». In azienda è
presente uno showroom dove poter testare le
macchine prodotte.

info@saturn-sfk.com – www.saturn-sfk.com
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A leader in leather goods machinery

LMT SATURN

It operates in the construction of machinery for
leather processing, for its preparation, and finishing.
We are talking about LMT Saturn, a Florentine
company (in Calenzano, via di Le Prata, 43/A) that
opened 50 years ago and is now managed by the
second generation. «We invest considerably in
innovation and technology - explains Francesco
Sasselli, owner of the company - we are rooted
in the territory, and offer our clients reliability and
constant assistance. We deal with machine design
and assembly, relying on the collaboration of
trusted workshops for sheet metal development
and painting. We operate globally - he continues
– and are the only ones to manufacture the 4.0
kiln for colour drying that permits the exchange
of data between the machine and the production
site. We were the first in the world to develop NFC
technology for leather goods machinery: with the
support of the Saturn-SFK App (downloadable free
of charge) clients can find every spare part and have
access to the catalogue, price list, and therefore
also place an order directly. A free service that we
offer to all our clients». The company has its own
showroom where the machinery produced can be
tested.

Via di Le Prata, 43/A
Calenzano (FI)
Tel. (+39)055.8811263
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OFFICINA
MECCANICA
G.B.L.

PRODUZIONE
E RIPARAZIONE
DI MACCHINARI
PER LA
PELLETTERIA
LEATHER GOODS
EQUIPMENT
PRODUCTION
AND REPAIR

Esperienza e innovazione
Grazie ad una esperienza di oltre
quarant’anni nella meccanica conciaria
vegetale ed esotica, l’Officina Meccanica
G.B.L. Srl è in grado di presentare un
parco macchinari sempre più moderno
e
tecnicamente
avanzato.
Leader
mondiale nei macchinari per la conceria
al vegetale, la G.B.L. è ormai presente
nel panorama del pellame esotico di
lusso sia nelle realtà conciarie, che nelle
aziende di produzione di articoli in pelle,
con una linea di macchinari di alto profilo
pronti a soddisfare anche le più esigenti
richieste arrivando a personalizzare il
prodotto in collaborazione con la propria
clientela. Il livello di preparazione
qualificato dello staff tecnico permette
una presenza capillare presso i clienti
per tutto quello che riguarda il servizio
post vendita. L’utilizzo delle più
moderne tecnologie meccaniche e il
nuovo grande stabilimento ottimizzano
ancora di più l’organizzazione interna
e migliorano, di fatto, i già elevati
standard di produzione.

www.gblitaly.it – info@gblitaly.it
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Experience and innovation
Thanks to its more than forty years’
experience in vegetable and exotic
skin tanning mechanics, the Officina
Meccanica G.B.L. Srl presents an
increasingly modern and technically
advanced machinery inventory. A world
leader in machinery for vegetable tanning,
G.B.L. is now present in the panorama
of luxury exotic skins both in leather
tanning companies and in companies
that produce leather goods, with a line

of high profile machinery ready to satisfy
even the most demanding requests up to
products personalized in collaboration
with its clients. The technical staff’s level
of qualified preparation allows for a
comprehensive presence at the clients’
plants for everything related to aftersales service. Using the most modern
mechanical technologies along with the
company’s new large plant optimize the
internal organization even more and
improve the already high production
standards.
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OFFICINA MECCANICA G.B.L.
Via M. L. King 5
Ponte a Egola, San Miniato (PI)
Tel. (+39) 0571.49656
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FUSTELLIFICIO TOSCANO

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PUNZONI IN
OTTONE E FUSTELLE, IN LAMA E PANTOGRAFATE
DESIGN AND PRODUCTION OF BLADE AND
PANTOGRAPHIC BRASS PUNCHES AND DIES
FUSTELLIFICIO
TOSCANO S.r.l.
Via Urbinese, 47/49
Loc. Matassino,
Piandiscò (AR)
Tel. (+39) 055.951735

Excellence beyond cutting dies

L’eccellenza oltre la fustella

Fustellificio Toscano manufactures dies
for cutting and processing footwear
and leather goods, as well as a wide
range of accessories and customized
plates for the biggest fashion and
Luxury brands. The best German steel
on the market combined with the staff’s
skill and experience guarantee a high
quality, efficient, and durable product.
The company’s in-house departments
include: the modelling department,
equipped with the best Cad-Cam
systems in the sector; the milling
department, in charge of creating
stamps
and
pantographic
dies,
equipped with top technology, such as
the latest Makino F5 milling machine
and the Biemmepi Meta3 machine;
the printing department, specialised
in various processing techniques such
as fire and foil and, more recently,
high-frequency embossing with ecofriendly materials. Made in Italy by the
book.

Fustellificio Toscano Srl produce
fustelle per il taglio e la lavorazione
di calzature e articoli di pelletteria,
oltre ad una vasta gamma di accessori
e cliché personalizzati per i più grandi
marchi della moda e del Lusso. Il
miglior acciaio tedesco in commercio,
unito all’abilità e all’esperienza dello
staff, garantiscono un prodotto di alta
qualità, efficienza e durata nel tempo.
L’azienda conta di vari reparti inter ni:
la modelleria, dotata dei migliori
sistemi Cad-Cam del settore; la
fresatura, addetta alla creazione dei
timbri e delle fustelle pantografate
e munita di tecnologie al top, come
la fresatrice di ultima generazione
Makino
F5
e
la
Meta3
della
Biemmepi; la stamperia, specializzata
nell’eseguire
varie
tecniche
di
lavorazione a fuoco e in foil e, più di
recente, lavorazioni embossed in alta
frequenza su materiali Green. Made in
Italy da manuale.

info@fustellificiotoscano.com — www.fustellificiotoscano.com
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S.C. COSTRUZIONI
MECCANICHE

SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA CONCIARIA
SOLUTIONS FOR THE TANNING INDUSTRY
BELT FILTER: la griglia autopulente a nastro
per installazione in canale
S.C Costruzioni Meccaniche propone Belt
Filter in acciaio inox AISI 304, composto
da due fiancate e da colonne distanziatrici.
Il nastro filtrante continuo, composto da
denti di particolare profilo autopulente
brevettato, è dotato lateralmente di lamine
in acciaio inox che si intersecano in modo
da formare un barriera continua contro la
fuoriuscita laterale del materiale grigliato.
Alla base, una spazzola di fondo in nylon
evita il passaggio dei corpi solidi attraverso
lo spazio di rotazione dei denti. Il nastro è
in grado di separare, dal liquame, i solidi
in sospensione e di convogliarli sulla parte
superiore della macchina. Qui, grazie alla
particolare conformazione dei denti, all’atto
dell’inversione del moto del nastro, scatta
l’autopulizia, resa più efficace dall’utilizzo
di una spazzola controrotante nel punto di
scarico. I solidi, in questo modo, cadono per
gravità nel punto prestabilito.
BELT FILTER: the self-cleaning belt grille
for channel installation
S.C Costruzioni Meccaniche presents its Belt
Filter in AISI 304 stainless steel, composed
of two sides and spacer columns. The
continuous filtering belt, made up of teeth
with a special patented self-cleaning shape,
is laterally equipped with stainless steel
sheets that intersect to form a continuous
barrier from the side release of the grated
material. At the base, a nylon bottom brush
prevents the passage of solids through
the rotation space of the teeth. The belt
separates the suspended solids from the
sludge and conveys them to the top of the
machine. Here, thanks to the specific shape
of the teeth, when the belt motion is reversed,
the self-cleaning function is triggered and
is made more effective by using a counterrotating brush at the discharge point. In this
way, gravity pulls down the solids to the
predetermined point.

S.C. COSTRUZIONI
MECCANICHE
Via 8 Marzo,10
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.931588

info@sctech.it – www.sctech.it
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S.F. OFFICINA
MECCANICA
1930
MACCHINE
PER CONCERIA
TANNING
MACHINERY

S.F. OFFICINA
MECCANICA 1930
Via L. Galvani, 12
Loc. Capanne
Montopoli in Val D’Arno (PI)
Tel. (+39) 0571.1695160
(+39) 0571.467961

Con passione, da tre generazioni
La storia della S.F. Officina Meccanica
1930 inizia quasi novant’anni fa,
quando Gino Soldani, uno dei primi
meccanici nel settore delle macchine
per conceria, dette inizio alla sua
attività.
Successivamente,
Franco
Soldani dal 1973 al 2004, ha seguito
le orme del padre e, in un filo
narrativo che passa di generazione
in generazione, il testimone e tutta
l’esperienza accumulata sono infine
stati ereditati dai tre figli, cresciuti
fin da piccoli in questo settore. Oggi,
Silvia, Enrico e Simone infatti, portano
avanti con fierezza il loro marchio
SF nel campo dei macchinari per
conceria. Quasi un secolo di esperienza
maturata nel settore al servizio dei
migliori conciatori e contoterzisti del
comprensorio: i prodotti Soldani a
marchio SF, sia nuovi che ricondizionati,
vengono esportati in tutto il mondo.
.Lucidatrici, smerigliatrici, palmellatrici,
rasatrici, scarnatrici e lisse per rettili: la
produzione di macchine per conceria
Soldani, a marchio SF, è completa e
si avvale anche di una fornitura alla
clientela di tutti gli accessori e di tutte
le parti di ricambio. Presso l’azienda,
che commercializza anche macchinari
usati, è possibile eseguire revisioni. S.
F. Officina Meccanica 1930: pronti a
rispondere ad ogni richiesta.

info@soldani.it - www.soldani.it

With passion, for three generations
The history of S.F. Officina Meccanica 1930 began
almost ninety years ago, when Gino Soldani,
one of the first mechanics in the field of tanning
machinery, started his activity. Subsequently,
from 1973 to 2004, Franco Soldani followed in
his father’s footsteps and, in a narrative thread
that passes from generation to generation, the
baton and all the experience accumulated were
finally inherited by his children, who grew up in
this sector from an early age. Today, Silvia, Enrico
and Simone proudly carry on their SF brand in
the field of tanning machinery. Almost a century
of experience gained in the sector at the service
of the best tanners and subcontractors in the
district: both new and reconditioned Soldani
products bearing the SF brand are exported all
over the world. Polishing machines, grinders,
palmellar machines, shaving machines, fleshing
machines and ironing machines for reptile skins:
the production of SF branded Soldani tanning
machinery is complete and the company also
supplies its clients with accessories and spare
parts. The company not only also sells used
machinery, but can also carry out inspections. S.
F. Officina Meccanica 1930: ready to respond to
every request.
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ROVINI LORENZO S.r.l.
Specialists in industrial sewing machines since 1975
Since 1975, Rovini Lorenzo Srl has
dealt in the sale of the best brands
of industrial sewing machines for the
leather apparel, leather goods and
production sectors. The company also
provides a technical assistance service,
guaranteeing mechanical and electronic
repairs of machinery and the supply of
original spare parts to ensure maximum
quality and durability. Rovini Lorenzo
Srl develops every single request for
customization, proposing innovative
solutions. The well-stocked in-house
mechanical workshop is the heart of
the design and development activity:
equipped with the most modern
machinery available, the staff handles
the design and organization of the
technologies. Finally, for the most
demanding clients, the company carries
out a research service for special stitches
and special solutions as well as the
creation of templates and modifications
of comprehensive machines for the
leather goods industry.

Dal 1975 specialisti di macchine per cucire
industriali
Dal 1975 Rovini Lorenzo Srl si occupa
di commercio di macchine per cucire
industriali delle migliori marche per
i comparti abbigliamento in pelle,
pelletteria e confezione. L’azienda fornisce
anche un servizio di assistenza tecnica,
garantendo riparazioni meccaniche ed
elettroniche dei macchinari e la fornitura
di ricambi originali per assicurare massima
qualità e durata nel tempo. Rovini Lorenzo
Srl si occupa di sviluppare ogni singola
richiesta di personalizzazione, proponendo
soluzioni innovative. La fornita officina
meccanica interna è il cuore dell’attività di
sviluppo e progettazione: dotato delle più
moderne apparecchiature disponibili, lo
staff si occupa di progettare e organizzare
le tecnologie. Infine per i clienti più
esigenti, l’azienda svolge un servizio di
ricerca punti speciali e soluzioni particolari
e la realizzazione di dime e modifiche per
macchine a campo per l’industria della
pelletteria.

info@rovinilorenzo.it - www.rovinilorenzo.it

VENDITA
E ASSISTENZA
MACCHINE PER
PELLETTERIA
E CONFEZIONE
SALE AND
SERVICE OF
MACHINERY
FOR LEATHER
GOODS AND
PRODUCTION

ROVINI LORENZO S.r.l.
Via Gian Battista Vico, 45
Empoli (FI)
Tel. (+39) 0571.922156
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PRODUZIONE
DI MACCHINARI
PER CHIUSURE
LAMPO
PRODUCTION OF
MACHINERY FOR
ZIPPERS

LCA NATALI
Via degli Artigiani, 16 – 18
Brugherio (Monza-Brianza)
Tel. (+39) 039.883922

LCA NATALI
Chiusure lampo dalla A alla Zip

Zippers from A to Zip

LCA Natali è un’azienda di Brugherio (MonzaBrianza) con alle spalle oltre quarant’anni
d’esperienza nel settore della produzione
di macchinari per chiusure lampo. L’officina
specializzata di LCA realizza progetti tailor-made,
sviluppando le idee del cliente e producendo
strumenti personalizzati, smart, moderni ma
dall’impronta unica e artigianale. Le macchine LCA
sono adatte per la lavorazione di qualsiasi chiusura
zip finita, dalla pelletteria all’abbigliamento fino
ad arrivare alle piccole linee di produzione semiautomatiche. Tra i best seller: l’innovativa pressa
pneumatica a matrici intercambiabili che oltre , a
mettere a misura chiusure lampo finite in metallo
e plastica , permette di applicare i fermi alti e bassi
pretranciati in maniera pratica e veloce sia per
campionari che per interi lotti di produzione.

LCA Natali is a company based in Brugherio
(Monza-Brianza) with over forty years of experience
in the production of machinery for zippers. The
specialized LCA workshop creates tailor-made
projects, developing a client’s ideas and producing
customized, smart, modern equipment but with
a unique and artisan imprint. LCA machinery is
suitable for processing any finished zipper, from
leather goods to apparel, and even small semiautomatic production lines. Among the best sellers:
the innovative pneumatic press with interchangeable
dies that, in addition to measuring finished zippers in
metal and plastic, allows for the application of high
and low pre-cut fasteners in a practical and fast way
both for samples and for entire production batches.
info@lcanatali.com – www.lcanatali.com

TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI IN PELLETTERIA
TECHNOLOGIES FOR THE AUTOMATION OF LEATHER GOODS PRODUCTION PROCESSES
L’innovazione
generazione

AUTEC
Via Genova, 26
Ponsacco (PI)
Tel. (+39) 0587.736027

tecnologica

di

ultima

Da 25 anni Autec è specializzata in automazione
di processi produttivi per i settori calzaturiero e
automotive, offrendo soluzioni personalizzate.
L’azienda progetta tecnologie innovative ad
hoc anche per la pelletteria: un esempio è
rappresentato da un’isola di incollaggio e
accoppiamento di particolari in pelle per portafogli
e borse, programmata da PC touch-screen e che
lavora senza operatore. Il macchinario è versatile:
offre la possibilità di applicare la colla lungo qualsiasi
percorso e consente di accoppiare due o più
particolari, applicando la colla da un solo lato o da
entrambi. La macchina gestisce il cambio articolo in
autonomia con un tempo di set up nullo. La qualità
del prodotto finito è garantita dall’impiego di un
robot antropomorfo e da un sistema brevettato che
consente di avere la superficie di incollaggio priva
di residui di collante e il riferimento stabile del pezzo
da incollare e accoppiare.

State of the art technological innovation
For 25 years, Autec has specialized in the
automation of production processes for the
footwear and automotive sectors, offering
customized solutions. The company also
designs innovative ad hoc technologies for
leather goods: an example is a leather parts
gluing and coupling island for wallets and
bags, an operator-free machine programmed
by a touch-screen PC. The machine is versatile:
it offers the possibility of applying glue along
any path and allows the coupling of two or
more parts, applying the glue only on one
side or on both. The machinery manages the
article change autonomously with zero set up
time. The quality of the finished product is
guaranteed by the use of an anthropomorphic
robot and a patented system allows the gluing
surface to be free of adhesive residues, as well
as the stable position of the piece to be glued
and coupled.

info@autecautomation.com - www.autecautomation.com
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Metal industry technology at the service
of the world of fashion
With years of experience in the field of
precision mechanical embossing, Incitec
is specialized in the production of tools
and equipment for the cutting and
warping of leather for the Luxury fashion
industry. The range of services that Incitec
offers is vast and in line with the highest
European standards: from precision
mechanical embossing plates in steel,
aluminium, brass, copper, plexiglass and
stainless steel to the creation of moulds,
punches, pantographic dies and plates for
imprinting leather. Innovation, through the
use of the most modern CNC technological
equipment and CAD/CAM software as
well as a consolidated expertise, enable
the company to connect with its clients
and find customized solutions to every
request, to reach the desired end result.

INCITEC PRODUCTION
La tecnologia dell’industria meccanica
a servizio del mondo della moda
Con pluriennale esperienza nel settore
delle incisioni meccaniche di precisione,
Incitec è specializzata nella realizzazione
di utensili e attrezzature per il taglio e
deformazione decorativa del pellame
per il mondo del Lusso.
La gamma dei servizi offerti è vasta ed
in linea con i più alti standard europei:
da incisioni meccaniche di precisione
realizzate su acciaio, alluminio, ottone,
rame, plexiglass e acciaio inox alla
realizzazione di stampi, punzoni, fustelle
pantografate e piastre per stampa della
pelle.
L’innovazione, attraverso l’utilizzo dei
più moderni macchinari tecnologici CNC
e software CAD/CAM e un consolidato
know-how, permettono all’azienda di
entrare in connessione con il cliente e
trovare soluzioni personalizzate ad ogni
richiesta, raggiungendo così il risultato
finale desiderato.

INCISIONI
DI PRECISIONE,
UTENSILI E
ATTREZZATURE
PER IL TAGLIO E
DEFORMAZIONE
PELLAMI
PRECISION
EMBOSSING,
TOOLS AND
EQUIPMENT
FOR CUTTING AND
WARPING LEATHERS

INCITEC
PRODUCTION S.r.l.
Via Calamandrei, 13/A
Pieve A Nievole (PT)
Tel. (+39) 0572.520717
Tel (+39) 0572.520214

incitec@incitec.it - www.incitec.it - www.incisioni.info

CUOLE

Istituti, academy, scuole di formazione. Tante definizioni per un
solo obiettivo: creare una nuova generazione di figure specializzate
per la manifattura Made in Italy. Nei prossimi anni, i giovani hanno
realmente l’opportunità di costruirsi un futuro in questo settore,
imparando mestieri antichi ma più che mai attuali, diventati
di nuovo protagonisti e molto ambìti. Ne abbiamo passate in
rassegna alcune delle più prestigiose e complete dal punto di
vista dell’offerta didattica e formativa propedeutica per entrare nel
mondo del lavoro. Di questo lavoro: il fashion Made in Italy.
Institutes, academies, training schools. So many definitions for
a single objective: to create a new generation of specialized
figures for Made in Italy manufacturing. During the next few
years, young people will certainly have the opportunity to
build a future in this sector, learning time-honoured but more
than ever, current trades that have become protagonists
again as well as being are highly coveted. We have reviewed
some of the most prestigious and complete schools from the
perspective of their educational and training proposals to
prepare their students to enter the world of work. Of this work:
Made in Italy fashion.
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ISTITUTO
MARANGONI
FIRENZE
Un nuovo approccio alla formazione per una
rivoluzione educativa
La formazione sta progressivamente cambiando modalità
e approccio, ma senza perdere di vista il fattore umano:
digitalizzazione, pluralismo culturale e centralità della relazione.
Ne parliamo con Lorenzo Tellini, direttore dell’Istituto
Marangoni di Firenze.
Saper trasformare una difficoltà in un’opportunità.
Come si fa formazione durante una pandemia? «Siamo
riusciti a vincere le criticità con una reazione proattiva e una
straordinaria resilienza di docenti e staff. L’attuale scenario ha
semplicemente accelerato un processo di digitalizzazione già
in corso nelle scuole di Istituto Marangoni, dando un vero e
proprio boost a nuovi software: da quelli dedicati al fashion
design, alla realizzazione di fitting in 3D o all’esperienza
interamente virtuale di una mostra d’arte».
Digitale VS fattore umano: come compensare l’assenza
della relazione in presenza? «Non saremo più quelli di
prima, è evidente. L’innovazione e la digitalizzazione ci
accompagneranno sempre di più; ma non perderemo - o
meglio non dovremo mai perdere - il fascino di una fruizione
reale di arte, moda e cultura».

A new approach to training for an educational
revolution
Training is progressively changing its methods and approach,
but without losing sight of the human factor: digitization,
cultural pluralism, and the centrality of the relationship. We
spoke about this with Lorenzo Tellini, director of the Istituto
Marangoni in Florence.
Knowing how to transform a difficulty into an opportunity.
How is training carried out during a pandemic? «We
managed to overcome critical issues with a proactive reaction
and an extraordinary resilience of teachers and staff. The
current scenario has simply accelerated a digitization process
already underway at the Istituto Marangoni schools, giving
a veritable boost to new software: from those dedicated to
fashion design, to the creation of 3D fittings, or the entirely
virtual experience of an art exhibition».
Digital VS human factor: how will you compensate for the
absence of a face-to-face rapport? «Things won’t be the
same as before, it’s obvious. Innovation and digitization will
accompany us more and more; but we won’t lose - or rather
we should never lose - the fascination of real fruition of art,
fashion, and culture».
What does the future hold for training? «Istituto Marangoni
Firenze must stimulate ideas by contributing to the relaunch
of the country and the extraordinary pool of expertise, history,
and innovation that is Made in Italy. Our priority is a sensitive
and lasting growth. This is why we have decided to be guided
by emerging trends in fashion, art, and design, so that our
educational programs can always take them into account,
stimulating the professionals of tomorrow to go further. One
of the directions along which the change is taking place is
the melting pot of origins and ethnicities that has radically
transformed, and will continue to transform, the consumer
target to which schools and companies will soon turn».

Quale futuro per la formazione? «Istituto Marangoni Firenze
deve stimolare idee contribuendo al rilancio del paese e dello
straordinario bacino di know-how, storia, innovazione che
è il Made in Italy. La nostra priorità è una crescita sensibile e
durevole. Per questo abbiamo deciso di farci guidare dalle
tendenze emergenti della moda, dell’arte e del design, perché
i nostri programmi educativi possano tenerne sempre conto
e spingere il professionista di domani ad andare oltre. Una
delle direzioni lungo la quale sta avvenendo il cambiamento
è il “melting pot” di origini ed etnie che ha trasformato
radicalmente, e ancora trasformerà, il target dei consumatori
a cui presto si rivolgeranno scuole e aziende».

Via Tornabuoni 17, Firenze – Tel. (+39) 055.0351220 – firenze@istitutomarangoni.com – www.istitutomarangoni.com
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POLIMODA
Ecco The Truth About Fashion, la ricerca di
Polimoda condotta con studenti di tutto il mondo
Polimoda pubblica The Truth About Fashion, un’indagine
sul futuro della moda secondo Generazione Z e Millennials.
Una ricerca condotta da un gruppo di studenti di Fashion
Marketing Management e Business of Fashion dell’istituto
con la supervisione delle docenti Lilit Boninsegni e Silvia
Fossati, che ha coinvolto studenti di moda di 54 diverse
nazionalità. Un progetto nato per dare voce alle nuove
generazioni, investigare i loro processi mentali e analizzare
quindi la loro visione della moda futura. Per condurre
la ricerca studenti e insegnanti prima hanno individuato
valori, riferimenti e interrogativi che le giovani generazioni
considerano più rilevanti per il futuro della moda, per poi
realizzare un sondaggio online che è stato sottoposto a tutti
gli studenti Polimoda tra aprile e maggio 2020. Il risultato
riporta le opinioni di un campione di 300 studenti, di cui
la metà nella fascia 18-22 (corsi Undergraduate) e l’altra
in quella 23-31 anni (Master), provenienti da 54 Paesi. I
risultati evidenziano come la libertà sia il valore percepito
come prioritario per Gen Z e Millennials, seguito da un
forte bisogno di autenticità e di identificazione con dei
valori. Cercano una moda che sia significativa, trasmetta un
messaggio, che pratichi realmente la diversità, l’inclusività e
la sostenibilità che predica. La libertà prima di tutto. La ricerca
in forma integrale è consultabile sul sito Polimoda: https://
www.polimoda.com/publications/truth-about-fashion
Here is The Truth About Fashion, Polimoda’s
research conducted with students from all over
the world.
Polimoda published The Truth About Fashion, a survey
on the future of fashion according to Generation Z and
Millennials. This research was conducted by a group of
Fashion Marketing Management and Business of Fashion
students from the institute under the supervision of Lilit
Boninsegni and Silvia Fossati, involving fashion students
of 54 different nationalities. A project that was created to
give a voice to the new generations, to investigate their
mental processes, and then analyse their vision of future
fashion. To conduct the research, students and teachers first
identified values, references, and questions that the younger
generations consider more relevant for the future of fashion,
and then carried out an online survey that was submitted to all
Polimoda students between April and May 2020. The result
shows the opinions of a sample of 300 students, half of whom
were in the 18-22 year-old bracket (Undergraduate courses)
and the other in the 23-31 year-old bracket (Masters), coming
from 54 countries. The results show that freedom is the value
perceived as a priority for Gen Z and Millennials, followed
by a strong need for authenticity and identifying with values.
They seek fashion that is meaningful, conveys a message, that
really practices diversity, inclusiveness, and the sustainability
that it preaches. Freedom first and foremost. The complete
research is available on the Polimoda website: https://www.
polimoda.com/publications/truth-about-fashion

Polimoda, Via Curtatone 1, Firenze - www.polimoda.com
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IED
FIRENZE
Un nuovo modo di fare formazione
Il Covid-19 ha portato al blocco delle lezioni in presenza. IED
Firenze ha raccolto la sfida che ha consentito di gettare le basi
per un modo nuovo di fare formazione. Ne parliamo con il
direttore Igor Zanti.
Come avete gestito il blocco delle lezioni in aula? «Nel
giro di una settimana abbiamo strutturato tutta la didattica
online, anche grazie all’inventiva dei nostri docenti. Per quanto
riguarda l’espetto laboratoriale, abbiamo registrato delle video
pillole di approfondimento sulle varie tipologie di lavorazione.
Abbiamo inoltre iniziato un progetto di virtualizzazione dei
laboratori, appoggiandoci anche a provider esterni, per
garantire a tutti la possibilità di collegarsi ai pc della scuola
e sfruttare così la loro potenza di calcolo per realizzare i
rendering. La discussione delle tesi è stata prolungata fino a
settembre per consentire lo svolgimento in presenza».
I feedback degli studenti? «C’è stata una risposta positiva, i
ragazzi non si sono sentiti abbandonati. Qualche perplessità
iniziale c’è stata, ma abbiamo notato che quest’esperienza ha
fatto alzare l’asta della qualità, anche nelle tesi. Forse il timore
di non riuscire a comunicare bene ha indotto a dare di più».
Come sarà la didattica del prossimo futuro? «Sarà ancorata
al contesto locale e alla ricchezza delle caratteristiche territoriali,
ma anche globale, grazie alla condivisione dei saperi all’interno
di tutto il nostro network. I ragazzi non si iscriveranno solo a
IED Firenze o IED Rio de Janeiro, ma avranno a disposizione
l’intero patrimonio di conoscenze IED nel mondo. Inoltre
stiamo lavorando per ampliare la dimensione laboratoriale,
perché “mettere le mani in pasta”, fin dalle origini, è uno dei
valori fondanti di IED».

A new way to teach
Covid-19 caused the suspension of classroom-taught lessons.
IED Florence accepted the challenge that laid the foundations
for a new way to teach. We spoke about this with IED director
Igor Zanti.
How did you manage the suspension of classroom-taught
lessons? «Within a week, we managed to structure all the
teaching online, also thanks to the inventiveness of our teachers.
As far as the laboratory aspect is concerned, we recorded some
video capsules to elaborate various types of processing. We
have also started a project to virtualize the laboratories, also
relying on external providers, to ensure everyone the possibility
of connecting to the school’s PCs and using their computing
abilities to prepare renderings. The dissertation discussions have
been extended to September 2020 so they can take place in
person».

Photo: Stefano Casati

How was the students’ feedback? «There was a positive
response, as the students did not feel abandoned. Initially, there
was some perplexity, but we noticed that this experience raised
the bar of quality, even in regards to dissertations. Perhaps the
fear of not being able to communicate well inspired them to
contribute more».
What will teaching be like in the near future? «It will be
anchored to the local context and the richness of territorial as
well as global characteristics thanks to the sharing of knowledge
across our network. Young people will not only be enrolled
in IED Florence or IED Rio de Janeiro, since they will actually
have access to the entire global IED intellectual heritage at their
disposal. We are also working on expanding the laboratory
dimension, because “hands on” involvement has been one of
the founding values of IED since the very beginning».
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L’École de l’Amour: un progetto innovativo per gli
artigiani del futuro

Photo courtesy of GUCCI

Centro d’avanguardia di artigianalità industriale e
laboratorio di sperimentazione, per i propri prodotti
di pelletteria e calzature: questo è Gucci ArtLab, un
complesso di 37.000 mq con oltre 900 dipendenti, che
dà forma all’estetica rivoluzionaria del Direttore Creativo
Alessandro Michele. Da ottobre 2018, all’interno del
futuristico centro Gucci ArtLab, ha preso avvio Gucci École
de l’Amour, un innovativo programma di formazione
con l’obiettivo di trasmettere il prezioso patrimonio di
competenze artigianali e produttive della casa di moda
fiorentina. Un corpo docente di tutto rispetto, formato
da artigiani specializzati, manager dell’azienda ed ex
colleghi oggi in pensione, ha consentito di organizzare un
piano formativo unico, che si articola in tre corsi: Scuola
dei Mestieri, Scuola di Fabbrica e Accademia Tecnica. La
Scuola dei Mestieri è un percorso in ArtLab di sei mesi,
rivolto a neodiplomati e/o inoccupati di età compresa
fra 18 e 26 anni, che ha l’obiettivo di formare figure
professionali con competenze sull’intero processo di
progettazione e realizzazione di un prodotto di pelletteria.
La Scuola di Fabbrica è invece un percorso bimestrale,
all’interno delle fabbriche Gucci, mirato alla formazione
di un operatore di produzione, una figura specializzata
in specifiche operazioni di pelletteria. Il corso è rivolto
a neodiplomati e/o inoccupati di età compresa fra 18
e 26 anni. Infine, Accademia Tecnica è un programma
interno continuativo di corsi tecnici, rivolto ai dipendenti.
Il corso ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza
tecnica in azienda massimizzando la condivisione delle
competenze e ampliando le conoscenze di base anche
di tutti quelli che, per la natura del loro ruolo, non hanno
un contatto diretto con la manifattura del prodotto.

GUCCI
ART LAB
L’École de l’Amour: an innovative project for
artisans of the future
An avant-garde centre of industrial artisanship
and an experimentation laboratory for its leather
goods and footwear products: this is Gucci ArtLab,
a 37,000 m2 complex with over 900 employees,
which gives shape to the revolutionary aesthetics
of Creative Director Alessandro Michele. An
innovative training program called the Gucci
École de l’Amour was launched in October 2018
at the futuristic Gucci ArtLab centre with the aim
of transmitting the Florentine fashion house’s
precious heritage of artisanship and production
skills. A highly respected teaching staff, made up
of specialized artisans, company managers, and
former colleagues who are now retired, has made
it possible to organize a unique training plan, which
is divided into three courses: the School of Trades,
the Factory School, and the Technical Academy. The
School of Trades is a six-month course at ArtLab,
aimed at new graduates and/or unemployed people
aged between 18 and 26 years, which aims to train
professional figures with expertise in the entire
process of designing and manufacturing leather
goods. The Factory School, on the other hand, is a
two-month course in the Gucci factories, aimed at
training a production operator, a figure specialized
in specific leather goods operations. The course is
aimed at new graduates and/or unemployed people
aged between 18 and 26 years. Finally, the Technical
Academy is a continuous in-house program of
technical courses for employees. The course aims
to propagate technical knowledge in the company
by maximizing skill sharing and broadening the
basic knowledge of all those who, due to the nature
of their role, do not have direct contact with the
manufacturing of the product.

www.gucci.com
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MITA
ACADEMY
La sfida della Formazione ai tempi del Covid-19
Il mondo della moda si è trovato a fare i
conti con le chiusure dovute all’insorgere
dell’epidemia, non solo a livello produttivo,
ma anche per quello che riguarda la
for mazione. Antonella Vitiello, Direttore
G e n e r a l e F o n d a z i o n e I T S M I TA c i r a c c o n t a
l’esperienza dell’istituto.
Come sono stati ripensati i corsi? «I
nostri ragazzi hanno proseguito le lezioni
in attività sincrona, su piattafor ma digitale.
I docenti, professionisti del settore, si sono
resi disponibili per trasfor mare le attività
in presenza in aule virtuali, valorizzando
i contenuti con slides, materiali, modelli
e strumenti in real virtual. Quello che
ha subito più penalizzazione è la parte
laboratoriale, ma abbiamo creato dei
webinar anche per le attività manuali».
Si può fare for mazione senza rapporto
frontale? «Sì, ma non si può limitare a una
mera narrazione di contenuti, deve essere
propositiva, contenere chiavi di lettura
immediate e non cadere nella monotonia.
Le relazioni che si creano tra docente e
studente sono uniche, ma sicuramente
se ne possono instaurare di diverse nella
forma a distanza. In quest’ultima, spesso,
la soglia di attenzione è più elevata e
il coinvolgimento migliore: i docenti
durante le loro perfor mance sono stati
presi d’assalto da domande su ciò che
mostravano».
Le lezioni del 2020/21 come verranno
impostate? «Didattica in presenza ma
anche in real virtual. Se la laboratorialità
è insostituibile per il contatto diretto con
macchinari e materie prime, la didattica
a distanza ci per mette di raggiungere
chiunque in qualsiasi posto, di fare una
scuola diffusa. Le attività riprenderanno,
decreti per mettendo, con le precauzioni
imposte. Piccoli gruppi, grandi spazi,
distanziamenti. Inoltre avremo una novità:
un corso sul fashion marketing a Lucca».

The challenge of Training at the time of Covid-19
The fashion world found itself facing closures due to the
outbreak of the epidemic, not only in terms of production,
but also in terms of training. Antonella Vitiello, General
Director of the ITS MITA Foundation tells us about the
institute’s experience.
How were the courses redesigned? «Our students
continued their lessons simultaneously on a digital
platform. The teachers, professionals in the sector,
transformed the in-person activities into virtual classrooms,
enhancing the contents with slides, materials, models,
and equipment in real virtual. The hands-on laboratory
part was penalized the most heavily, but we managed to
create webinars for manual activities as well».
Is it possible to train without classroom-taught
lessons? «Yes, but it cannot be limited to a mere narration
of content, it must be proactive, contain immediate
keys to interpretation, and not fall into tedium. The
relationships that are created between the teacher and
student are unique, but surely different relationships can
be established in the form of distance learning. In the
latter, the threshold of attention is often higher and the
involvement better: during their lessons, the teachers
were inundated by questions about what they were
showing».
How will the 2020/21 lessons be set up? «With
classroom-taught lessons, but also in real virtual. While
labs cannot be replaced because of direct contact with
machinery and raw materials, distance learning allows
us to reach anyone anywhere, making it an extensive
school. The activities will resume, government decrees
permitting, with the imposed precautions. Small groups,
large spaces, distance learning. We will also offer
something new: a course on fashion marketing in Lucca».

mitacademy.it
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POLITECNICO
CALZATURIERO
DELLA
RIVIERA
DEL
BRENTA

“Create your future”: the new expanded
Politecnico Calzaturiero training proposal

“Crea il tuo futuro”: ecco la nuova offerta
formativa ampliata del Politecnico Calzaturiero
Il Politecnico Calzaturiero della Riviera del
Brenta amplia la propria offerta formativa.
Al via da settembre i nuovi corsi per i settori
abbigliamento e maglieria, per modellisti, tecnici
confezionisti, prototipisti e programmatori.
Per presentare tali opportunità a studenti,
famiglie, non occupati, il Politenico ha scelto
di investire in comunicazione con la campagna
“Crea il tuo Futuro”. Il progetto, dalla forte
impronta social, proseguirà in autunno con le
attività di rebranding, rinnovo del logo e del
sito web. Nell’attuale contesto economico, che
vede il mondo del lavoro duramente colpito
dall’impatto di Covid-19, il Politecnico offre
un’opportunità concreta ai giovani. La costante
collaborazione con la Regione del Veneto, le
alleanze con la Rete TAM, l’ITS Moda, Polimoda
e il MIUR confermano il suo ruolo decisivo
per lo sviluppo del comparto calzaturiero. Il
distretto della Riviera del Brenta, nel 2018,
ha sfiorato i 2,1 miliardi di euro di fatturato e
ha dato occupazione a 10.558 addetti (Fonte:
Assocalzaturifici, Inps, Istat. Stime: Maestri
Calzaturieri del Brenta). Nel 2018 la produzione
ha superato i 20 milioni di paia. Le calzature
sono state esportate, per il 92%, in tutto il
mondo. Il 90% degli imprenditori del distretto
brentano, ha frequentato la scuola modellisti.
Ogni anno la struttura forma 1000 occupati e
300 ragazzi, con un’altissima percentuale.

The Politecnico Calzaturiero of the Brenta Riviera
expands its educational offer. The new courses for
the apparel and knitwear sectors, for model makers,
garment technicians, prototype specialists, and
programmers will start in September. In order to
present these opportunities to students, families,
and the unemployed the Politecnico has chosen
to invest in communication with the “Create your
Future” campaign. The project, with a strong social
imprint, will continue in the autumn with rebranding,
logo, and website renewal activities. In the current
economic context, which sees the world of
employment hard hit by the impact of Covid-19, the
Politecnico offers a concrete opportunity to young
people. The constant collaboration with the Veneto
Region, the partnerships with the TAM Network, ITS
Moda, Polimoda, and MIUR confirm its decisive role
in the development of the footwear sector. In 2018,
the Brenta Riviera district reached almost 2.1 billion
euros in turnover and employed 10,558 people
(Source: Assocalzaturifici, Inps, Istat. Estimates:
Maestri Calzaturieri del Brenta). In 2018, production
exceeded 20 million pairs. 92% of the footwear was
exported worldwide. 90% of the entrepreneurs in
the Brenta district attended the Politecnico model
makers’ course. Every year the school trains 1000
employees and 300 young people, with a remarkably
high percentage of integration into the world of
employment. 95% of the students, in fact, find
employment before the end of the two-year period.

Via Venezia 62, Capriccio di Vigonza (PD) – Tel. (+39 ) 049 .9801111 – info@politecnicocalzaturiero.it – scuola@politecnicocalzaturiero.it – www.politecnicocalzaturiero.it
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Il Bomber nella ricerca del Corso di Laurea
Magistrale in Fashion System Design

The Bomber jacket research in the Fashion System
Design Master’s Degree Course

La vasta ricerca d’innovazione formale, strutturale ed
estetica sul ready-to-wear ha individuato nel Bomber un
protagonista assoluto di un’evoluzione, fatta di continui
cambiamenti per adattarsi al tempo e giungere ad oggi
come se i suoi cento anni non pesassero affatto. Tale
sviluppo si è recentemente svolto durante i corsi dedicati
alla progettazione della moda nel Design Campus
dell’Università di Firenze. Il Bomber ebbe origine con
funzione di capo tecnico: doveva proteggere i piloti
dalle basse temperature della cabina di pilotaggio (-50°)
con la sua spessa pelliccia di montone americano, il
caratteristico elastico in lana montato in vita e sui polsi,
l’aletta antivento nascosta dalla zip, sembrano parlare di
un concetto di comfort ricercato e progettato per essere
imbattibile nel tempo. Per questa ragione, la nostra
ricerca ha messo a fuoco tutti i cambiamenti di questo
adattamento: il passaggio dall’ambito militare a quello
civile, la costruzione no-size attraverso la silhouette
bombata o boxy, il suo aspetto genderless, la pelle che
cede il passo al nylon e alla fibra aramidica antifuoco fino
alla versione ibridata in raso di seta abilmente ricamato
dagli artigiani giapponesi della seconda guerra mondiale.
Il cambiamento è insito nella natura del bomber che
dalla strada arriva alla passerella, interpretando prima il
mood ribelle delle subculture degli anni ‘60 (skinheads
e hooligans), per diventare poi la divisa della cultura
borghese dei college americane e trasformarsi, infine,
in puro territorio di sperimentazione da parte di tutti i
designers più famosi al mondo.

The vast research of formal, structural, and aesthetic
innovation of ready-to-wear apparel has identified
the Bomber jacket as the absolute protagonist of an
evolution, made of continuous changes adapting
to time, reaching today as if its hundred-year history
were weightless. This development has recently taken
place during the courses dedicated to fashion design at
the Design Campus of the University of Florence. The
Bomber jacket originated as a technical garment: it had
to protect pilots from low cockpit temperatures (-50°)
with its thick American sheepskin fur, the characteristic
wool elastic band mounted at the waist and wrists, and
the windproof flap hidden by the zipper, which seem to
express a concept of researched comfort designed to
be unbeatable over time. For this reason, our research
has focused on all the changes of this adaptation:
the transition from military to civilian, the no-size
construction through the convex or boxy silhouette,
its genderless look, the leather that gave way to nylon
and fireproof aramid fibres to the hybridized version
in silk satin skilfully embroidered by Japanese artisans
during the Second World War. The change is inherent
in the nature of the Bomber jacket from the street to
the catwalk, first interpreting the rebellious mood of the
subcultures of the 1960s (Skinheads and Hooligans),
to later become the uniform of the bourgeois culture
of American colleges, and finally becoming the pure
territory of experimentation by all the most famous
designers in the world.

Via Sandro Pertini 93, Calenzano (FI) – Tel. (+39) 055.2757079 – Per info e iscrizioni: www.design.unifi.it

Imaging design by Sara D’Angelo, Debora Dati, Natalia De Martino e Carolina Grazzini

DESIGN CAMPUS

QUARANTINE COLLECTION
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